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NATA FEMMINA 

S.A.

Nata femmina, così diceva mia nonna che, cio-
nonostante (sue precise parole), mi amava mol-
tissimo.
Apostrofata ehi bionda, piccola, tesoro, bellezza, 
anche se nell’adolescenza ero tutto tranne che 
bionda, bella e piccola.
Su cui si posa lo sguardo dei colleghi, tutti ma-
schi, ogni volta si abbiano dubbi o domande su 
figli, cucina ed economia domestica in generale. 
Anche se di figli neanche l’ombra e una bistecca 
al sangue il mio piatto più elaborato.
Chiamata ad occuparsi della tavola durante i ri-
trovi con la famiglia allargata e alla quale viene 
chiesto di alzarsi per prendere ciò che manca du-
rante i pasti. 
Alla quale il secondo giro di birra piacerebbe, ma 
non viene mai inclusa. 
Che ama la lettura, i capelli ben acconciati e le 
borse (quelle enormi in cui ci sta qualunque cosa) 
ma anche le biciclette alte col ferro e che ha mon-
tato da sola la libreria di 5 metri. 
Tacciata di femminismo e chiamata puttana, in 
contesti completamente estranei e senza argo-
mentazioni valide, solo per essere ferita e scre-
ditata.
Derisa anche dal proprio padre di fronte agli ami-
ci e mandata a casa da bambina accompagnata 
dal consueto stai con tua madre, che tra donne 
vi capite.
Guardata come l’anticristo al primo accenno del-
la parola sessismo, in qualunque campo. 
Alla quale viene chiesto, immancabilmente, in 
maniera variabilmente velata ma con lo stesso 
grado di curiosità da possibili nuovi datori di 
lavoro e parenti di qualsiasi grado, se abbia un 
compagno e soprattutto se intenda avere figli, 
nell’immediato o  meno.
Schernita con battute sul suo corpo, la più celebre 
nervosetta eh? Hai le tue cose?
Si chiamano mestruazioni ed è un ovulo che il 

mio utero sta espellendo tra (atroci) dolori, tanto 
per chiarire. E sì, nervosa, ora che ti sei sentito 
libero di fare riferimento al mio utero. 
Tacciata di lesbismo ad un taglio corto radicale e 
improvviso. 
Costretta anche a spiegare e giustificarsi per la 
lunghezza di una gonna o altezza dei tacchi, se 
importunata da qualcuno.
Accompagnata all’acquisto di un’auto e sostenu-
ta nelle scelte pratiche, perché si suppone le siano 
estranee.
Per la quale politicanti (in percentuale a maggio-
ranza maschile) decidono non solo se può, ma se 
è etico, un aborto.
Nata femmina, chiamata donna, ma pur sempre 
femmina.
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un breve resoconto - primadonna 

U.U.

In fondo la colpa è anche mia. Sarebbe stato suf-
ficiente lamentarsi un po’, al posto di accettare 
passivamente le scelte della maggioranza. E in-
vece eccomi qui, a imprecare sul foglio bianco 
perché tra tutti gli argomenti, temi, spunti di que-
sto mondo sono andati a scegliere quello di cui ci 
capisco meno: le donne. Se avessero optato per 
la meccanica quantistica applicata ai motori di 
futura generazione per i viaggi interstellari avrei 
comunque saputo dire la mia, malgrado due lau-
ree in materie umanistiche e la capacità di cal-
colo matematico di un leghista. E mancano tre 
giorni alla scadenza. Ho già saltato un numero, 
non voglio fare il bis. Devo inventarmi qualcosa. 
Pensa: in fondo è più di un anno che non scrivi 
un vero racconto breve ma ti “salvi in corner” 
con dell’autobiografia da quattro soldi, potresti 
ricorrere a questo espediente anche stavolta. No 
basta, che noia, la mia vita è una palla, non inte-
ressa a nessuno, non sono Fellini o Zerocalcare. 
Certo, potrei ricorrere a qualche coloritura qua 
e là, per rendere il tutto più accattivante. Sì, mi 
sa che farò così. U.U. anche stavolta porterai a 
casa la pagnotta, oh sì. 
Dio, che vergogna.

In principio fu E. Alta, magra, bionda, con gli oc-
chi verdi e la voce da oca col naso tappato. Ma 
quest’ultimo era un dettaglio che non mi distur-
bava più di tanto, o almeno non disturbava il me 
stesso di quegli anni.
1993, prima elementare. Venimmo designati 
come compagni di banco, e fu subito colpo di 
fulmine.
Come tutti i bambini disfunzionali che si rispet-
tino, per le prime settimane non le rivolsi mai la 
parola. Mi limitavo a scrutarla di sottecchi duran-
te le lezioni, durante i compiti in classe, a mensa, 
in giardino durante la ricreazione e all’uscita da 
scuola, praticamente sempre. Intorno a marzo mi 

