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Sogni turbolenti. Sono in piedi, nudo, sudato, 
chiuso in una gabbia gigante assieme ad una 
folla di uomini e donne nella mia stessa con-
dizione. Siamo su un treno merci che sfreccia 
a tutta velocità attraverso un paesaggio mute-
vole: deserto, foresta, città, palude. Mi manca 
l’aria, tutti si agitano, urlano, saltano. Le gambe 
mi cedono, sto per essere schiacciato, sento le 
mie ossa frantumarsi sotto il peso di tutte quelle 
persone...
- Sveglia! Svegliati!
La voce di mia madre mi accompagna fuori dal-
la fase REM con la delicatezza di un pugnale 
nel cranio. Lentamente socchiudo gli occhi e li 
rivolgo verso l’orologio sul muro. Segna le 8 e 
mezza. 
- Ma, perché mi svegli così presto? È domeni-
ca… - La mia voce esce a fatica, quasi dispe-
rata.
- Ti ricordi cosa hai promesso di fare oggi? - 
mi domanda con disappunto. La mia mente gira 
veloce come una carriola senza ruote a causa 
delle tre ore di sonno accumulate, ci metto qua-
si un minuto a mettere insieme i pezzi. - Cazzo, 
la nonna - bisbiglio con la morte nel cuore  - ma 
non dicevo sul serio, mi serviva una scusa per 
non andare a ballare! - provo a giustificarmi, 
senza preoccuparmi molto di passare per un fi-
glio degenere, ma è tutto inutile. - Ormai le ho 
detto che venivi anche tu, non vorrai darle un 

dispiacere vero? 
Usciamo tra 
venti minuti. 
- Con le mani 
stringo la cal-
da trapunta che 
avvolge il mio 
corpo un’ulti-
ma volta. La se-

parazione è traumatica, lo sbalzo termico supe-
ra i dieci gradi. Immergo la faccia sotto l’acqua 
rovente, urlo, la immergo una seconda volta 
sotto l’acqua gelida, urlo una seconda volta, mi 
vesto e sono in macchina, stravaccato sui sedili 
posteriori. Davanti a me mia madre, mio padre 
alla guida. Partenza.
- Non potevate parcheggiare quella salma in un 
posto più vicino a casa? - domando senza troppi 
riguardi. L’ospizio in cui mia nonna sta atten-
dendo la morte è immerso nel nulla cosmico 
della pianura padana, un Triangolo delle Ber-
muda fatto di nebbia. Per raggiungerlo ci vuole 
più di un’ora, se non ti perdi. Mia mamma mi 
fulmina attraverso lo specchietto retrovisore. 
- Sai che l’abbiamo cercata, ma in città costa-
vano troppo, li pagavi tu 3000 euro al mese col 
lavoro che non hai? - Non le rispondo, non ho 
voglia di litigare, mi metto a fissare il panorama 
fuori dal finestrino. Il passaggio dalla città alla 
campagna è fluido, graduale, a fatica si perce-
pisce. Il tiepido sole che avevo salutato al mio 
risveglio già annaspa in un mare di bruma, ma 

Ho come 
l’impressione che 

più ci avviciniamo 
a destinazione, più 

il mondo intorno 
a me invecchi 

progressivamente, e 
io con lui. 
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riesco ancora a distinguerne i contorni brillanti. 
I campi brulli ai margini dell’autostrada, leg-
germente infossati rispetto al livello della car-
reggiata, sembrano delle vasche piene di cotone 
impalpabile. Ogni tanto spunta la sagoma di un 
cacciatore, accompagnato dal suo segugio. Mi 
domando con che coraggio se ne vadano in giro 
a sparare con una visibilità prossima allo zero. 
Devono proprio amare l’odore del sangue degli 
uccellini morti. 
Ho come l’impressione che più ci avviciniamo 
a destinazione, più il mondo intorno a me in-
vecchi progressivamente, e io con lui. Il man-
to stradale perde regolarità e si riempie di cre-
pe, gli alberi sono scheletri neri senza foglie, 

