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CORTOMETRAGGIO IN VOLO CON MUSICA 

S.O.

Istruzioni per l’uso: inserire nel proprio canale 
uditivo  il brano indicato prima di leggere per 
vestire con la musica adatta ogni paragrafo.

Aeroporto di Berlino-Schönefeld – Esterno notte.
Arrivi internazionali - h 9.30 pm
PLAY>

Marianna Kitteldorf odia Berlino. Eppure è tede-
sca di Amburgo.
É così elegante e bella nel suo cappotto triste di 
ballerina vecchia.
Le occhiaie si confondono con un’ombra di mati-
ta nera sciolta nei laghetti grigi, ma sono gli occhi 
dell’Etoile che avrebbe potuto essere e non è sta-
ta perché la vita è una fogna.
Questo pensa Marianna Kitteldorf in tedesco.
Fuma da un bocchino nero piccoli sigari sottili, li 
fuma in fretta uno dopo l’altro, li mangia.
Non ha nemmeno un’età, ha solo anni. Indescri-
vibili anni di solitudine.
É stata in vacanza a Barcellona e c’era il sole. 
Questo le basta.
Il lago dei Cigni. Coppelia. Da vecchia una bal-
lerina è come lei.
Sola, senza palco. É una piuma.
Le parlo. Le spiego come fare per trovarsi un 
uomo che le apra la porta, che la porti a teatro. 
Poi arriva il figlio.
Quello che voleva tanto fare l’attore a Berlino. 
Hanno gli stessi occhi. La fa salire su un auto.
Il marciapiede Arrivi le suona l’Ouverture 1812  
per orchestra di Pëtr Il’ič Čajkovskij.

Aeroporto di Berlino-Schönefeld – Esterno notte.
Arrivi internazionali - h 11.OO pm
PLAY>

Nikolaj Jordanov era un biologo sottomarino pri-

ma di chiedere un euro nella zona Arrivi di Scho-
nefeld.
Odia Berlino.
Il biglietto per la Bulgaria costa 110 euro. Dice. 
Penso a quanti ne ho nella borsa. Non bastano. 
Raccoglie 10-20 euro al giorno chiedendone 1.
11 servono per dormire e 10 per mangiare. Cate-
ne trofiche. Dice.
Gli spiego che se risparmia 4-6 euro al giorno in 
un mese compra un biglietto per la Bulgaria.
Poi penso che anche i biologi sottomarini sanno 
fare i conti dei pavimenti oceanici.
Non vuole.
Lui adesso è qui. É il bulgaro dell’euro. L’alga 
della moneta di scambio. Racconta la sua storia. 
Il suo ecosistema Arrivi.

Aeroporto di Berlino-Schönefeld – Interno notte.
Secondo piano - h .001 am
PLAY>

Bar Zadòk dorme su tre sedie. É bellissima. Un 
incanto arabo.
Oggi è il compleanno di sua madre che l’aspetta a 
Tel Aviv e lei non ha un regalo. É ebrea da dician-
nove anni. Prima era un angelo arabo.
Torna da un lungo viaggio in Europa, in quella 
kosher. Non si mangia il maiale, il cavallo, non si 
mescola la carne con il latte. Non si fa e basta. E 
i palestinesi sono cattivi. Poche idee chiarissime. 
Da Mar Rosso che si apre. Anch’io l’aprirei. Dio 
com’è bella.

Bruna sono ma bella,
o figlie di Gerusalemme,
come le tende di Kedar,
come i padiglioni di Salma.
La madre, la linea di discendenza.

Ecco, la lettiga di Salomone:
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https://www.youtube.com/watch?v=VbxgYlcNxE8
https://www.youtube.com/watch?v=Z2figntj9Ko
https://www.youtube.com/watch?v=a2vTgzOYso8
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sessanta prodi le stanno intorno,
tra i più valorosi d’Israele.

Nella valigia ho un cuore di cioccolata rosso 
come il sangue dei figli d’Israele (e dei palestine-
si anche, uguale, lo stesso sangue).
“Tieni, portalo a tua madre”
Ci mettiamo dentro un orecchino d’oro a forma 
di mezzaluna.
Proprio in mezzo al cuore, come una ferita.

