
Anno 2014
Numero 29

I  se i  v iaggi  che non farest i  mai  -  c inque di  se i

P r o v e  t e c n i c h e  d i  n a r r a t i v a  e  a l t r e  a m e n i t à

S e  u n a  n o t t e  d ’ i n v e r n o  u n 
v i a g g i a t o r e ,  f u o r i  d e l l ’a b i t a t o  d i 
M a l b o r k ,  s p o r g e n d o s i  d a l l a  c o s t a 
s c o s c e s a  s e n z a  t e m e r e  i l  v e n t o  e 
l a  v e r t i g i n e ,  g u a r d a  i n  b a s s o  d o v e 
l ’o m b r a  s ’a d d e n s a  i n  u n a  r e t e  d i  l i n e e 
c h e  s ’a l l a c c i a n o ,  i n  u n a  r e t e  d i  l i n e e 
c h e  s ’ i n t e r s e c a n o  s u l  t a p p e t o  d i 
f o g l i e  i l l u m i n a t e  d a l l a  l u n a  i n t o r n o 
a  u n a  f o s s a  v u o t a  –  Q u a l e  s t o r i a 
l a g g i ù  a t t e n d e  l a  f i n e ?  –  c h i e d e , 
a n s i o s o  d ’a s c o l t a r e  i l  r a c c o n t o . 
I t a l o  C a l v i n o  –  S e  u n a  n o t t e  d ’ i n v e r n o  u n  v i a g g i a t o r e



Itinerari dell’odio, tappa  5
Catarscopia    4
Storia della maniaca del porto e di 
quella volta che andò in vacanza 
al cimitero    7
Fa freddo    9
New york, droghe lisergiche e il 

pentolone del ragu’ ( Delirio hater in tre fasi) 10
Il netturbino spaziale   12
Non io, ma qui    14
Questa cosa che mi è capitata 
in un giorno di novembre   16
Eccomi qua, con me   17

Sommario



I.M. - Somebody’s leaving



ITINERARI DELL’ODIO, TAPPA 5
CATARSCOPIA 
U.U.

«Dove vai di bello?»
La piccola giapponese mi fissa dallo specchietto 
retrovisore. Ha i capelli neri e lunghissimi, par-
rebbe uscita da un film horror asiatico, se non 
fosse per il suo sguardo angelico. Era da tanto 
che non si faceva viva.
«Sai benissimo dove sto andando: dal medico, 
per la mia terza gastroscopia in sei mesi. Già è 
abbastanza difficile, non serve che ti ci metta 
pure tu. Si può sapere che ci fai qui?»
«Mi mancavi» dice, e la sua voce quasi si strozza 
in gola, come se dietro quelle due parole ci fosse-
ro fiumi di lacrime versati in silenzio, nel buio di 
una stanza fredda e vuota.
«Esagerata» le dico. Cerco di sdrammatizzare.
«Ti sei stancato di me?»
«Ma no, che dici? È solo che è stato un periodo 
un po’ del cazzo, prima la laurea, poi il lavoro, 
poi le ulcere, insomma, non è che mi sia potuto 
ritagliare del tempo per noi, ecco.»
«Scuse. Scuse. Scuse. Hai sempre delle scuse 
per tutto, hai sempre delle scuse per me.» Le mie 
mani stringono il volante, i miei denti digrigna-
no. L’ultima cosa di cui ho bisogno in questo 
momento è innervosirmi, se mi sale l’acidità di 
stomaco è la fine.
«Ma cosa ne vuoi sapere, tu? Cosa vuoi saperne 
di quello che ho passato in questi mesi?»
«Io so tutto quello che sai tu, l’hai dimenticato?» 
Già, facile per lei.
«Peccato che io non sappia quello che sai tu.»
«Non lo sai perché hai deciso di ignorarmi, così 
come hai deciso di ignorare gli altri. Accosta al 
prossimo semaforo.»
«Perché?»
«Fallo e basta, per piacere.» Non mi oppongo. 
Qualsiasi cosa, pur di mantenere i succhi gastrici 
a riposo.
«E adesso?»
«Adesso sblocca le portiere, sennò lui come fa 

ad entrare?» Mi volto a destra. Mister Weaks mi 
saluta. Per un attimo sono tentato di ripartire a 
tutto gas, ma bruciare un semaforo rosso nell’ora 
di punta non mi pare una grande idea. Sblocco le 
portiere e lascio che prenda posto dietro, accanto 
alla giapponesina.
«Ci sei anche tu. Dovevo aspettarmelo.»
«Cos’è, pensavi di mancare solo alla piccola Ka-
meyo?» 
«Oh! Mister Weaks che prova dei sentimenti ver-
so un altro essere umano che non sia lui stesso! 
Sono veramente colpito!»
«Ti sembra così strano? Eppure dovresti sapere 
bene che nel mio passato ho amato, e tanto.»
«Mi sarò dimenticato di quel particolare.»
«Dovresti rileggere i tuoi appunti allora.»
«Oh sì» incalza Kameyo «così forse ti verrebbe 
qualche nuova idea!» 
Qualche nuova idea... da quanto non ho un’idea? 
Giorni, settimane, mesi… in ogni caso da troppo, 
troppo tempo.
«Vi do un consiglio: non sperateci.»
«Non smetterò mai di sperarci.»
«Nessuno di noi lo farà. Soprattutto lui. Acco-
sta.» Mister Weaks mi indica una rientranza della 
strada in cui fermarmi senza intralciare il flusso 
degli altri veicoli. Non domando chi stia per ar-
rivare perché già lo so. Prende posto davanti, in 
silenzio.
«Ehi» gli dico. Fa un cenno con la testa, senza 
guardarmi. Riavvio il motore. 
«Allora… come stai?»
«Non bene» risponde Kameyo.
«Vorrei vedere te, al suo posto» dice Mister We-
aks. Lo stomaco brucia sempre di più, non so 
come uscire da questa situazione. Abbandonare 
la macchina nel traffico non servirebbe a niente, 
non posso nascondermi da loro, non posso na-
scondermi da me stesso.
«Ma… gli impegni… la mia ulcera…» provo a 
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dire, in un ultimo, disperato tentativo di far valere 
le mie ragioni.
«Non dire stronzate!» sbotta X.  «La verità è che 
ci hai abbandonati in mezzo a una strada, fregan-
dotene di noi e delle nostre esigenze. Sì, perché 
anche noi abbiamo delle esigenze, sai? Abbiamo 
bisogno che qualcuno parli di noi, per esistere. 
Questo incarico spettava a te, e non l’hai portato 
a termine. A Kameyo e Mr. Weaks è andata an-
cora bene, a loro almeno hai dato un nome, a me 
neanche quello! Sono solo la bozza di un perso-
naggio, un appunto scritto di sfuggita su un pez-
zo di carta. È questa la sorte che riservi a quello 
che nella tua testa dovrebbe essere il personaggio 
principale del tuo grande romanzo fantasy? Mi 
merito davvero questa fine?»
«No, certo che non te la meriti, nessuno di voi la 
merita! Non è colpa vostra, è colpa mia!»
«Di questo puoi starne certo» commenta Mr. We-
aks.
«Ce lo vuoi dire che cosa ti è successo davvero?» 
mi domanda Kameyo.
«Io non lo so... voglio dire, mi avete visto, ci ho 
anche provato in questi mesi a buttare giù due ri-
ghe, ma qualcosa non va, le frasi che scrivo non 
mi piacciono, i periodi sono spezzati, non c’è 
continuità, arrivo alla fine di una pagina con im-
mensa fatica e quello che rileggo non mi soddisfa 
per nulla. Sento di avere perso qualcosa, di non 
essere più lo stesso, e in queste condizioni non ri-
esco a lavorare. Quello che sto cercando di dirvi è 
che non mi sento più uno scrittore. Probabilmen-
te sarebbe riduttivo dare la colpa al mio lavoro, o 
ai miei problemi di salute, magari è normale così. 