il colore dell’erba è più vicino al marrone che 
al verde, l’aria è immobile come all’interno di 
una bara. Metro dopo metro, sento la mia pelle 
raggrinzire, la mia schiena incurvarsi, i miei ca-
pelli imbiancarsi.
Quando parcheggiamo nel giardino della casa 
di cura la metamorfosi è completa, sono un am-
masso unico di rughe e malattie. Con passo in-
certo scendo dalla vettura, sorretto dalle mani 
dei miei genitori, che mi accompagnano attra-
verso i vari reparti della struttura. Arriviamo in 
un ampio salone, pieno di sedie a rotelle, den-
tiere e infermieri. Qualcuno guarda la televisio-
ne, altri giocano a carte, altri ancora fissano il 
vuoto fuori dalle finestre, tra loro c’è anche mia 
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nonna. 
Ci avviciniamo e la salutiamo in coro, lei non 
ci sente, allora le appoggio la mia mano rugosa 
sulla spalla e urlo più forte: - Nonna siamo noi! 
Ciao! - Lei si gira, ci nota, accenna un sorriso, 
biascica qualcosa e fa quello per cui non avevo 
mai voluto venire a trovarla in questi mesi: si 
mette a piangere. Lo fa ogni volta, mi avevano 
raccontato i miei. Quella situazione mi mette 
parecchio a disagio, e peggiora quando lei, in 
uno slancio di affetto non richiesto, mi affer-
ra le mani e me le bacia. La voglia di ritrarle 
è forte, ma riesco a trattenermi dal farlo. Mia 
mamma le propone di andare a fare un giro sul-
la sedia a rotelle. - Come se fosse in grado di 
risponderti - le dico, ancora sconvolto per quel 
contatto ravvicinato.
Le ruote, sgonfie e arrugginite, scivolano a fati-
ca sul linoleum. Una marcia funebre in confron-
to alla nostra andatura sembra la finale olimpica 
dei cento metri. Mia mamma parla ininterrot-
tamente per stimolare il cervello incartapecori-
to di mia nonna, mio padre si guarda intorno 
distrattamente, spazientito e annoiato. Con uno 
sforzo immane faccio avanzare la sedia lungo il 
corridoio costellato di porte. Il mio processo di 
invecchiamento non pare essersi arrestato, sen-
to che sto diventando sempre più decrepito ad 
ogni passo. Quando arriviamo all’altezza della 
camera di mia nonna percepisco chiaramente 
il mio cuore fermarsi. Sono morto. Credevo 
sarebbe stato molto più traumatico, è proprio 
vero che quando giunge la tua ora non te ne 
accorgi. Restiamo in quella stanza a discutere 
del niente per circa un’ora, nel frattempo la mia 
carne in putrefazione diviene preda dei vermi, 
l’odore del mio cadavere permea la stanza, non 
abbastanza per contrastare il fetore sprigionato 
da mia nonna, un cocktail di pannolone spor-
co, piaghe da decubito, lacrime, e quell’aroma 
di muffa e umidità tipico di tutti gli over-80. 
Mia mamma mi intima di fare conversazione, 
io allora snocciolo tutta una serie di doman-
de standard: come stai, cosa mangi, com’è il 
tempo. Lei risponde tra un pianto e l’altro. Fi-
nalmente suona la campana delle 12, l’ora del 
pranzo. Facendo appello a tutte le energie che 
mi rimangono spingo quella maledetta sedia a 

rotelle di nuovo nel salone principale, dove tutti 
gli ospiti della casa sono stati prontamente ri-
versati dai loro parenti, desiderosi quanto me di 
congedarsi il prima possibile da quella armata 
di mummie. Se sommassi insieme tutti i loro 
anni sicuramente otterrei un numero superiore 
a dieci milioni. Faccio accomodare mia nonna 
al tavolo più vicino, le do un bacio sulla fronte 
(dietro ordine di mia madre) e mi allontano sor-
retto da mio padre, anche lui a modo suo pro-
vato dall’esperienza. Deve proprio amare sua 
moglie per accompagnarla tutte le domeniche 
in questa specie di anticamera del cimitero. 
Una volta fuori dall’edificio sento come un 
colpo di martello in pieno petto: TUMP! È il 
mio cuore che ha ripreso a battere. Il sortilegio 
che mi aveva avvolto le membra si indebolisce 
man mano che la macchina si allontana da quel 
mare di nebbia: la pelle riprende colore ed ela-
sticità, le cataratte si dissolvono, i capelli ricre-
scono, la schiena torna dritta. La mia città mi da 
il bentornato restituendomi la giovinezza che 
mi era stata sottratta. - Certo che la fai sempre 
drammatica tu! - mi dice mia mamma. Non le 
rispondo, non ho voglia di litigare.

[CONTINUA…]
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Credo sia stato nell’esatto istante in cui ho per-
so mia sorella, che ho cominciato ad inclinarmi 
ineluttabilmente all’indietro.

Nei mesi successivi, durante i quali ho cercato 
di realizzare e rendere concreta la sua scompar-
sa anche nei miei pensieri, non ho solo sbattuto 
la schiena a terra più volte e duramente.

Ho sentito l’arresto e gli inevitabili passi indie-
tro, che mi portavano a stendermi in avanti a 
braccia allungate, cercando di afferrare qualco-
sa, forse la nostra vita di prima. Ed eccomi là, 
come un bambino che tende le braccia agognan-
ti alla madre, con quelle dita corte e morbide 
che si agitano in movimenti tentacolari. Questa 
è l’immagine che ho di me di quei lunghi mesi 
dalla luce flebile e breve.

