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- Per favore, vieni con me stasera! Non voglio 
andarci da sola!

- No, senti, non esiste, e poi domani devo alzar-
mi presto che devo andare a trovare mia nonna 
all’ospizio- le dico con tutta la convinzione di 
cui sono capace, ma lei non si lascia abbindo-
lare.  

- Sono due anni che tua nonna è in ospizio e 
non sei mai, dico, mai andato a trovarla. Guarda 
caso devi proprio andarci quando ti propongo 
di andare a ballare.

- Eh, perché non si può? No eh? - ribatto deciso. 
Non abbastanza deciso. Sono fregato.

Passo da lei alle 21:30. Alle 22:30 sta ancora 
decidendo che vestito mettersi e con che scar-
pe abbinarlo. Perché lo sto facendo? Perché ho 
accettato di accompagnarla in un postaccio di-
scutibile, con musica discutibile e pieno zeppo 
di gente discutibilissima? Perché mi fa pena? 
Perché da quando ha rotto col suo ragazzo sono 
l’unico straccio di amico che ha in questa città?

Alle 23 finalmente usciamo. Neanche l’ombra 
di un parcheggio. Abbandono la macchina così 
lontano dalla destinazione che avrei potuto an-
che fare a meno di prenderla e andare diretta-
mente a piedi. Fa freddo e le mie scarpe, bucate 
in più punti, generano degli spifferi che mi per-
forano la carne dei piedi. Lei sembra di buon 
umore, anche se trema più di me.

La gente all’ingresso non lascia presagire nien-
te di buono. Indie, hipster, chiamateli come vo-
lete, per loro ho solo un sentimento: odio. La 
ragazza all’ingresso, con quella pelliccia, quel-
le scarpe con la suola di 30 centimetri e quei 

leggings che sono un insulto al daltonismo, ci 
chiede in che lista siamo. A malapena ci tratte-
niamo dal riderle in faccia.

Il posto è un buco: due sale di 25 metri quadri 
a esser generosi unite da un corridoio, da una 
parte il meglio dell’hip hop, dall’altra il peg-
gio dell’elettronica. Mi sento come Ulisse tra 
Scilla e Cariddi. Nel giro di un’ora non c’è più 
neanche lo spazio per sbattere le palpebre. Ho 
bisogno di alcol, e alla svelta. - Un Negroni, 
grazie - dico al barman. Lei prende un Vodka 
Sour. Entrambi i cocktail non paiono neanche 
così annacquati, meno male. Ci sediamo su un 
divanetto e parliamo per un po’, notoriamente 
la cosa più pratica da fare in discoteca. Ci urlia-
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mo reciprocamente nelle orecchie per mezz’o-
ra, con i volti a mezzo centimetro di distanza. 
Capisco una parola sì e dieci no di quello che 
mi dice, ma lei nella sua logorrea inarrestabile 
non pare farci caso. Ogni tanto annuisco cer-
cando di assumere un’espressione convinta, per 
lei è più che sufficiente. 

Alla fine l’alcol fa il suo dovere e mi scioglie 
i muscoli, è tempo di dare un senso alla sera-
ta mostrando le mie doti di ballerino. Braccia e 
gambe partono in quattro direzioni diverse, poi 
convergono, si muovono tutte a destra, quin-
di a sinistra, roteano, si alzano e si abbassano, 
mentre la testa si abbandona a un headbanging 
decisamente fuori luogo. Visto da fuori devo 
sembrare epilettico, ma non mi importa, almeno 
finché sono ubriaco. Lei invece, che ballerina 
lo è davvero, oscilla con grazia al ritmo della 
musica, non c’è forzatura nei suoi movimenti, 
è leggera, quasi sensuale. Sorrido divertito da 
questa antitesti, lei non pare farci caso. Forse 
dopotutto la serata non sarà così male. 

Ho parlato troppo presto.

