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Siamo tutti grandi oratori on the road.
I nostri monologhi si trascinano per decine di 
minuti e noi, interi protagonisti o quasi eroi 
delle nostre vicende, abbiamo voci profonde e 
verità nascoste da rivelare ad un sedile vuoto.
Personalmente non ho mai compiuto lunghi 
viaggi da solo. O ero in compagnia o il tratto 
era talmente breve da non farmi entrare nello 
stato d’animo necessario a sentirmi in confiden-
za con la mia auto. Che poi, volendoci proprio 
pensare fino in fondo, forse dovrei avere più 
confidenza con lei che con altri. Ma queste sono 
storie che io e lei ci racconteremo un giorno e 
per le quali mi perdonerà.
Dicevo, non uso l’auto per tratti molto lunghi. 
Questo dovrebbe fare di me uno di quegli auto-
mobilisti silenziosi? Oh no.
Perché è in tangenziale che do il meglio di me.
Comincio con il mettere in moto l’auto, appe-
na uscito dal lavoro. Sintonizzo la solita radio 
e canticchio.
No, sono un vero performer.
Talmente preso dalle proprie canzoni da sentirsi 
in dovere, dopo lo show, di aprirsi con il pubbli-
co. In inglese, ovvio.
Un ottimo inglese che anni di studi hanno per-
fezionato.
E dai ringraziamenti, con voce roca, passo poi a 
raccontare brevemente qualcosa di me.
Fino a che il sedicente pubblico sparisce.
Rieccomi in auto, io. Il solito gregge di auto, 
fossimo morbidi come pecore.
Guido attento, non mi giro a guardare gli altri.
Ma questo non riesce ad interrompere quello 
stesso flusso al quale ho dato via libera.
Avessi imparato, in tanti anni di tangenziale 
quotidiana, a non lasciare spiragli da quella 
porta. E invece, citando chi meglio di me ha pa-
role sagge, la storia non mi ha insegnato niente.
A volte piango, quando i pensieri di quel vaso 

di pandora che ormai così incautamente apro, 
mi rientrano dai miei stessi occhi, passando at-
traverso le narici e facendosi riassaporare, spes-
so amari.
E oggi non fa eccezione.
Sono salito in auto, con un senso di oppressio-
ne che mi sta accelerando i battiti ogni secondo 
di più. Ho imparato a credere a ciò che il mio 
istinto più profonfo mi sussurra, prima nelle 
orecchie, per passare poi direttamente a rim-
bombarmi nella testa, per stringermi infine lo 
stomaco. E la prima frase rimane sempre “Non 
ignorarmi. Guardami, ascoltami. Parla quanto 
vuoi ma io resto.”
Guido e parlo, sento i polsi a volte perdere la 
presa quasi, da tanto si fanno leggeri, ho ancora 
sangue?
Mi aspetto di vedere da un momento all’altro 
la fine, tanto forte una voce mi grida nelle orec-
chie “allarme!”.
A tratti credo di vedere la mia stessa voce farsi 
corpo e correre con me. A volte prende le sem-
bianze di un leone, talvolta di una fiammata che 
mi stringe all’improvviso.
Ed eccolo, il momento. Sono l’unico che lo sen-
te? Si avvicina, lo sento dagli occhi che si fanno 
attenti e dai peli del collo che si rizzano.
Sono uno strano miscuglio di calma e attenzio-
ne.
Eccolo, eccolo.
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- senti qualcosa?
- no, che dovrei sentire?
- come un sospiro
- un sospiro?
- sì, un sospiro
- aspetta, stai zitto

…

- sentito? l’ha fatto una seconda volta
- zitto, zitto...sì l’ho sentito, mette i brividi
- secondo te cos’è?
- sembra un sospiro di sollievo
- lo penso anch’io

i due si guardano, poi rivolgono lo sguardo ver-
so la finestra

- viene da fuori
- si spande per tutta la stanza
- eccolo, eccolo, ascolta
- si annuncia con un colpo di vento
- leggero, sì

…

- fa paura
- anche a me fa paura, secondo te cos’è?
- sembra esprimere soddisfazione e pace final-
mente
- non credo ai fantasmi
- allora cos’è?

il sospiro si ripete per tutta la notte, i due si 
rivedono a colazione

- non ho chiuso occhio
- nemmeno io, potevi chiamarmi
- mi sono rigirato in continuazione
- per me è il sospiro dell’universo

- ma dai
- allora è l’aleph
- l’aleph? quello di borges?
- perché non borges stesso?

Essi sapevano che in un tempo infinito ad ogni 
uomo accadono tutte le cose. Per le sue passa-
te o future virtù, ogni uomo è creditore d’ogni 
bontà, ma anche di ogni tradimento, per le sue 
infamie del passato e del futuro.

Carissimo Jo, come stai? Spero bene. Purtrop-
po, dobbiamo rassegnarci alla scomparsa dei 
nostri cari, ma lo spirito esiste, io credo nell’e-
sistenza dell’anima, ho le prove, ho sentito il 
sospiro di mia madre dopo che era morta da 
alcuni giorni e l’avevamo portata al cimitero. 
Ero entrato nella sua camera, aperto le imposte, 
e sentimmo (io e mia moglie) il suo sospiro di 
sollievo, per ben due volte. Te lo giuro. Non so 
dove vadano le anime. Marcello



6

SEI COLPI
U.U.