All’improvviso, quella che consideravo una 
vita noiosa, statica e quasi senza 
frutti, mi appariva in tutta la sua 
trasparente tranquillità.

Una linea retta, o meglio un seg-
mento, commovente nella sua 
essenzialità e nella serenità che 
da esso traspirava.

Avevo la continua impressio-
ne di inciampare all’indietro, e 
più mi rialzavo, più il tempo a 
venire mi appariva sfocato, per-
duto e soprattutto fuori portata. 
Procedevo in direzione contra-
ria, retrocedevo nonostante i 
miei tentativi di far tornare tutto 
come prima di quel tragico mo-
mento, la cesura che aveva cam-
biato tutti noi. Mi tornavano alla 
mente le parole di Tancredi “tut-
to cambia affinché nulla cambi”, 
ancora e ancora. Ma i miei sforzi 

erano più vani che mai.

In quei momenti, nei quali più 
che mai mi sentivo in balia di 
qualsiasi evento, anche il più 
insignificante, paradossalmente 
avevo la netta impressione di 
fungere da narratore onniscien-
te. Non solo della mia piatta e 
ormai passiva esistenza, ma di 
qualunque altra. Osservavo epi-
sodi, circostanze ed avvenimen-
ti, immagazzinandoli in un ca-
sellario preciso e sempre pronto 
all’uso. Forse il fatto di non sentire spinte a 
procedere mi permetteva di girare su me stessa 
a 360 gradi e provare a percepire una visione 
completa di ciò che mi attorniava.

A chi commentava la mia assenza nello sguar-
do e a chi scambiava la mia aridità per pace, 
non sapevo dare una spiegazione. Avevo una 
visione molto chiara di tutto, perché non c’era 
niente da vedere.

E a chi, pieno di pensieri e stremato dallo stress, 
si augurava la mia pacatezza, non riuscivo che 
a rispondere che il procedere è la condizione 
naturale, irto come poteva essere di ostacoli o 
di bruschi cambi di direzioni.  Era l’immobilità 
a portarmi via ogni opzione, ogni giorno.

Inciampando all’indietro  
S.A.
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Non so bene cosa dirti
J.W.
Ti guardo e non so bene cosa dirti.
Vorrei saperlo, avere le parole giuste, pronte. 
Ma non ce le ho. Ti guardo e non so bene cosa 
dirti.
Arriccio le dita dei piedi.

So che non posso venire con te. So che questo 
viaggio non lo posso fare.

Tu guardi dentro alla tazza vuota, probabilmen-
te vuoi un altro caffè ma ti sei già dimenticato. 
Io il mio non l’ho ancora finito. Potrei dartelo, 
potrei alzarmi e mettere su un’altra moka. Po-
trei dirti delle cose, potrei dirti almeno di levarti 
la giacca, perché ce l’hai ancora addosso. Non 
te la sei tolta quando sei arrivato, non te la sei 
tolta quando ti sei seduto e mi hai chiesto un 
caffè.
Potrei dirti delle cose, ma non so bene quali.

So che non posso accompagnarti, questa volta. 
Non me lo posso permettere, non questa volta.
Non posso accompagnarti a cercare risposte 
che non hanno domande a cui aggrapparsi.

L’arrendevolezza nei tuoi gesti. La vedo. Nel 
modo in cui respiri, nel mondo in cui guardi le 
cose. Come se non pensassi neanche lontana-
mente di poterle afferrare, di poterle usare. Di 
afferrarle, usarle.

Finalmente ti togli la giacca, la lasci appesa alla 
sedia. Mi racconti cose inutili, sorridi malamen-
te. Fai di tutto per non dire, per non affermare. 
Mi chiedi qualcosa per fermare lo stomaco pri-
ma di aprire la bottiglia di vino che hai appog-
giato sul ripiano della cucina.
Mi alzo, raggiungo il frigo. Poi prendo le pento-
le. Per fare una pasta ci vuole un attimo. 
Non asseconderò le tue lamentele, non prenderò 
posto accanto a te questa volta. Non elencherò 

gli eventi avversi, non ne analizzerò la compo-
sizione, non ne certificherò l’insormontabilità. 
Affetto le cipolle, apro il barattolo della salsa. 
Tu parli, io sento solo parole.
Scivoli all’indietro mentre le cipolle soffriggo-
no nell’olio. Scivoli all’indietro, lì da dove in 
realtà non ti sei mai mosso.