Dovevo immaginarlo che la sua presenza non 
sarebbe passata inosservata, era inevitabile. 
Quanti sono? Cinque? Sette? Forse anche di 
più. La fissano, la studiano, la spogliano con lo 
sguardo, sezionano le sue gambe, i suoi glutei, i 
suoi fianchi, i seni, le labbra, gli occhi, i capel-
li. Lentamente si avvicinano, facendosi strada 
in mezzo alla calca. Vogliono ballare con lei, 
sentire il calore del suo corpo sudato, invitarla 
a fare quattro chiacchiere fuori dal locale, pro-
porle di andare a bere qualcosa a casa loro per 
mostrarle la loro collezione di vinili di musi-
ca jazz, eccetera, eccetera, eccetera. E in tutto 
questo ovviamente il sottoscritto non è contem-
plato, io nel frattempo dovrò restarmene qui, 
da solo, in mezzo alla pista da ballo, a fendere 
l’aria viziata con le mani.

No, non posso permetterlo.

Se mi trovassi in mezzo al pubblico di un con-
certo metal saprei bene cosa fare, basterebbe 

una spintarella per dare il via a un devastante 
pogo, il diversivo ideale per allontanarsi da 
sguardi libidinosi. Purtroppo non è questo il 
caso, ragion per cui mi toccherà adottare una 
strategia più elegante. Per prima cosa a balla-
re molto più vicino a lei e in maniera più am-
miccante per far capire a tutti gli avvoltoi che il 
qui presente se la intende con la qui presente. I 
meno tenaci si scoraggiano, allentano la presa e 
si mettono a puntare altre ragazze, ma è troppo 
presto per cantare vittoria, i nemici sono ancora 
numerosi e continuano ad avanzare. Certo, se 
lei collaborasse sarebbe tutto molto più facile, 
ma so fin troppo bene che non rifiuterebbe mai 
un giro di walzer offertole da un pretendente di 
suo gusto. No, non posso contare su di lei, in 
questa battaglia sono solo. 

Devo agire in fretta, non ho più molto tempo. Il 
primo belloccio che l’avrà a portata di tiro me 
la strapperà via e lei non si prenderà neanche il 
disturbo di salutarmi mentre se la va a spassare 
con la sua ultima conquista. Noi due torneremo 
a casa insieme, fosse l’ultima cosa che faccio in 
vita mia. Con la maestria di un ninja scivolo tra 
i corpi della gente, in modo da posizionarmi si-
stematicamente tra lei e il predatore più vicino, 
e mentre a questo do le spalle mi curo di guar-
dare il più torvo possibile  tutti gli altri. Sono un 
uomo delle caverne che si è perso nel bosco e 
ora è circondato da un branco di lupi affamati. 
A separarmi da una morte orribile c’è solo una 
torcia infuocata, che agito furiosamente nell’o-
scurità totale della notte, disegnando figure 
astratte con la scia luminosa che il fuoco lascia 
dietro di sé. Emetto grida animalesche per co-
prire i loro ringhi e la mia paura, e intanto prego 
la venere steatopigia che porto nella bisaccia af-
finché la fiamma non si spenga prima dell’alba. 
Devo resistere, resistere e ancora resistere, io 
sono più forte di loro, li caccerò via tutti. Per-
do la cognizione del tempo, la bizzarra partita a 
scacchi umani che sto giocando non mi lascia 
il tempo di pensare troppo. Quando controllo il 
monitor del cellulare capisco che è il momento 
per sferrare l’ultima mossa.

- Si son fatte le 4, ci avviamo alla macchina? - 
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le grido con tutto il fiato che ho in corpo.

- Sì dai - mi risponde. 

Ce l’ho fatta. Uno dopo l’altro siete caduti sotto 
i miei colpi e alla fine della battaglia io soltanto 
mi ergo trionfante sopra un cumulo di cadaveri. 
Questa notte, quando stringerete nient’altro che 
il vostro cuscino, pensate a me.
Le orecchie mi fischiano come se ci avessero 
ficcato dentro due arbitri. Lei sorride, si è di-
vertita, beata lei.