Sono in ritardo. Il tavolo è affollato stasera. 
Prendo posto sull’unica sedia libera. Non sono 
tranquillo.
Les jeux son fait grida qualcuno alle mie spalle. 
Tutti tacciono. Chiudo gli occhi.
L’arbitro afferra il revolver, carica il colpo, gira 
il tamburo. Primo turno.
Sorride spavaldo. La canna è libera, l’ho vista 
dice, preme il grilletto.
Clic.
L’arbitro afferra il revolver, scarica il colpo,  ri-
carica il colpo, gira il tamburo. Secondo turno.
Tende l’orecchio senza respirare. Quando il 
tamburo si ferma respira sollevato. Fa un rumo-
re diverso se il colpo è in canna dice, preme il 
grilletto.
Clic.
L’arbitro afferra il revolver, scarica il colpo, ri-
carica il colpo, gira il tamburo. Terzo turno.
Fa scivolare il naso lentamente lungo la canna. 
Non sento il piombo del proiettile dice, preme 
il grilletto.
Clic.
L’arbitro afferra il revolver, scarica il colpo, ri-
carica il colpo, gira il tamburo. Quarto turno.
Passa un dito sul tamburo e se lo porta alla boc-
ca. Pensi di essere l’unico a percepire la diffe-
renza tra il piombo della canna e quello delle 
pallottole, ma pure la mia lingua ci riesce dice, 
preme il grilletto.
Clic.
L’arbitro afferra il revolver, scarica il colpo, ri-
carica il colpo, gira il tamburo. Quinto turno.
Si rigira l’arma tra le mani. Il peso non è distri-
buito simmetricamente, il colpo non è in canna 
dice, preme il grilletto.
Clic.
L’arbitro afferra il revolver, scarica il colpo, ri-
carica il colpo, gira il tamburo. Il mio turno.
L’odore del sangue ha saturato l’ambiente, 

qualche stomaco debole vomita in un angolo. 
Non sono per niente tranquillo. Prendo la mira. 
Vorrei dire qualcosa ma ho troppa paura, le pa-
role escono confuse dalla mia bocca. Deliri di 
un condannato a morte. Premo il grilletto.
Bang.
Riapro gli occhi. L’arbitro afferra il revolver, 
carica il colpo, gira il tamburo. Primo turno.
È una brutta serata. Posso ancora andarmene. 
No, sono troppo sportivo. I clic si succedono 
rapidi. È già il mio turno.
Tutti mi osservano senza fiatare. Mi spiace per 
quelli che hanno scommesso senza esitare su di 
me.
Prendo la mira senza dire nulla, perché già so.
Clic.
L’arbitro afferra il revolver, scarica il colpo, 
raccoglie i soldi. 
La fortuna non esiste, il caso non esiste, il futu-
ro non esiste, solo l’istinto è reale, e il mio non 
sbaglia mai. Allora perché sono ancora vivo? 
Forse sono morto la prima volta che mi sono 
seduto a questo tavolo, molti anni fa. Forse è 
tutto un sogno. Chi sono davvero questi uomini 
che giocano con la nostra follia? Perché sono 
qui? Io non me lo ricordo. 
Forse devo solo berci sopra.
Domani ho un altro round. 
Ho una buona sensazione.
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Storia dell’apprendista liutaio tramutato in Demiurgo  
S.J.

 “Al confine tra istinto e percezione
si mimetizza un pensiero, una pulsione,
ad incresparsi tra la luce e l’ombra delle parole.
Risuona forte, stride e dà il tormento.
E più lo si ignora
e più scalpita
e  più forte ancora.
I popoli l’han chiamato ‘sogno’
sogno… dream… rêve… sueño…
L’opera d’arte di un bravo demiurgo.
A forgiar sogni trascorre la notte,
l’intera sua vita,
anche se sta nevicando, se sta piovendo, se sta 
piangendo.
Se sta amando. Se parla piano.
Piano, sempre più piano, fino a un lento sibilo.
E per ogni sogno smorzato 
è già
silenzio… silence… silencio… silence”.

Nel cuore della terra, il Demiurgo plasma, in 
silenzio. Ha gli occhi da roditore iniettati di 
sangue, il Demiurgo. Modella la materia per 
forgiare sogni. 
Non ha sembianze umane. È una creatura bel-
luina d’aspetto ma gentile d’indole. Vive nel-
le cavità più profonde della terra. Ha un corpo 
viscido e mostruoso, come quello di un gigan-
tesco verme, ricoperto da una corazza ispida e 
muco opalescente. 
Prova ad ascoltare, il Demiurgo, ma le sue orec-
chie non percepiscono che sibili. 
Tra i canali sotterranei, si diffonde il suo odore. 
Odore di bosco. Odore di pece.
È stato un umano, un tempo. Un umano tra i più 
virtuosi. Un poeta, un uomo dall’animo lieve.
Una volta il Demiurgo condivideva le proprie 
passioni con il resto dell’umanità. Si emozio-
nava, percepiva, poteva vedere, ascoltare, de-
siderare. 
Nella sua breve vita da mortale, egli è stato un 
giovane apprendista nella bottega di un maestro 
liutaio. Non era capitato lì per caso. Lo aveva 