Ed io non posso accompagnarti. Ho faticato 
troppo per arrivare fin qui. E non metterò le mie 
certezze negli scatoloni, non avvolgerò le mie 
consapevolezze nelle pagine dei giornali. Non 
sistemerò le miei paure e i miei dubbi in cantina 
per venire con te a raccontarti bugie. Non posso 
farlo. 
Salo l’acqua prima di buttare la pasta, stendo la 
tovaglia sul tavolo prima di metterci i piatti e le 
forchette. Assaggio il sugo prima di spengerlo. 
Mi accendo una sigaretta prima di far partire il 
timer. 
Tu parli, ed io sento solo parole.
Parole che mi raccontano una storia che ho già 
sentito altre volte, troppe volte. 
Sospiro prima di cambiare cd nello stereo.

Non posso accompagnarti.

Ma in fondo credo che tu non me lo stia chie-
dendo. Non ci chiedi più niente. Non ci dici 
più niente, solo parole che ricordano il famo-
so disco incantato. O rotto. Parole che sottendo 
approvazione. Approvazione che non ti posso 
dare.

Comunque sia non posso accompagnarti, cam-
minarti a fianco mentre ti arrendi. Darti ragione 
quando hai torto. Non posso più accenderti le 
sigarette mentre incolpi tutto e tutti tranne te. 
Mentre arrotolo gli spaghetti intorno ai denti 
della forchetta non posso dirti che il mondo è 
cattivo. Perché il mondo è molto più che cat-
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tivo.
Ho reagito a troppi calci nel culo per arrender-
mi adesso. 

E vorrei dirti qualcosa, ma non so bene cosa dir-
ti. Ti guardo scivolare all’indietro. E costruirti 
scuse, e posizionare le cose in modo da illuderti 
di non ferirti. Ti guardo masticare gli spaghetti 
mentre ti dici, e mi dici, che in fondo è meglio, 
se non addirittura giusto così. Arriccio le dita 
dei piedi per gestire la distanza che si allarga 
e che si allunga. Arriccio le dita dei piedi per 
poterti guardare mentre imbocchi quella strada 

su cui io ho piantato un cartello di divieto di 
accesso tanto tempo fa. Quando si è trattato di 
scegliere da che parte stare. E in che modo sov-
vertire, e vivere, questo mondo che è molto più 
che cattivo.
Arriccio le dita dei piedi perché non posso fare 
altro. Non posso ricordarti un’inutile volta di 
più che ci vuole coraggio, leggerezza e deter-
minazione.

Non posso ricordarti una volta di più che sogna-
vamo un’altra vita, nei passi ubriachi sull’asfal-
to, che sognavamo un altro modo con le mani 
sporche e i vestiti spiegazzati, ma che quest’al-
tra vita non cade dal cielo, che quest’altro modo 
non si inventa e non si crea da solo. 
Arriccio le dita perché non voglio dirti un’inu-
tile volta di più che possono cambiare i desideri 
ma non il modo di desiderare. Che quelle frasi 
scombinate e vive urlate e scagliate quando era-
vamo solo un po’ più giovani di così valgono e 
devono valere ancora.
Arriccio le dita dei piedi, mentre butti giù l’ulti-

ma forchettata di pasta, arriccio le dita dei piedi 
perché non è più tempo delle inutili volte di più.

E quando alla fine sparecchio e metto su il caffè 
che ti eri dimenticato di volere la distanza si è 
fatta incolmabile. 

Questo, davvero, è un viaggio che non voglio e 
non posso fare. 
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Scarpe rotte e pur bisogna andar
R.V.

L’India non può essere spiegata, il semplice 
raccontarla la renderebbe banale o bizzarra, e 
forse non va nemmeno capita. L’India è sempli-
cemente diversa, anche se lui non ha capito 
bene quanto...
Bravo, non hai capito una mazza caro il mio 
Michele. Un fico secco. Mi tolgo gli occhiali da 
lettura e li butto sul tavolino davanti a me. Mi 
sfrego il viso. La rivista, eccola come si chiama 
“Rivista Cadillac”… inserto gratuito del setti-
manale che ho comprato prima del check-in.
È certo che l’India è diversa, quelli hanno la 
bomba atomica, noi abbiamo le miccette...
Mi guardo attorno, l’aereo è praticamente al 
buio, si vede solo la mia luce accesa e quella 
del coreano due file dietro di me. Le hostess 
sono passate ad abbassare i copri finestrino e 
stanno organizzando la colazione o la cena, chi 
lo sa, il menù è sempre lo stesso. Guardo il mio 
aereoplanino muoversi piano sul monitor, sotto 
c’è l’oceano, ovunque. Buenos Aires è lontata. 
Non riesco a dormire, i luoghi chiusi mi metto-
no l’ansia. Neanche la melatonina mi fa effetto, 
anzi... ci vorrebbe un po’ d’acqua, ho sete, ho 
l’arsura.
Pensare all’India mi fa ancora lo stesso effetto 
da allora, che ci posso fare? Ci sono cose che ti 
restano dentro come tatuate sul genoma e non le 
dimentichi. Quanti anni avevo? 20? Sì, andavo 
per i 21, erano brutti tempi, tempi di guerra. 
I britannici avevano deportato un gruppo di uf-
ficiali italiani catturati sui vari fronti di guerra. 
Gli inglesi sono gente tutt’altro che tenera nei 
riguardi dei prigionieri e avendo le colonie po-
tevano permettersi il lusso di organizzare cam-
pi di prigionia lontano dalla linea del fronte. 
Come dire: se riuscivi a scappare ti ritrovavi in 
un ashram a Bangalore ad intonare 3 ohm ve-
stito da carnevale con un punto rosso in mezzo 
agli occhi. 
Quanti eravamo non l’ho mai saputo con pre-