- Certo che però tu mi hai rovinato un po’ la 
piazza - mi dice ironica. 

- Davvero? Non ci ho fatto caso, io ballavo per 
i fatti miei -  le rispondo. Mentre fermo la mac-
china sotto casa sua e la saluto, il disastro nella 
mia mente si compie: realizzo di aver ballato 
tutta la notte con una ragazza bellissima e per 
questo non riceverò neanche un bacio in cam-
bio. Ora, non sono uno che pretende un pom-
pino con ingoio dopo il primo appuntamento 
(con questo non voglio dire che lo rifiuterei se 
mi venisse offerto spontaneamente, lungi da me 
l’idea), ma questa serata, che mi piaccia o no, 
ha l’amarissimo sapore della sconfitta. Sono 
esattamente come quei lupi che ci siamo lascia-
ti dietro, forse addirittura peggio, perché a me 
spetta la beffa finale di un commiato senza nul-
la di fatto.

Adesso la trattengo per un braccio e le dico che 
la serata non può finire così, che noi due sa-
remmo una bella coppia e che dovremmo darci 
una chance, che anche da un’amicizia di lungo 
corso può sbocciare l’amore, che se solo pro-
vasse a vedermi sotto un’altra luce riuscirebbe 
a vedere quello che vedo anch’io quando il mio 
sguardo si posa sui suoi occhi.

Ma anche no. 

Le auguro la buonanotte e la osservo varcare 
il portone d’ingresso. Collego il mio lettore 
mp3 all’autoradio, faccio partire la musica più 
incazzata che ho, regolo il volume al massimo 
e inizio a bestemmiare a squarciagola, maledi-
cendo lei, me e le discoteche di tutto il sistema 
solare da qui fino all’Armageddon. Arrivato a 
casa, scendo dall’auto con un’espressione così 
distesa e tranquilla da fare invidia a un monaco 
buddista. 
 
Mi strappo stancamente i vestiti di dosso, mi 
infilo il pigiama, mi do una sciacquata ai denti 
e striscio sotto le coperte, stringendo il cuscino 
con la forza di cui soltanto un uomo solo è ca-
pace.

(CONTINUA...)
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Uno dei viaggi che non farei mai  
M.M

Non farei mai un viaggio verso me stesso.
L’andata sarebbe conturbante,
il ritorno lacerante.
Il Tempo, dopo il ritorno, privo del naturale 
scorrere
Invisibile.
.



Intercity 
P.S.

Il treno parte alle nove dalla stazione S. Maria 
Novella. Un intercity. Intanto l’autobus numero 
quattordici si offre, sbuffando, di farmi arrivare 
in tempo a Milano. Fa un freddo che non cono-
scevo. La città mi sembra poco rinascimentale, 
soltanto fredda, e forse io non sto tanto bene. 
Leggo “Il giovane Holden” e non rispondo al 
telefono: almeno dieci chiamate senza risposta. 
La sera prima mi ero studiato la cartina di Mi-
lano. So con precisione il prossimo tragitto ca-
sa-lavoro-casa che mi aspetta. Il numero delle 
fermate: venti. Una frenata improvvisa dell’au-
tista mi fa alzare gli occhi sulla strada. É piena 
di giapponesi e giacche di pelle appese davan-
ti ai loro occhi. Un bimbo accanto alla banca-
rella ha gli occhi spalancati e la bocca serrata, 
sta per piangere ma forse non lo farà. Cose che 
ai miei occhi sembrano un gancio, una stretta 
forte. La felicità. Canto in mente la canzone e 
sto per piangere. Ma guarda un po’. Piangere, 
a vent’anni, sul numero quattordici, poco pri-
ma delle nove. Utilizzo tutti questi numeri per 
cercare una cifra, uno stile, un urlo rotondo per 
scendere di corsa dall’autobus arancione. Non 
se ne parla però, il lavoro è importante e non 
posso campare facendo il lavapiatti, e restare 
iscritto all’università da sei anni a dieci esami 
dal traguardo. Non rispondo al telefono. Nem-
meno scambio lo sguardo con la ragazza mora 
dagli occhioni neri, truccata benissimo. Davan-
ti a me vedo solo la prossima stanza quadrata 
d’ufficio con una sedia vuota davanti al moni-
tor: che aspetta indifferente un culo nuovo. Il 
libro mi spaventa. Non vedo laghetti ghiacciati 
ma sento dei dialoghi nevrotici tra i miei afflit-
ti organi. Fa freddo. Eccola la stazione: appare 
all’improvviso come una dimenticata caserma. 
Le vado incontro pensando al palazzo del fan-
tasma di quando ero piccolo, e di come riusci-
vamo a entrarci nonostante il terrore tra le mani 