feci più audace e iniziai a prepararmi il terreno 
con ripetuti gesti di galanteria nei suoi confron-
ti, come raccogliere una penna che le era caduta 
per terra o regalarle la mia ultima Goleador alla 
frutta. Tutto procedeva bene, da parte sua rece-
pivo sempre feedback positivi, la mia strategia 
stava funzionando alla grande. A quel punto 
però arrivarono gli imprevisti. Mi resi conto di 
non essere stato l’unico ad aver messo gli occhi 
su E., ma d’altronde me lo aspettavo, una simile 
bellezza non avrebbe mai potuto lasciare indiffe-
renti i miei compagni di classe. La concorrenza, 
tutto sommato, non era delle peggiori. C’era M., 
alto come un bimbo dell’asilo e con le lenti degli 
occhiali più spesse di un vetro antiproiettile; G., 
l’incubo di ogni logopedista, che parlava come 
il cugino It della Famiglia Addams; V., mio fra-
tello, ancora più disfunzionale di me e rimasto 
sostanzialmente asessuato fino alla terza liceo. A 
spaventarmi sul serio c’era solo lui: A., più alto, 
più muscoloso, più bello e più intelligente di me. 
Sapevo che se avesse giocato a carte scoperte e si 
fosse fatto avanti con decisione E. sarebbe caduta 
ai suoi piedi senza esitare. Fortunatamente erava-
mo pur sempre bambini di sei anni e di strategie 
di corteggiamento non ne sapevamo granché. Ci 
limitammo quindi a una guerra di logoramento a 
distanza fatta di sgambetti e sguardi in cagnesco, 
dietro i quali si celava tutta la nostra inettitudi-
ne. Quella situazione di stallo probabilmente si 
sarebbe protratta fino alla quinta elementare, se 
non fosse stato per lei, M., il mio personale mo-
stro di Dusseldorf. Me lo ricordo così bene che 
probabilmente me lo sono ricostruito nella mente 
pezzo per pezzo e solo una minima percentuale 
corrisponde alla realtà dei fatti. 
Primavera del 1994, pomeriggio, lezione di in-
glese, tapparelle abbassate, proiettore acceso, 
lezione di comprensione orale. M., alla mia sini-
stra, si avvicina lentamente al mio orecchio e mi 
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chiede: “Ma tu ami E.?”
Quante volte sono tornato indietro col pensiero 
fino a quella domanda. Come diavolo aveva fat-
to a capirlo? Era così palese? Lo sapeva qualcun 
altro?  Ma soprattutto, cosa avrei potuto rispon-
dere?
“Mah guarda, amare mi sembra un termine un 
po’ esagerato, ma non nego una certa attrazione”
“Hai cinque secondi per dirmi tutto quello che sai 
prima di scoprire che sapore hanno i tuoi bulbi 
oculari”
“È perché sei gelosa della gara tra me e gli altri 
bambini per stabilire chi tra noi è il maschio Alfa 
che ha diritto ad accoppiarsi con lei, vero?”
“Fatti i cazzi tuoi”
“Sì”. Fu tutto quello che le dissi prima di tornare 
a dedicarmi alle diapositive. Una noncuranza che 
mi sarebbe costata cara fin dal giorno seguente.
Il gioco a cui M. aveva pensato era molto sem-
plice: darmi il tormento attirando l’attenzione di 
E. e fingendo di essere sul punto di rivelarle tutta 
la verità, per vedere in che modo avrei reagito. 
Generalmente reagivo molto male, diventavo pa-
onazzo, iniziavo a sudare, sbraitavo e fuggivo il 
più lontano possibile. Furono settimane alquanto 
stressanti. Dannata bambina obesa, che il diabe-
te mellito di tipo 2 possa dare tormento alle tue 
membra per il resto dei tuoi giorni.
Alla fine la vicenda si concluse con un colpo di 
scena che in pochi avrebbero potuto prevedere. 
Durante la ricreazione di un assolato pomeriggio 

d’aprile E. andò a chiedere a M. spiegazioni sul 
mio comportamento, ed ella spifferò ogni cosa. 
Ciò che accadde nei minuti immediatamente suc-
cessivi ha dell’incredibile e forse in esso sono 
racchiusi gran parte dei nodi gordiani della mia 
psiche.
Mentre passeggiavo spaesato nel cortile della 
scuola, chiedendomi se fosse il caso di andare a 
dichiararmi e porre fine al divertimento sadico di 
M., vidi E. dirigersi a passo spedito verso di me. 
Lo interpretai come un segno del destino. Feci 
per rivolgerle la parola, ma lei fu più veloce, mi 
afferrò per le spalle e mi baciò con un vigore e 
una foga quasi soprannaturali. Niente lingua, ma 
una fortissima pressione delle sue labbra sul-
le mie. Allo sgomento iniziale subentrò pochi 
istanti dopo la paura, paura per qualcosa che non 
capivo, o che capivo solamente in parte. Solo 
allora realizzai che non ero pronto per una cosa 
del genere, e probabilmente nemmeno lei lo era, 
o forse sì, del resto si sa che le donne maturano 
molto più velocemente degli uomini. Mi strappai 
i suoi artigli di dosso e senza dire nulla iniziai a 
correre. Volevo mettere quanti più metri tra me e 
quell’oggetto misterioso animato da forze inde-
cifrabili. Lei mi inseguì, mi raggiunse, mi mise 
spalle al muro e mi baciò di nuovo. Io allora mi 
divincolai con ancora più forza, facendola cade-
re violentemente per terra. “Dove ho sbagliato?” 
mi chiese. Io le risposi che aveva rovinato tutto 
e me ne andai in bagno a lavarmi la bocca con il 
sapone. 
Dopo quell’episodio mi ci vollero quattordici 
anni per riuscire a chiedere un appuntamento a 
una ragazza. Richiesta che tra l’altro venne pure 
respinta.