scelto. 
E benché credesse che, al mondo, ogni cosa 
fosse sottratta al libero arbitrio, inconsciamente 
sapeva che, se non avesse seguito il suo istinto 
recalcitrante, non si sarebbe mai realmente rea-
lizzato. Quell’istinto recalcitrante si risvegliava 
in lui ogni volta che attraversava il quartiere dei 
musicisti della sua città. Qualche volta gli era 
capitato di trovarsi nei dintorni del Conserva-
torio ed udire le note prodotte dai giovanissimi 
allievi che vi si esercitavano. Ad ogni roteante 
gorgheggio d’oboe, trillante Gershwin, o vi-
brante e tempestoso Vivaldi, il giovane provava 
un senso di grandezza e commozione. Sentiva 
qualcosa esplodergli dentro, nel petto e nello 
stomaco, come quando si è innamorati.
Non potendosi iscrivere a sua volta al Conser-
vatorio, convinse un maestro liutaio a prender-
lo nella sua bottega. Pensava che così avrebbe 
potuto provare più spesso quella sensazione di 
grandezza. Non gli interessava diventare come 
gli orchestrali che venivano a fargli visita in 
bottega. Tutto ciò che desiderava era essere cir-
condato da ciò che lo faceva stare bene.
Il maestro liutaio accettò e, così, alba dopo 
alba, tra den den e fren fren, il giovane De-
miurgo, che in un’altra vita si sarebbe trovato a 
modellare la materia per forgiare sogni, imparò 
a costruire con le sue stesse mani la fonte del-
la propria sensazione di grandezza. Con gioia 
ed acribia, fece tesoro di ogni segreto del me-
stiere e, in una manciata di anni, i suoi violini 
divennero i più richiesti. Gli orchestrali gli si 
rivolgevano personalmente per i suoi preziosi 
suggerimenti tecnici.
Ma non potendosi la grandezza arrestare laddo-
ve la passione è profonda ed il talento spiccato, 
essa richiamò a sé altra grandezza. 
Fu così che il giovane apprendista, dopo aver 
imparato a forgiare lo strumento, ne apprese 
l’arte compositiva, diventando un brillante e 
dotato violinista. 
Divenne così bravo, che gli orchestrali non si 



rivolgevano più a lui soltanto per la manuten-
zione o la realizzazione dei loro violini ma gli 
chiedevano, lo pregavano, affinché insegnasse 
loro a suonare.
“Insegnarvi io? Cosa potrei mai insegnare, 
io?!” replicava, con il tono gentile e delicato 
che sempre lo contraddistingueva.
“Allora verremo ad ascoltarla qui in bottega!” 
rispondevano a loro volta, “Verremo ogni gior-
no e cercheremo di imparare da lei anche se lei 
ritiene di non avere nulla da insegnarci.”
Ogni giorno, al crepuscolo, in bottega arriva-
vano gli allievi del vicino Conservatorio per 
ascoltare il giovane. Ogni settimana ne arriva-
vano sempre di più. La voce dell’apprendista 
liutaio, brillante musicista, iniziò a spargersi 
per tutta la città e ad incuriosire anche colo-
ro che non avevano niente a che vedere con il 
Conservatorio. Persone di tutte le età e di ogni 
estrazione sociale. Garzoni e intellettuali, poeti 
e artisti, giornalisti e professionisti. 
Il giovane apprendista si muoveva con leggia-
dria mentre suonava. E sorrideva. Pareva l’esse-
re più felice al mondo. Di una felicità anodina. 
In una fresca sera di agosto, varcò la porta scric-
chiolante della bottega una ragazza dall’aspetto 
delicato ma che celava l’animo ardente, folle e 
intemperante dei ribelli. Attirata dalle note vel-
lutate, sinuose ed ammalianti di una Danza Ara-
ba, la ragazza entrò nella stanza gremita di ospi-
ti, in cui l’apprendista liutaio si stava esibendo. 
Era accompagnato da un gruppo di amici, che si 
dilettavano con oboe, flauto dolce e clarinetto. 
La musica sfumò in una lenta pausa e gli amici 
posarono gli strumenti, lasciando l’apprendista 
solo sulla scena. Il giovane sistemò il violino 
tra mento e spalla, chiuse gli occhi e lasciò che 
rintocchi impetuosi si sprigionassero dalle cor-
de dello strumento. 
In quell’istante, lasciò che i suoi occhi scuri 
si riaprissero e si posassero sulla ragazza. Gli 
sembrò di averla già vista da qualche parte. Fu 
rapito da quella sua espressione inquisitoria e 
accigliata. Poi, sentì un brivido scivolargli lun-
go la schiena ed il cuore palpitare. 
Complici una carica e un’ispirazione peregrine, 
quella sera il giovane suonò come non aveva 
mai suonato prima. Quando terminò l’esecuzio-
ne, tutti si alzarono e scoppiarono in un frago-
roso e lungo applauso. La gente che lo aveva 
sentito suonare quella sera raccontò per anni, 