Goffredo Parise diceva che la poesia va e viene, 
vive e muore quando vuole lei, non quando vo-
gliamo noi e non ha discendenti. Un poco come 
la vita, soprattutto come l’amore. Se come scrit-
tore sono morto tanto vale mettermi a pensare a 
come incrementare il numero di chiamate rice-
vute a lavoro, tra due mesi mi finisce la ritenuta 
d’acconto e devono decidere se farmi il contratto, 
se non dimostro abbastanza solerzia.»
«Ferma subito questa macchina! È un ordine!» 
mi gridano all’unisono. Per la sorpresa sbando 
un po’ a destra, rischiando di prendere in pieno 
un’ottantenne in bicicletta che non esita ad affib-
biarmi epiteti poco lusinghieri, in grado di far im-
pallidire un camionista serbo. Mi infilo nel primo 
parcheggio che trovo. 
«Scendi» mi dicono. Sento le deboli pareti del 
mio esofago soccombere sotto i colpi duri e spie-
tati dell’acido cloridrico. Sto per diventare il pri-
mo ex-scrittore pestato a sangue dai suoi perso-
naggi. Alzo le mani in segno di resa. 
«Sentite, capisco la vostra rabbia ma con la vio-
lenza non si ottiene nulla, non… oh!» I loro ab-
bracci mi colgono così di sorpresa che non so più 
cosa dire. Non sono mai stato bravo a gestire le 
manifestazioni di affetto.
«Sei lo scrittore più stupido che ci potesse capi-
tare…»
«…ma ti vogliamo bene lo stesso…»
«…e crediamo in te, e lo faremo sempre.»
«Ma io… ve l’ho detto, non sono più…»
«Non sei più quello di un tempo, semplicemente. 
Credevi che avresti scritto nello stesso modo in 
eterno? Tutto cambia, anche tu. Il tuo stile è in 
continua evoluzione, è influenzato dalle tue espe-
rienze personali, dalle informazioni che assimili, 
persino dal dolore che provi. Sogni di scolpire le 
tue parole nella pietra, per renderle immortali, 
ma lo scrittore non è uno scalpello, è una goc-
cia d’acqua che con pazienza scava ed erode la 
pietra, lasciandovi sopra la sua eredità, e proprio 
come l’acqua esso muta continuamente la sua 
forma. Non sarai mai più quello di prima, così 
come non sarai per sempre ciò che sei ora. Chissà 
dove sarai, che cosa scriverai, tra cinque, dieci, 
vent’anni!»
«Ho paura di scoprirlo…»
«Non devi. Qualunque cosa accada…»

Abbandonare la 
macchina nel traffico 

non servirebbe a 
niente, non posso 

nascondermi da loro, 
non posso nascondermi 

da me stesso.



«…dovunque tu ti trovi…»
«…noi saremo con te, se ce lo permetterai. Quin-
di ti prego, non abbandonarci.»
Come odio le catarsi. Mi si infilano sempre negli 
occhi e me li fanno lacrimare.
«Non lo farò, ve lo prometto. Forse ci metterò 
più tempo del previsto, ma racconterò la vostra 
storia, dall’inizio alla fine. Ora però avrei una ga-
stroscopia da fare, e sono pure in un ritardo paz-
zesco!»
Faccio rientrare tutti in macchina e schiaccio 
l’acceleratore al massimo, raggiungendo veloci-
tà folli, vicine ai settantacinque chilometri orari. 
Non sono mai stato così ansioso di farmi infilare 
un tubo lungo un metro nelle viscere. Prima finia-
mo prima posso mettermi a scrivere. Ho ancora 
un paio d’ore buone, prima di andare a lavoro.
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Storia della maniaca del porto e di quella 
volta che andò in vacanza al cimitero
S.O.

