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Only the brave - I.M.



La città in collina 

W.P.
Prendi quella strada laggiù a destra
Non andiamo più in centro?
No, prima andiamo dove ti dico io
Sei tu il capo
...
Stai riflettendo? Che è tutto questo silenzio?
Tu segui la strada 
Ok, sei tu il capo (ride)
...
Sentiamo la radio? C’è ancora molto?
Fai quello che ti pare (con acidità), ascolta la ra-
dio, sì
...
Ecco, fermati su quell’altura
...
Da qui la città si vede che è una meraviglia
Tutto qui?
Che ti aspettavi?
Niente, tanto oggi ce la prendiamo comoda
...
Adesso respira
Respiro
Pensa che siamo su in centro, siamo quassù per 
fare una rapina
Ok, sei tu il capo (respira profondamente)
...
Carica la pistola
Andiamo
Bella la vista da qui
Sì, capo.
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SURREALISME...  
G.U.

Oh Hollywood del Mare del Nord!
La promenade scintillante, coi nomi che suonano 
fiabeschi delle stelle del cinema fiammingo, stelle 
di prezioso metallo calpestabile sulle mattonelle 
di marmo. Un oceano di ghiaccio che ti affascina 
e ti attrae a sé, rendendoti difficile distogliere lo 
sguardo. Ipnotizzato dal grigio.

Una distesa, come se avessero srotolato un tap-
peto di grottesche costruzioni postmoderne, al-
berghi, ristoranti, residence, vetro, acciaio e ce-
mento.
Luccichii posticci che riflettono il sole pallido sul 
mare, e ti illudono.

Verso l’interno tutto cambia... Pietra antica, at-
mosfera gotica, si inizia a respirare un po’ di sto-
ria. 
Dentro la cattedrale di Sint Pieter en Paulus c’è 
una statua incredibile di uno scultore fiammin-
go di cui si sa poco. C’è un vecchio custode che 
parla sette o otto lingue, e muore dalla voglia di 
raccontarti tutto quello che sa della statua e ti dice 
anche un po’ di sé, se hai la pazienza di starlo a 
sentire.
E per le stradine umide battute dai venti, si respi-
ra l’odore delle grandi compagnie commerciali, 
danaro, spezie, tessuti e schiavi dalla pelle scura.

E birrifici microscopici che riforniscono birrerie 
ancora più piccole, che servono le prelibatezze 
artigianali con la data di scadenza scritta a penna.

La mente ama l’ignoto. Ama le immagini
il cui significato è sconosciuto,

poichè il significato della mente stessa 
è sconosciuto

(Renè Magritte)

E tour di inglesi rincoglioniti che girano i merca-
tini di natale di tutte le fiandre, da Brugge ad Am-
sterdam, spendendo fortune in cinesate festose.

Che da turista, un posto così, te lo scordi abba-
stanza in fretta. 
Ma se te la vivi al freddo, nelle strade e nelle 
piazze, ha anche un suo fascino.
Il contatto coi solitari da bar, bevitori accaniti, 
con le signore abbienti orgogliose della propria 
nobiltà, coi portuali stranieri, coi musicisti jazz, 
col timido sole delle fiandre.

E chioschetti di aringhe e merluzzi... 
Che davanti al mare anche la cupezza belga, an-
tica come le loro birre, si smorza un po’, e si fa 
più limpida.

Ma non si può essere fiamminghi e americani. È 
surrealismo.
Rimane il blu sullo sfondo e basta.
La faccia dell’uomo è coperta da una grande 
mela.
Come in un dipinto. 
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La sciabola 
G.V.

La mattina del 5 Dicembre 19xx, il sottotenente 
Nicola Altieri del Reggimento Decimo Fanteria 
di Napoli ricevette la sua sciabola d’ordinanza.
Gliela recapitarono mentre stava ritirando il bu-
cato lasciato ad asciugare in terrazza, bene av-
volta nella tela cerata; ma tanto, anche prima di 
scartarla, il sottotenente sapeva già cosa conte-
nesse e corse di filato nella sala ufficiali, dove i 
suoi amici tenente Lanterna e sottotenente Faina 
stavano fumando insieme agli altri commilitoni. 
“Guaglio’, guardate, guardate tutti qua: mi è ap-
pena arrivata la sciabola!” - disse stringendola 
tra le mani, mezza liberata dalla cerata, con gli 
occhi lucidi di orgoglio. 
Gli amici, che vedendolo arrivare di corsa ave-
vano zittito il loro chiacchiericcio, fissandolo 
non privi di apprensione, al sentire ciò prorup-
pero da tutte le parti.
“Iiih, chissà che me crerevo!” - fece il tenente 
Lanterna, un bel ragazzo con i capelli neri e gli 
occhi azzurri, e nel dirlo buttò energicamente il 
braccio indietro, come se avesse voluto allonta-
nare l’antipatico oggetto che aveva causato tan-
ta delusione dopo aver creato tanta aspettativa.
“Tu si’ pazz’, a fa piglià certi spaventi ‘a gen-
te!” - gli fece eco il suo amico Faina, un rosso 
dalla carnagione pallida che aveva il brutto vi-
zio di sbiancare ulteriormente per ogni rumore 
improvviso.
“Ma vedete un po’: io minimo mi credevo che 
avesse vinto al Lotto!” - si indignò il ragazzo 
che fumava con loro, il Maggiore Orlando, e gli 
altri che nel frattempo giocavano a carte replica-
rono tutti più o meno sullo stesso tono.
Il sottotenente Altieri fissava stupito la reazione 
dei compagni:
“Ma come! Una cosa accussì bella. E poi, è 
una fortuna che sia arrivata adesso: così doma-
ni posso andare per il saluto alla Commissione 
militare.”

