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«Che fai?» mi domanda la mia immagine rifles-
sa sullo specchio del bagno.
«Vado in biblioteca, devo terminare il racconto 
per quella rivista online per cui scrivo.» La mia 
risposta è seccata, tradisce il mio malumore.
«Non puoi, oggi hai degli impegni, ti ricordi?»
«Sì. Mi ricordo. Ma non ho voglia!» Dannato 
buonsenso, deve sempre darmi il tormento ogni 
volta che mi sento in vena di scrivere.
«Lo sai che devi per forza, lo hai promesso ai 
tuoi. Loro ti hanno lasciato tranquillo per un 
mese dopo che ti sei laureato con 110 e lode –te 
lo meritavi in fondo- ma adesso è tempo che 
tu ti assuma le tue responsabilità, che diventi 
grande.»
«E se non volessi? Se preferissi continuare per 
la mia strada?»
«E dove pensi che ti porterà quella strada? Te lo 
dico io: non più lontano della biblioteca in cui ti 
rinchiudi tutti i pomeriggi a fare finta di creare 
il prossimo best seller mondiale della letteratu-
ra fantasy.»
«Perché mi dai contro in questo modo? Voglio 
dire, io sono te, tu sei me, dovresti essere dalla 
mia parte, dovremmo essere un tutt’uno teso a 
un unico obiettivo!» Il mio riflesso sorride ama-
ro.
«Io ti do contro perché TU vuoi così, perché in 
fondo sai che le mie parole sono la voce del-
la ragione che cerca di riportarti sulla retta via. 
Tu hai tanta paura, paura di affrontare il mondo 
reale, paura di cadere in un vortice infinito di 
insoddisfazione e depressione. In verità sai per-
fettamente che in quella biblioteca è meglio che 
non ci metti più piede.» Quando mi impegno so 
essere davvero duro con me stesso.
«E allora che devo fare?» domando quasi in la-
crime.
«Posa il tuo portatile, esci di qui e vai a fare 
ciò che ti eri prefissato.» Non ho la forza di ri-

battere. Lascio la valigetta con dentro il mio pc 
sul letto, afferro una cartelletta colorata e me ne 
vado senza salutare nessuno.

L’impiegata all’ingresso mi accoglie con il più 
falso dei sorrisi di circostanza. Oppure sono io 
ad essere prevenuto e magari è sincera.
«Buongiorno, come la posso aiutare?»
«Salve, vorrei lasciare il mio curriculum» dico 
poco convinto.
«Molto bene, si accomodi da questa parte, as-
sieme ad una mia collega creerà il suo profilo 
da inserire nel database.»
Prendo posto in un corridoio piccolo e  lumino-
so, tappezzato di poster di persone “vincenti”, o 
che almeno vogliono dare questa impressione. 
L’esatto opposto della vittoria lo leggo invece 
negli occhi di quelli che come me stanno aspet-
tando il loro turno: giovani, meno giovani, stra-
nieri, uomini, donne… tutti nella stessa tragica 
situazione, quella di chi non ce la sta facendo.
Sono i momenti più duri, quelli che precedono 
un fallimento. È come cercare disperatamente 

«E dove pensi che ti 
porterà quella strada? 

Te lo dico io: non più 
lontano della biblioteca 

in cui ti rinchiudi tutti i 
pomeriggi a fare finta di 

creare il prossimo best 
seller mondiale della 
letteratura fantasy.»