“Fatti i cazzi tuoi”
“Sì”. Fu tutto quello 

che le dissi prima di 
tornare a dedicarmi 
alle diapositive. Una 
noncuranza che mi 

sarebbe costata cara fin 
dal giorno seguente.
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ONB

G.U.

Ried è un paesone sprofondato nella campagna.
Vi regna un’atmosfera rurale, vi si svolgono atti-
vità rurali, ed è abitato da personaggi che ben si 
descriverebbero col temine rurali. O rustici an-
che.

Comunque, nonostante le premesse, Stefano ha 
deciso di venirci a fare la fiera.

Già per allestire è un casino, e bisogna servirsi di 
un montacarichi a carrucola degli anni quaranta, 
di una pericolosità inimmaginabile.
In poche parole ci mettiamo mezza giornata solo 
per far arrivare al piano tutta l’attrezzatura, men-
tre la Lucia inizia a mettere insieme quello che 
può.

La sera mangiamo una schnitzel rinvigorente in 
una gasthaus che sa di fumo di pipa e la cui vec-
chia proprietaria parla una lingua che non riuscia-
mo ad intendere.

Dormiamo in un posto elegante, un edificio anti-
co, con un sacco di finiture in legno pregiato.
Il receptionist è un ragazzo che avrà la mia età 
solo che è alto almeno due metri e ha un fare cor-
tesemente effeminato.   
  
La mattina, come previsto, Stefano si accorge che 
non ci sarà un cazzo da fare e ci facciamo un giro 
per la fiera, a vedere che c’è in giro.
Oltre ad un sacco di trattori, macchinari agricoli e 
capi di bestiame da esposizione, notiamo, nasco-
ste in un piccolo stand della banca nazionale, un 
paio di ragazze molto eleganti che sembrano non 
aver nulla a che fare con quel posto.

La sera ceniamo in albergo, ma la Lucia non sta 
troppo bene e va a letto presto.
Al tavolo accanto al nostro stanno sedute le due 

ragazze che avevamo intravisto in fiera.
Una delle due, quella bionda un po’ più bassa, 
continua ad ammiccare fino a farmi segno di an-
darmi a sedere con loro.
Stefano paga la cena e sale in camera, mentre io 
mi metto a chiacchierare con le due avvenenti si-
gnorine.

Scopro che sono due studentesse di antropologia 
di Vienna e che, per arrotondare, vengono man-
date in giro per l’Austria a distribuire informazio-
ni sulla Banca Nazionale.  
Sono belle da morire.
Per fare un po’ il galletto, visto che studiano an-
tropologia, racconto loro di aver letto con interes-
se un paio di saggi di Margaret Mead ai tempi del 
liceo, e mi metto a fare qualche riferimento per 
far capire che non me lo sto inventando.
Quella bionda, che mi aveva chiamato al tavolo, 
si vede che è già stesa con la mossa di Margaret 
Mead, e nei suoi occhi noto un certo desiderio.
L’altra scopro che è lesbica e che sta da cinque 
anni con una ragazza brasiliana, ma è ugualmente 
colpita dal tenore delle mie argomentazioni.
- Usciamo! - Mi dicono all’improvviso.
- Ragazze belle, mi dispiace ma a me son rimasti 
sette euro nel portafogli… e domani ci ho la sve-
glia alle sei...
- Offro tutto io - fa la bionda, e avvicina la testa 
alla mia in modo che senta il profumo dei suoi 
capelli.
- Ok... - rispondo timidamente.

La bionda, chiamiamola Kappa da ora in poi, a 
quel punto mi trascina per un braccio fuori dal 
ristorante.

Le seguo per le stradine deserte, buie, a loro 
modo rurali, senza avere la minima idea di dove 
mi porteranno.  



8

Lungo il tragitto incontriamo un loro conoscente, 
che lavora in fiera anche lui. Un ragazzo vera-
mente molto elegante.

Entriamo in una specie di club puzzoso, pieno di 
redneck austriaci semi-ubriachi e musica euro-
pop insopportabile.
Kappa mi si avvicina e mi urla nell’orecchio per 
sovrastare la musica: - non è il nostro genere di 
posto solitamente, ma qui a Ried c’è solo questo 
genere di posti... vieni a bere qualcosa.-

Al bancone servono solo brodaglie indefinite a 
base di Jaeger, e birra. Siccome offre lei decide 
lei, e opta per una brodaglia indefinita a base di 
Jaeger...
Poi un altro. Poi un altro.
Poi devo andare a pisciare altrimenti non ce la 
faccio più.
Poi un altro.
Poi raggiungiamo l’altra ragazza che sta ballando 
col tizio elegante.
Ballo un po’ con Kappa, anche se solo perché 
sono troppo ubriaco. Altrimenti non ballerei mai.
Comunque mi piace, è travolgente. E poi i suoi 
capelli hanno un profumo pazzesco.

Ci ritroviamo a scopare in silenzio e fumando si-
garette seduti sui gradini del pianerottolo dell’al-
bergo.
Sborro fuori che non ho messo il preservativo, 
e gocciola tutto sulla moquette del pianerottolo.
Ma siamo troppo sbronzi e scopaioli per accor-

gercene. E ci spegniamo anche le sigarette sulla 
moquette del pianerottolo.

Busso alla porta della stanza dove dormo con 
Stefano e la Lucia, non ho la minima idea di che 
ora sia, ma sarà tardissimo.
Infatti non mi sente nessuno.
Allora vado a bussare alla stanza di Kappa: - Ok 
però dormi sul divano perché io e lei abbiamo il 
matrimoniale...
- Perfetto! Sei un tesoro.