“Il saluto alla Commissione militare è un’altra 
solenne fesseria”- dichiarò il sottotenente Fai-
na ritornato del suo pallore abituale - “Vai, ti 
leggono due scartoffie, poi neanche il tempo di 
sguainarla, la sciabola, che già la devi rinfodera-
re perché chiamano il prossimo, e te ne vai. Non 
c’è niente per cui agitarsi tanto.”
Altieri strinse gli occhi, indispettito: “Vabbuò, 
se è così che la volete mettere…”
Allora il tenente Lanterna, che era il più anzia-
no, sorrise sotto i baffi e prese a battere la mano 
sulle spalle di Nicola: “Lassat’o sta: ognuno è 
libero di pensarla come vuole. Piuttosto, che ne 
dirà Viola che la sciabola ti è arrivata solo ades-
so?” - aggiunse poi maliziosamente.
Viola, la ragazza del sottotenente Altieri, non ne 
disse niente, o quasi. Quando il fidanzato prese 
a raccontarle la storia della spada e del fanto-
matico saluto dalla cabina proprio di rimpetto 
alla caserma da dove le telefonava ogni sera, si 
limitò a commentare:
“ Nico’, tu pienze siempe a ‘sti fesserie. Vedi un 
po’ di organizzarti col lavoro pe’ quann’ iesce a 
‘loco, che io mi voglio sposare.”
Il sottotenente stette a confabulare con lei anco-
ra un po’, poi appese il ricevitore e attraversan-
do l’aria fredda della notte tornò in caserma per 
risalire nella sua branda.
L’indifferenza dei suoi l’aveva spiacevolmente 
colpito ma non aveva scalfito il suo entusiasmo 
verso l’arma, preziosa perché gli era cara, e in-
fatti mentre si coricava la guardò ancora una 
volta nell’angolo vicino al letto dove l’aveva 
posta: nuova, perfettamente lucida, ma per il re-
sto una comunissima spada d’ordinanza, come 
quelle che appartenevano ed erano appartenute 
a centinaia di sottotenenti prima di lui.
Il fatto è che Nicola Altieri fin da bambino ave-
va eletto per sé il nobile desiderio di una vita 
da spendere in prima linea, in difesa dei debo-
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li e soprattutto di una lotta senza quartiere alle 
forze del male che imperversano o strisciano in 
questo mondo. La spada, soprattutto quando si 
incrocia, rappresentava per lui il simbolo di que-
sta lotta rigorosa e così non ci si stupirà troppo 
nell’apprendere che ai suoi occhi colmi di sonno 
quella comunissima sciabola da reggimento as-
sumesse in sé le fattezze splendide della mitica 
Durlindana, della leggendaria Gioiosa, della fa-
mosa Excalibur e di tutte le katane giapponesi 
che rubavano l’anima dei loro fabbri ereditan-
done la virtù o la pazzia.
“Domani sarà un giorno di gloria!”- sognava 
Nicola, e tutte quelle armi lucenti che vedeva 
sembravano confermarglielo, una ad una.
Il mattino dopo, svegliatosi di buon’ora con 
questi sentimenti ardenti e fieri che gli riempi-
vano il petto, il sottotenente indossò con parti-
colare cura la divisa; si drappeggiò il mantello 
e armato uscì diretto alla volta della Commis-
sione militare, camminando sul lungomare dol-
cemente soleggiato, accarezzato da una odorosa 
brezza marina, finché giunse all’ombra di Castel 
dell’Ovo.
Attraversò l’arco della Torre di Normandia e 
passò accanto alle prigioni sotterranee con un 
brivido, perché gli sembrava che da lì salissero i 
lamenti dei prigionieri che vi erano stati rinchiu-
si nei tempi andati. 
“Di che hai paura?”- gli chiese un soldato che 
scendeva dalla torre - “Sono i flutti che sfracel-
landosi contro le pietre del castello sembra che 
piangano con voce umana” - lo canzonò ancora.