I tuoi seni sono come due cerbiatti,
gemelli di una gazzella,
che pascolano fra i gigli.

Aeroporto di Berlino-Schönefeld – Interno notte.
Secondo piano - h 5.00 am  Angolo cessi.
PLAY>

No Name. É negro. Molto negro. E altissimo. 
Anche un po’ sporco. Ma l’unico posto libero è 
vicino a lui. Nascondo i soldi sotto la testa e il 
telefono in tasca. Magari si sveglia, non si sa mai.
Sono così stanca. Apro gli occhi di scatto. Mi sta 
guardando.
Siamo coricati a specchio con i piedi che si toc-
cano quasi. Sedie di metallo, plastica e pazienza.
“Vuoi un caffè? Vado a prenderlo”
“Yessss thank’ssss “
Un negro americano. Ha la dentiera. Si vede subi-
to perché la mastica un po’.
Torno con una brodaglia tedesca calda. No, non 
voglio soldi grazie.
Mi racconta la sua vita, come tutti. É un profes-
sore di economia di Berkley. Department of Eco-
nomics.
Dice. O forse vorrebbe esserlo. Non cambia mol-
to.
É la sua prima volta in Europa. Va in Polonia per 

un congresso.
Comunque puzza di sporco vecchio e negro.
É tutto stupefatto dal jet lag. E anche dalla vita. 
Nel suo durante macabro. Si mette le scarpe. 
Sembra ancora più alto.

Aeroporto di Berlino-Schönefeld – Esterno alba.
Arrivi internazionali - h 6.00 am
PLAY>

Kemal Tarkan guida un taxi. Odia Berlino.
Vorrebbe tornare in Turchia. Ha 35 anni. Mi guar-
da dentro nel nero. Sa di foresta. Di scoglio. Ma 
invece deve stare sul taxi per mantenere la sua 
famiglia. Così grande. E i figli di sua sorella, del-
le sue cugine, delle zie, tutti insieme. Tutti turchi.
Tutti insieme.
Odia Berlino perché è fredda, perché i tedeschi 
mangiano male, si odiano, non hanno la famiglia 
e non la vogliono. Sono mostri i tedeschi.
Ha due figli ma ne avrà molti altri. Il suo utero 
turco a casa ne lancerà nel mondo un numero di-
spari come gli anni che aveva quando ha lasciato 
Istanbul. Tredici.
E non è più tornato. La famiglia. I figli. La fami-
glia. Un mantra. Un taxi.

Nota: i brani musicali, i link, le parole, i testi, le 
opere e le omissioni appartengono ai loro legitti-
mi proprietari.

I tuoi seni sono come 
due cerbiatti,

gemelli di una gazzella,
che pascolano fra i gigli.

https://www.youtube.com/watch?v=K69A1lL1PHQ
https://www.youtube.com/watch?v=g3wFMZn06_k
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CAVOUR, PROSSIMA FERMATA
P.S.
Devo scendere. Sì, alla prossima fermata scendo. 
Devo prendere aria. Qui sto scoppiando. Stringo 
forte il barattolino giallognolo, quasi marrone, 
stretto nella tasca dei jeans. Dentro c’è la mia 
calma. Certo, potrei prenderle ora, ma sarebbe 
imbarazzante qui nella metro: li vedi, stanno tutti 
già a fissarti. Lo faccio pure io di solito: fissare il 
mondo qui sottoterra.
Fermata Cavour. È piccola, anonima, la conosco 
da anni: volevo iscrivermi a una scuola di foto-
grafia appena fuori alla fermata, anni fa. Proprio 
qui mi toccherà prendere per la prima volta le 
dieci benedette gocce di Tranquillirt. L’ha deciso 
il 2 aprile 2002 la gentile psichiatra del S. Camil-
lo, non di certo io; insieme ai materni consigli 
che le scivolavano dal suo tailleur grigio, c’era 
pure ‘sto flaconcino già aperto, utilizzato chissà 
per quale altro dramma, e così quella sera dalle 
sue mani affusolate è finito dritto nella mia tasca. 
Da quella sera è sempre con me.
Adesso me le tracanno d’un fiato. Alla faccia dei 
basagliani d’accatto, voglio vedere loro in que-
ste condizioni come starebbero. Una ragazza 
come me, brava lavoratrice, gentile pure con le 
tigri, che, all’improvviso, dopo trent’anni vissuti 
normalmente, si ritrova ad avere attacchi d’ansia 
come esplosioni nucleari durante i suoi giorni. E 
per questo fare sempre figure di merda. Scappa-
re anche quando si sta tra gli amici, sempre con 
la scusa dei mal di pancia, o della gatta rimasta 
sola in casa. E il mio ragazzo che non vuole più 
scopare. So che va dicendo in giro “Sembra ‘na 
matta, co’ tutte ‘ste paure che gli vengono”. Solo 
a lavoro sono serena, puntuale, e non scappo mai 
fuori dalla stanza dei bimbi.
Scende la calma.
Già mi sento meglio, con le gambe alleggerite e 
l’asfalto che si ammorbidisce sotto i piedi. Le in-