Non faccio in tempo ad appoggiare la testa e ad 
addormentarmi di colpo che suona il telefono.
È Stefano.
- Guarda che sono quasi le sette, noi stiamo per 
scendere a colazione...-
- Ok ok, non ti preoccupare, cinque minuti e sono 
giù...-

Mentre immergo una fettona di torta in un intero 
vasetto di marmellata, il receptionist che ci aveva 
accolto qualche giorno prima si avvicina cauta-
mente al tavolo e si rivolge a me.
- Chiedo scusa, signor Giovanni, non le sembra 
di aver perso nulla ieri sera, su gradini del secon-
do piano?... poi con un gesto teatrale estrae dal 
taschino del gilè la mia carta d’identità...
Per un secondo temo un megacazziatone, invece 
il tipo mi porge il documento e mi strizza l’oc-
chio.
- Stia più attento per favore la prossima volta...

donne



9

Cherchez la femme
G.V.

Uomini e donne:

Una donna del terzo millennio entra in un condo-
minio per sbrigare alcuni affari.
È sicura del fatto suo, pienamente padrona di sé 
stessa ed ostenta, come fossero una parure, una 
falcata aggressiva, lo sguardo freddo e la bocca 
dura, pronta a ringhiare e a sbranare chiunque 
cerchi di ostacolarla.
Davanti all’ascensore, che poi è sempre conve-
niente quando si indossa un tacco dodici, anche 
se tempestato di borchie, incontra un uomo, spe-
cie da lei ritenuta fetida, che fa gentilmente per 
aprirle le porte dell’invocato trabiccolo, invitan-
dola ad entrare per prima.
Allora lei getta la testa indietro, replicando dura-
mente:
“Prego, non mi offenda con questi favoritismi, 
come se fossi un cucciolo bisognoso di protezio-
ne o un esemplare di femmina manzoniana con 
gli occhi sempre pudicamente bassi. Sono una 
donna moderna, modernissima, che tiene la testa 
sempre alta, in grado fissare fieramente perfino 
il sole.”
L’uomo, che l’ha ascoltata, risponde timidamen-
te:
“I suoi occhi abbaglieranno il sole”.

Come sorella e fratello (altrimenti detto: il 
cocco di mamma”):

In Italia, dopo mille polemiche, si sono final-
mente concluse le consultazioni per eleggere il 
presidente della Repubblica. Con un risultato a 
dir poco sorprendente, la scelta è ricaduta su una 
senatrice, saggia e competente, che è così la pri-
ma donna a rivestire la carica più alta dello Stato 
nella storia del nostro paese.
I media sono letteralmente impazziti, nei talk 

show non si parla d’altro, i flash dei fotografi 
sono tutti per lei.
Alla solenne cerimonia del giuramento, accanto 
alle alte cariche istituzionali che contemplano 
l’eroina di un’impresa storica promettere eterna 
fedeltà alla sua Repubblica, siede anche la ma-
dre della neo eletta, una vecchietta ancora arzilla, 
che evidentemente l’ha avuta quando era ancora 
molto giovane.
Comprensibilmente, ha gli occhi lucidi di com-
mozione e le mani trepidanti.
Ad un certo punto, nonostante non stia bene rom-
pere il compassato silenzio di certe occasioni, 
non ce la fa più e sussurra qualcosa all’orecchio 
del suo vicino, che è il presidente del Consiglio 
di Stato:
“La vede, quella ragazza là, con la mano sul li-
bro, che parla con la voce così chiara? 
 Suo fratello è medico!”

Naturalmente, una donna (anzi tre)

“Dottore, la mia compagna può assistere alla vi-
sita?”
Chi mi domanda questo è un uomo alto e robusto, 
sulla cinquantina, che devo vedere per un’inezia.
Decisamente non mi sembra che abbia bisogno 
di qualcuno che gli tenga la mano ed io proprio 
non ho pazienza con gli ipocondriaci, che fanno 
di tutto per stare al centro dell’attenzione con i 
loro lamenti, quando fuori ci sono dei malati veri 
che hanno bisogno della mia assistenza.
“Veramente non si potrebbe e poi non ci vorrà 
molto, sarà fuori al massimo tra un quarto d’ora”.
L’uomo resta in piedi, immobile, accanto al let-
tino.
“No, lei non capisce: io devo avere accanto a me 
quella donna, io ho bisogno della presenza di una 
donna.”
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Ripeto freddamente che, salvo non si tratti di 
esigenze del tutto eccezionali, ai parenti non è di 
regola concesso assistere alle visite, al che il mio 
interlocutore decide di offrirmi prove della parti-
colarità del suo caso:
“Quando ero giovane, ho lavorato per diversi 
anni in una miniera di diamanti in Sudafrica. Le 
condizioni erano difficili e gli europei molto duri 
con gli operai del posto, che sfruttavano brutal-
mente.
Un giorno ci fu una rivolta violentissima, e molti 
dei dipendenti bianchi furono trucidati, forse se 
ne ricorderà, perché il fatto ha avuto un clamore 
internazionale.
Quel giorno, io dovevo essere in miniera e venire 
assassinato insieme ai miei compagni: mi salvai 
solo perché una delle donne addette alle cucine 
mi disse che qualcuno mi stava cercando all’in-
gresso, per cui non entrai subito in miniera. Prima 
di lasciare l’Africa seppi che mi aveva aiutato in-
tenzionalmente, perché ero stato gentile con suo 
figlio, salvandolo da una punizione corporale.
Anni dopo ero a cena con degli amici, insieme ad 
una ormai ex-fidanzata. Avevamo in programma 
di mangiare delle pappardelle ai funghi per poi 
uscire a bere qualcosa.
Quando ce ne andammo, la ragazza, che in realtà 
odiava l’alcol, mi pregò in cinese di disertare il 
pub per accompagnarla invece a bere una cioc-
colata. Poiché ero molto innamorato acconsentii, 
e così le tenni compagnia bevendo l’unica cosa 
che in quel posto non fosse tanto zuccherosa da 
eliminare per sempre un diabetico: un bicchiere 
di latte caldo.
Quella notte, due nostri amici furono ricoverati 
in ospedale per una gravissima intossicazione, 
perché i funghi che avevamo mangiato erano av-
velenati, e dovettero subire una lavanda gastrica.
Solo io mi salvai, perché il latte che avevo a ma-
lincuore bevuto aveva funzionato come antidoto.
Come vede, in tutte le situazioni della mia vita in 
cui mi sono trovato in pericolo, sono stato salva-
to da una donna. E lei,”- soggiunse in preda alla 
passione- “lei avrebbe il coraggio di negarmela in 
questa circostanza, con simili precedenti?”
Sospirai e gli offrii due mascherine, una per lui 
ed una per lei.
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La moglie
S.J.