Nicola, frastornato, gli chiese della sala dove si 
era riunita per quel giorno la Commissione e vi-
stala vicina, vi entrò senza perdere tempo.
I membri della Commissione militare erano tre 
e stavano seduti dietro una gigantesca cattedra 
di mogano nella stanza scura, dove le tende soc-
chiuse per non far notare la polvere lasciavano 
però filtrare i raggi prepotenti del sole.
A sinistra il Generale De Luca, interamente 
bianco, aveva gli occhi socchiusi come una tal-
pa e non si capiva se guardasse ostinatamente in 
basso o se più probabilmente non sonnecchias-
se; a destra il Generale Valente si sorreggeva la 
testa con la mano, guardando un punto fisso nel 
vuoto. 
Al centro stava il Generale Mortara, ancora 
brizzolato, che vedendo entrare il sottotenente 
ricompattò i fogli sparsi sulla cattedra con un 
piccolo sospiro e schiarendosi discretamente la 
voce assonnata cominciò a leggergli i doveri e 
gli obblighi che si assumeva con il servizio.
Quando fu quasi arrivato alla fine della pagina, 
alle attesissime parole “e voi giurate qui sul vo-
stro onore di adempierli solennemente”, il sot-
totenente Altieri rispose fortissimo “Lo giuro!” 
e sguainò la sciabola in segno di saluto, com-
mettendo un errore. Nonostante avesse fatto le 
prove davanti allo specchio diverse volte la sera 
prima, in quel momento l’emozione o la fret-
ta gli giocarono un brutto tiro così che, invece 
di far scivolare il fodero raddrizzando poi la 
lama con uno scatto, tenne il primo immobile, 
estraendo la spada con tutta la forza del braccio 
destro, sbilanciandosi e conficcandola nel tor-
vo lampadario dalle punte gotiche che pendeva 
come un ragno dal soffitto.
Gli occhi del Generale Valente smisero di fissa-
re il vuoto appuntandosi istantaneamente sulla 
sciabola e l’uomo indietreggiò con tutta la se-
dia, richiamando l’attenzione dei colleghi: “Ac-
cuort’!”
Con il cuore che gli batteva all’impazzata, Nico-
la diede uno strattone e ahimé spiccò il lampa-
dario, che piombò sulla cattedra, infiggendo le 
sue punte malevoli nel legno, spargendo la cera 
delle candele spente tutto intorno.
I tre generali erano balzati indietro di alcuni 
passi e fissavano il tavolo, esterrefatti.

“Domani sarà un 
giorno di gloria!”- 

sognava Nicola, e tutte 
quelle armi lucenti che 

vedeva sembravano 
confermarglielo, una 

ad una.
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“Mi… mi dispiace, sono mortificato” – balbettò 
Nicola appena le sue labbra furono in grado di 
articolare un suono, e subito si precipitò sulla 
cattedra per aiutare.
“Ma che cosa avete fatto! Nooo, è inutile, così 
ci fate perdere tempo, dobbiamo andare avanti. 
Inserviente!” - ruggì Mortara, che prima si era 
dimostrato tanto paziente, ora fuori di sé, men-
tre gli altri due generali, estratti i fazzoletti, si 
asciugavano il sudore a guardare quelle punte 
che avevano improvvisamente artigliato la cat-
tedra, facendone volare le schegge.
Nicola non poté fare altro che inchinarsi goffa-
mente e uscire; quando ebbe richiuso la porta 
alle sue spalle, la voce rabbiosa del Genera-
le Mortara che diceva “Cretino!” lo raggiunse 
come una pugnalata, sigillando quello che do-
veva essere un momento di gloria in un’ora di 
umiliazione.
Per tutto il resto del giorno, Nicola girovagò 
angosciato per le strade della città, la sciabola 
che gli pendeva sul fianco miseramente come la 
coda tra le gambe di un cane, non trovando il 
coraggio di raccontare agli amici, e soprattutto 
a Viola, quello che era successo e che avrebbero 
del resto  presto saputo.
Mentre risaliva da Piazza Dante, passando sotto 
l’arco di Port’Alba, vide una vecchietta in piedi 
vicino ad una grata del selciato, che lo guardava 
ansiosamente da lontano e sembrava stare aspet-
tando proprio lui.
Nicola ebbe un piccolo moto d’orgoglio, cre-
dendo che la divisa che portava stesse comun-
que sortendo il suo effetto, e subito si protese, 
pronto ad aiutare.
“Posso esservi utile, nonna?”
La vecchia lo guardò con tanto d’occhi.
“Giuvino’ ” - disse mentre da capo a piedi lo 
squadrava - “Mi prestereste ‘sta mazza?” - e in-
dicò la sciabola, che le serviva per prendere una 
carta da mille lire che era rimasta malinconica-
mente intrappolata tra le fessure del tombino e 
se ne stava lì, scossa dal vento della strada, mi-
nacciando ad ogni istante di finire di sotto.
Nicola, interdetto e umiliato, estrasse la spada e 
con un po’ di sforzo, perché le sbarre della grata 
erano veramente strette, riuscì a liberare la mille 
lire, restituendola alla vecchia.