che si stringevano al buio. Qui sono solo. Un 
fiume di persone: mi vengono incontro con tele 
vergini, ragazzi con chitarre a tracolla, e ragazze 
sorridenti poco prima del mazzo di fiori. L’an-
drone è smisurato: in fondo devo solo passarci 
per partire. L’architetto della stazione pensava 
che ci sarei arrivato con i cavalli e gli elefanti. 
Mancano dieci minuti. Mancano le forze. 
Un lungo fischio che sembra l’intro di un pez-
zo brasiliano mi mette a sedere sereno sul treno 
per Napoli. Il gioco dell’oca l’ho sempre prefe-
rito al monopoli.
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LA PIROFILA DI FIUME
S.O.

Fiume non era stata promessa all’Italia col Patto 
di Londra. Nemmeno Marla era stata promessa 
a Sudoku, era semplicemente la sua amante per 
caso.
“A scopo scientifico” pensava lei. “A scopo 
di scopo” credeva lui. Una storia banale come 
tante. Uno scienziato femmina nella palude di 
un progetto di ricerca del come e del perché il 
sesso  leghi o sleghi gli umani... e un commer-
ciante ricco, annoiato da un matrimonio antico, 
con soldi da spendere e fantasie di stupro. Cose 
normali.
Marconi e la sua prima moglie irlandese Bea-
trice O’Brien divorziarono il 12 febbraio 1924 
nella città libera di Fiume. Sudoku e Marla ci 
andarono in vacanza il 12 giugno 2013 solo 
perché lui aveva detto “Dimmi dove vuoi anda-
re” e lei non aveva avuto il coraggio di rispon-
dere “A Singapore in elicottero”, e così aveva 
detto “A Fiume in macchina”.
Il 12 novembre 1920 con il Trattato di Rapallo, 
Fiume venne riconosciuta stato libero e indi-
pendente con un suo confine.
Anche Marla era libera e indipendente ma non 
aveva confini perché la scienza non ne ha e la 
ricerca nemmeno. Sudoku aveva un grande 
confine: sua moglie.
Si incontravano rigidamente il venerdì sera e 
Marla aveva buone ragioni per credere che la ri-
gidità fosse favorita dal Citrato di Sildenafil più 
comunemente conosciuto con il nome commer-
ciale di Viagra. Oppure Sudoku era destinato a 
sovvertire completamente le statistiche in fatto 
di capacità erettile del maschio medio over 50 e 
questo le avrebbe consentito come minimo una 
firma su un articolo in un qualsiasi database di 
letteratura scientifica biomedica.
Lo spazio interstellare di ben tre giorni di va-
canza fiumana era stato favorito da un torneo 
nazionale di Canasta a Rivabella di Rimini 