cisione , si parla di diecimila ufficiali che sog-
giornarono dal 1941 fino al 1947. Uomini come 
te e m, Michele, che catturati sui vari fronti 
venivano fatti affluire a El Agami in Egitto, e 
caricati sui priroscafi. Come Mosè anche loro 
attraversavano il mar Rosso verso sud, la costa 
dell’Eritrea, lo Yemen e l’oceano indiano per 
approdare in India, a Bombay, dopo dieci gior-
ni massacranti e massacrati. Tedeschi, italiani e 
greci tutti insieme stipati come bottiglie di vino 
nella cantina sociale del mio paese. Soldati e 
sottufficiali proseguivano verso sud , mentre gli 
ufficiali ripartivano verso il nord fino ai piedi 
delle montagne più alte del mondo, simbolo 
della pace. 
Che pena mi fanno quei trenntenni che, in preda 
ad una crisi mistica, vanno in India a ritrovare 
sé stessi, che baggianate!!! L’India è un paese 
dove puoi solo perderti, quei colori, quella gen-
te, quei volti ti stordiscono, ti rapiscono il sé. 
Camminare in mezzo ad un paesaggio che non 

Ci sono cose che ti 
restano dentro come 

tatuate sul genoma 
e non le dimentichi. 
Quanti anni avevo? 

20? Sì, andavo per 
i 21, erano brutti 

tempi, tempi di 
guerra.



ti appartiene per giorni, guardando le montagne 
come meta finale senza sapere dove ci si trova, 
questo è perdersi. Le uniche cose certe erano 
che venivo dal Friuli e che ero tenente colon-
nello catturato all’Asmara nel 1941, dopo l’ag-
giramento del fronte di Cheren.
Che ne sanno di quei giorni quei debosciati? 
Di quegli uomini perduti che nonostante tutto 
mantenevano viva la fierezza del combattente 
e l’ amore per la Patria lontana? Cosa sperano 
di trovare in questo paese? Me lo chiedo ogni 
volta che sento questi discorsi o vedo quei pro-
grammi in TV che parlano dell’India come se 
fosse la culla del mondo, il luogo mistico per 
ritrovare la pace interiore e le proprie radici. 
Caro Michele, lasciatelo dire da un vecchio 
come me che ne ha viste di cose. Io sono un 

sopravvissuto a quei campi e sai non sono gli 
indiani ad avermi cambiato, no, loro erano pri-
gionieri come noi che anelavano la libertà e 
l’indipendenza dagli inglesi. 
Ormai il dolore mi ha geneticamente modifica-
to e ho la pazzia dei vecchi come compagna di 
viaggio. Non so perché sei andato in India, ma 
credimi se non hai capito non è perché tu sia 
stupido, ma probabilmente sei tu il tuo centro 
del mondo, e non molli il posto a nessuno.
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I SENSI DELL’ONDA
S.O.

La nave era bianca come il futuro davanti, così 
bianco e grande.
Mi avevano assunto per sei mesi. Diciannove 
viaggi. Il giro della morte. Genova, Saint Tro-
pez, Palma di Maiorca, un giorno di navigazio-
ne, Palermo, Napoli, Genova.
Le crociere dei poveri. Quelle di una settima-
na nel Mediterraneo. Tutto compreso. Anche il 
vomito.
L’ospedale di bordo sembrava uscito da un film 
di Stephen King, d’altra parte era una vecchia 
carcassa di nave. L’ultima rimasta con un equi-
paggio tutto italiano, anzi napoletano.
Nelle altre imbarcavano sudamericani a basso 

costo. Quella invece era ancora una barchetta 
bianca rossa e verde. Si capiva dal tipo di con-
trabbando. Corallo. Sigarette. Niente droga.
Era praticamente il mio primo lavoro. Infermie-
ra di bordo. Prima avevo visto solo alcune pun-
tate di Love Boat, un serial americano pieno di 
paillettes.
Il contratto prevedeva 24 ore di reperibilità 
in cambio di una cabina con l’oblò a un pelo 
dall’onda, un sacco di soldi e la voglia di capire 
com’era. Era napoletano. Tutto. Nel senso puro 
del termine.