“Grazie, grazie assai!” - rispose questa, e lan-
ciandogli un’ultima occhiata beffarda si allonta-
nò oltre l’arco, scomparendo tra i vicoli.
Nicola esaminò la spada prima di rinfoderarla: 
la punta si era sbreccata nei maneggi che aveva 
fatto, incrociandosi a più riprese contro il ferro 
della grata. 
“Solo questa ci mancava!” – sospirò e stava per 
ricacciarla ancora una volta nel fodero quando, 
per una bizzarra associazione di idee non rara in 
nature fantasiose come la sua, gli tornò in mente 
un suo zio, che era stato un frate di San Fran-
cesco nominato esorcista dal Vescovo, da cui 
aveva preso l’amore per la divisa e la volontà di 
avversare il male.
Lo rivedeva, questo suo zio, mentre usciva la 
sera stanco dalla chiesa, circondato da uno stuo-
lo di vecchie fattucchiere di paese sue nemiche, 
che lo tallonavano e lo infastidivano in ogni 
modo.
Nicola guardò la spada scalfita e poi oltre l’arco 
dove era sparita l’anziana donna delle mille lire, 
e sorrise tra sé e sé.
Dopo tutto, il diavolo può benissimo travestirsi 
da vecchia, e quella città poteva benissimo es-
sere la sua casa. E nella miriade di rivoli in cui 
la città pulsante si versa, certo le loro lame si 
sarebbero rincontrate”.
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Mi ricordo tutto
J.W.

Mi manchi molto, e vorrei riuscire a parlarti. 
Come facevamo un tempo, solo io te. Ti ricordi?
Io sì. Mi ricordo tutto. Mi ricordo tutto dall’ini-
zio.
Vorrei dirti quanto sei stata importante, e quanto 
quello che sono dipende anche da te. Quanto in 
fondo ti cerco in giro per il mondo. 
Vorrei dirti che ti ho vissuta ed attraversata ciban-
domi di ogni tuo angolo. 
Toccandoti e respirandoti. 
Modellandomi sulle tue distanze. Crescendo sui 
tuoi ritmi.
Vorrei dirti che mi manchi, e che è difficile non 
riconoscerti ogni volta che ti rivedo. 
Vorrei dirti che a volte mi piacerebbe ritrovare 
quella confidenza e quell’intimità che avevamo. 
E che è difficile viverti solo sovrapponendo quel-
lo che eri a quello che sei. Che è difficile sentirti 
parlare un’altra lingua. Che è diventato impossi-
bile muovermi secondo il tuo nuovo suono.
Vorrei dirti quanto è difficile rintracciare adesso 
quel che di te mi ha sempre fatto tremare il cuore. 
E che mi dispiace camminare con gli occhi bassi, 
di corsa. Che mi dispiace scappare, ogni volta. 
Che mi dispiace evitarti.
Io me la ricordo, perfettamente, quella sensazio-
ne di armonia. 
Camminare, di notte. L’asfalto lucido, il riflesso 
dei lampioni. Il silenzio. I miei passi, i miei pen-
sieri cullati dalla tua accoglienza morbida, i tuoi 
colori caldi. 
Io lo so quanto puoi essere poetica, all’alba. Da 
togliere il fiato. I pensieri puliti, e l’idea di appar-
tenerti.
Vorrei dirtelo quanto ti ho amata, e quanto in fon-
do ancora ti amo, nonostante tutto. 
La tua gentilezza, la tua storia. La mia storia.
Il sole addosso nei pomeriggi di primavera. L’er-
ba a pizzicare i piedi, i rami degli alberi che on-
deggiano e le confidenze sussurrate.