segne al neon mi si allungano davanti come bolle 
di sapone giganti: vedo la faccia di mia nonna 
annuire serena là in fondo alla stanza. Il rumore 
delle auto è dolce e mi spinge a sedere lentamen-
te sul gradino freddo della scalinata. 
“Ciao, volevo dirti che la matta stasera si è fi-
danzata col Tranquillirt gocce, e preferisce il suo 
sapore aspro nella bocca, la sua sicurezza nelle 
tasche, al tuo flaccido braccio peloso sulla sua 
spalla”. 
Questo messaggio lo cancello, perché non lo capi-
rebbe, e starebbe poi un’ora al telefono a chieder-
mi scusa, sbaciucchiarmi di sms, no, lasciamolo 
stare con la sua serenità da sportivo che si ritrova. 
Già, lui corre quasi tutti i giorni, passeggia nel 
parco durante le pause pranzo, dopo che ha man-
giato pizza integrale del forno natura&sapori. Lo 
odio. Fa il maschio solo con le sue amiche, quelle 
fidate, dice lui, quelle stronze penso io. Ma non 
glielo dico, perché devo rispettarle, e perché fac-
cio parte della generazione che devi essere amica 

Questo messaggio lo 
cancello, perché non lo 

capirebbe, e starebbe 
poi un’ora al telefono 

a chiedermi scusa, 
sbaciucchiarmi di sms, 

no, lasciamolo stare 
con la sua serenità da 

sportivo che si ritrova. 
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delle ex, e tutte ‘ste stronzate che stanno in piedi 
solo nei discorsi dell’aperitivo, ma che poi nessu-
no crede per davvero. Ecco, sono di nuovo agi-
tata, ma stavolta non cedo. Fisso l’intero vagone 
di occhi, cellulari e zaini afflosciati: l’esercito 
dei pendolari felici solo a letto, quando mettono 
i piedi gonfi sotto al lenzuolo ghiacciato. Stasera 
voglio restare sola, magari continuare il viaggio 
fino al laghetto dell’Eur e passeggiare, passeggia-
re sotto quegli infiniti ciliegi. Una volta ci abbia-
mo portato i bambini durante la fioritura: corre-
vano come pazzi calpestando l’erba. Quel giorno 
avevo dato un bacio a Guido, l’altro operatore in 
turno. Poi è sparito il bacio, è sparito Guido, e 
con loro pure quell’emozione elettrica di tradire e 
non piangerne. In fondo era colpa dei ciliegi, con 
quei fiori volgari ad annunciare chissà quali follie 
stagionali in città.
Devo scendere, e devo arrivare al primo angolo 
buio della stazione e prendere le gocce, come una 
tossica, come mia madre, come questa storia che 
non conosce pace.
E i ciliegi intanto mi staranno ad aspettare?
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Sì, viaggiare 
(Livingstone)

W.P.