dopo la sua prematura scomparsa, di una per-
formance sfolgorante senza eguali. 
Il giovane sembrava non essersi accorto di 
quanto fosse riuscito ad incantare i suoi ospiti, 
perché egli stesso era rimasto incantato. 
Tentò di ritrovare, nella folla adulante, il viso 
della ragazza ma non riuscì a vederlo. Posò il 
violino e, mimando diversi ‘grazie’ in labiale, 
tra saluti sbrigativi e sguardi ammiccanti, cercò 
di divincolarsi da tutti, per andare a cercarla. 
Per dirle cosa, non lo sapeva nemmeno lui. 
Proprio in quel momento, però, venne blocca-
to. Il maestro liutaio gli si era parato davanti e, 
con fare ostinato, aveva arrestato la sua furia 
appassionata, per presentargli il Presidente di 
una prestigiosissima Fondazione culturale.
Era un anziano dall’aspetto molto elegante, che 
indossava una marsina e portava delle basette 
spesse ed estese fino alla mandibola molliccia, 
pallida e squadrata. 
Il Presidente, ostentando una strusciante r fran-
cese, gli disse che era rimasto colpito dalla sua 
bravura e che aveva per lui una proposta degna 
della sua grandezza. “Il mondo intero deve sen-
tir suonare questo suo brillante allievo!” disse 
poi, rivolgendosi al maestro.
Il giovane stette ad ascoltare i dettagli della pro-
posta. Era sorpreso e sembrava turbato, preoc-
cupato. La nuova opportunità lo incuriosiva, lo 
caricava ma al contempo lo spaventava. Teme-
va il fallimento, temeva che in lui ci fosse qual-
cosa che non andava e che, se si fosse esposto 
troppo, gli altri lo avrebbero scoperto. 
Noncurante di quella naturale sensazione di 
paura verso il futuro, smise di rimuginarci an-
cora e accettò la proposta. 
Era la cosa giusta da fare. Avrebbe potuto suo-
nare per una platea molto più ampia. La sua 
musica avrebbe varcato i confini della sua cit-
tà. Sarebbe giunta alle popolazioni più lontane, 
alle menti più raffinate, alle coppie più appas-
sionate, ai cuori più affranti, ai giovani innamo-
rati, come lui.
E mentre pensieri su pensieri veleggiavano 
nella sua mente e di nuovi se ne generavano 
ad ogni passo, si ricordò della ragazza che lo 
aveva folgorato con il suo cipiglio misterioso. 
Forse era già andata via, come molti dei suoi 
ospiti. Allora uscì di corsa dalla bottega, nella 
speranza di ritrovarla. Percorse la strada avanti 
e indietro, cercando di nascondersi per non farsi 
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riconoscere, per evitare il rischio di venire nuo-
vamente bloccato. 
Poi, ad un tratto, la vide. Girata di spalle. Da-
vanti alla vetrina di un negozio. Sul lato oppo-
sto della strada. 
Il giovane si fermò, il cuore gli batteva forte, 
la bocca semi-socchiusa, lo sguardo perso, su 
di lei. 
Restò imbambolato ad osservarla. Inaspettata-
mente, la ragazza si voltò verso di lui, rimanen-
do a sua volta ferma sull’altro lato della strada. 
Gli occhi dell’uno negli occhi dell’altra. Stette-
ro qualche attimo a guardarsi così, immobili e 
protesi ciascuno verso l’altra.
Il destino volle - e chi vi assistette non poté fare 
a meno di giudicarlo spietato - che proprio in 
quell’attimo, che sembrava poesia, un fram-
mento di cornicione, pesante come un macigno, 
si distaccasse dal palazzo sovrastante e si abbat-
tesse con forza bruta ed ineluttabile sulla vita 
del giovane apprendista liutaio. 
Fu un attimo. 
Un attimo che lasciò la città silenziosa a lungo.
La bottega del liutaio vuota.
Gli occhi della sconosciuta pieni di orrore e la-
crime.
* * *
Se qualcuno ci offrisse la possibilità di cambia-
re il nostro passato per dare una svolta al nostro 
futuro, cosa faremmo? Probabilmente non tutti 
accetteremmo, perché, per come è andata, non 
vorremmo cambiare proprio niente, la nostra 
vita è stata bella e perfetta così. 
Fu proprio ciò che l’apprendista liutaio rispose, 
a domanda della Morte. 
La Morte era innamorata del giovane, per que-
sto lo aveva attratto a sé. Voleva avere il suo 
talento al servizio del proprio. 
Tuttavia, proprio a causa di tale amore, non ap-
pena lo vide, capì che un ragazzo così virtuoso 
e promettente non sarebbe mai stato felice di 
trascorrere l’eternità con lei. 
Essendole negato riportarlo in vita, decise di 
conferire con i suoi fratelli, Iustitia, Labor, Pro-
videntia, Pietas e Fortitudo, per trovare una so-
luzione alternativa.
Al Congresso dei grandi plenipotenziari ultra-
terreni, si giunse ad una decisione unanime. Il 
vecchio Demiurgo, creatore dei sogni dei mor-
tali, aveva ormai raggiunto l’età pensionabile di 
seicento anni e non era più in grado di forgia-

re sogni che fossero grandiosi, genuini e belli 
come quelli a cui aveva dato vita in gioventù. 
Fortitudo volgeva malinconicamente il ricordo 
ai tempi in cui, dopo un soggiorno nell’Italia 
Rinascimentale, il Demiurgo aveva creato per 
tanti uomini illustri e geniali sogni formidabili, 
non meno di quanto lo fossero le loro potenzia-
lità ed il loro talento. Con il tempo, era andato 
impigrendosi, producendo sempre meno capo-
lavori.
Stando così le cose, i sei fratelli ritennero op-
portuno sostituire l’anziano Demiurgo.
Un ruolo così importante e delicato non poteva 
essere svolto che da un essere dall’animo pro-
bo e creativo. L’apprendista liutaio era perfetto 
per questa carica. Così gliela imposero - le al-
ternative, in fondo, non erano molte: un nuovo 
traghettatore per l’Acheronte ma occorreva una 
grande forza nelle braccia, che il giovane non 
aveva, oppure auditore presso il Tribunale delle 
Anime Salve ma nemmeno per questo ruolo fu 
giudicato adatto, in quanto poco esperto delle 
vicende vita, avendola perduta troppo presto. 
Un nuovo e brillante Demiurgo stava per fare il 
suo ingresso nella fucina sotterranea dalla quale 
si dischiudevano tutti i sogni dell’umanità.
Il momento del passaggio da essere umano - 
sebbene freddato dai capricci di una Morte in-
namorata - a Demiurgo avveniva sotto gli auspi-
ci di una rigorosa ritualità. Come i cambiamenti 
di stato, da solido a liquido, da liquido a gas, 
anche l’apprendista liutaio avrebbe dovuto su-
bire un mutamento fisico, nel corso del quale 
avrebbe perduto ogni tipo di facoltà percettiva. 
Non avrebbe più potuto vedere ma soltanto av-
vertire luci e ombre, né udire se non qualche si-
bilo. Non avrebbe più saputo pizzicare le corde 
di un violino, perché non le avrebbe sentite sot-
to le dita, come non avrebbe più sentito l’odore 
della pece che lo faceva impazzire.
Il rito cominciò, nelle cavità sotterranee più 
profonde della terra, al cospetto dei sei fratelli. 
Iustitia raccolse fra le proprie mani il giuramen-
to del giovane ex apprendista liutaio. 
Labor gli illustrò i precetti che la sua importan-
te carica gli imponeva di rispettare. Il Demiur-
go si sarebbe limitato a modellare la materia. Il 
sogno, infatti, si manifesta solo alla persona a 
cui viene donato e non ad altri, nemmeno al suo 
stesso creatore. Per tale ragione, la scelta dei 
materiali deve aderire perfettamente all’indole 