Per tutto questo vorrei riuscire a parlarti, per dirti 
che non mi dimentico.
Che non mi dimentico dei tuoi ponti e delle tue 
piazze. Che non mi dimentico dei tuoi angoli na-
scosti e delle pietre dei tuoi palazzi. 
Che non mi dimentico dei tuoi prati, delle tue 
scalinate. 
Delle sigarette fumate, a volte, solo per stare 
qualche minuto in più tra le tue strade e il nostro 
cielo.
Per dirti che mi dispiace non sentirti più, così ad-
dobbata e tirata a lucido, attraversata da queste 
folle che non sanno guardarti e non sanno capir-
ti, che si accalcano, e corrono, e non sanno. Per 
dirti che mi dispiace ritrovarmi in una cartolina 
tridimensionale senz’anima. Che mi dispiace non 
potermi più sedere dove voglio, a parlarti, a farci 
domande cercando risposte. 
Per dirti quanto mi dispiace che il decoro abbia 
preso il posto dell’armonia. 
Per dirti quanto mi mancano i tavolacci di legno, 
i bicchieri di vetro spesso e le dita unte di polenta 
fritta.
Per dirti che sei ancora bella ma non sei più viva. 
Per dirti che non è colpa tua ma di chi t’ha rovi-
nata e trasformata in qualcosa che non mi appar-
tiene.
In qualcosa che non ti appartiene.
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QUESTA CITTÀ HA MILLE BAR 
P.S.

Arrivo col treno regionale come sempre stanco e 
sudicio. Ecco il capolinea dei bus blu: quello che 
mi riguarda è fermo, enorme, sta di sbieco che 
aspetta noi viaggiatori. Un uomo con una gamba 
sul gradino del bus e l’altra sul marciapiede sta 
fumando come un assassino in pausa caffè da-
vanti alla sua vittima: ci guarda schifati sfidando 
i nostri sguardi. Si parte, e mi siedo dal lato del 
mare, come le cento volte che l’ho già fatto. Le 
prime curve l’autista le fa come se fosse al luna 
park, tutti trattengono il fiato, poi, una volta sul 
lento corso centrale, tutti a sbuffare impazienti: e 
qui arriviamo a Natale, eh. Sbuca il mare in fon-
do alla via stretta di palme e ville sproporzionate, 
tutte rosa antico. Sopra le teste c’è quel cielo lat-
tiginoso che rende il mare poco più che un ab-
baglio inutile. Le minuscole barchette sembrano 
alla deriva, e pare vogliano chiedere aiuto, ma le 
evito come si evitano certe facce sospette, e co-
mincio a pensare furiosamente a Giulia, stavolta 
rivolto verso le colline.
Scendo e vado a prendermi un caffè. Mi fermo 
nel bar a forma di prua di nave. Il mare sta lì a 
due passi, e questi lo vogliono evocare sfacciata-
mente: non sopporto queste cose, eppure qui mi 
piace questo trucco innocente, questa mossa pae-
sana. E su quel prua bar mi prendo il solito caffè 
lungo, prima di andare a riascoltare la sua storia. 
Attraverso e mi avvio a fare il solito giro largo, 
prima di arrivare a casa di sua madre. Passo sot-
to la vecchia casa di quando era bambino, ma 
non provo nulla. Forzare il ricordo mi deprime: 
è come evocare il mare davanti al mare, forse, in 
fondo, non riesco a esser paesano. Passo davanti 
alla vecchia casa (ora ristrutturata) della nonna. 
E niente ancora. Dei fili curvi per i panni e nulla 
più. Con gli occhi a terra prendo la salita a zig e 
zag che porta in cima alla chiesa. Mi siedo sulla 
scalinata. Alle spalle il campanile dove saliva da 
ragazzo per suonare le campane, che tanto spa-