«È quello che la gente chiama “esasperazione”. 
Fosse stata un po’ meno difficile, come quando 
la conobbi, l’avrei certamente amata per tutta la 
vita. Ma, ve lo giuro, dopo che ci siamo sposati 
è diventata un’altra persona, irriconoscibile. Non 
era lei quella di cui mi ero innamorato tanti anni 
prima.
Un tempo non davamo importanza che ai rintoc-
chi dell’orologio che scandivano le volte in cui 
ci vedevamo. Il sorriso di lei celava sempre una 
gioia immensa che cercava di trattenere, perché 
non amava la civetteria. È sempre stata una don-
na forte ma al tempo stesso molto dolce. Oggi il 
ricordo di quella dolcezza e della sua devozione 
per me mi è caro più del mio stesso matrimonio, 
che pure non intendo sciogliere, solo per amore 
tuo.
Ti scrivo questa lettera, figlia mia, perché mi au-
guro che tu non perda mai le virtù che ti avranno 
reso una persona intelligente, interessante e pre-
ziosa. Voglio che tu realizzi tutti i tuoi più grandi 
progetti, perché hai talento da vendere, ma che 
non permetta mai alle tue ambizioni e alle tue 
paure di schiacciare i pregi del tuo carattere.
Non ti ci riesco a immaginare, un domani, a liti-
gare perché tuo marito ti trascura e sei la sola a 
cambiare i pannolini di vostro figlio. Non te lo 
meriti. Sono certo che, per come sei brava a cir-
condarti di persone amabili, sarai altrettanto bra-
va a sceglierti un compagno affettuoso e fedele. 
Le difficoltà si superano. Tu riuscirai a superarle 
tutte perché sei in gamba.
Non fare delle difficoltà un pretesto per rovinarti 
la vita. Non ti sto dicendo di non incazzarti, anzi. 
Sfogati, urla, sfascia stoviglie e divani, ma poi 
fa’ che la gente che ti vuole bene possa tirarti su 
il morale. 
Ti prego, figlia mia, non allontanare chi vuole 
soltanto il meglio per te.
E basta preoccuparti per me. Anche io supererò 
questo mio problema. Per cui ti prego di non dire 
nulla a tua madre. Non voglio che ritrovi la sua 
antica delicatezza nei miei confronti solo per pie-
tà. Lo odierei.

Ciao, ciao bambina…
papà».
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Se l’ape cerca il fior
se il fiume cerca il mar
anch’io cercavo solo te
per annullarmi in te
anch’io.
Pensare un’altro accanto a te
già mi fa piangere.
Chi ti comprende è come me
forse non c’è, no.
Non mi lasciare mai,
non mi lasciare mai,
io vivo col tuo cuore
e tu lo sai
amare un’altra dopo te
non è possibile.
(Amare un’altra - Fred Buscaglione)

Quando ho iniziato a scrivere questa storia ero al 
bancone, in un attimo di pausa, col blocco dello 
scrittore: bianco, perché quelli a righe erano finiti. 
Poi pensandoci bene, le righe, si tirano in bagno e 
non al bancone. Nel nostro, però, abbiamo spal-
mato una colla appiccicosa sul calorifero, così 
non ci si può fare. Anche il lavandino è troppo 
piccolo per le piste. L’asse copri cesso? Non c’è, 
abbiamo la turca. Sì, lo so cosa stai pensando e ti 
fermo subito, non ha il Burqa. Qui ci si diverte, 
non c’è spazio per i razzisti. Non c’è spazio per i 
tossici. Ma non per tutti è così. In tanti locali, se ti 
fai, fanno finta di non vedere. L’importante è che 
consumi, fa niente che sia un loro drink o la tua 
vita. Si inizia con la cannetta, la fai girare, come 
le mie palle in questo momento.