6

di rimanere a galla dopo che un mare in tempe-
sta ha cercato per ore di sovrastarti, e dentro di 
te cresce sempre di più la consapevolezza che 
poche bracciate ormai ti separano dal lasciarti 
andare per lo sfinimento, ma ancora non sei di-
sposto ad accettare il fatto che l’acqua stia per 
avere la meglio su di te. Credo che non ci sia 
niente di più difficile al mondo che ammettere 
di essere un fallito. Il più delle volte si accam-
pano scuse, si da la colpa a qualcos’altro, al Si-
stema che non funziona e che non ti ha dato le 
opportunità che avresti meritato. Io credo che 
in questo maelstrom ci siamo entrati volonta-
riamente, nessuno ci ha spinto dentro, e urlare 
al cielo il nome del presunto responsabile prima 
di annegare non aiuterà a farci stare meglio con 
noi stessi.
«Signore, è il suo turno!» mi dice l’impiega-
ta affacciandosi da una porta. Mentre mi alzo 
per un attimo ho la netta sensazione che i miei 
vestiti e i miei capelli siano fradici, così come 
quelli di tutti i disperati presenti in quella stan-
za.
«Prego si sieda. Allora, adesso le farò un paio 
di domande, in modo da inquadrare con preci-
sione il suo profilo e renderlo visibile a tutte le 
aziende interessate.»
«D’accordo.»
«Allora, in che cosa è laureato?»
«Lettere e scienze dello spettacolo.»
«Oh ma che cosa interessante, e cosa ha studia-
to nello specifico?» Sento l’acqua lambirmi le 
caviglie.
«Storia del cinema e del teatro, storia della re-
gia, della scenografia, dei costumi…»
«Ha svolto qualche attività pratica in tali ambiti 
durante il suo percorso di studi?» Sono immer-
so fino alle ginocchia.
«No.»
«Ok. Ha svolto qualche attività lavorativa in 
questi anni?» Il livello delle acque supera l’om-
belico. La pancia ha un sussulto.
«Un paio. Ho lavorato in un call center per due 
mesi qualche anno fa, prima ho fatto la guida 
in un museo, cioè, in realtà non spiegavo nulla, 
mi limitavo a controllare che nessuno toccasse 
o rubasse niente.»
«Capisco. Quali competenze sente di avere ma-

turato fino ad ora?» I capezzoli si irrigidiscono 
per l’improvviso contatto con un mare così ge-
lido. La ragazza di fronte a me non si scompone 
neanche per un secondo.
«Beh, a me piace scrivere. Sa, sto scrivendo un 
romanzo, genere fantasy, che nella mia testa do-
vrebbe far parte di una saga composta da cinque 
libri…»
«Ah, che bello. Da quanto ci sta lavorando?» Il 
collo è come stretto nella morsa di due mani più 
fredde della morte.
«Dal 2010… no dal 2011… ma si tratta di un 
lavoro molto complicato, mi ci è voluto un po’ 
di tempo per pianificare la trama nel dettaglio 
ma ora sono partito con la scrittura vera e pro-
pria e nell’ultimo mese ho già scritto tre capito-
li, quasi quattro!»
«Capisco» dice senza neanche più guardarmi. 
L’acqua raggiunge il soffitto. Inizio a galleggia-
re. L’impiegata no, lei rimane ben ancorata alla 
sua sedia a inserire gli ultimi dati. La sua voce 
mi arriva ovattata.
«Molto bene, il suo profilo è stato aggiunto al 
nostro database, se dovesse venire fuori un’of-
ferta di lavoro in linea con le sue caratteristiche 
non esiteremo a chiamarla.»
Ringrazio con un cenno della mano e nuoto fino 
all’uscita. Un’onda anomala mi scaraventa fuo-
ri sul marciapiede, dove rimango ad annaspare 
per un quarto d’ora prima di rialzarmi. Tiro fuo-
ri dalla tasca interna della giacca un foglietto e 
una penna.
«Bene, e la prima agenzia è andata» dico tiran-
do una riga sul pezzo di carta «me ne mancano 
altre cinque.»
Dieci minuti dopo sono seduto in biblioteca a 
leggere un’antologia con tutti i racconti di Lo-
vecraft. All’asciutto.

[CONTINUA...]
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IL VIAGGIO-NON   
M.M.

I bagagli sono pronti, il cuore pure.
La testa è altrove.
Il VIAGGIO-NON sta per iniziare.
Non sarò io a partire, ma di certo arriverò.
Chi mi osserva è il vero viaggiatore.
Sono in trappola, ma le mie parole e le mie emozioni saranno utili agli ASCOLTATORI.
Loro potranno spostarsi grazie a ciò che dirò.
Io narratore, loro ascoltatori.
La stanza che ci ospita il mezzo di trasporto.
Le parole ci porteranno lontano.
Io, narratore, morirò qui, ma le mie parole andranno lontano.
Gli ASCOLTATORI sapranno sfruttarle come pane.
Il resto è il solito banale mistero che accompagna tutti noi.
Il VIAGGIO-NON mai smetterà di stupirci.