“Luna Seconda” era attraccata tra “Azymut” e 
“Anonima”, di fronte a “Po...lentina”, nei pressi 
dei cessi del Porto di Barchette.
C’era stata in un tempo lontano anche “Luna 
Una”, molto più piccola e rotonda, come un uovo 
cosmico inaffondabile, ma Lazarus la teneva an-
corata a una boa perché ancora non gli avevano 
dato un posto suo al Porto di Barchette.
“Luna Seconda” era stata il parto di “Luna Una” 
e per questo si chiamava Seconda, come secon-
damento si chiama la fase successiva alla nascita, 
in cui avviene l’espulsione della placenta e delle 
membrane.
La maniaca del porto si emozionava tutta quando 
sentiva parlare di quei venti minuti in cui la pla-
centa si stacca dalle pareti uterine e attraverso il 
canale vaginale fuoriesce a veder le stelle.
Anche Lazarus si emozionava tutto quando 
“Luna Seconda” lasciava la banchina e con la sua 
piccola scia di barchetta a vela, attraverso i canali 
del porto, entrava diretta nel mondo liquido del 
lago.
Se Maniaca avesse avuto una barca sua l’avrebbe 
chiamata “Placenta” e per questo “Luna Secon-
da” le stava così simpatica, per la vicinanza di si-
gnificato con quel che non aveva mai posseduto.
Quando il tempo si mostrava clemente, Lazarus 
spiegava le vele e navigava felice verso il Prato 
della Fame.
Maniaca lo guardava uscire seduta davanti ai ces-
si del porto e si domandava come mai quell’orri-
bile tratto di roccia e ghiaia, dove era impossibile 
attraccare, esercitasse un fascino così inquietante 
sulla prua di Luna Seconda.
Forse perché laggiù le memorie dei marinai affa-
mati si toccavano nell’aria, sposavano le alghe e i 
gabbiani feroci ricamavano nei ricordi di Lazarus 
altre dimensioni di fame.
O forse perché la solitudine delle vele alla deriva 
del Prato della Fame lo faceva sentire vivo, parte 

di un vuoto.
Poi scendeva la sera senza preavviso ed era ora 
di fare i conti con il vento, ammainare le vele, 
prepararsi al buio.
Lazarus invitava spesso a cena la maniaca ma 
era una scusa come un’altra per giocare a vittima 
prigioniera, un gioco di ruolo dove Maniaca era 
l’esperta di contenuto e lui la vittima.
La cena non era in realtà un vero pasto ma una 
sequenza di cambiamenti periodici intitolata “Il 
ciclo del Merluzzo”. Una vicenda complessa ar-
ticolata in passaggi standard di minuti, pressioni, 
metronomi. Un mestruo maschile.
A guardarla da fuori sembrava una cena qualsiasi 
di pasta scondita, pesce bianco sgelato e lessato, 
ma nella testa di Lazarus il ciclo del merluzzo so-
pravviveva allo squallore del contenuto attraver-
so architetture rituali ripetute identiche.
La conta dei singoli maccheroni, monadi al den-
te, metà bianchi e metà neri.
Yin. Yang. Follicoli.
L’ordine, il principio del flusso costante, la parte 
che è compresa solo in relazione al tutto. Un en-
dometrio.
La fusione del gelo. Il ricalcolo dei tempi.
Maniaca trovava tutto terribilmente scomodo, fa-
ticoso, inutile.
La sua visione del cibo era decisamente più ba-
rocca e mutevole, sensibile al clima, agli umori, 
all’inversione dei poli magnetici terrestri.
Sognava molto Maniaca nell’autunno del Porto 
di Barchette, quando tutti i turisti con i bermuda 
si erano ormai disintegrati nel turbinio del mon-
do e restavano solo le anitre a galleggiare in fila 
indiana parallele alle banchine. E i cigni cattivi. 
E Lazarus.
Le nuvole nere incoronavano i monti come par-
rucche alla corte di Luigi XIV. Stratocumuli, 
nembostrati, carichi di pioggia e ricette di cucina.
Maniaca leggeva nelle nuvole gli ingredienti per 
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cucinare l’anitra ripiena, lo sformato di cigno, il 
brodo di Lazarus.
Tutte ricette impegnative. Adagiare Lazarus nella 
prua di Luna Seconda era come condividere con 
lui le proprietà di un forno ventilato nella sua ne-
mesi acquatica.
D’altra parte, in una visione alchemica dell’ or-
dine del mondo, nessun elemento può esistere 
senza l’altro avendo la capacità di mutarsi, di 
scambiarsi: l’acqua, il fuoco, Lazarus, Maniaca, 
la vittima, il prigioniero.
Così l’acqua del lago diventava brodo, liquido 
amniotico a 37 gradi: e legare i polsi di Lazarus a 
prua era una garanzia di rinascita, di microcosmo 
nel macro, di armonie gastrorgasmiche.
A Lazarus piaceva essere legato, lo faceva sentire 
libero.
A Maniaca piacevano i nomi dei nodi: nodo di 
ormeggio, nodo savoia ganciato, pugno di scim-
mia, gassa d’amante.
Li trovava particolarmente erotici nei loro riman-
di di terre di conquista, di stupri, di terre lontane.
Non si è buoni marinai se non si sa fare una gassa 
d’amante rapidamente e, se occorre, al buio.
Maniaca non era per niente un buon marinaio e 
probabilmente nemmeno una buona amante, era 

solo una maniaca in perenne stato di autostima 
ipertrofica e con tendenze dichiarate al canniba-
lismo ipnotico.
La gassa d’amante ha molti pregi, non scorre, 
non si scioglie.
Lazarus invece scorreva, si scioglieva, avrebbe 
voluto molti altri modi per non sfuggire a se stes-
so, al lago, per restare eternamente felice. Altri 
modi, altri nodi.
Così Maniaca lo invitò un giorno in gita al cimi-
tero.
Scavarsi la fossa è un’occupazione classica delle 
coppie in vacanza, ma scavare nell’acqua appar-
teneva a mitologie e miracoli che nemmeno Ma-
niaca era in grado di riprodurre.
L’idraulica non le interessava. Le lapidi sì. Per-
ché erano scritte. Erano storie.
E poi c’era la nota questione dei buchi nell’acqua 
che scavandola diventano inevitabili.
Sono luoghi tranquilli i cimiteri. I laghi. I capez-
zoli. Tranne in caso di funerali, onde anomale, 
sollecitazioni improvvise.
Non si poteva legare Lazarus alle croci perché 
questo lo faceva già da solo.
Però valeva la pena avventurarsi in esperimenti 
più vicini all’idea di morte e di nascita, navigare 
oltre.

Nella biologia evoluzionistica la localizzazione 
clitoridea dell’orgasmo è esattamente compara-
bile con l’esistenza dei capezzoli maschili. L’uo-
mo che avremmo potuto essere, la donna che non 
siamo stati. L’indifferenziato in noi.
Così la maniaca del porto torturava i capezzoli 
di Lazarus nella loro vacanza al cimitero e tutto 
sembrava che avesse finalmente un senso com-
piuto, un travaglio concluso, una luna piena.
L’amore in fondo è un grido, un urlo, una vela.