La prima volta che la vidi ero al mio bancone. 
Ogni volta che vedevo una nuova ragazza inizia-
vo a fare il brillante, con lei non riuscivo a far 
nulla, ero come inebetito. A ogni suo sguardo, mi 
cadeva un boston, o lo spoon, o un bicchiere. Lei 
capì subito che mi piaceva, così giocava, bonaria-
mente, con me. Ogni sera veniva al locale, ordi-
nava un caffè, un Braulio e poi una Piña Colada. 

Col passare dei giorni iniziammo a flirtare sem-
pre di più, parlavamo tanto e, durante il giorno, si 
chattava tanto. Lei non stava bene con se stessa, 
e l’ennesima delusione d’amore non ci permise 
di frequentarci. Entrambi sapevamo cosa prova-
vamo ma non volevamo rovinare quel rapporto. 
Gli altri, per provare a conquistarla, facevano i 
brillanti; io la facevo ridere.
La sua risata riempiva le mie giornate, ma soprat-
tutto il mio cuore.
Ricordo una serata in particolare, era il comple-
anno del locale, serata a tema anni ‘50. Il mio 
look rockabilly veniva eclissato dalla pin up più 
bella della sala: lei. Quando c’è da festeggiare 
non mi tiro mai indietro, così, brindisi dopo brin-
disi, riuscii a finirmi una bottiglia di Tequila. A 
metà serata persi di vista la mia pin up preferita 
ma fortunatamente a chiusura party la ritrovai. 
Era più euforica e fuori giri del solito ma non 
badai alla cosa; ero talmente sbronzo che se non 
fosse stato per lei, avrei dormito in macchina nel 
parcheggio completamente vuoto dal quale non 
riuscivo a uscirne. 
Ancora oggi non so cosa successe quella notte, 
ricordo solo i pancakes che mi preparò la mattina 
dopo cercando di farmi passare i postumi della 
sbronza e il cuore che mi batteva forte a vederla 
lì, con me, a casa mia, a cucinare per me.

Quando ho iniziato a 
scrivere questa storia 
ero al bancone, in un 

attimo di pausa, col 
blocco dello scrittore: 

bianco, perché quelli a 
righe erano finiti. 
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Se non ci vedevamo, ci sentivamo tutti i giorni. 
Passavano i mesi ma lei era sempre triste, for-
se perché non riusciva a realizzarsi come donna, 
così iniziò a cercare rifugio nella Maria. Non 
quella che ha partorito il profeta famoso, ma 
quella a setta punte.
Lei partiva, tornava, andava, veniva, sempre in 
cerca di qualcosa di nuovo, di un lavoro dove 
potersi esprimere e realizzarsi. Io continuavo a 
lavorare al mio bancone, a conoscere gente, ad 
avere le mie avventure. Ci vedevamo a sentiva-
mo sempre meno. Lei iniziò a vedersi con un ra-
gazzo, io lo conoscevo bene, procurava qualsiasi 
droga di cui si avesse bisogno. Quando ci si in-
crociava lei era su di giri e diceva di star bene, ma 
i suoi occhioni blu non la pensavano così. Capii 
che a tenerla su, purtroppo, era la coca: all’ini-
zio la depressione va via ma poi, in un attimo, il 
down te la riporta, più attiva e lucente che mai.
Ora è più di un anno che né ci vediamo né ci 
sentiamo. Probabilmente si sarà realizzata e tran-
quillizzata, anche perché il pusher di paese sta da 
mesi con un’altra. Vorrei rivederla, risentirla. La 
sto cercando, lo ammetto. Mi manca, così qual-
che settimana fa ho iniziato a spargere la voce per 
ritrovarla e rincontrarla.

Poi squilla il telefono, è il mio socio. Dice che 
l’hanno trovata. Da sola. In un cesso. Con l’ago 
ancora nel braccio.

donne

d
o
n
e
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La zia e la scena 
P.S.
Giulia ricorda appena la sua faccia, figurarsi il suo 
corpo per intero. Eppure ricorda il fruscio della 
sua veste mentre la stringeva a sé quella sera del 
matrimonio della cugina grande: la piccola Giu-
lia aveva la febbre, e la zia si offrì di stare con 
lei a casa nonostante i quattrocento chilometri di 
treno fatti per esserci. Da quella scelta in poi sua 
zia diventò un’eroina vestita di nero, per lei. 
Adesso durante la pausa caffè cercava di immagi-
narsela com’era lì dentro, al risveglio, prima delle 
preghiere. Quel corpo di donna, e quello sguardo 
di suora: ogni pensiero scisso e mischiato dentro 
queste due condizioni. Al risveglio si è meno pa-
droni del proprio destino, così la immaginava in 
pigiama che si agitava sotto le lenzuola, aspettan-
do che i pensieri si rimettessero a posto da soli. 
Stava pensando alle sorelle in India, e alle cose 
da inviarle? oppure alla sua giovinezza passata 
tra la scogliera e i vicoli ombrosi del paese? Giu-
lia sceglie la giovinezza, e così se la immagina 
correre con tutta la sua miopia su quegli scogli 
irregolari: spensierata e sola come un’isola. Poi 
col pensiero torna alla veste nera appoggiata sulla 
sedia, e alla zia con gli occhi aperti pronta a orga-
nizzare la giornata nella testa. 