Partite...
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Un viaggio che non voglio proprio  fare è ar-
rivare a quella casa laggiù, la vedi? Aguzza lo 
sguardo e la vedi, laggiù, si vede benissimo, tu 
mi chiederai perché mai, lo so, te lo leggo nello 
sguardo, e  non dire niente che è meglio, meglio 
non fare commenti, conosco la prima obiezione 
“ma che viaggio è arrivare fino alla casa lag-
giù, è stupido chiamarlo viaggio”, ma lo stupi-
do sei tu che non capisci il valore di affrontare 
quei cinquecento metri con lo spirito d’avven-
tura necessario,  devi metterti nel personaggio 
del viaggiatore, non del turista, è una vecchia 
questione, lo so, è un argomento di discussione 
principe quando si è in vacanza, se sei un viag-
giatore non devi vedere niente o almeno non 
sei costretto a vedere niente,  anzi vaghi con 
lo sguardo a caccia di particolari, un’avventura 
può essere nell’orto di casa se vuoi, non ribat-
tere, lo so quello che vuoi dirmi, il solito luogo 
comune delle avventure casalinghe, del turista 
nella propria città, che tanto nell’orto di casa – 
quale orto poi? - non ci andresti proprio a far 
cacce sottili come Ernst Junger, è tutta lettera-
tura, lo desideri poi non lo fai mai, lo so quindi 
non dirmelo, invece il turista deve andare al Co-
losseo, deve andare al Vaticano, deve andare al 
Louvre, non ci va mica per caso come farebbe 
un viaggiatore, queste cose le abbiamo ripetute 
tante volte e sai che ripetersi genera assuefazio-
ne, te lo dico sempre, è proprio per questo – non 
ci provare a interrompermi - che non andrò mai 
a fare un viaggio per arrivare a quella casa lag-
giù, non voglio avventure.

NON SARÀ UN’AVVENTURA 
W.P.
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Dopo cinque ore di autostrada nelle gambe e 
nella testa, entriamo lentamente nell’autogrill. 
Un paesone alle spalle, che lo scrittore anni set-
tanta avrebbe demonizzato per le sue brutture. 
Invece io ascolto Massimo. Scendendo dalla 
macchina mi continua a raccontare “sai, poi 
l’ho penetrata, sdraiandola con forza sul cofa-
no della macchina”. Sarà per lo scirocco sul-
la faccia, sarà per certi pensieri che mi stanno 
esplodendo tra la testa e il cuore, ma non ce la 
faccio più: “ma tu fai proprio schifo”, urlo con 
gli occhi di fuori. Lui sorpreso, e con quel sor-
riso da cugino maggiore mi fa: “ma quella si era 
comportata male, mi aveva tradito e comunque 
stavamo ancora insieme”. Lo spingo contro il 
cesto dei cd a 9.90 euro e scatto verso la zona 

pic-nic. 
Il sole spacca in due l’intera piazzola. Siamo in 
pochi sotto quel sole, gli altri tutti all’ombra. 
Mi giro e vedo Massimo seduto a mangiare il 
panino che gli ha preparato la sua coinquilina. 
É sempre stato comodo nel guscio delle sue 
donne: la madre, la zia, la nonna, la fidanza-
ta, la coinquilina. Lui fa il re. Abbiamo ancora 
due ore buone di viaggio insieme. Dopo questa 
incazzatura avrei solo voglia di dirgli che non 
lo sopporto davvero più. Ma sarebbe peggio, 
perché comincerebbe a ripetermi di come sia-
mo cresciuti insieme, di come ci fidiamo l’uno 
dell’altro da sempre, di come abbiamo fatto, e 
faremo, sempre le cose insieme. Era vero fino 
a ieri, oggi è diverso caro mio, questa storia di 