- adesso ti dico i posti dove proprio non vorrei 
mai andare
- che ti prende? malinconia?
- un po’ di malinconia, sì
- come mai? eri così allegro stamattina
- così... sai che mi piacciono gli elenchi
- eh già, il catalogo è questo
- sei pronta?
- i tuoi elenchi mi spaventano sempre un po’ 
- non ti preoccupare, è solo un esercizio di stile
- stile...
- un esercizio...
- allora dimmi, tanto non andiamo mai da nessu-
na parte
- allora sei pronta?
- dai...
- dove proprio non vorrei mai andare è una via 
anonima che si trova a Parigi in fondo a Rue de 
Belleville, le strade sono come qui, le persone 
che incroci anonime, troppo traffico...
- ma che tipo di viaggio è questo?
- non è un viaggio, è uno specchiarsi
- specchiarsi?
- il mondo è uguale dappertutto, ma non interrom-
permi, un altro posto è quella montagna laggiù 
sulla nostra Skyline, mi piace pensare che potrei 
andarci senza davvero farlo mai, una possibilità 
che rimane sospesa
- un orizzonte metafisico?
- forse è così ma quel posto mi inquieta, qualcuno 
potrebbe guardarci adesso con un telescopio
- quindi specchiarsi
- brava... non voglio essere quell’uomo che guar-
da adesso noi
- continua
- non vorrei proprio andare sul pianeta freddo di 
Interstellar
- ma questo è impossibile, parla solo di viaggi qui 

sulla Terra, non divagare
- ok, allora l’isola disabitata di Deception nelle 
Isole Shetland meridionali (che è come quel pia-
neta immaginario), dove la tempesta - fuori dalla 
Caldera, è un’isola vulcanica - infuria ininterrot-
tamente... qui si rifugiano le baleniere... poi non 
vorrei proprio stare a Gerusalemme neanche un 
minuto e ubriacarmi di vodka a Mosca e nemme-
no tornare mai più a Perugia, per esempio
- Perugia?
- sì, tutto quel traffico...
- la verità è che stai diventando vecchio, ma que-
sto elenco mi sembra scarso
- non voglio andare a Ferguson e trovarmi al di 
qua della “police line” mentre quei bruti manga-
nellano i rivoltosi e nemmeno sulla Route 66 che 
tanto non c’è più traccia di Kerouac, tanto meno 
a Bangui in Centrafrica dove ti riempi di polvere 
rossa...
- sei strano oggi, te lo ripeto
- neanche a Santiago di Compostela e in quel pae-
se di montagna dove è stato girato Les Revenants 
voglio andare, ma a Londra sì: prendi l’aereo, sei 
comodo, poi un taxi, ti sistemi in albergo e vai a 
cercare quella libreria dedicata ai viaggi che sta a 
Covent Garden, dove anche Livingstone si reca-
va, voglio perdermi nelle mappe, questo sì
- sì, sei strano oggi...
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Bemolle ma non troppo 
R.V.

Il teatro era sold out. Lo sapevo. Lo sapevo per-
ché avevo incrociato lo sguardo eccitato di Mau-
reen, la mia agente a New York .
Era da anni che non suonavo negli Stati Uniti, 
quand’era stata l’ultima volta, mah… forse cin-
que anni fa? Allora avevo solo 25 anni e suonavo 
in un ensamble di musicisti, e il Carnegy Hall lo 
avevo ammaliato già da allora.
Cinque anni possono essere tantissimi per uno 
studente di liceo, pochi per un musicista di chi-
tarra classica che si è visto stravolgere la vita e 
diventare una star con oltre un milione di friends 
su Facebook .
Persino Bruce Springsteen si era complimentato 
apertamente su Twitter scrivendo: c’è chi suona 
per gli altri, e chi suona per ognuno di noi come 
se fosse un concerto esclusivo, girando poi una 
mia foto insieme a lui dopo un mio concerto a 
Toronto.
Mah, il tutto restava un mistero per me.
Maureen aveva organizzato il tour negli States 
prevedendo delle soste di tre giorni tra le date 
fissate.
Non essendo abituato a tutto quel clamore, ave-
vo bisogno di un po’ di tempo per autoregolarmi.  
Ormai era anni che lo facevo e sentirmi sovraec-
citato non era mai un bel segnale. Cosa diceva  la 
mamma “quando voli in alto, ricordati che è da 
lì che cadrai quando ti dimenticherai di sbattere 
le ali quando voli. E più in alto sarai e più male 
ti farai precipitando. Autoregolati. Dosa le ener-
gie”… Parole dette e ridette cento, mille volte. E 
dopo tante cadute avevo capito a mie spese che 
forse non era un consiglio così sbagliato.
Ormai erano anni che riuscivo a farlo e pur rim-
piangendo le virate a rasoterra, le picchiate, ave-
vo imparato a mettere sempre una rete di salva-
taggio evitando di fare il kamikaze allo sbaraglio.