Giulia non ricordava il suo corpo ma, quel giorno 
al cimitero, accompagnata dalle sorelle su quel 
pullmino sgangherato, aveva capito di lei più dai 
dialoghi che esse improvvisavano con la foto del-
la zia sulla lapide, che nei ricordi della madre in 
tutti quegli anni. Aveva otto anni quando la zia 
suora morì e, dalle lacrime della madre appena 
saputa la notizia in poi, non aveva appreso nul-
la di lei: si erano sciolti i ricordi e la famiglia si 
barricò nei suoi inutili e soliti silenzi. Invece di 
raccontare si affossavano le parole dei fatti e dei 
sentimenti di quegli anni in convento, in paese. 
Lei in quegli anni si distrasse sulle sue scogliere 
e, approfittando di tutta quella libertà salata, co-

minciò a fantasticare già d’allora.

Continua a immaginarsela indaffarata per tutto 
il giorno, per coprire le inquietudini, e scaccia-
re quel suo passato povero che emergeva spie-
tato dai suoi occhi neri, e cercando di sotterrare 
le altre mille questioni private che non si erano 
risolte con la scelta di farsi suora. La madre su-
periora, per sua fortuna, deve avere un pensiero 
per tutti, pensava Giulia cercando di alleviare il 
carico dalla mente della zia; quindi, deve firmare 
le bolle, accogliere i bambini a scuola, i pazienti 
nell’ambulatorio, poi vedere se serve una mano 
nelle cucine, nell’orto. Dopo pranzo mettersi al 
piano e cantare per spensierare le novizie dagli 
inevitabili fardelli del dubbio: si rivede lei al pri-
mo giorno di convento, quando piangeva con la 
foto stretta nelle mani delle sue sorelle davanti al 
porto prima del tuffo in mare. Sapeva stare dap-
pertutto, sapeva ascoltare tutti, e pure far ridere 
a ogni ora della giornata: era la madre superiora 
più allegra della terra. Era suora e contenta. Giu-
lia la ricostruiva come un puzzle color pastello, 
con qualche pezzo perso per sempre, sua zia e la 
sua scena: una storia già incorniciata da altri, ma 
a cui lei rifiuta ancora di dare una cornice, e di 
chiuderla con un punto qualsiasi.

Per oggi la pausa è finita, Giulia torna a servire ai 
tavoli, negli occhi le rimane la scena della zia che 
si alza dal letto di legno scuro e si mette a ballare 
davanti a un’alba toscana, senza musica, senza 
pensieri, così, fino a quando quella porta resterà 
chiusa al resto del convento intero. Poi un’altra 
scena la opprimerà, la salverà, ma intanto per lei 
oggi c’è stata una mezz’ora di dolciastra libertà, 
in compagnia della zia, e della sua vecchia scena. 
Che non vanno mai via. 
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Chips
S.O.
Una femmina è una linea curva, un’onda ad anda-
mento irregolare, completamente imprevedibile.
Mi piacciono poche femmine, rare. Quando suc-
cede è perché vedo prima l’onda, la sento, si di-
segna da sola e divide lo spazio.
Territori rotondi.
Versava patatine in un piattino al bar. Ieri.
Ho alzato gli occhi dal bordo di un caffè impro-
prio, mai abbastanza lungo, mai abbastanza.
La curva dei fianchi era un orizzonte di signifi-
cato. Morbida come la linea del sole che tramon-
ta all’orizzonte sui vulcani di Arequipa, la Città 
Bianca.
Una patatina è in se stessa rappresentazione sim-
bolica di un flusso ondivago. Chips.
Onde gialle, salate, femmine-porzioni di oceano.
Le patatine che preferisco sono quelle aromatiz-
zate Onion Sour Cream.
Le femmine che preferisco non ci sono. Non esi-
stono come categoria. Succede e basta.
“Lei è sudamericana?”
“Sì, brasiliana”
“Avrei detto  peruviana perché assomiglia a mia 
nipote, con gli zigomi alti e gli occhi a mandorla”
Mandorle e patatine. Un aperitivo sei, pensavo, 
un aperitivo di un pranzo a ventiquattro portate.
“Lei è bellissima”
Sorride e splendono i denti come patatine di fore-
sta. Quelle che non esistono.
Mi racconta che sua nonna era un’indigena e di-
cendolo le si scalda il cuore e il calore muta l’on-
da, la sposta al centro del mondo, sulla mia.
Quando le curve si intrecciano danzano nell’a-
ria... spirali in movimento, i capelli di Shana. 
Rossi.
Di quel bel rosso ramato che ti fa sentire a cena 
con Botticelli. E ricci, lunghi ricci. Indomabili. 
Molle saettanti. Incantesimi.
Shana è piccola, d’anni e di statura. Con tutto pic-
colo, il seno, il senso, il sentiero.