dove Marla non sarebbe andata nemmeno se 
l’avessero pagata a respiro, a elettrone, a cata-
bolita azotato.
La moglie di Sudoku al contrario trovava piace-
vole trascorrervi le ore.
I giorni, le ore.
Alla partenza Sudoku si era presentato con un 
mezzo meccanico di forma simile a un sottoma-
rino bianco ma dai consumi certamente parago-
nabili a quelli di un jet.
Marla faceva i conti. Un motore a reazione con-
suma più di un chilo di carburante al secondo, 
diviso per il Pil dello Zimbawe faceva una mon-
tagna e mezzo di sensi di colpa equi e solidali.
Marla si chiedeva fino a che punto avesse senso 
sottoporre la valenza etica delle proprie azioni 

Marla faceva i 
conti. Un motore a 
reazione consuma 

più di un chilo 
di carburante al 
secondo, diviso 

per il Pil dello 
Zimbawe faceva una 

montagna e mezzo 
di sensi di colpa equi 

e solidali.



10

a stress geopolitici di così grande intensità e, 
intanto che rifletteva sui paradigmi dell’Onu, lo 
specchietto retrovisore le arricciava un soprac-
ciglio facendola sembrare ancora più austera 
di quanto Sudoku potesse reggere in termini di 
stile.
Alle nove erano a Trieste, senza soste.
Il Castello di Miramare si spingeva prudente-
mente al largo. Brutto. Decisamente scadente, 
pensava Marla. Sudoku rimirava le angolature 
del posteggio.
Decidere di dormire a Trieste pareva ad entram-
bi un’occasione di confine.
Marla non dormiva mai da giugno a settem-
bre ma da qualche parte si doveva stare perché 
avesse un senso l’andare.
Una ragazza inglese vomitava sul Lungomare 
di Piazza Unità d’Italia al tramonto e l’etimolo-
gia della parola “simbolo” non era mai sembra-
ta tanto adatta. Un quadro.
Sudoku era felice. Marla era felice che lui lo 
fosse.
Non sempre i sentimenti hanno valore perché tu 
li stai provando. A volte l’onda empatica basta 
a farti sentire come tu proprio non crederesti di 
stare.
Per la propagazione delle onde non è necessario 
un mezzo, la luce si propaga nel vuoto.
Anche la felicità di Sudoku si propagava nel 
vuoto secondo Marla eppure lei la sentiva vi-
bratile, come un’onda, un’ala. Le bastava. Trie-
ste faceva il resto.
Sudoku di notte russava. Come la nonna di Mar-
la. Ma a lei si voleva bene. A lui no. Lui era una 
cavia da studio. Alle sei, poco prima dell’alba, 
apre un giornalaio tracheotomizzato nel cuore 
del centro di Trieste.
Marla non riusciva a non chiacchierare con 
chiunque a qualunque ora. Si faceva raccontare 
la vita di tutti, non per curiosità sterile ma per lo 
stesso amore con cui l’architetto della Bibliote-
ca di Babele  aveva costruito labirinti di stanze 
esagonali, per non perderle.
La valvola fonatoria del giornalaio quella matti-
na presto a Trieste voleva a tutti costi convince-
re Marla che non a Fiume si doveva andare ma 
alle Grotte di Postumia, dove il fresco avrebbe 
ricordato a tutti l’inizio dell’era glaciale o la sua 
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fine.
Così Marla tornò all’Hotel. Uno dei tanti dove 
Joyce era stato. Sudoku mangiava brioches.
“Vorrei andare nelle Grotte di Postumia” di-
chiarò Marla con tono neutro.
“Andiamoci” rispose Sudoku leccandosi mar-