della persona, perché essa possa riconoscere il 
proprio sogno. 
Pietas gli ricordò che gli uomini sono esseri li-
mitati, non scelgono difetti e virtù, è tutto molto 
casuale e nel forgiare un sogno c’è da conside-
rare che esso potrebbe non essere riconosciuto 
mai, perché il caso costringe spesso l’uomo a 
rinunciarvi. 
Fortitudo lo preparò alla ineluttabile perdita 
sensoriale. Un Demiurgo non può cedere alle 
tentazioni ed alle passioni dei mortali, deve re-
stare neutrale, razionale ed equilibrato nei con-
fronti delle vicende terrene. 
Providentia lo avvertì che saper cogliere l’atti-
mo è importante ma, a volte, avere la capacità 
di lasciarlo scorrere lo è ancora di più, perché 
per ogni opportunità perduta potrebbe esser-
cene una migliore. L’uomo che rinuncia ad un 
sogno potrebbe trovarne un altro, ancora più 
appagante del primo.
La Morte, infine, dopo avergli chiesto perdono, 
si congedò per sempre.
La metamorfosi ebbe inizio. Il giovane dai 
tratti dolci e delicati si tramutò in una creatu-
ra mostruosa. Non poteva dolersene né sentirsi 
frustrato, essendosi ormai affrancato dalle in-
temperanze del carattere degli uomini. Sentì, 
invece, che entrare nella fucina di sogni sarebbe 
stato come ricominciare nella bottega del liuta-
io. Avrebbe potuto dar vita a dei capolavori. 
Decise di cominciare dal sogno della giovane 
che aveva guardato negli occhi negli ultimi 
istanti della sua vita. Anche da Demiurgo, non 
l’aveva dimenticata. 
Persino un mostro insensibile può amare, lo 
capì nei lunghi anni di attesa che seguirono. È 
quasi come un sesto senso, l’unico e il solo leit-
motiv in grado di legare liricamente un sospiro 
a un fremito. 
Il Demiurgo trovò la giovane sconosciuta, ne 
studiò le abitudini e ne appurò l’indole. Era 
davvero ribelle come sembrava. Raccolse, per 
il suo sogno, trecentottantatré tulipani screziati, 
bianchi, rossi e arancioni, l’ambra di centomila 
conifere e settecento smeraldi. Li mischiò, for-
mando un composto iridescente che immerse 
nell’acqua di mare proveniente dalle sette ca-
lette più isolate della terra, mentre suonava la 
chitarra classica di un lento Desperado.
Il sogno ci mise tre stagioni per maturare. 
Quando fu pronto, dal sottosuolo, il Demiurgo 

lo fece salire in superficie per un lunghissimo 
reticolo di cunicoli cavernosi e lo donò alla gio-
vane nella notte, mentre dormiva. Nello stesso 
frangente, dall’altra parte della terra, un arco 
aurorale céladon si manifestava nell’etere come 
una spatolata di Cézanne.
Era una fresca mattina di agosto. La ragazza 
si svegliò e si affacciò dal balcone, fissando il 
vuoto oltre i palazzi barocchi incastonati come 
gemme nei pendii scoscesi e rocciosi della città. 
Sorrise, con mestizia. Poi rientrò e diede inizio 
alla sua giornata. 
Il Demiurgo seguì giorno per giorno le sue 
azioni, per apprezzarne le scelte. Era curioso di 
scoprire quale sogno aveva creato per la ragaz-
za che amava. 
Non lo scoprì mai. La ragazza continuò a con-
durre la vita che aveva sempre fatto. Arrivò alla 
vecchiaia e poi alla morte, senza che il Demiur-
go potesse notare un virgulto di vero appaga-
mento sul suo viso.
Pietas aveva avuto ragione. A volte gli uomini, 
perché costretti o perché non vogliono ricono-
scerli, hanno dei sogni che non riescono a rea-
lizzare, per quanto meravigliosi siano.
Si celano al confine tra istinto e percezione, si 
dischiudono in un pensiero e si increspano sul 
filo delle parole. E spesso annegano e si smor-
zano lenti, come al mattino la flebile fiamma 
nella fucina del Demiurgo, in silenzio.
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IL DUBBIO 
M.M.

In faccende del genere, alla fine, resta sempre 
un margine insondabile.
Ora so, dopo tante ricerche ed esperienze, che 
gli altri sensi sono inutili.
Ogni nostra sensazione è pilotata dal sesto sen-
so.
Non ci sono prove certe sulla sua esistenza, ma 
ognuno di noi ha sentito il suo richiamo. Per 
alcuni invece è solo tiepida follia.