ventavano le vecchiette nere e minuscole, com-
presa la nonna di Giuseppe, quando passavano lì 
sotto prima della messa serale. 
Ora non c’è nessuno intorno. 
Chiudo gli occhi, cerco di rilassarmi torcendo 
lentamente il collo verso la facciata scolorita. 
L’aria appena salata e leggera mi rilassa procu-
randomi la chiusura delle palpebre. E mi arriva 
nella testa la faccia di Giuseppe ragazzo in quella 
foto della prima comunione, con l’occhio sinistro 
un po’ chiuso per il sole in faccia, e quei calzoni 
corti e la sorella accanto con le scarpette bianche. 
Un silenzio bianco inonda quelle palpebre. Poi 
sbuca una faccia preceduta di un millimetro da 
un urlo strozzato. Apro gli occhi di colpo, e la 
faccia canuta e rugosa si avvicina e si allontana 
dalla mia intontita, più volte, come un dondolo 
sbilenco: la vecchia ride, digrigna e parlotta tra 
sé. Poi si allontana veloce e mi urla da dietro: e 
chist’ pénsav’ foss’ muort’.
Scendo le scale rischiando di inciampare facen-
dole quasi di corsa. Osservo gli altri e mi calmo. 
M’immetto nella strada che dall’alto sembra un 
serpente, dove centinaia di donne si conquistano 
i prodotti migliori per i pasti da preparare nelle 
loro case strette e luccicanti. Lo capisci quando 
son soddisfatte di quello che hanno comprato, 
perché stanno lì a chiacchierare spensierate un 
po’ con tutti: questo fare la spesa contiene buona 
parte dell’essenza di queste donne testarde con 
la fissa del parrucchiere tutti i sabati mattina, e 
dei mille consigli da dispensare ai figli, nipoti, 
mariti, comari, compari, nuore, vicini e chissà 
quanti altri ancora durante il loro lungo giorno. 
Sento il loro profumo di vaniglia quando le sfio-
ro apposta, cercando di guardare il più possibile 
in quelle loro buste profonde quanto un pozzo di 
campagna. In fondo le ammiro inaspettatamente, 
e cerco di rubarle un grammo di quella loro anti-
ca fierezza. 
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Oggi deve raccontarmi di quando il figlio scappò 
col treno. Lo farà piagnucolando come sempre, 
ma io so già la versione di Giulia, e il suo rac-
conto sarà soltanto un dettaglio in più da digerire, 
e da comprendere meglio. Poi magari piangerò 
nel suo minuscolo bagno, prima di congedarmi 
da lei e da quella casa umida e densa di assenze, 
o dopo nel corridoio del treno semibuio e ven-
toso. Voglio un altro caffè. Questa città ha mille 
bar. Nel suo budello che spacca in due il borgo ci 
sono pure dei negozietti di intimo con delle ve-
trine un po’ oscene con accanto vecchiette con 
zucche aperte sulla cassetta, da vendere al mi-
glior offerente. Sorridono quando le fisso curio-
so, sono indecise con me, mi lasciano guardare e 
aspettano. Sembro più un intruso, una spia, che 
un compratore. Ogni tanto però dal banchetto di 
Rosetta, tre cassette verticali per due orizzontali, 
compro i peperoncini: ché Giulia li adora sugli 
spaghetti. Quando stacca dal turno al ristorante, 
a volte anche alle due di notte, glieli preparo e 
poi glieli servo in terrazza, dove i nostri baci di 
lì a poco andranno a confondersi col profumo 
delle sue ortensie: mentre le candele si affievoli-
scono sulla tovaglia un po’ unta e un po’ bagnata 
di umidità. Basta pensare a Giulia, stai qui e fai 
quello che devi fare: vai ad ascoltare la sua sto-
ria.Torno indietro e vado verso casa della madre. 
Che sole strano s’insinua dentro questi vicoli lin-
di da braccia femminili ogni giorno. Qui sembra 
di passeggiare nel paese delle donne, mentre gli 
uomini puzzano nei bar di fronte al mare.

Quel suo volo silenzioso, al buio, sugli scogli è 
terminato: uno spreco davanti agli infiniti granelli 
della spiaggia lì accanto. Perché ha scelto quella 
notte d’inverno? Quando i silenzi sono obbligati, 
e le anime sono tutte impegnate coi sogni?
Mi ripetevi quella poesia, maledetta poesia ame-
ricana, così bella.
Sembra in salita oggi il vicolo, forse lo è davvero, 
ma non me ne ero mai accorto. 

- Ciao signora?
- Ciao Anto’, ti stavo aspettando. Il caffè devo 
solo accenderlo. C’era traffico?
- Macché signora, sono venuto col treno, te l’a-
vevo detto.
- Sì, ma so’ vecchia e un po’ scemetta e non capi-

sco mica tanto bene, lo sai no?

Il caffè pure oggi è di sottomarca, bruciacchiato, 
ma lo bevo tutto d’un fiato. Per farla contenta. 
Quando devo cominciare le domande mi viene 
sempre freddo. Intanto che lei spiccia la cuci-
netta, mi ripasso in mente i posti di questa città: 
quelli che ho amato di più, quelli che ho frequen-
tato insieme a Giuseppe, e quelli che ho rivisto 
poi da solo. C’è quella piazzetta da cui si accede 
passando per un vicoletto pieno di vasi di fiori. 
Lì, e quella sera c’era pure Giulia, abbiamo bevu-
to birre fino alle tre di notte, ridendo dei racconti 
di Giuseppe. Ci parlava del tipo che un tempo la-
vorò con lui e che si mise con una tipa che con-
tattò tramite Porta Portese. Questa tipa indossava 
una parrucca, rideva isterica durante la cena, e 
nella stessa serata scoprirono, grazie a un’amica 
che aveva subito molestie da lei, che era anche 
lesbica. Lui non è che la sfotteva soltanto, no, a 
lui piaceva raccontarla come persona stramba, 
unica, e alla fine, dopo che aveva riso anche lui 
come un forsennato, chiudeva così: chissà se poi 
è stata amata come desiderava lei?
E allora si tornava a casa, in fila indiana per quei 
vicoli stretti.