mellata di albicocche dal labbro superiore.
C’era un freddo preistorico là sotto e un trenino 
Disneyland snodabile per svariati chilometri e 
un odore di muffa e di finto e di animali ciechi 
e turisti ciarlieri.
Brutto. Decisamente scadente, pensava Marla.
Sudoku era di nuovo felice.
Da là sotto Marla pensava a Fiume e anche un 
po’ al giornalaio, mai a se stessa.
Fiume fu presa il 3 maggio 1945 dalle truppe 
jugoslave senza troppi scrupoli.
Marla fu presa ripetutamente da Sudoku con 
molti meno scrupoli.
Nel pomeriggio avanzato la Croazia si stendeva 
morbidamente a Sud e il jet di Sudoku faceva 
sembrare tutto più veloce, quasi insostenibile 
per la rapidità con cui gli alberi si incatenavano 
gli uni agli altri senza tregua.
Non c’era scritto Fiume sul cartello giallo ma 
Rijeka, che si era chiamata anche Reka o Rika, 
Tarsatica nel 60 a.C., mentre Marla si era sem-
pre chiamata Marla, nell’unica vita di cui ave-
va memoria, che era questa o almeno le pareva 
questa.
Al bar del porto si poteva fumare, parlare in ita-
liano e bere birra e attendere il proprio turno 
davanti alla porta del bagno.
Quando squillò il telefono Marla non c’era. Era 
in bagno.
Al suo ritorno Sudoku si asciugava la fronte 
pallido.
“Dobbiamo tornare in Italia subito, immediata-
mente”.
“Perché? Chi è morto?” Marla pensava ad una 
strage familiare, una bomba all’hotel di Riva-
bella, a un ictus della suocera, un crollo di un 
edificio, un virus... l’Ebola... uno dei più letali 
che abbia mai infettato l’uomo.
“Mia figlia”.
“Oddio” aveva pensato Marla. Un incidente. 
Un’epatite fulminante. Un esordio psichiatrico.
Invece no. La figlia trentenne residente in un 
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altrove lontano voleva una pirofila. Una pirofila 
da forno per fare le melanzane alla parmigia-
na. Un contenitore di pyrex, ossia borosilicato 
(quello che sembra vetro ma non lo è).
E non aveva la chiave che apriva la porta di 
quella casa dove la pirofila stava, che era ap-
punto la casa di Sudoku, e la chiave era a Fiu-
me, oggi Rijeka, o a Rivabella di Rimini, ma lì 
c’era un torneo. A Rijeka no.
A Rijeka c’era Marla.
Quattro, cinque ore dopo al massimo, erano 
in Lombardia, sfiorando la velocità del suono, 
l’arresto per orribili infrazioni ai codici stradali 
croati, sloveni, nazionali, la morte per schianto 
frontale e innumerevoli altri spiacevoli contrat-
tempi di cui Marla aveva deciso di non tener 
conto preferendo di gran lunga il sonno ipnoti-
co di un induttore chimico di narcolessia sotto 
forma di piccola compressa bianca che teneva 
in una scatolina di latta azzurra, per i momenti 
difficili.
La lingua originale di Fiume sembra fosse il 
quarnerino, dialetto della famiglia ladina, par-
lato, forse, fino al XIX secolo anche se non ha 
lasciato tracce scritte.
Sudoku parlava l’italiano. Anche con una certa 
appropriatezza di forma.
Per cui comprese perfettamente quando Marla 
molti giorni dopo gli scrisse un riassunto dal ti-
tolo “Umili-azioni”.
Diceva più o meno così:
“L’umiliazione (tranne quando trattasi di gioco 
erotico) è un sentimento che non desidero rivi-
sitare. Marla”.



La vita accetta solo contanti
R.V.