Maniaca non era 
per niente un 

buon marinaio e 
probabilmente 

nemmeno una buona 
amante, era solo una 

maniaca in perenne 
stato di autostima 

ipertrofica e con 
tendenze dichiarate al 

cannibalismo ipnotico.
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FA FREDDO
P.S.

Fa freddo. Le sette del mattino. L’auto parte e 
mi porta a casa dei miei.
Nel frattempo.
Stringi gli occhi che non è successo niente, 
quello si è sbagliato, non ti agitare. Magari l’ha 
sentito appena, senza capirci nulla mi ha subito 
chiamato. Mo’ richiama. Sì, me lo sento. Mica 
può succedere oggi, fa troppo freddo. É settem-
bre eppure fa freddo. Laggiù il mare è celestino 
di barche e silenzio. No, non voglio accendere 
la radio, ché poi se chiama non li sento. Per-
ché chiama ora, che ti credi, e chiama su: ec-
checazz! Vado a cento all’ora ma sto fermo, e 
i semafori li sfioro arancioni, poi abbaglianti, 
clacson, e mani sempre più piccole che si alza-
no per maledirmi. No, il pullmino della scola-
resca no, non ci voleva; passate bambini belli, 
su, io non vengo, ché io da oggi non sono più 
bambino. Ma no, che pensi, che dici davanti a 
‘sti tergicristalli che so’ partiti da soli. Mi sa 
che il braccio appeso sul volante ha schiacciato 
la leva. Boh! Devo farla vedere ‘sta macchina, 
l’altro giorno pure le quattro frecce son par-
tite da sole. Ecco, manca poco, due semafori, 
un bar e l’incrocio dell’ospedale. So’ arrivato, 
aspettatemi.
Scendo e corro. Arrivo. Mi ricordo, appena 
vedo il divano con il cuscino sgualcito, e poi la 
faccia di mia madre che scompare nel collo e 
le mani di mio fratello che afferrano solo aria, 
sì, ricordo che ho sentito il suono dell’ambu-
lanza, un secondo fa. Sì, allora è salvo. Invece 
ci abbracciamo io e mio fratello, l’ultima volta 
era successo dopo il goal di Hateley nel derby, 
un secolo fa. Ci abbracciamo, e io ora lo so: 
è muort’. Stringo anche mia madre, la sua an-
goscia bianca, e in un attimo tutte le foto della 
casa diventano bianco e nero.
Risalgo in macchina, e da solo raggiungo l’o-
spedale. L’atrio ha troppo marmo, e questo è 

l’ultimo pensiero dell’infanzia. Mi fanno entra-
re in una stanza enorme divisa a fette: da sipari 
di stoffa opachi. Sì, è lui. No, non fate l’autop-
sia. Ciao papà.
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Fase 1

- Ma sei diventato scemo?!- faccio io fissando al-
libito l’immensità di quella pedana di merce.
Una montagna di cartoni e materiali d’imballag-
gio deformi, assemblati in una sorta di cazzuta 
composizione metafisica, che si staglia sullo 
sfondo scheletrito dei padiglioni deserti. Che 
sembrano correre per chilometri e chilometri nel 
grigio e nel giallo...
Insomma fisso ‘sto cazzo di bancale e poi mi giro 
verso il capo.
Ci ha un sorrisetto sulla faccia che lo scioglierei 
nell’acido come Jeffrey Dhamer... 
- Fammi capire, tu vorresti che io portassi questa 
roba attraverso mezzo quartiere fieristico, con in 
dotazione un meraviglioso transpallet a mano de-
gli anni settanta?... Non ci penso nemmeno, caro 
mio... io prendo sette euri l’ora e fatico già abba-
stanza per i miei gusti... possibile che non ci sia 
un cazzo di furgone?? Hai sentito quanti gradi ci 
sono fuori? Tipo settanta...
- Eddai!... che se aspetti che rientri un furgone 
facciamo notte...
E perché, se io mi metto a trascinare per chilome-
tri una tonnellata di roba sull’asfalto bitorzoluto 
con cinquanta gradi all’ombra, non facciamo not-
te?... Col cazzo che ci vado! 
Avrei voluto dire.
Ma son stato zitto, perché se discuti con un tru-
ciolo di legna, non è che ti puoi aspettare delle 
gran rispostone.

Fase 2

Uno che conosco, una volta, mi ha detto che era 
stato a New York.
Buon per te, gli ho detto io.
Ma come?... Non mi chiedi com’è, cosa ho vi-

sto?, mi ha detto lui.
No.
Perché? Ci sei già stato?
No.
Allora...?
Non mi interessa. Punto.

Fase 3

Vicino a Modena dovevamo fare da mangiare per 
un miliardo di fricchettoni che si riunivano per 
un evento annuale di musica e biciclette carne-
valesche.

Siamo in un capanno di lamiera e fa un caldo 
stronzo.
Le prime ondate di rimastoni le abbiamo già sa-
ziate. Rimane solo qualche sporadico ritardatario 
che s’avvicina barcollando e chiede con un mez-
zo sorriso - Oh!... Non è che è rimasta un po’ di 
pasta...?

Mentre son lì che scrosto il pentolone del ragù 
con la paglietta, vedo un tizio altissimo che per-
corre tutto il lato posteriore del capanno rovistan-
do tra i sacchi della pattumiera.
A vederlo così sembra che si sia preso qualche 
cosa di psichedelico: si muove lentamente e si 
stupisce delle cose... ogni tanto si blocca e fissa 
un punto nel vuoto per qualche secondo...
Appena mi vede chinato sul lavabo di pietra, 
come illuminato, mi arriva vicinissimo. Tanto 
che vedo chiaramente i pupilloni dilatati al mas-
simo.
- Oh vecchio! - mi fa biascicando - non è che hai 
visto per caso un sacchettino con dentro un paio 
di trip?... che li ho lasciati al mio amico... e lui mi 
ha detto che li ha persi qua...
- No no vecchio, io non li ho visti i tuoi trip... e 