- Antonio?
- Eh?... che c’è? Oddio ma stavo dormendo!
- Si sono fatte le quattro, e mo’ devo anda’ dall’a-
mica mia.
- Già, che scemo. Vado, allora. Scusa.
- E le domande? Facciamo la prossima volta? 
Ora è tardi, nevvero?
- Sì, signora, è tardi, devo tornare in città.
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A A Abbronzatissima
sotto i raggi del sole
a due passi dal mare
abbracciato con te.

(Abbronzatissima – Edoardo Vianello)

Scoglitti, 15 Agosto 1992

Ero tutto eccitato, come ogni bambino della mia 
età, all’idea che, il giorno dopo, saremmo andati 
al mare tutti insieme: mamma, papà, nonni, zii e 
cuginetti.
L’acqua salata e cristallina che ti rinfresca, la sab-
bia rovente che ti ustiona la pianta dei piedi, le 
alghe secche come pagliuzze che ti si incastrano 
tra le dita, i castelli di sabbia, il gelato sotto l’om-
brellone e tanti bambini con i quali giocare.

Dopo un anno in città, al nord, quando finivo la 
scuola non vedevo l’ora di salire sul treno con 
mamma e papà e tornare in Sicilia, loro terra 
natia. 
L’estate era il mio momento felice, potevo stare 
con i nonni e finalmente rivedere il mare.
Non si andava mai soli, andavamo tutti, la fami-
glia al completo, era più bello così.

“H.J., prepara le tue cose che domani si va al 
mare” veniva a dirmi mamma. 

Io, eccitatissimo all’idea, prendevo tutto quello 
che avrebbe potuto essermi utile: il quaderno da 
colorare,  le racchette, secchiello, paletta, rastrel-
lo e setaccio, le bocce, il salvagente e i braccioli, 
materassino, pompa per materassino, maschera, 
boccaglio, costume e quei sandali in gomma mo-
dello crucco anni ’80 che al solo pensiero, oggi, 
mi ritornano le vesciche. 
Tutti avevamo un gran da fare, papà passava il 
pomeriggio a caricare il bagagliaio dell’auto. Ci 
metteva davvero tanto. Anche la nonna, il pome-

riggio prima, era sempre molto indaffarata ai for-
nelli. Il nonno bestemmiava e lei cucinava. 

“Sveglia H.J. è ora di andare”, era sempre papà a 
tirarmi giù dal letto.
 
In un attimo andavo in bagno, facevo pipì, lavavo 
i denti, indossavo il costume, i pantaloncini e la 
mia canottiera preferita, quella con disegnato Po-
peye. Di corsa prendevo lo zaino con le mie cose 
e correvo in macchina ad aiutare papà a sistemare 
tutto.
Finalmente, intorno alle nove, si partiva. Io, mam-
ma, papà e mia sorella in una macchina; nonni 
e zii nell’altra. Le spiagge di Scoglitti rispetto a 
Caltagirone, dove trascorriamo le vacanze, sono 
a una cinquantina di chilometri e in Sicilia, come 
in tutto il meridione, la maggior parte delle strade 
sono talmente malcurate che sarebbero perfette 
per fare pascolare le pecore, più che le automobi-
li; per questo motivo una piccola gita in macchi-
na può trasformarsi nell’Odissea di Omero.
 
A furia di percorrere quella strada oramai avevo 
imparato il tragitto a memoria e avevo tutti i pun-
ti di riferimento che mi segnalavano la distanza. 
La fontana dalla quale un tempo i contadini fa-
cevano abbeverare i muli prima di coricarli nella 

In un attimo andavo 
in bagno, facevo pipì, 

lavavo i denti, indossavo 
il costume, i pantaloncini 

e la mia canottiera 
preferita, quella con 

disegnato Popeye.
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stalla era all’uscita della città, poi si arrivava al 
cimitero, a una decina di km dal paese iniziavano 
gli aranceti e le pale di fichi d’India, ciò signifi-
cava che eravamo a metà strada. Poi si arrivava al 
benzinaio della Total e, da lì, iniziavo a vedere le 
prime serre e si sentiva il loro tipico puzzo di chi-
mico. Eravamo quasi arrivati. Altri dieci minuti e 
finalmente avrei visto il mare.
 