Sembra spruzzata di lentiggini, un cielo rosso di 
code di cometa.
Un mignon incandescente. Praticamente una pa-
tatina.
Mia madre diceva spesso parlando di qualsiasi 
donna “Non è bella, ha dei bei capelli”
Shana esiste per sorreggere i suoi capelli. Sì.
Ogni tanto cerca di contenerli, di fermarli, li arro-
tola, li intreccia.
Era arrivata la prima volta nel mio ufficio zop-
picando con un ginocchio sbucciato, cercava un 
cerotto.
Il sangue era rosso, quattro ottave più rosso dei 
capelli. Una Pringles al barbecue.
Sgorgava piano a fontanella antica mescolandosi 
nelle fibre del tessuto dei pantaloni, avvolgendole 
in spirali rosse, ricamava capelli.
“Vieni con me, andiamo a cercare qualcosa per 
fermare il sangue”
Le idee complesse sono rotonde, come le patati-
ne, come la Bellezza, il pianeta Terra.
Madre Natura è una curva femmina, la grande 
Patatina Cosmica.
Nel bosco del Mugello all’alba camminava in di-
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d
scesa sulla strada. Di curva in curva.
Tutto quel biondo serviva a fermare il tempo, 
congelava la nebbia, la legava stretta al nodo an-
tico della quercia e dell’olmo. Era talmente bella. 
Un neurone di diamante. A specchio.
Chissà che uccelli cantano all’alba del deserto di 
roccia di Arequipa... in toscana quell’inverno un 
corvo le segnava il passo. Ho frenato. Ho aperto 
lo sportello.
“Sali”, ho detto, ma era un diktat.
È entrata nella mia vecchia Opel gialla. Nei miei 
acidi grassi polinsaturi.
Era tutte le marche di patatine di Germania, quel-
le da 500 grammi. Dava dipendenza.
Masticarla attivava il più rotondo dei miei neu-
rotrasmettitori... bratkartoffeln chips, impastava 
la lingua. Poi tutto ha una fine, viene digerito, si 
comprano altre patatine.
In fondo le puoi scegliere, quasi tutte, tranne le 
femmine-parenti.
Le femmine-parenti hanno quel loro grado di lu-
cidità inevitabile, come le San Carlo o le Pai... 
esistono così, nel loro sempre inalienabile. Potre-
sti farne a meno ma ti sono state date, occupano 
il ripiano di mezzo del supermercato della vita.
Non ti domandi nemmeno perché loro e non al-
tre. Sono patatine karmiche. Spesso briciole che 
si incastrano in mezzo ai denti e scavano caverne 
di carie. Non sai nemmeno se ti piacciono o no, 
non te lo chiedi, è inutile.
Chissà che patatina sono io. Mi sento spesso una 
French Fries sfaccettata ai bordi.
Mi piaccio prima di pranzo.



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 nascondere alcolici 

di alta gradazione a sua madre 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 comun-
que in qualsiasi cosa, convinta che ci deve essere sicuramen-
te un errore.

G.U. Delle volte ci si sente longevi 
come un accendino ricaricabile, o 
scintillanti come un rubinetto cro-
mato ripulito dal calcare, o patetici 

come un albero di natale, o fetidi come lo sportello di una 
banca, o onnipotenti come un imprenditore americano, o 
tristi come le chiacchiere di un anziano, o tiepidi come la 
pancia del gatto, o tossici come William Burroughs… Il pro-
blema è: come dare un senso a tutto questo? L’unica risposta 
che ho trovato è: cercare di impazzire. Ed è a questo che sto 
lavorando.

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.

H.J. - Nato con la coppola, cresciuto 
con l’occhiale, maturato con sigaro 
e whisky. A una certa si è aggiunta la 
penna e la voglia di scrivere; pensie-
ri, racconti, storie di vita vissuta tra 
banconi, locali e rock’n’roll. Ho una 
doppia vita come Tyler Durden di 

Chuck Palahniuk, ma senza botte.

G.V. - Accanitissima lettrice, da piccola tra-
lasciava l’orsacchiotto per coricarsi con i 
libri, inclusi quelli di autori russi con nomi 
da sedici consonanti consecutive. Da 
grande ha imparato a riservare parte del-
la sua voracità ai tonnarelli cacio e pepe 

( di cui è anche una discreta cuoca) e agli arancini siciliani, con 
cui riesce anche a curarsi la febbre. Tra gli uomini della sua vita, 
dopo essere stata a lungo indecisa tra Napoleone e l’ammiraglio 
Nelson, ha finito per salire a bordo con un pirata saraceno con 
almeno sedici denti d’oro. Che volete farci, il suo primo amore è 
stato il pirata Long John Silver.

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.

S.O. Anziana Signora Malvagia 
mantovana di palude. Onorata 
Calvario. Le sarebbe piaciuto scri-
vere 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 pie-
no nel tutto vuoto. Cassandra Cassapanca. Colleziona rosa-
ri di madreperla di madrelingua. Rapita Ranuncolo. Atea, 
anarchica, tardogotica. Stuprata Salvezza. Quando non c’e-
rano i post-it lei c’era. Analia Inox. Stenografa la vita, anche 
in morse.

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.”

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.J. - Dal formato tascabile – se provate a 
metterla in un taschino da giacca, resta spa-
zio per un chiwawa e un cucciolo di iguana 
– si contraddistingue per una insolita felpa-
ta irruenza, per via della sua indole riservata 
che tutto sommato varrebbe a connotarla 
come fanciulla placida e silenziosa, se solo 
non fosse per la sua tendenza a muoversi in maniera elefantiaca 
e a lasciare caos e distruzione alle sue spalle. Sempre in transito, 
sempre in crisi e insoddisfatta, integerrima lawyer fino al venerdì, 
quando smette i panni della persona seria e si trasforma, anche 
in assenza di luna piena, in una sorta di hippy demodé, simile ai 
soggetti che scorrazzano allegri per la Christiania danese. Scrive 
da sempre. Scrive, perché se non scrivesse, non sarebbe. Perché è 
in questo che trova il senso da dare alla sua vita.



K.S.
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Taccuino all’Idrogeno
Bimestrale di Cuori al Neon

direzione poco artistica della baracca I.M.
copertina e impaginazione J.W.
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