NEW YORK, DROGHE LISERGICHE E IL PENTOLONE 
DEL RAGU’ ( Delirio hater in tre fasi)
G.U.
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poi me li tengo io, se li trovo...
- Dai dai... non fare il cazzone... se li trovi me li 
dai vero? 
- Sì vecchio te li do… te li do… però io adesso 
dovrei finire di scrostare il pentolone...
- Ce l’hai una birra? Te la pago...
- No guarda, le birre le vendono al chioschetto 
dall’altra parte... io ti posso dare un po’ d’acqua 
dal rubinetto...
- Ma io volevo una birra... Dov’è che hai detto??
Gli indico il chioschetto. È dall’altra parte di un 
campo immenso con l’erba pisciosa ingiallita dal 
sole, che sembra danzare per effetto della calura 
che sale dal terreno facendo ondeggiare tutto.
A quel punto lui mi fissa intensamente, poi volge 
lo sguardo al lontano chioschetto, poi di nuovo a 
me, e muta la sua espressione lisergica in una ma-
schera di desolazione e tristezza. La voce impa-
statissima e leggermente rotta dal crollo emotivo.
- Cioè io devo andare fin laggiù in fondo per ave-
re una birra??... Ma... ma… ma è LOOONTA-
NISSIMOO...  no no. Io non ce la faccio... non lo 
farei mai… non posso farlo...

Poi s’è messo a sedere di fianco a me e, tentan-
do di rimanere in equilibrio perché la sedia ave-
va solo tre gambe, s’è addormentato col mento 
appoggiato sul petto. E, che io sappia, non è più 
andato a prendersi quella cazzo di birra... almeno 
non quel pomeriggio.
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Il netturbino spaziale 
S.J.

12

Niente emoziona di più che vedere gli occhi di 
un bambino illuminarsi quando gli si dice che, sì, 
sono proprio un astronauta.
Tutti i bambini sognano di esserlo, appena capi-
scono come gira il mondo. Nei miei quarant’anni 
e più di servizio e anche dopo, la soddisfazione 
più grande me l’hanno data loro, le loro facce, i 
loro occhi increduli, le bocche spalancate, i sorri-
si, una frasetta detta con vocina dolce, tipo «Ma 
che davvero?».
Eh... però, non è che fossi proprio un astronauta 
di quelli usuali. E, come spiegai una volta a una 
classe di bimbetti, io sono lassù, tra le stelle, per 
ripulire il cielo dalla tracotanza dell’uomo. L’ar-
tefice della propria gloria e della propria distru-
zione. Non un Dio a punirci ma noi stessi, con le 
nostre stesse mani. 
Uh... come me la ricordo quella mattina del 24 
gennaio di quarantasette anni fa. Ancora avvol-
ti fra le coperte, mia moglie mi accarezzava e, 
con un sussurro leggero, mi diceva di svegliar-
mi. «Stamattina hai un incontro importante!» 
mi ricordava sorridendo. Andai di là in cucina a 
prendere il caffè. Tornai in camera, fermandomi 
sulla soglia. Era uno spettacolo. Tutta assorta a 
leggere un quotidiano, con una sua caratteristi-
ca espressione accigliata che la rendeva buffa. 
Aprii la bocca ma sembrava così concentrata che 
la richiusi per non distrarla, restando a guardarla. 
Una luce calda inondava la camera. Era di quel 
bel rosa soffice, che sfuma sulle ali di un feni-
cottero stagliato contro un campo di frumento 
sterminato.
Osservavo i suoi capelli mogano ricaderle sulle 
spalle in morbide ciocche, il collo lungo e sottile, 
la clavicola sporgente sotto la camicia sbottonata 
e il colletto slabbrato. Senza nemmeno accorger-
mene mi riscoprii a sorridere, l’anca appoggiata 
sul controtelaio della porta, l’espressione da ebe-
te. 

Mi manca. Mi sento soffocare, da quanto mi 
manca. E mi manca quel giorno. Fu perfetto, nel-
la sua semplicità.
Quella mattina avevo un incontro importantissi-
mo. Nulla erano, a confronto, le lectures che te-
nevo come visiting professor presso l’Università 
del Minnesota, né i miei innumerevoli briefings 
alla N.A.S.A., alla A.S.I., alla E.S.A. e a seguire.
Mi sbarbai, indossai un vestito elegante, con una 
cravatta blu di Prussia. Volevo fare bella figura.
Arrivai in classe di mio figlio, per il periodico 
Professional Day, a cui noi genitori eravamo in-
vitati per raccontare ai ragazzi il nostro mestiere, 
cercando di stimolare la loro immaginazione, il 
loro entusiasmo e una qualche recondita vocazio-
ne.
La maestra mi introdusse: «Stamattina a parlarci 
del suo lavoro abbiamo il papà di Federico, Inge-
gner Scorzetta, prego...».
«Buongiorno ragazzi, sono il papà di Federico,» 
feci un cenno a mio figlio, lui abbassò lo sguar-
do, con un sorriso imbarazzato ma felice, poi lo 
rialzò timidamente e da sotto al banco fece spun-
tare la sua manina per ricambiarmi il cenno «e 
faccio l’astronauta!» Eccoli là. Gli occhi sgranati, 
le bocche aperte. Poi le manine iniziarono a vo-
lare in aria: «Signore! Signore! È mai stato sulla 
Luna?! O su Marte!?» chiedeva una bimba con 
le trecce e i fiocchi verdi. Poi un bimbetto gras-
sottello: «Ha mai incontrato un alieno? E... e... è  
mai andato indietro nel tempo?» ma subito veni-
va rintuzzato dal suo compagno di banco: «Sce-
mo, mica l’astronauta viaggia nel tempo! Vero 
signore?» e questi continuava: «mmm... invece... 
è mai stato risucchiato da un buco nero?!»  
«No, altrimenti non sarei qui! Ma, calma ragazzi, 
in realtà il mio mestiere è un po’ più particolare 
di così». Scrissi alla lavagna due parole: CLEAN 

SPACE. 
«‘Spazio pulito’». Feci una pausa, poi ripresi: 