Luisa non ci sta  
P.S.
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violenza contro Luisa mi sa che ci allontana 
per sempre. Anch’io ho amato Luisa; anch’io 
conosco Luisa; anch’io so che storia ha Luisa. 
Sapere, stare dentro le cose, conoscere i tragi-
ci segreti, e tutte le angustie passate: i cugini 
che la violentavano. Ecco, l’ho detto, quindi, 
poiché so tutto questo, non ti perdono più. Mi 
sembra assurdo questo suo raccontare senza un 
minimo di pentimento, o di coscienza del danno 
che ha procurato. No, caro Massimo, io faccio 
l’autostop e ti lascio proseguire da solo. 
Eccolo che guida sicuro nella corsia centrale a 
novanta all’ora e tutti quelli che lo sorpassano 
da destra lo insultano giustamente; oggi non ri-
esco nemmeno a cazziarlo come faccio solita-
mente. Guardo la strada e vedo la faccia di Lu-
isa piegata di trasverso sul cofano che respira a 
fatica. Mi piombano negli occhi quelle parigine 
che ormai conosco anch’io, e subito dopo tutto 
quell’asfalto bollente che tiene in piedi la scena 
pietosa di Massimo che spinge soddisfatto; sot-
to c’è lei bloccata dalla sua mano e da milioni 
di anni di storia. E le donne di Massimo sempre 
a considerarlo come un re. 

Stiamo andando a votare nel nostro paese d’o-
rigine: una commedia inutile votare un altro re 
circondato da altre mille schiave. E penso a mio 
padre: non l’ho mai visto dare una carezza a mia 
madre. E io, che amo Luisa da sempre, e adoro 
la sua fragilità, e conosco ogni suo segreto, sono 
costretto a piegarmi alla storia di questi uomini, 
e soffrirne quasi come ne soffre Luisa. Sapevo 
già della violenza, sapevo dell’addio crudele 
che aveva dovuto subire, ma sentirlo dalla boc-
ca di Massimo con quel sorriso sghembo a esal-
tare il gusto di un gesto primitivo, be’, questo 
mi sta disintegrando la testa. Voglio picchiarlo. 
All’improvviso prendo il volante e lo smuovo 
come un pazzo ridendo tutto il mio disprezzo 
sulla sua faccia di cazzo. Si spaventa, frena e mi 
da un cazzotto in testa. 
Questo lo sto raccontando da un letto d’ospeda-
le.  E Luisa non ci sta.



Estate romana 
R.V.

Il ragazzo biondo aveva appena chiuso il por-
tone alle sue spalle, ma non proprio chiuso in 
quanto la serratura non era scattata e bastava 
una spinta per riaprire. Erano le 7.30 di sabato 
e via Igea era ancora deserta, le auto in doppia 
fila non erano ancora arrivate e in giro c’era solo 
qualche pensionato  a spasso con il cagnolino.
Dal bar accanto, l’unico già aperto a quell’o-
ra, arrivava il profumo dei cornetti e si poteva 
sentire l’odore già da metà via: la vita poteva 
essere dolce? 
Il motorino, il biondo, l’aveva parcheggiato 
dall’altra parte della strada tra il chiosco dei fio-
ri e la farmacia. Dal portone di casa non si vede-
va, ma la catena era bella grossa e sicuramente 
nessuno l’aveva rubato. Per di più la farmacia 
era anche notturna e il via vai dell’ingresso 
avrebbe disturbato i ladruncoli della zona.
A Roma erano giornate calde, ma non era solo 
una questione di meteo. Già da un po’ in tv par-
lavano di una nuova ondata di calura, ma non 
era quel tipo di caldo a preoccupare il biondo. 
Erano giornate calde per via degli scontri, dei 
cortei e per la morte di Beppe, militante di de-
stra ucciso. No, era stato ammazzato si corresse 
il biondino.
Beppe era uno impegnato. Lavorava di notte 
Beppe: attaccava manifesti in giro per Roma. 
L’attacchino della sezione fascista del quartiere 
Primavalle.
Poteva capitare a tutti. Poteva capitare a lui. Era 

capitato a Beppe. Il biondino lo sapeva, Beppe 
era suo amico e per ricordalo meglio si appog-
giò volutamente al portone che ancora gli co-
priva le spalle. Si appoggiò per sentire il ferro. 
Gli faceva coraggio.
La via era libera, il motorino era pronto, la via 
Trionfale sgombra a quell’ora e per un Garel-
li 50 era una sfida di tutto rispetto. Il trionfo 
del motorino dura per ben cinque chilometri e 
il biondino dopo aver controllato negli spec-
chietti di non essere seguito, si rilassa ed inizia 
a  guardare la strada e non a seguire l’abitudine 
della sua memoria. Scendere dalla Trionfale è 