I hurt myself today 
To see if I still feel 
I focus on the pain 
The only thing that’s real 
The needle tears a hole
The old familiar sting 
Try to kill it all away 
But I remember everything…

La voce di Johnny Cash suona ancora nella mia 
testa  e non sembra voler smettere…
Quanto tempo è passato dall’ultima volta? Tre 
mesi, forse quattro… What have I become 
My sweetest friend… I gesti sono  quelli di 
sempre, potrei  farli ad occhi chiusi. Non ho di-
menticato… non si dimentica di andare in bici-
cletta.
Ogni volta giuro a me stesso che è l’ultima, ma 
alla fine ci ricasco. Mi basta veramente poco, è 
come un richiamo… the old familiar sting, la 
vecchia puntura famigliare…
Butto un occhio verso la tv accesa: una chitarra 
nera tra le braccia di un uomo anziano, capelli 
radi e bianchi, sguardo perso nel vuoto a ricor-
dare qualcosa che sfugge, ricordi, pezzi di vita. 
Ero un giovane come tanti altri, mi piaceva pro-
vare nuove cose perché pensavo “la vita è pro-
vare, toccare, assaggiare... a che serve la vita 
senza avere un po’ di divertimento, senza avere 
nuove esperienze, senza provare nuove cose?”
Così mi ricordo che poco alla volta ho iniziato 
a fumare la prima sigaretta... mi piaceva andare 
in discoteca, ascoltare musica, mi piaceva an-
dare ad ascoltare concerti di musica rock...

Tutti quelli che conosco muoiono 
Alla fine 
E tu potresti avere tutto 
Il mio impero di spazzatura 
Ti abbatterò 

Ti farò soffrire

Ehi Johnny è vero, tutti quelli che conosco sono 
morti, chi per overdose, chi in galera. É la vita 
amico. Non nasciamo tutti con le stesse chance, 
ma c’è a chi va meglio e a chi va peggio. A me 
è andata così.
Scaldo, spremo, sciolgo e sparo…

If I could start again 
A million miles away 
I would keep myself 
I would find a way 
(Se potessi ricominciare da capo 
A un milione di miglia di distanza 
Terrei me stesso tale e quale 
Troverei un modo)

La musica è finita e io sono nel mio mondo. 
Forse questo è un modo per iniziare di nuovo. 
Miglia e miglia lontano. Forse è un modo per 
concludere un viaggio. Un viaggio d’amore, di 
fede. Un viaggio con il mio impero di fango.
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MEH
S.A.

Trovarsi in aereo come viaggio premio e scen-
dere e l’unica cosa che hai da dire è “Meh”.
Un po’ come quando da bambino, vedendo le 
pubblicità pre-natalizie di giochi o trovate as-
surde in giro pensavo “Marò, ma che è ‘sta 
roba”, e invariabilmente “quella roba” me la 
trovavo sotto l’albero. Sguardi fieri e carichi 
di aspettativa dai sedicenti Babbi Natale che 
neanche si preoccupavano più di travestirsi da 
tali. Crescere di botto ad ogni natale dai 5 anni 
in poi. Fingere di adorare l’unica cosa che non 
volevi ricevere (dopo una scarica di ceffoni dal 
cugino) e sorridere pure mentre lo stesso cugino 
ha in dono l’apoteosi di qualunque cosa. Meh.
Dunque, vincere un viaggio premio con desti-
nazione fissa e sorbirti pure la pseudo invidia 
dei colleghi che ti bombardano di “E poi lamen-
tati pure”.
Certo che mi lamento pure, manica di stronzi. 
Un pacchetto viaggio low cost in bassissima 
stagione, con partenza a due giorni dall’annun-
cio, che neanche ho il tempo di pensare alle 
vaccinazioni.
Un’Africa bellissima e sognata che ti rovinano 
con un “già che ci sei, un saluto a quel cliente 
che sta a soli 200 km potresti farlo. Ah, ricor-
dagli che l’ultima fattura è ancora inevasa, così, 
magari se ne è dimenticato”. Meh.
E ci si mette pure tuo fratello che si è fatto il 
passaporto apposta e ti aspetta al gate da quan-
do gli hai chiesto di accompagnarti. L’efficien-
za fatta persona che ti chiama 6 volte al giorno 
per chiederti se i cracker per il viaggio li vuoi 
integrali o alle olive. Tua madre, globalizzata 
quanto basta, studia via Wikipedia da settimane 
gli usi e costumi locali, ma soprattutto i piatti 
tipici. Perché “è bene tu ti abitui, tiè, da oggi si 
mangia tutti africano”. Che dico, in un hotel in-
ternazionale ci sarà vasta scelta, ma soprattutto, 
saranno in grado di cucinarsi i propri piatti mol-