Io ora sono in laboratorio. Al momento anziché 
restaurare mobili sto scrivendo. Una storia sta 
prendendo vita grazie alla mia fantasia... e se 
non fosse così? Forse mentre sto buttando giù 
parole, da qualche parte, ciò che scrivo avviene 
realmente: così  mi suggerisce il sesto senso.
Follia.
Questa ipotesi mi frena. Vorrei scrivere un rac-
conto horror, ma ho paura che qualcuno (chissà 
dove e quando) soffra per le mie parole.
“Il mio racconto diventerà reale!” esclamo, pro-
vocando stupore in chi transita.
Il dubbio mi assale.
Il sesto senso, avendo assorbito e neutralizzato 
gli altri cinque, occupa tutto l’esistere.
Intuizioni e premonizioni invadenti mi impedi-
scono ogni gesto, anzi, ormai è inutile agire.
Il sesto senso mi comunica ogni cosa.
Dovrò fingere di essere normale, altrimenti i 
miei simili mi rinchiuderanno. Dovrò fingere di 
non sapere...
Ma io conosco ogni aspetto delle vostre vite fu-
ture. Sta a voi farmi le domande giuste...
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Solo Heidi mi può capire 
R.V.

Ero arrivata in alto e davanti a me si stendeva 
la vallata. I monti del Colorado o le Dolomiti, 
poco importava, io ero li. In cima. Guardavo 
me stessa guardare l’orizzonte: il cielo azzur-
ro, gli alberi, la terra rossa intorno e tanto tanto 
spazio, tanta luce e tanta aria. Respiravo.
Ero arrivata su come un’atleta esperta vestita 
con una tuta tecnica, una giacca a vento aran-
cione, guardavo il panorama e mi voltavo in-
dietro come se volessi trovare le conferme che 
fossi arrivata per prima, guardando gli scalatori 
arrivare dopo di me. Ce l’avevo fatta. Le brac-
cia alzate verso il cielo seguivano il ritmo della 
radio che  in testa suonava      “we are the cham-
pion we are the champiooon no time for losers 
‘cause we are the champion of the world…”
La voce rassicurante di Alberto mi riportò nel 
pallore del tempo presente. La giornata di me-
ditazione era terminata e dopo la condivisione 
di ognuno di noi con il gruppo di terapia, tutti 
avevano ritrovato la propria individualità alleg-
gerita dei pesi del passato. 
Avevo conosciuto Alberto tramite un’amica 
che partecipava insieme al marito ai suoi se-
minari già da diversi anni. Mi aveva più volte 
invitato a partecipare ai suoi workshop ma, un 
po’ per il poco tempo, un po’ per i pochi soldi, 
non ero mai riuscita e avevo sempre posticipa-
to. Poi improvvisamente soldi e tempo si erano 
allineati positivamente come i pianeti  e senza 
pensarci su mi ero iscritta e avevo partecipato. 
Non avevo aspettative, non avevo pensieri ri-
correnti, volevo solo fare un po’ il punto della 
situazione e regalarmi una chance per svoltare.
Al meeting ce n’era per tutti i gusti: la ragazza 
anoressica con il marito crocerossino, la madre 
anaffettiva che voleva trasformarsi in acqua per 
essere più accogliente, la donna abbandonata da 
bambina, la vedova che piangeva il marito. Poi 
c’ero io.

Mia mamma era morta tanti anni fa, e la que-
stione era chiusa, sepolta. Non c‘era nulla da 
aggiungere. Solo il tempo aveva lenito il dolo-
re, ma si sa, quando si è giovani si ha poca vita 
vissuta e ci si sente vaccinati contro il dolore 
della morte. 
Ero cresciuta in una famiglia dove non si par-
lava male degli estranei, figuriamoci dei morti. 
I morti si pregavano, anche si ti avevano fatto 
male, perché altrimenti venivano a tirarti i piedi 
di notte. I morti si ringraziavano, perché se li 
sognavi  potevi  vincere al lotto. 
Ma soprattutto dei morti non ci si parlava, ed 
io cosa potevo dire di mia madre morta da 30 
anni? Adesso che ero diventata madre quel si-
lenzio era diventato un peso insostenibile. Si 
era depositato tra il cuore e il diaframma im-
pedendomi di respirare a pieni polmoni. Si era 
depositato schiacciando il tasto della severità 
che poco rispecchiava la mia natura allegra e 
accomodante, rendendomi troppo incline al sa-
crificio.
La mia tutto sommato era una vita semplice fat-
ta di momenti ordinari. Casa famiglia lavoro. 
Poco altro se si includono le amicizie e la spesa. 
Eppure sentivo dentro di me una certa fatica nel 
vivere dovuta ad una stanchezza fisica. Sentivo 
di voler tornare in montagna a respirare.
Non ero mai stata un’atleta e quell’immagine 
da maratoneta in montagna mi accompagnò 
per buona parte della settimana. Mio marito mi 
chiese spesso se andava tutto bene. Da qualche 
giorno avevo come un’espressione diversa sul 
volto. Gli sembrava che guardassi tutto dall’al-
to, anche lui. Ma io non rispondevo e sorridevo. 
Non ero forse sola sul tetto del mondo? Da tem-
po non consultavo le carte e così per gioco mi 
girai i tarocchi. Bastava una carta per disegnare 
la mia strada e tutto mi fu chiaro. La numero 11. 
La donna che apre la bocca al leone. Il coraggio.
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La consapevolezza della propria forza.
E poi finalmente arrivò il down, la fase calante 
che segue una grande euforia emotiva. I ricordi 
arrivarono come onde, mia madre, il suo fune-
rale, i ricordi costruiti sui miei, ma soprattutto il 
vuoto. L’assenza. E allora capii che forse quella 
visione poteva essere il mio pass per alleggerir-
mi il cuore.
La notte porta consiglio  diceva sempre mia 
nonna, e allora sognai ancora. 
Il panorama era sempre bellissimo ma tutto 
aveva un nuovo significato e  quello che avevo 
vissuto fino a quel momento mi era stato utile 
per arrivare in cima alla mia montagna.  
Nella mia visione non avevo pesi, non avevo 
neanche uno zainetto da lanciare nel vuoto. Mi 
voltai e vidi un macigno. Eccolo. Sembrava che 
fosse lì da sempre tanto si era mimetizzato con 
la natura circostante. Cercai di spostarlo facen-
dolo rotolare giù dal pendio senza pensare a 
dove sarebbe finito.
Poi  iniziai a scendere lentamente dalla mia 
montagna… “cara mamma ti perdono perché 
anche se c’eri non c’eri”… E scendevo giù… 
“cara mamma ti ringrazio perché mi hai fatto 
alta, e altezza è mezza bellezza”…  E scivolavo 
dolcemente… “cara mamma ti saluto perché è 
tempo che io viva la mia vita”.
I piedi toccarono terra e solo quando arrivai mi 
resi conto di quanto fossi in alto, mi voltai e 
guardai i monti per un’ ultima volta. “Addio”, 
dissero gli occhi.
Il panorama era cambiato e davanti a me si 
estendeva una vallata larghissima. La sveglia 
suonò e una nuova giornata iniziava. Leggera.
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SESTO SENSO - RIASSUNTO IN DIECI RUGHE