D’altra parte c’è chi nasce misurato dentro, e chi 
invece impara giorno dopo giorno, e per me è sta-
to così. 
Con Maureen c’era un rapporto speciale, è per 
questo che l’avevo scelta come agente. La sua fa-
miglia era per metà russa e per metà polacca. Lei 
era nata a Budapest e cresciuta in Francia. Suo 
padre era un violista, non famoso, ma abbastanza 
bravo da essere selezionato dall’orchestra stabile 
del Carnegy Hall.
A dodici anni era arrivata a New York e dato che 
viveva parecchio fuori città, il teatro era diventa-
to la sua casa. Ci andava dopo la scuola a fare i 
compiti e nel camerino dei musicisti ormai la co-
noscevano tutti e nessuno badava più a lei. Mau-
reen girava sola ovunque per il teatro, e aveva 
trovato una scala che portava in terrazzo e stava 
ore a guardare il via vai della 7th Avenue. Era il 
suo posto segreto.
Quando contattai la sua agenzia di promoter per 
la prima volta, le chiesi se poteva aiutarmi a tro-

Ormai erano anni che 
riuscivo a farlo e pur 
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kamikaze allo sbaraglio.
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vare una sistemazione vicino alla sala del concer-
to… Un appartamento o un hotel con una bella 
vista, un piano alto, molto alto. E lei mi rispose 
scrivendomi: “ Lo consideri già fatto. Il Carnagie 
è casa mia.”

Prima del concerto organizzava il pranzo sul 
terrazzo: tramezzini, caffè Starbucks e muffin 
al cioccolato. Poco importava il tempo, bastava 
stare in alto. Io suonavo e lei ascoltava. Eravamo  
sopra tutto e tutti ed io ritrovavo il piacere di vo-
lare. Il vento.
Il giornale italiano era piegato sul tavolino, Mau-
reen sapeva che mi avrebbe fatto piacere legger-
lo.
La busta era rimasta tra le pagine, o forse Maure-
en sperava che non la trovassi, gli artisti possono 
avere reazioni bizzarre di fronte a degli imprevi-
sti.
Era scritta a mano, una grafia antica, non la co-
noscevo:

Ciao, 
sono in vacanza a New York con la mia famiglia 
e ho visto la pubblicità del tuo concerto. Non ho 
resistito. Ti ricorderai ancora del tuo vecchio in-
segnante di chitarra delle medie? Chissà. Ne hai 
fatta di strada. Chi l’avrebbe detto.
In bocca al lupo per questa sera.
DLF

Sorrisi. Sì era passato tanto tempo…
Toc Toc… “due minuti e iniziamo…”
“Sono pronto”, risposi.
Il sipario si aprì e poi fu solo la musica, gli ap-
plausi e i fiori lanciati sul palco. Ripresi in mano 
lo strumento per il bis.
“Stasera per me è una serata speciale. Lo avete 
sentito anche voi. In alcuni momenti ho pensato 
che fossero le corde della chitarra a voler suonare 
le mie dita. Eravamo come dire… totali. Quindi 
scusatemi se il bis che farò ora sarà per voi sco-
nosciuto e non sarà perfetto e puro come i pezzi 
che ho suonato questa sera. È molto tempo che 
non lo suono, quasi vent’anni. L’ultima volta è 

stato all’esame di terza media. Ero agitato, allora, 
come lo sono ora, ma il pezzo lo sapevo bene. Mi 
ero preparato a lungo. L’insegnate di allora me lo 
fece rifare due volte, secondo lui non avevo fatto 
il bemolle, ma se così fosse stato non avrei potuto 
suonare il pezzo. È un pezzo nostalgico e molto 
emotivo. 
Ci rimasi male, ma con il tempo, con lo studio e 
con la conoscenza dello strumento ho capito che  
quel giorno all’esame la prima volta era mancata 
l’intenzione. L’intenzione di suonare con passio-
ne. 
L’intenzione è come la magia. Ci fa credere che il 
sogno sia possibile.
Questo è il pezzo. Stasera lo dedico ai nostri so-
gni.
Guantanamera... per ognuno di noi.