La via era libera, 
il motorino era 

pronto la via 
Trionfale sgombra 

a quell’ora e per 
un Garelli 50 era 

una sfida di tutto 
rispetto.
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come sciare sulla gran Risa: tutto dritto e poche 
curve. Una pista nera.
Un cuore nero.  Sì perché lui veniva da una fa-
miglia di destra. Una famiglia nera. Non che in 
famiglia se ne parlasse molto, ma il babbo si era 
arruolato nella Repubblica di Salò, aveva fatto 
la guerra. Quella grande, poi un giorno i parti-
giani l’avevano catturato nel mantovano. Mes-
so al muro e quasi fucilato. Se non fosse che 
all’ultimo, mentre aspettava il suo momento, il 
comandante ricevette un messaggio con il qua-
le gli comunicavano di intervenire immediata-
mente per risolvere degli scontri  avvenuti poco 
distante da quella caserma. L’avevano mollato 

contro il muro con le mani legate e la benda su-
gli occhi e sedici anni di vita.  Era salvo.
Da allora in certi luoghi non si passava più e 
a Mantova si tornava solo per posare un fiore 
sulla tomba del nonno Bortolo e per mangiare i 
tortelli di zucca, quelli veri senza la mostarda, 
ma con un pizzico di amaretti sbriciolati.
Dalla Trionfale a Piazzale degli Eroi ed è li che 
il ragazzo biondo pensa che Beppe era un eroe 
e che era giusto ricordarlo. Era giusto dare un 
segno agli altri, ai rossi. Perché loro erano po-
chi ma non avevano paura.  Chi ha qualcosa ha 
paura di perderla. Ma loro non avevano nean-
che quel qualcosa. Non avevano niente.

La sezione del partito a Primavalle era stata at-
taccata diverse volte negli ultimi mesi, ma loro, 
i cuori neri, l’avevano ricostruita, l’avevano ri-
pulita, l’avevano riaperta e presidiata come per 
lanciare una sfida ai rossi del quartiere: non ce 
ne andremo neanche con le bombe. Ed era vero. 
Beppe era dentro la sezione quando avevano 
messo la bomba. Aveva deciso di fermarsi a 
dormire lì dopo aver attaccato per tutta la notte. 
Lui non se n’era andato. Lui non aveva paura. 
Lui dormiva. 
Il biondino era arrivato in fondo a via Pineta 
Sacchetti quando tagliò il traguardo della Gran 
Risa, e riprese  a guardare gli specchietti. Oggi 

non lo seguiva nessuno. Anche sotto casa non 
aveva visto facce strane, pensava, ma poteva 
essere solo una coincidenza o almeno oggi gli 
davano tregua?
Sì perché oggi alle 9 c’erano i funerali, nella 
chiesa di  S. Maria Assunta e S. Giuseppe a  Pri-
mavalle. Beppe era morto nel suo quartiere, tra 
la sua gente. Tra case che erano anche la sua.
Un fascista nel cuore di una borgata, non si era 
mai visto. Ma lui era così. Era Beppe. Era un 
eroe.
Era meglio lasciare il motorino non troppo  lon-
tano dalla chiesa e fare un pezzo a piedi, sareb-
be stato più facile svincolarsi nel caso le circo-



stanze lo avessero richiesto.
In sezione avevano già fatto la colletta per la 
corona di fiori, e raccolto dei soldi da consegna-
re ai genitori. Beppe era figlio unico, loro erano 
due pensionati. Non ci sarebbe stata ricompen-
sa adeguata al loro dolore, ma Beppe era anche 
uno di loro. Un amico, un militante. Un cuore 
nero. Un eroe.