«Intorno alla Terra orbitano migliaia di rifiuti cre-
ati dall’uomo, pannelli solari, sonde aerospaziali, 
frammenti di satellite. Il mio lavoro consiste nel 
ripulire lo spazio da questi detriti spaziali che lo 
occupano».
«E per farlo usa un enorme aspirapolvere spazia-
le?» chiese una bambina.
«Abbiamo degli strumenti da recupero che sem-
brano un po’ degli aspirapolveri giganti, sì».
«Io...» cominciò a dire un’altra bimbetta spoc-
chiosa, dagli occhi azzurri, «Io non andrei mai 
nello spazio per fare questa cosa... mi annoierei! 
Potrei fare tante altre cose, nello spazio. Cono-
scere nuove forme di vita, scoprire l’acqua, stu-
diare le comete... e le meteore... Che spreco è 
viaggiare nello spazio per togliere l’immondizia? 
È un viaggio che non farei mai!»
«Come sulla Terra» le risposi con garbo: «l’uo-
mo è arrivato a inquinare anche fuori di essa. 
Bisogna che tutti ci prendiamo cura del nostro 
pianeta, dentro e fuori. Ricordatevi che “noi non 
ereditiamo il mondo dai nostri Padri ma lo pren-
diamo in prestito dai nostri figli”. Impariamo a 
rispettarlo e avremo imparato ad amare noi stessi 
e chi ci sta a fianco e quelli che verranno dopo di 
noi. Con responsabilità. 
Sì, a volte l’ho trovato noioso... ma, volete mette-
re la soddisfazione di sapere di aver fatto qualco-
sa di buono per l’umanità?».
«Quindi Lei... Lei...» s’infiammò un bimbetto 
con gli occhiali, le gote accese, scattando in piedi 
come una molla, quasi in preda a un’illuminazio-
ne: «Lei è un netturbino! Un netturbino come il 
mio papà! – l’orgoglio sembrava averlo invaso 
– Un netturbino sssssshpazzzzhiale», il bimbetto 
aveva un difetto di pronuncia che fece strisciare 
quella esse e quella zeta come due serpenti a so-
nagli. 
«Proprio così! Sono...» dissi sorridendo, emo-
zionato dall’entusiasmo del ragazzino e dal suo 
‘sssss-shpazzzzhiale’:«il netturbino spaziale!».
Non dimenticherò mai quei momenti, l’esalta-
zione del ragazzetto con gli occhiali e l’orgoglio 
tra-scinante per il suo papà, l’onda di luce negli 
occhi di tutti quei bambini. L’espressione tenera 
di mio figlio e l’abbraccio di mia moglie, alla fine 
di quella lunga, intensa e perfetta giornata.
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NON IO, MA QUI 
S.A.

La Fiera del Libro era arrivata in città.
La prima occasione di riscatto per una cittadina 
emergente, come l’aveva definita il giornale lo-
cale, e i suoi instancabili sforzi per risollevarsi 
da un passato prettamente agricolo. Come se 
d’improvviso coltivare le proprie terre fosse 
uno ieri da tenere nascosto e coprire con teli co-
lorati e leggeri.

Dopo stagioni di accordi, richieste di permessi, 
amicizie strette ad uopo, finalmente tutto era in 
ordine e pronto per ospitare l’evento. Autori di 
fama nazionale (non ancora mondiale, sarebbe 
stato forse troppo per gli animi locali) avrebbe-
ro presentato le loro ultime fatiche e risposto a 
domande ideate da valenti critici. 
Già da qualche settimana si vedevano affisse 
locandine con il programma degli incontri e vo-
lantini erano stati stampati e distribuiti nei bar 
e ristoranti del centro, perché pubblicizzassero 
ulteriormente la fiera.
Sembrava che il circo fosse arrivato in città. Mi 
immaginavo di assistere alla sfilata tra ali di fol-
la festanti, corredata di stelle filanti e presieduta 
da un uomo con baffi stravaganti e un cilindro 
immenso.

Invece, una certa timidezza e timore di strafare 
dell’amministrazione comunale (oltre ai pochi 
fondi ancora disponibili) e l’austerità del co-
mitato creatosi per l’evento, avevano portato 
ad un allestimento curato ma non ridondante, 
semplice e con un tratto bucolico che sembrava 
fosse riuscito a sgusciare dai fienili e infiltrarsi 
tra le corde dei tendoni montati appositamen-
te: una spiga era incastrata sotto il piedino di 
una bancarella, l’odore di erba tagliata di fresco 
pervadeva l’aria vicino al chiosco delle infor-
mazioni e ogni tanto un trattore in lontananza 
accompagnava la passeggiata fino al centro. 

Il primo giorno cominciò con una presentazione 
emozionata e fin troppo diluita dell’assessore 
della pubblica istruzione, si svolse con i primi 
affollati incontri e concluse tra il sospiro degli 
organizzatori, udibile fin nelle stradine periferi-

che dai pochi disertori dell’evento. 

Sciolto il nodo dell’insicurezza iniziale, la città 
si preparò al secondo, pienissimo giorno. Auto-
ri di grido si mescolarono a pietre miliari del-
la cultura nazionale, ai quali si intervallarono 
esordienti pieni di entusiasmo.

Decisi di partecipare ad un’intervista di uno di 
questi ultimi durante il pomeriggio. Presentava 
un titolo che giudicavo allo stesso tempo inte-
ressante e divertente per la sua ironia: si tratta-
va di una raccolta di situazione inverosimili e 
figuracce di utenti di mezzi di trasporto, uffici 
pubblici e locali aperti al pubblico in generale.

La verità è che mi sentivo chiamata in causa. 
Non esisteva porta in città contro la quale non 
avessi sbattuto il naso, gradino sul quale non 
fossi inciampata e annoveravo a zero la quantità 
di bottiglie aperte senza che me ne versassi una 
certa quantità addosso. La prendevo bene, ero 
fatta così. Cercavo di aggiustare le mie figurac-
ce col sarcasmo, ed ero la prima a riderne. Una 
sera, alticci a puntino, avevamo riso con degli 
amici pensando ad una fantomatica quanto ric-
ca raccolta da aggiornare di continuo. L’idea si 
era sviluppata pigramente per un paio di setti-
mane su un social network, per poi scemare in 
maniera molto prevedibile. 

Sotto un tendone semplice e molto ampio, lo 
scrittore in erba iniziò decantando i sicuramen-
te ben celati episodi pastorali della zona, che la 
città doveva serbare con omertà. In realtà quel-
lo era argomento di tutti i giorni per noi e gli 
avventori dei bar del centro. Ben altri dovevano 
essere i segreti passati di voce in voce. 