Duecentocinquanta uomini di equipaggio. Una 
donna. Io.
Il mare mosso vero è in due luoghi precisi nel 
giro della morte: il Golfo del Leone e nel trat-
to Palermo-Napoli. Lì vomitavano tutti. Tutti i 
cinquecento passeggeri della Crociera dei Po-
veri, quelli che avevano passato i giorni e le 
notti a mangiare, bere e mangiare ancora e sor-
ridere nelle foto.
In quelle due notti lavoravo molto. Guadagnavo 
molto. Gaetano, un vecchio infermiere divorato 
dal mare, aveva passato la sua ultima settimana 
prima della pensione a spiegarmi che il punto 
non era se e quanto i passeggeri vomitavano ma 

quanto e come guadagnare dall’unico evento 
per il quale avesse un senso economico lavora-
re lì sopra: il mare mosso.
doveva cominciare a vendergli cose inutili,  
braccialetti cinesi antinausea, cerotti da mette-
re dietro le orecchie, pastigliaggi improbabili e 
dopo ma molto dopo... solo alla fine dello sfi-
nimento, si poteva stenderli con un’iniezione 
intramuscolo di Cortigen B6 e Plasil... lì final-
mente avrebbero dormito ormai esausti e ti sa-
rebbero stati grati, molto grati, per averli salvati 
dall’ennesimo rigetto.
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Si monetizzava quasi di più con le mance che 
con lo stipendio vero.
Mi pareva crudele ma il mercato non ha basi 
pietistiche e nemmeno il mare.
Il medico di bordo era un ottantenne gay alco-
lizzato ma alcolizzato bene.
Dormiva o faceva jogging sui ponti. Compra-
va foulard francesi a Saint Tropez e destinava il 
tempo all’ikebana.
Non era minimamente interessato allo stato di 
salute di nessuno. Mi sorrideva e non parlava 
mai. Nemmeno frequentava l’infermeria se non 
per mostrarmi le sue coreografie di fiori.
Mi domandavo che cosa sarebbe mai accaduto 
se avessi avuto bisogno di lui.
Devo ancora rispondermi.

A Palermo salivano le spose vestite di bianco 
velo, accompagnate dalla banda e da miriadi di 
parenti commossi. Tribù di lacrime.
La notte, risalendo il Tirreno, suonava sempre il 
campanello dell’infermeria.
Erano i neomariti siculi, impossibilitati al coito 
dal mare in tempesta, forza 7, forza 8. Allora 
pazientemente spiegavo che non si doveva op-
porsi alle onde ma assecondarle, seguire il rit-
mo del mare e sarebbe stato più facile, quasi 
naturale.
Non se ne poteva più di questi poveretti alluci-
nati dal colore cereo delle novie e dall’onda nel 
buio. Cercavo di aiutarli per levarmeli dai piedi 
alla svelta.
A Napoli imbarcavamo farmaci semi-scaduti 
intanto che il molo si riempiva di donne vestite 
di nero, le mogli dei marinai.
Brulicavano come mosche. Sembravano lancia-
te lì a caso come manciate di nostalgia dal cielo. 
Al bar del porto si mangiavano dolci alla ricotta 
e caffè pre-zuccherato.
Era bellissima Napoli dal mare. Mi arrampica-
vo in alto sulla nave per vederla meglio e quan-
do la prua entrava nel porto mi sentivo a casa.
A casa di altri.
L’equipaggio sbarcava fustini di Dash con stec-
che di sigarette dentro e i marinai correvano 
dalle loro donne nere, dai passeggini che non 
vedevano mai.
A Genova cambiavano i turisti. C’era più tempo 

per scendere e passeggiare.
Compravo scarpe nei vicoli del porto e lingerie 
molto sexy e leggevo le lettere della mia vita di 
prima, quella in cui non facevo parte dell’arre-
do di un’infermeria di bordo e avevo una casa 
ferma in un posto e il campanello suonava ma 
non dovevo aprire per forza.
Non ero particolarmente felice. Sembravo la 
cellula estranea di un organismo in movimento, 
con leggi diverse, regole diverse. Un antigene, 
un anticorpo.
Mi chiamavano “L’Infermiera” e mi annusava-
no con sospetto. Mi sentivo osservata e lo ero. 
In ogni istante. Spiata. Braccata.
L’unica femmina del branco. Suonavano all’in-
fermeria in ogni momento del giorno e della 
notte, non capivo il loro dialetto stretto ma era 
chiaro che giocavano, aspettavano e giocavano.