Il biondino sa che ci saranno poliziotti, tanti, an-
che in borghese, e forse quel ferro che gli preme 
sulle vertebre della colonna avrebbe potuto la-
sciarlo a casa. Ma Beppe avrebbe apprezzato il 
suo coraggio. Gli avrebbe messo un mano sulla 

spalla come per dirgli: sei un grande. Ma non 
sei grande.
La folla è tanta, il piazzale è già pieno. Ci sono 
tutti. Andrea, Romano, Alex, il Roscio. Proprio 
tutti.  Tutti con le facce stanche di chi non dor-
me da tempo, di chi non sa più cosa sia il sonno 
tranquillo dei bambini.
Il biondo li guarda e si guarda nei loro occhi e 
legge la stessa tristezza, la stessa domanda: chi 
sarà il prossimo?
Quindici anni sono ancora troppo pochi per 
aver vissuto la morte da vicino. Quindici anni 
sono anche troppi quando non si crede più di 
poter avere ancora un futuro. Quando non si 

pensa più al valore della vita, ma solo al valore 
della morte, quella degli altri sarebbe meglio.
Il biondino, quella mattina si sente come suo 
padre, si sente messo al muro. Sente che la ser-
ratura di quel portone che solo poche ore prima 
non era scattata, potrebbe chiudersi dietro di lui 
improvvisamente e restare senza via di fuga. 
Sente che la pistola sulla schiena se l’è messa 
da solo e che forse potrebbe partire un colpo, 
anche accidentalmente, perché in fin dei conti 
lui di anni ne ha appena compiuti quindici, da 
poco più di un mese. Il biondo ha paura e forse 
qualcosa da perdere lui ce l’ha.
Il carro funebre compare sul sagrato, gli amici 

si fanno intorno per l’ultimo saluto e per pren-
dere la bara sulle spalle. Buon viaggio Beppe, 
buon viaggio amico. Io mi fermo qui. 



UNA LUNGA NOTTE
S.A.

Il medico, all’ennesimo attacco di asma, mi 
diagnosticò una fatica a respirare dovuta all’an-
sia di ciò che avevo di non detto.
Questo mi spiazzò, inizialmente, lasciandomi 
incredulo; mi sentivo come un libro aperto, ero 
convinto di esternare, talvolta addirittura con 
troppa foga, tutto ciò che sentivo salirmi in su-
perficie, quasi visibile a pelle nuda.
Riflettendoci, con il passare dei giorni, gli diedi 
credito e pensai potesse avere una minima ra-
gione. D’altronde, un luminare del suo calibro, 
non poteva aver raggiunto tale fama diagnosti-
cando malesseri casualmente o con leggerezza. 
Decisi quindi di essere onesto con me stesso 
e lasciar uscire quei pensieri e sensazioni che, 
evidentemente, mi intasavano i polmoni.
Ciononostante, le crisi peggiorarono e sentii 
sempre più la testa leggera, senza alcunché da 
esporre.
Una sera, durante la quale cercavo invano di re-
spirare a pieni polmoni, mi dissi che forse stavo 
fallendo nel pormi le giuste domande. Tempo 
prima avevo letto che facendo ciò che si è sem-
pre fatto, si avranno gli stessi risultati, ancora e 
ancora. Dovevo cambiare punto di osservazio-
ne, metodo di indagine e cominciare davvero a 
sondare.
Inizialmente immaginai potesse essermi utile 
il confrontarmi allo specchio. Ma l’espressione 
di perplessità sulla mia faccia veniva ancor più 
accentuata dal suo stesso riflesso in una distor-
sione quasi comica, lasciandomi talvolta senza 
parole e, se possibile, ancora più senza fiato.
Andai avanti, dunque. Scrivere mi aveva sem-
pre aiutato, ne ero ben conscio, ma dentro di me 
temevo dove mi avrebbero portato quei segni, 
se solo avessi dato loro carta bianca, letteral-
mente. Cominciai comunque, ma non era anco-
ra sufficiente.
Parlare da solo in auto fu sorprendentemente 