S.O.

1 - IL TRUFFATORE

Me lo sentivo che sarebbe stato sconvolgente. 
Ho visto prima il suo collo di lui.
Era di spalle, seduto a un tavolino di un risto-
rante. Estate padana umida… Ho pensato “É 
lui”.
Invece era un miraggio. Mi è costato anni di 
lacrime amare. Come in quella poesia di Car-
ducci. Davanti a San Guido. Ma lui era dietro.

2 - IL VECCHIO

Mi aveva invitato a cena. Pareva una buona 
idea. Mi aveva  raccontato di una sua devota 
indiana morta di cancro al cervello e raccontan-
dolo gli si apriva il cuore indù e poi invece era 
Krishna o Visnu, mai Dio. Mangiava come non 
avesse mai visto la carne, con voracità aliena, 
ferocemente.

3 - IL BALBUZIENTE

Si chiamava come un diuretico. Lo sentivo 
adatto. Voleva fare il padrone. Dichiarava di 
avere cinque schiave e le Slave, se le lavi, sco-
loriscono. Si sa. Anche il linguaggio. Soprattut-
to se balbetti.
Dominarmi come diceva lui richiedeva una cer-
ta esperienza da genio del vintage. Non era un 
genio. Solo vintage.  

4 - IL FILM PORNO

Cercava una tettina bianca. Pensavo fosse una 
metafora. Invece no. Purtroppo nel suo caso ero 
cinque taglie avanti. E in più mi interessava la 

tettonica delle placche. La sua unica placca ri-
siedeva nei neuroni. Peccato.

5 - AFFARI D’ORO

Io credo sempre che sia meglio capire gli uo-
mini dai loro affari piuttosto che dai loro fari 
perché l’abito non fa il monaco. Da nuda non 
sono in saldo. Da vestita anche meno.
Investivo in capitale umano, quello disumano 
mi pareva demodé.
E poi c’è un tempo e un luogo per tutte le cose. 
E l’amore non è un mercato.

6 - ARIA APERTA

Si dichiarava amante dell’aria aperta. Intuivo 
grandi spazi e praterie. Invece sognava di esibi-
re la propria amante in un bar di paese. Aperto. 
Tranne nei week-end. La domenica portava la 
moglie al pascolo.

7 - ALTROCANE

Il suo zabaglione di diciassette uova aveva un 
avvenire orgiastico in tutti i vernissage della 
storia futura. Di questo ero certa. Di poco al-
tro. Ma sentivo che avevamo delle cose da dire. 
L’unica che ha  avuto senso è stata “Addio”.

8 - LOMBARDI

Sua sorella si chiamava “VERDE”. Suo figlio 
“LUPO”. Si pensava che avrebbe avuto nipo-
ti “RAME” e “BIANCO” dal sesso incerto ma 
dall’abbinamento verderame - lupobianco. Lo 
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frequentavo per le assonanze. Risuonava di 
correlazioni che parevano risolutive. La prima 
volta che l’ho visto ha detto“ Mi chiamo Bar-
do e tu?”. “ LOMBARDA”. Ho capito che non 
avrebbe capito quando ha risposto “No no, non 
dove abiti, come ti chiami…”

9 - LA VERITÀ

Lui non era venuto per discutere del più e del 
meno, lui era venuto a parlare della verità. 
Ma tutto questo non era stato chiaro dall’ini-
zio. Eccolo, per forza era lui, un impermeabile 
spiegazzato con dentro un uomo. Anch’io per 
forza ero io… evidentemente… non avrebbe 
altrimenti accennato un sorriso. Vago per altro, 
come la parola fine… fine dell’attesa. Sarebbe 
bastato a quel punto andarsene, ognuno per la 
sua strada come dopo un film breve. Ma lui era 
venuto a parlare della verità. La sua.