Non ero 
particolarmente 
felice. Sembravo 

la cellula estranea 
di un organismo 

in movimento, 
con leggi diverse, 

regole diverse. 
Un antigene, un 

anticorpo.
Mi chiamavano 

“L’Infermiera” e mi 
annusavano con 

sospetto.



14

Erano così tanti. Duecentocinquanta. E io non 
ero una delle loro donne nere, ero una femmina 
del Nord, da vincere a poker. Dovevo scegliere. 
Sapevo bene che dovevo scegliere prima che 
loro scegliessero me. Tutti.
A Barcellona si passeggiava nel tiepido, si man-
giava paella e si beveva sangria.
Tre ore, forse quattro. Il tempo di andare avanti 
e indietro sulla Ramblas e capire che la Spagna 
era un’altra, che tutto era altro. I porti sono uno 
specchio. Poi c’era il resto del mondo, ma io 
non avevo il tempo, la nave partiva sempre.
Come una giostra. Senza una fine. A cavallo del 
mare.
Scegliere era difficile. Occorreva ragionare 
freddamente, non lasciarsi trasportare dal loro 
odore di selvaggio, calcolare prudentemente i 

pro e i contro.
Il pro era solo uno. La pace. L’evitamento dello 
stupro di gruppo.
I contro molteplici. Ma avevo paura.
Il maschio alpha è sempre un’ottima opzione se 
vuoi star tranquilla nella foresta.
Mi piaceva anche abbastanza. Aveva una fac-
cia greca. E 15-20 anni più di me ma di altro 
pianeta.  
Il pianeta del possesso. Cro-Magnon. Quindi 
avevo circa 15.000 anni meno di lui. Poche idee 
chiare. Semplici.
Un prototipo di maschio del Paleolitico Supe-
riore con numero dispari di figli a casa e donne 
da masticare in giro. Io ero poco consumabile, 
magari fruibile ma non destinata ad immolarmi 
in una digestione preistorica. Irritante. Una del 

Nord.
A Palma di Maiorca si prendeva una jeep per 
raggiungere spiagge bianche e patatine fritte, 
era la Terra Finta del Paradiso del Turista. Il ce-
mento e il mare.
Lui portava stampato sul sorriso sornione il ta-
tuaggio della vittoria, come se avesse scelto lui. 
Praticava una mono-forma di sesso standard, 
assolutamente non evoluta, basata sul principio 
del consumo frequente senza briciole. Tipo un 
toast al bar non farcito. Il controllo era il suo 
obiettivo. Dove vai, cosa fai, con chi parli, a 
cosa pensi.
Praticamente mi trattava come un canarino di 
razza ma l’animale domestico in gabbia non era 
proprio il mio film. Mi annoiavo.
E poi c’era lui, il mare. Impetuoso e immenso. 

Orgasmico. Eroico.
Lo guardavo di notte, lo facevo entrare e uscire 
dalla mia pelle, mi accompagnava nel perpetuo 
profumo di caffè dell’alba e nel rosso del tra-
monto, come sangue nero.
Non ero adatta al gioco dell’oca, né a quella 
nave che girava e girava. Avevo bisogno d’altro 
e così decisi di cambiare le regole della caver-
na.
Sparivo. Non aprivo la porta. Non rispondevo 
alle sue domande su dove-come-con chi... spo-
stavo le pedine di Pavlov. Azione-Reazione.
Onda. Risacca. Onda.
Impazziva. L’aggressività è letta dagli etologi 
come funzionale alla soddisfazione degli obiet-
tivi primari e il suo obiettivo primario ero io, 
anzi il possesso della mia persona fisica. Volevo 
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che mi picchiasse e lui non voleva farlo. Non 
capiva.
Pensavo agli ingredienti del raptus, ai dosaggi 
ormonali neuromediati. Ipotesi. Calcoli. Con-
ferme. Volevo che mi uccidesse e lui non sape-
va perché.
Io mi drogavo di adrenalina da studio e rischia-
vo la vita con l’incoscienza dei vent’anni e l’ip-
nosi di un microcosmo sconosciuto che naviga-
va sulla preistoria.
Ho visto pochi uomini piangere. Lui è stato il 
primo.
“Cosa mi sta succedendo?”, chiedeva, “Non ca-
pisco cosa mi sta succedendo”.
Anche il Mediterraneo quel giorno mi accusò 
di aver esagerato e gli scogli di Punta Raisi 
sembravano dirmi “Vieni a lacerarti qui, te lo 
meriti”.
Ma poi c’era il sole a Palermo e una sposa nuo-
va con la banda e tanti fazzoletti bianchi sven-
tolavano sul molo, così il suo finì confuso tra 
gli altri e quel che sembrava atroce alla fine era 
solo mare. Un’onda nel mare.
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IL CAMION E IL BAMBINO
P.S.