Yo soy un hombre sincero
De donde crece la palma
Y antes de morirme quiero
Echar mis versos del alma.

Fine.
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Utopia di Benessere 
H.J.

Un viaggio che non farei mai è quando, da ubria-
co, vedo la vita con i giusti occhi, dove realizzo 
che siamo schiavi di un sistema vortice dal quale 
non riusciamo ad uscire. Schiavi del telefono, di 
facebook, di twitter, del lavoro, del denaro. But-
tiamo via il nostro tempo cercando di guadagnare 
di più perché siamo convinti che così vivremo 
meglio, senza renderci conto che stiamo buttando 
qualcosa di più prezioso del denaro. Stiamo but-
tando la nostra vita e i nostri attimi rincorrendo 
un’utopia di benessere. Questo viaggio lo faccio 
ogni volta che perdo la lucidità ed il contatto con 
il mondo reale, perché il mio vero io sa di cos’ho 
bisogno per star bene: di tempo per me stesso. Il 
problema del viaggio è il risveglio, quando torno 
nel mondo reale, dove i ricordi del viaggio mar-
tellano la mente e mi creano una strana sensazio-
ne. Disagio di vivere, perché durante il viaggio 
ho assaporato la libertà dall’ossessione compul-
siva di essere posseduto da cose inutili. Oggetti 
che mi schiavizzeranno nuovamente non appena 
tornerò nel mondo visibile a tutti.



C I T I Z E N S 
G.U.
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Ci sono dei gorghi di fascioni catramati, aggrovi-
gliati, che precipitano in grosse voragini gassose, 
e cartocci di lamiera ondulata dai bordi taglienti 
appallottolati e trafitti dai tralicci laccati.
Vetri specchiati, metalli duttili ed esoscheletri 
complessi, collassare sotto il peso delle proprie 
pretese tracotanti. Piegate dai venti impetuosi che 
trasportano polveri nere, minuscole, inebrianti.
Carta straccia a rattoppare le falle dei sistemi di 
drenaggio delle idee, e la merda che fuoriesce 
dalle vasche dei depuratori.

E le persone sembrano abitare questo schifo sen-
za nemmeno accorgersi di precipitare nel baratro 
risucchiatore.
Le loro anime aspirate stridono, e sfilano pioven-
do dai grattacieli e sprofondando in limacciosi 
fiumi di liquami, energy drinks, botulino e fluidi 
corporei. 

Non ho nessuna intenzione di andare dove posso 
perdermi, sbattere la testa sulle pareti di labirin-
tiche architetture inespugnabili, e dove mezzi di 
locomozione teleguidati da un algoritmo non ten-
gono conto di troppe variabili... 
- Oh cazzo ma lo state investendo!... Poveretto... 
aiutatelo, sta morendo porca puttana!
- Non si preoccupi signore, abbiamo semplice-
mente rispettato i parametri stabiliti dall’Algorit-
mo...
- Ma si può sapere chi cazzo è quest’Algoritmo a 
cui date tanto retta? Non vedete che state caden-
do in una cazzo di voragine succhiatrice? Non ve 
ne rendete conto? Ma che cazzo...

Vorrei poterli mettere in guardia.
Vorrei poterli aiutare.
Vorrei poter tendere loro un ramo di salvezza.
Vorrei poter fare tutto questo senza muovere il 
mio grasso culo dalla poltrona.

Ma io non ho nè la voglia nè la capacità per esse-
re così altruista.

Così mi limito ad osservare la scena indignato, 
seduto su un prato enorme proprio in cima ad un 
pendio che mi dà la piena visibilità della vallata. 
E rifletto sul fatto che forse oramai è troppo tardi 
per continuare a riparare, è arrivato il momento di 
distruggere, demolire e ricostruire tutto da zero, 
magari cercando di riutilizzare i materiali di ri-
sulta.
E ricordo che una volta, su questo prato enorme, 
che era ancora più grande, giocavamo tutti insie-
me, senza pannelli in cartongesso o vetrocemen-
to a dividere le nostre identità per sprofondare in 
un’immensa solitudine camuffata da individuali-
smo orgoglioso. Giocavamo a dei giochi che non 
avevano un regolamento, non avevano bisogno 
di spazi delimitati nè di utensili appositi...
Potevamo amarci o ucciderci anche, ma l’im-
portante era agire potendo scegliere liberamen-
te. Guidati solo dalla morbida linea delle colline, 
che faceva dello spazio una dimensione a sè stan-
te, trascendente. 