to meglio di te, regina della polenta Taragna.
I tamburi che nella tua testa risuonano ancora 
misteriosi e affascinanti. L’idea che culli da anni 
e plasmi con un’aspettativa degna di chiunque 
dedichi ogni energia all’organizzazione perfet-
ta di qualunque viaggio. L’odio per i villaggi 
spersonalizzati e servili, nella ricerca invece di 
quei profumi di vita vera che intraprendi per le 
strade battute dai locali.
Versus
Quello pseudo Rotari Club de noialtri al quale 
alloggerai. Vecchia Europa fiera di aver sgra-
mignato usi e costumi locali per far posto ai 
propri.
E in coda a ciò, sogni da settimane la tua neme-
si: leoni addormentati che alzano le teste al tuo 
passaggio e ti guardano con lo stesso disprez-
zo che riservi alla provincialità di quelle teste 
di cazzo che hanno voluto premiare proprio te. 
Con gli unici giorni di ferie rimasti e gelosa-
mente custoditi.







U.U. - Giovane apprendista scrittore, vive 
dove l’acqua e la nebbia scivolano ro-
mantiche l’una contigua all’altra. Il cine-
ma è la sua seconda casa, ma gli piace-
rebbe 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.

R.V. non beve e non fuma. Gira sem-
pre con borse grandi e occhiali da 
sole.  E’  cresciuta con l’idea che die-
tro le tende del cuore delle perso-
ne  ci fosse una porta da aprire per 
entrare nel loro  mondo parallelo. E’ 
qui che la si incontra spesso, basta 
chiedere in giro di Revolver Velvet. 
Figlia di una famiglia di circensi ha 
appreso in tenera età l’arte del  cre-
are stupore facendo brillare gli oc-
chi alle persone che ama.

Negli ultimi anni ha rilevato l’azienda di famiglia riscoprendo 
così  le antiche origini tzigane di giramondo e magia.

nota: quando non è in città R.V. si diverte con magichevolez-
ze su Cadillac, rivista di cultura upperground. Cercate i segni 
di circenseria anche lì!

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 stagio-
ne 96/97, impaglio panda dal 2001 con 
discreti risultati. Nel 2003 ho pubblicato 
“Anatra reale, in quale sacco?”, saggio 
sulla correlazione tra migrazione dell’a-
natra reale e raccolta differenziata, per 
poi dedicarmi alla ricerca del metodo più 

rapido ed efficace per staccare la plastica bianca da sotto i tappi 
delle bottiglie di birra.

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.

P.S. Vivo nella periferia romana, 
stanziale da qualche anno, in at-
tesa di una periferia migliore. 
Lavoro per un’infanzia emanci-
pata, poiché la mia aspirazione 
è maturare verso l’infanzia (cit.). Ho cominciato a scrivere 
all’improvviso, dopo anni d’incubatrice sgrammaticata e 
sdolcinata: è nata un’urgenza. Passerà anche questa, com’è 
passata la tempesta sopra alla foresta. Mi lascio abbagliare 
dalla convinzione che tutto si trasforma, non in meglio, 
certo, ma almeno in altro. Ottimista, scaccio le scorie nos-
talgiche offendendo quello che sono stato. Sono svenuto 
una volta davanti alle mille e passa pagine di “Infinite jest”, 
quindi, oramai, per ora, leggo solo racconti medio-corti.
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foto I.M.
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A  d i f fe re n z a  d e l l e  fe r i e ,  i l  v i a g gi o  l o  d e c i d i  s o l o  t u
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