Caldo. Un camion. Un bambino di nove anni. Un 
uomo sudato. Una strada di campagna. Niente, 

aveva voglia di tornare a casa con quel camion. 
Non aveva mai viaggiato su un camion, prima 
di quel mattino. Il papà gliel’aveva concesso. 
Era prima di pranzo. Dopo due minuti che era-
no partiti il camionista gli fa: “Aspetta, cinque 
minuti e torno”. Lo osserva mentre si avvicina 
a dei contadini; prende due cassette vuote con 
una mano, e con l’altra gesticola. Passano venti 
minuti. Torna e ripartono. Il bambino suda. La 
strada che vede davanti è stretta, lo diventa di 
più quando sfiorano un canneto. Sorpassato il 
torrente, arrivano all’altezza di un alimentari. 
Stavolta gli dice solo “cinque minuti”. Prende 
una cassetta di pomodori e la mette nel cassone. 
Poi torna indietro, e aspetta lui cinque minuti 
il negoziante. Che poi esce. Parlano, quasi liti-
gano, e dal vetro s’immagina parolacce e cose 
irripetibili. Intanto suda nell’abitacolo pieno di 
santini e donne nude. L’uomo ritorna. É arrab-
biato. Neanche lo guarda. Il bambino suda e 
forse comincia a piangere. Magari è solo sudo-
re copioso. Il camion sfreccia su quella strada 
poderale e sembra un elefante che avanza nella 
giungla. Si ferma di nuovo. Stavolta il camio-
nista non dice niente. Scende. C’è una donna 
seduta sotto un noce. Le mani sopra le cosce. I 
suoi sandali bassi che strofinano la terra sabbio-
sa. Accanto c’è un campo di cocomeri. Lui si 
avvicina lentamente. Dal vetro si capisce che si 
conoscono. Lui la fissa. Lei continua a strofina-
re. Sono fermi nelle loro posizioni. Il camion è 
acceso. Il bimbo sente un rumore salire insieme 
al calore. Non c’è nessuno oltre ai due là fuo-
ri. Dentro al camion le donne nude sembrano 
muoversi. I santini no, quelli stanno con quel-
lo sguardo fisso verso il materasso messo alle 
spalle del bimbo. Quando si volta verso i due, la 
donna non c’è più. L’uomo torna a bordo e par-
te come una saetta. Il bambino sta piangendo da 
cinque minuti e lui neanche se ne accorge.
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il dopo
M.M.

Mi sveglio dopo il lungo viaggio nel sogno e 
saluto il computer che mi mantiene in vita.
- Che mi dici A.? - così si chiama il computer.
Ci pensa un po’, poi risponde - Non male gra-
zie. Ho dormito bene, tu?
- Come ieri... - gli rispondo, pensando alla stra-
nezza dei computer di oggi; anche loro dormo-
no e sognano, ne hanno bisogno.

A. mi propone di fare un viaggio dentro la sua 
memoria. Rifiuto con fermezza.
A. insiste.
- Se proprio non vuoi viaggiare, almeno allunga 
una mano... - mi propone A.
Seguo il suo consiglio e infilo una mano dentro 
la sua struttura... terra. A. è pieno di terra. Non 
ho mai ricevuto tanta energia da un viaggio che 
ho rifiutato di fare.

Dopo questa “scarica” potrò non-viaggiare da 
solo per un po’.





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 capirne l’effettiva utilità.

S.A. - Candida 30enne veneziana con il 
desiderio ancora vivo di ricevere a Natale 
il dono del teletrasporto. Decanta orgo-
gliosamente le sue origini grecaniche, 
farcite da sprazzi siculi e radici lagunari 
ben innaffiate da birra bionda. Amante 
della parola 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 esattamente 
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 esse-
re destinata ad un grande futuro 
in un qualsiasi campo artistico, 
I.M. scopre invece col passare 
del tempo di non aver nessun 
talento particolare (doh!) eccet-
to quello di possedere uno zai-

no dove nascondere alcolici di alta gradazione a sua ma-
dre e un cervello multitasking. Grande sostenitrice delle 
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 almeno ne 
è convinto. “Scrivere è uno dei mestieri 
più pericolosi del mondo” sostiene M.M.  
Pratica l’agricoltura 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 man-
tovana di palude. Onorata Calvario. Le 
sarebbe piaciuto scrivere un saggio 
dal titolo “Prìncipi e Princìpi di riformu-
lazione 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 Ranunco-
lo. 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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N o n  c i  re s t a  c h e  v i a g gi a re  d u n q u e,  p e r  g u a d a gn a re  te m p o.
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