Ed abbandonato a questi ricordi idilliaci, mi con-
vinco sempre più del fatto che restare indietro è 
la soluzione migliore. 
Che vada pure avanti chi ha coraggio, chi è anco-
ra convinto che qualsiasi buco si possa chiudere 
con un tappo adeguato...
Che vadano pure tutti, io non parto.
Io resto seduto sul manto erboso e soffice, a go-
dermi il sole che sta per tramontare. E la quiete 
prima della tempesta.
Lasciatemi un cane almeno, giusto per un po’ di 
compagnia disinteressata.



NON FAREI 
M.M.
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Non farei un viaggio all’interno del mio corpo. 
Anche se ho la sensazione che già una minusco-
la astronave stia esplorando il mio interno. Forse 
dovrei farmi coraggio e catapultarmi dentro me 
stesso alla sua ricerca.
Come posso fare per iniziare questo viaggio? 
Avete dei consigli?
Non si tratta del solito viaggio interiore, qui la 
questione è fisica. Dovrei in qualche modo ana-
lizzare il mio interno e andare alla ricerca dell’a-
stronave. Distruggerla.
Non lo farei, ma dovrei.
Domani mi affiderò ad un medico, forse potrà 
aiutarmi. Il rischio ovviamente è che mi prenda 
per pazzo, ma io conosco persone che mi aiute-
ranno senza fiatare.

IL BIGLIETTO costa caro, ma dovrò in qualche 
modo racimolare i soldi, di qui a domani.
Mancano poche ore.
Esco alla ricerca di ciò che mi manca.
Un dolore alla gamba. Da ciò capisco che sta cu-
riosando dentro di me. Non c’è più tempo... entro 
in un bar. Bevo avidamente poi, con un gesto le-
sto, afferro un coltello dietro al bancone. Mi inci-
do la gamba in profondità. Il sangue sgorga.
Rido, appagato. So che la piccola astronave è sul 
pavimento.
In pochi istanti ho risolto il problema. Per fortuna 
non dovrò fare il viaggio. Non mi è mai piaciuto 
viaggiare.
Qualcuno mi porta via.
Dove?





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; pensieri, 
racconti, storie di vita vissuta tra ban-
coni, locali e rock’n’roll. Ho una dop-
pia vita come Tyler Durden di Chuck 

Palahniuk, ma senza botte.

W.P. L’onoma non ha ombra. E’ pura 
grammatica. Bestia perciò senza for-
ma. Imprendibilmente erratica.  (G: 
Caproni)
W.P., Work in Progress, lavori in cor-
so, uomini lungo la strada affannati, 
sporchi e sudati, le loro parole sono 

comprensibili a fatica, la loro ombra non si riflette sull’asfalto 
perchè non hanno anima. Le loro parole le mie, alla loro ombra 
assente...

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 frit-

to misto alla Piemontese. Grande amico dei mostri della Rocca di 
Lerma. Ora la smette di nominare Lerma.

R.V.  non beve e non fuma. Gira sempre 
con borse grandi e occhiali da sole.  E’  cre-
sciuta con l’idea che dietro le tende del 
cuore delle persone  ci fosse una porta da 
aprire per entrare nel loro  mondo paral-
lelo. E’ qui che la si incontra spesso, basta 
chiedere in giro di Revolver Velvet. Figlia di 
una famiglia di circensi ha appreso in te-
nera età l’arte del  creare stupore facendo 
brillare gli occhi alle persone che ama.
Negli ultimi anni ha rilevato l’azienda di fa-

miglia riscoprendo così  le antiche origini tzigane di giramondo 
e magia.

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

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.O.



Io non cercherei di evitare le buche più dure viaggiando, sarebbe come amare evitando di soffrire
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