Passò poi a raccontare qualche fatto che riven-
dicava come vissuto in prima persona o frutto 
della propria feconda immaginazione. Qualche 
risata, si vedeva che teneva il meglio alla fine. 
Sperava in un’uscita trionfale.
“Si raccontano, o meglio si leggono, in giro, vi-
cende talmente assurde da apparire irreali ed as-
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sumere lo status di leggende metropolitane. Le 
storie da pronto soccorso sono da adolescenti 
alle prime armi comiche e con poca esperien-
za. Ciò che mi interessa sono le storie da bar 
ripetute per settimane, edulcorate quanto basta 
ma non stravolte. Dalle mie parti, la conosce-
vo di vista, si raccontava di questa ragazza la 
cui famiglia possedeva una piccola fattoria fuo-
ri paese, che aveva sempre in serbo qualcosa 
per noi. Una volta era caduta nella mangiatoia 
dei maiali scivolando perché non portava delle 
scarpe adatte, un’altra era caduta al matrimonio 
di un parente durante la foto sul sagrato, cose 
così insomma. Finché non arrivò la perla che 
coronò la sua esistenza. Almeno fino ad oggi, 
ahahaha.” 

Risatine di aspettativa tra il pubblico. Attesa e 
un certo prurito sul collo (mio).

“Beh, non doveva proprio essere un asso o al-
meno molto sveglia, perché la disgraziata, che 
aveva una stanza al piano superiore nella casa 
della famiglia, la sera prima di un evento im-
portante, non ricordo se fosse la propria laurea 
o il matrimonio di qualcuno a lei vicino, si con-
cesse un bagno dimenticando di tirare le tende 
ed allietando i passanti. Ma non si chiude qui! 
Pianificò un successivo incontro all’insaputa 
dei genitori, facendo entrare il ragazzo dalla 

finestra di camera propria. Non solo chiunque 
passasse di là aveva visto il ragazzo arrampi-
carsi, ma al malcapitato andò molto male, dato 
che la ragazza aveva dimenticato la finestra si 
aprisse spingendola verso l’esterno. Una volta 
quindi sentito che l’amato era arrivato sul tetto 
e voleva entrare, spinse le ante della finestra, 
facendo volare il giovane per qualche metro. 
Questo si mise a urlare e chiedere aiuto e lei 
altro non trovò di meglio da fare che correre 
fuori in beh… diciamo una mise poco presenta-
bile, per soccorrerlo. I genitori uscirono di casa 
attirati da quelle grida come anche metà del vi-
cinato. Non vi dico che scena!”

Risate generali e qualche faccia che si aggrotta 
rivedendo in questo episodio ciò che invece era 
successo anni addietro a qualcuno delle proprie 
zone.

Sudore. Moltissimo sudore e occhi sbarrati, i 
miei.

Quella storia, LA storia. Doveva essere stata 
scritta da qualcuno all’epoca su quel social al-
lora poco frequentato. E poi condivisa e ripub-
blicata, non poteva che essere così. Oppure pas-
sata di bocca in bocca fino ad orecchie lontane. 

Credevo dopo qualche settimana la gente non 
ne avrebbe più parlato, in fin dei conti ne suc-
cedevano ben di peggiori. Il macellaio aveva 
infilzato il sedere del fornaio “erroneamente”, 
a suo dire, lasciandolo mezzo nudo e dolorante 
per strada. Il prete aveva trovato dei ragazzini 
con riviste scandalose e una delle ragazze fre-
quentatrici della piazza aveva partorito nono-
stante la madre la tenesse sempre d’occhio e la 
ritenesse pura.

Cominciai a sentire occhi che mi fissavano. 
Sentire, perché la vista mi si era annebbiata e 
mi sembrava di riuscire a percepire solo tambu-
ri nelle orecchie e i polsi cedermi. Le gambe si 
erano fatte molli da un pezzo e la gola emetteva 
suoni indefiniti a caso.

Qualcuno mi porti via.

Ora. 

Quella storia, LA storia. 
Doveva essere stata 
scritta da qualcuno 

all’epoca su quel social 
allora poco frequentato. 

E poi condiviso e 
ripubblicata, non 

poteva che essere così. 
Oppure passata di 

bocca in bocca fino ad 
orecchie lontane. 
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QUESTA COSA MI È CAPITATA IN UN 
GIORNO DI NOVEMBRE 
P.S.

Questa cosa mi è capitata in un giorno di no-
vembre. I miei litigavano come sempre urlando 
e dicendosi oscenità dopo pranzo. Avevo voglia 
di scappare. Un classico a quell’età. Andare in 
spiaggia no, non mi andava ché faceva freddo. 
Al cinema nemmeno, già visto il film nell’unica 
sala del paese, l’altra poi è a luci rosse. Malvo-
lentieri prendo l’autobus per la stazione. Prendo 
il treno, anche stavolta. Vado a Roma, mi ripeto 
nella mente mentre guardo le scogliere. 
Nello scompartimento incontro Flavio, un vec-
chio amico delle elementari. Sempre stato il più 
bello. Sta accanto a una ragazza, bellissima, 
molto più grande di noi, indossa una minigonna 
nera e ha gli occhi truccati abbondantemente: 
sembra un’attrice. Flavio mi abbraccia e me la 
presenta: Luisa. Parlano fitti fitti, e io di fronte 
capisco poco dei loro discorsi, ma vedo che se 
la ridono fraternamente. Lei fissa tutto il tem-
po gli occhi di Flavio, e lui invece, per educa-
zione, forse anche un po’ per noia per quegli 
occhi puntati dritti nei suoi, ogni tanto si volta 
e mi dice qualcosa: vecchi episodi divertenti 
capitatici a scuola. Lei in quei momenti segue 
il suo sguardo fino ai miei occhi, restando però 
col collo piegato verso di lui. Mi fanno pensare 
a quelle foto di amanti, un genere francese, in 
bianco e nero, esploso negli anni anche da noi. 
Di fatto Luisa e le sue gambe tengono in vita lo 
scompartimento lurido e ventoso dell’Espresso. 
Lo sanno anche i due militari depressi con le 
facce appiccicate al finestrino, ricordo vetroso 
dell’ultimo bacio dato a Carmelina laggiù a La-
mezia Terme. Per maggiore suggestione metto 
le cuffie e ascolto i Talk talk: it’s my life. Mi 
compaiono in mente i miei che ancora litigano 
e che nemmeno si sono accorti della mia fuga. 
Allora non è una fuga, penso, e mentre lo penso, 
mi sfugge un pensiero che diventa immagine: di 
me con la bocca aperta e gli occhi tristi che fisso 
il finestrino, e nella testa questo pensiero schi-
foso dei miei che neanche mi cazziano perché 