facile. La strada verso casa era ben conosciuta 
e la musica, altrettanto nota ormai, fungeva da 
sottofondo. Sentivo i nervi smettere di pulsare 
in fronte, le spalle abbassarsi piano, il respiro 
farsi addirittura più regolare e naturale. Mi tro-
vavo dunque ad ascoltare la mia voce arriva-
re, dapprima con impaccio, a lambire territori 
chiaramente esistenti, ma periferici e ben poco 
battuti. Spesso varcavo la soglia di casa, dopo 
queste personali sedute, appesantito sì dal ca-
rico che evidentemente si stava muovendo da 
qualche parte, ma impercettibilmente sollevato, 
sempre da qualche parte.
Nonostante i progressi, sentivo però che avrei 
potuto fare di più. Una via poco battuta, un’as-
senza di sentiero, quello mi aspettava. Temevo 
la destinazione e il viaggio e le scoperte che mi 
attendevano.
Una notte, inusitatamente, sedevo sulla comoda 
poltrona vicino alla libreria. Non la posizione, 
ma il momento era insolito. Gli occhi, di solito 
così spossati la sera da non permettermi di con-
durre una vita notturna degna della mia giovane 
età, brillavano ancora. Mi sentivo bene, a casa, 
rilassato. Invece di leggere però, come avrei fat-
to in una situazione analoga tempo prima, non 
infilai i pensieri in alcun corridoio, ma li guar-
dai sciogliersi. Mi sembravano del fumo che, 
dopo aver annebbiato la vista, si disperdesse in 
varie direzioni. Decisi di non pormi neanche la 
questione di dove andassero.
Gradualmente, come si cade addormentati sen-
za accorgersene, mi ritrovai ad aver imboccato 
un sentiero.
Complice il buio, provenire così assorbente 
dalla finestra ancora aperta, riuscii a formu-
lare qualche semplice frase iniziale. Nessuno 
avrebbe sentito e soprattutto visto. C’erano solo 
quelle parole, io dovevo essermi sciolto tempo 
prima.



Parlai e mi emozionai per ore. Mi arrabbiai e, 
devo ammettere, urlai.
Alla fine, stremato, me ne andai a letto.
Cominciai, ogni settimana, a parlare a questo 
buio avvolgente, almeno una volta o due. 
Ci volle del tempo, molto tempo. Alcune scarpe 
furono ben più ardue delle semplici iniziali, da 
disincagliare da quel fondo fangoso e denso.  
Ma vidi dei risultati, che mi portarono a spera-
re. Non potevo illudermi tutto andasse a posto 
con degli sfoghi solitari. Chiesi un aiuto profes-
sionale, ma insistei si tenesse la sera, a tende 
aperte.
Mi ci sarebbe voluta un’intera notte artica per 
recuperare il respiro.
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AL DI FUORI
M.M.

Io li farei tutti i viaggi... anzi, a pensarci bene, uno non lo farei. 
Forse vi domanderete a cosa mi riferisco.

La penna danza e queste parole prendono forma. Oltre i bordi del foglio una tavoletta di legno, ruvida 
e porosa, dà la giusta rigidità al supporto bianco.
- I margini sono importanti!- quante volte mi hanno ripetuto questa frase.
Un attimo di distrazione... la penna scivola fuori dal foglio. Il legno macchiato d’inchiostro... i mar-
gini violati. Ecco il viaggio che non avrei dovuto fare.
Il mio gesto scatena una specie di tempesta letteraria. Le poche lettere tracciate sul legno iniziano a 
roteare su se stesse. Il gorgo avvicina e coinvolge anche le parole sul foglio. In breve tutto scompare.
Ho dato il via ad un evento che non posso più fermare.
- I margini sono importanti! -
L’unica cosa da fare, al momento, è smettere di scrivere.
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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.

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.

W.P. - L’onoma non ha ombra. 
È pura grammatica. Bestia per-
ciò senza forma. Imprendibil-
mente erratica. 
(G: Caproni)

WP, Work in progress, lavori in 
corso, uomini lungo la strada 

affannati, sporchi e sudati, le loro parole sono comprensibili a 
fatica, la loro ombra non si riflette sull’asfalto perché non hanno 
anima. Le loro parole le mie, alla loro ombra assente.
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J.W.
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Possono por tarc i  v ia  le  borse  ma non r iusc i ranno mai  a  por tare  v ia  noi
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