10 - PENTOBARBITAL DI SODIO

Sciolto nell’acqua procura il sonno in due, tre 
minuti, trascina in un coma profondo, e para-
lizza la respirazione. É un narcotico. Paralizza i 
sensi. Uno alla volta. Il sesto per ultimo.





U.U. - Giovane apprendista scrit-
tore, vive dove l’acqua e la nebbia 
scivolano romantiche l’una contigua 
all’altra. Il cinema è la sua secon-
da casa, ma gli piacerebbe tanto 
che fosse la prima. Nelle sue vene 
scorre metallo liquido, ma non sta 
cercando John Connor per ucciderlo. Si vanta di essere 
una miniera inesauribile di idee, ma il rigagnolo di sudore 
che scorre lungo la sua tempia destra ogni volta che ne 
partorisce una racconta una storia ben diversa.
Tra i suoi pregi si può senza dubbio annoverare il fatto 
che non mi faccio alcun problema a passare dalla terza 
alla prima persona singolare, anche se deve ancora ca-
pirne l’effettiva utilità.

S.A. - Candida 30enne veneziana 
con il desiderio ancora vivo di rice-
vere a Natale il dono del teletraspor-
to. Decanta orgogliosamente le sue 
origini grecaniche, farcite da sprazzi 
siculi e radici lagunari ben innaffiate 
da birra bionda. Amante della paro-
la scritta über alles, dopo varie insistenze ha ottenuto di 
poter scrivere le recensioni per il taccuino esattamente 
come vuole: cioè senza alcuna responsabilità riguardo la 
loro esattezza o meno. Che cosa vuole esprimere esatta-
mente con la scrittura? Gliel’abbiamo chiesto e la risposta 
è stata “si stava meglio quando si stava peggio; ne prendo 
due con olive.”

I.M. - Certa fin da piccola 
di essere destinata ad un 
grande futuro in un qualsiasi 
campo artistico, I.M. sco-
pre invece col passare del 
tempo di non aver nessun 
talento particolare (doh!) 

eccetto quello di possedere uno zaino dove na-
scondere alcolici di alta gradazione a sua madre e 
un cervello multitasking. Grande sostenitrice del-
le frasi minime, dall’eloquio poco scaltro e dalle 
movenze maldestre e astruse, con ostinazione di 
rare proporzioni dal giorno della scoperta ci prova 
comunque in qualsiasi cosa, convinta che ci deve 
essere sicuramente un errore.

M.M. - È nato e sta vivendo, o al-
meno ne è convinto. “Scrivere è 
uno dei mestieri più pericolosi del 
mondo” sostiene M.M.  Pratica l’a-
gricoltura eroica da molti anni in 

quel di Lerma. Oltre a ciò è campione Europeo di fritto 
misto alla Piemontese. Grande amico dei mostri della 
Rocca di Lerma. Ora la smette di nominare Lerma.

Avventori Autorevoli Autori

J.W. - Campionessa di sputi nella 
stagione 96/97, impaglio panda 
dal 2001 con discreti risultati. Nel 
2003 ho pubblicato “Anatra reale, 
in quale sacco?”, saggio sulla cor-
relazione tra migrazione dell’anatra 
reale e raccolta differenziata, per 

poi dedicarmi alla ricerca del metodo più rapido ed effi-
cace per staccare la plastica bianca da sotto i tappi delle 
bottiglie di birra.

S.J. Dal formato tascabile – se 
provate a metterla in un taschi-
no da giacca, resta spazio per 
un chiwawa e un cucciolo di igua-
na – si contraddistingue per una 
insolita felpata irruenza, per via 
della sua indole riservata che 

tutto sommato varrebbe a connotarla come fanciulla 
placida e silenziosa, se solo non fosse per la sua ten-
denza a muoversi in maniera elefantiaca e a lasciare 
caos e distruzione alle sue spalle. Sempre in transi-
to, sempre in crisi e insoddisfatta, integerrima lawyer 
fino al venerdì, quando smette i panni della persona 
seria e si trasforma, anche in assenza di luna piena, 
in una sorta di hippy demodé, simile ai soggetti che 
scorrazzano allegri per la Christiania danese. Scrive 
da sempre. Scrive, perché se non scrivesse, non sa-
rebbe. Perché è in questo che trova il senso da dare 
alla sua vita.

S.O. - Anziana Signora Malvagia 
mantovana di palude. Onorata Cal-
vario. Le sarebbe piaciuto scrive-
re un saggio dal titolo “Prìncipi e 
Princìpi di riformulazione del caos: 

La Regina Endorfina” Dragica Cobalto. Invece si limita a 
mescolare pixell pornogastrici. Oniria Malaspina. A volte 
eccessiva a se stessa. Gravida Suspiria. Artista del tutto 
pieno nel tutto vuoto. Cassandra Cassapanca. Colleziona 
rosari di madreperla di madrelingua. Rapita Ranuncolo. 
Atea, anarchica, tardogotica. Stuprata Salvezza. Quando 
non c’erano i post-it lei c’era. Analia Inox. Stenografa la 
vita, anche in morse.

W.P. - L’onoma non ha om-
bra. È pura grammatica. 
Bestia perciò senza forma. 
Imprendibilmente erratica. 
(G: Caproni)

WP, Work in progress, la-
vori in corso, uomini lungo 

la strada affannati, sporchi e sudati, le loro parole sono 
comprensibili a fatica, la loro ombra non si riflette sull’a-
sfalto perché non hanno anima. Le loro parole le mie, 
alla loro ombra assente.
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foto W.P.
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Si assest ino g l i  astant i  a l  sesto
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