sono scappato da casa. Un altro treno sfreccia 
nel verso contrario e fa trasalire uno dei due mi-
litari, quello ancora sveglio. Flavio intanto mi 
cerca con lo sguardo, accenna un sorriso e non 
capisce che mi girano proprio in quel momento. 
Allora con la mano smuove il mio ginocchio, e 
sono costretto a dargli retta: che c’è? Sai, prima 
quando ci siamo allontanati io e Luisa, lo sai 
dove siamo andati? Boh, che ne so. In bagno, 
dove lei mi ha fatto un pompino. Vedessi come 
sono venuto bene, e pure subito. Nel frattempo 
Luisa torna e ci vede con quel sorriso stampato 
in faccia, da maschi, inequivocabile. Capisce, 
ma sorride insieme a noi. In fondo, sono quello 
che si vergogna di più della storia del bagno, a 
quanto pare. Per un attimo penso che ci potrei 
provare con Luisa, chissà, potrei azzardare un 
invito al cinema; in realtà questo pensiero auda-
ce sfuma già alla fermata di Campoleone, dove 
vedo una coppia con il broncio seduti al bordo 
di una panchina di marmo senza schienale, che 
mi fanno pensare ai miei. A quest’ora saranno 
stesi ognuno nel proprio angolo, l’abat-jour 
spenta, la finestra chiusa e un puzzo di chiu-
so che li fa svenire di sonno. Arrivo a Roma e 
scappo subito verso via Nazionale. Salutate a 
piazza Esedra le due porno star da scomparti-
mento, mi dirigo verso piazza Venezia. Avevo 
letto su Repubblica un’intervista a uno scritto-
re che suggeriva la visita ai Musei Capitolini, 
facendo venire voglia in particolare di vedere 
il Galata morente. Chissà perché proprio quella 
scultura, mi ero domandato in quei giorni pre-
cedenti alla fuga, a tal punto di non pensare ad 
altro e andarla a vedere di corsa, una volta sceso 
dal treno.
A me questo viaggio non andava proprio di far-
lo, lo so, quindi, d’ora in poi, un viaggio indesi-
derato diventerà un’ora di lezione tutta per me. 
Così imparano i miei insonnoliti genitori a non 
cazziarmi per le mie fughe di sabato pomerig-
gio. 
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Eccomi qua, con me. 

J.W.

Ho pensato spesso di lasciarmi, non per sem-
pre. Solo per un po’. Di non vedermi per qual-
che giorno. Fare un viaggio, lasciarmi qui ad 
aspettarmi. Mettere, tra me e me, quella distan-
za necessaria, che riequilibria gli affetti e i sen-
timenti. Vedermi dopo aver vissuto la distanza, 
abbracciarmi dopo aver decodificato i difetti e 
le difficoltà sotto la luce fioca ma persistente 
della mancanza di me. Lasciarmi, per un po’. 
Senza la mia voce, e il mio corpo sempre ad-
dosso. I miei pensieri, dentro e intorno, sempre 
addosso. 
E invece eccomi qua, con me, entrambe di fron-
te alla valigia aperta sul letto. Io con in mano 
una tazza di caffé e io con una sigaretta spenta 
in bocca. 
Entrambe qui, eccoci qua, a litigare come al so-
lito. 
Io che avrei scelto una valigia più piccola, e in-
vece io che penso che manchi ancora qualcosa 
di fondamentale, io che penso che di fondamen-
tale, in fondo in fondo, non ci sia niente.
Mi accendo la sigaretta mentre io, imperterri-
ta, bevo un sorso di caffè, cocciuta, e prendo 
dall’armadio il maglione di cotone. Lo piego 
pensando che si potrebbe sempre abbassare la 
temperatura, allora me lo strappo di mano e lo 
butto per terra, e grido siamo ad agosto. Lo rac-
colgo, mi ignoro stizzita. Lo piego e lo metto 
in valigia mormorando potrebbe sempre abbas-
sarsi la temepratura, la sera. Alzo gli occhi al 
cielo e mi arrendo. Mi arrendo perché so cosa 
sto per fare e discutere non servirebbe a niente. 
Chiudo la valigia e la metto davanti alla porta, 
accendo il computer mentre spengo la sigaret-
ta. Mi guardo controllare per la centesima volta 
l’orario di partenza sul biglietto salavato in pdf. 
Mi prenderei a sberle, non fosse che mi amo e 
che mi conosco, e lo so che non lo faccio appo-
sta, che è più forte di me. E so che non potrei 
fare a meno di me, nemmeno per un 

minuto. Anche se ho pensato spesso di lasciar-
mi. Dico è meglio stamparlo, il biglietto. Ed 
è del tutto inutile farti notare che l’ho salvato 
sull’iPad, mi risponderei che potrebbe scarica-
si, potrebbe rompersi, potrebbe succedere qual-
cosa, potrebbero piovere rane da cielo, certo, 
aggiungo. Ma non mi ascolto, non mi ascolto 
mai. Lancio la stampa e mi vedo già, domani, 
sulla metropolitana e poi in stazione, a control-
lare ossessivamente la borsa per accertarmi di 
non averlo perso. Di non aver perso il biglietto, 
di non aver perso il cellulare, il portafoglio, la 
sciarpa. Me stessa, con la testa annodata e un 
po’ di palpitazioni in mezzo al petto. Povera me.
Faccio un verso strano, come una specie di 
amorevole rassegnazione. Mi guardo, mi sorri-
do, mi accarezzo la testa e mi scompiglio un 
po’ i capelli. Davvero faresti un viaggio senza 
di me? mi chiedo. No, rispondo. Sono sincera. 
E rido. Sarebbe impossibile. No, ripeto, mentre 
prendiamo la valigia, la appogiamo sul divano 
e controlliamo di aver preso tutto.
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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.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.

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.

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.

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.



I.M. - Somebody’s leaving (again)



La retta o linea retta, la retta via. Ci si smarrisce linearmente. Rettamente.
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