Da giugno a settembre è sempre affollatissimo, 
dai turisti o da chi torna a casa, per poi svuotarsi 
nuovamente alla fine del periodo estivo e ritorna-
re un paese fantasma prevalentemente abitato da 
anziani e cani randagi. In estate trovavi di tutto, la 
gelateria “Il posto Buono”, la pescheria “Da Zio 
Nicola” e il forno “U Pane Friscu”, dove mamma 
prendeva il pane prima di tornare a casa.

Una volta arrivati, papà parcheggiava più vicino 
possibile alla spiaggia e tutti, come una squadra 
d’assalto di formiche rosse, iniziavamo a scarica-
re la macchina e ci preparavamo a colonizzare la 
spiaggia, un po’ come i marines durante il D-Day.

Papà e Zio piantavano i quattro ombrelloni, equi-
distanti due davanti e due dietro; nonna faceva 
passare i teli a copertura delle aperture tra gli om-
brelloni, posizionando il telo con la porta sul lato 
sinistro della spiaggia, mai verso il mare. Nonno 
avvolgeva uno spago al cocomero e poi lo sotter-
rava in una bella buca profonda vicino al bagna-
sciuga, così restava fresco. Zia aiutava nonna a 
sistemare i ghiaccini nelle borse termiche. Mam-
ma, intanto, spalmava la crema protezione TO-
TALE a me e mia sorella. Ne metteva così tanta 
da farci sembrare due mimi parigini. Tempo zero 
e quella maledettissima crema attirava, come una 
calamita, così tanta sabbia sul mio corpo da con-
ciarmi come una Cotoletta alla Milanese.

Ore 11.30, finalmente potevo fare il bagno, ma 
non troppo a lungo, massimo mezz’ora perché 
poi il sole è dannoso e dovevo tornare sotto l’om-
brellone con la maglietta bianca, così non rischia-
vo di scottarmi la schiena.

Ore 13.00, il nonno tirava fuori la Tv portatile, e 
dopo una serie di imprecazioni contro qualsiasi 
divinità monoteista da lui conosciuta per trovare 
il segnale, la sintonizzava su Rai 1, così seguiva il 
Telegiornale. Nel frattempo anche Nonna, mam-

ma e zia iniziavano a darsi da fare preparando il 
pranzo. Papà prendeva il tavolino da campeggio 
e le sedie, lo zio tirava fuori dalla borsa termica 
le Dreher, e le posizionava con cura sul tavolino. 
Poi arrivava nonna con il pranzo che era compo-
sto da: insalata di riso, insalata di pasta, melanza-
ne alla parmigiana, cotolette di vitello, caponata, 
peperone ripieno avanzato il giorno prima, pane 
cunzato (tipica pagnotta siciliana ripiena di po-
modori secchi, pecorino, alici, olive nere), pol-
pettine col sugo. Naturalmente si mangiava tutto, 
altrimenti nonna si offendeva se non assaggiavi 
qualcosa. Alla fine di tutto, prima del caffè, il 
nonno seguiva la corda e andava a recuperare il 
cocomero.

Naturalmente, dopo un pranzo così, il bagno non 
potevo più farlo, tre ore per digerire e alle quattro 
dovevamo smontare l’accampamento dei legio-
nari romani, così provavo a convincere qualcuno 
a giocare con me a racchettoni ma nonno russava 
come un drago, mamma e zia giocavano a carte, 
nonna lavorava a maglia, probabilmente mi stava 
facendo uno di quei tanti maglioni di lana ridicoli 
che poi mi avrebbe regalato a Natale, zio e papà 
seguivano le note del drago. Così rimanevo solo 
con mia sorella, tenuta sotto una campana di ve-
tro da mia madre. E finiva la giornata.

Ogni volta che rileggo questa storia mi chiedo 
cosa cazzo mi piacesse di quel tempo al mare, 
di quel tempo a Scoglitti, e poi accade sempre 
che arrivi il ricordo delle scorpacciate dei prodot-
ti tipici, “i ciappi”, i pomodori tagliati a metà ed 
essiccati al sole e conditi con pecorino e basilico, 
le “aulive cunsate”, le olive bianche snocciolate 
e insaporite con mentuccia olio e aglio, il teatro 
dove il caro “Zio Totò” organizzava spettacoli in 
prosa… lo Zio Totò, buonanima, che mi iniziò 
alla lettura degli autori siciliani come Sciascia e 
Pirandello…

Ma forse, senza girarci attorno, il ricordo più niti-
do che ho di quei giorni di vacanza sono le chiap-
pe tonde e sode delle pallavoliste che si sfidavano 
ai tornei nazionali di Beach Volley.



14

Con i tacchi a spillo sui sassi
R.V.
L’aereo per Bangkok sarebbe partito la sera 
dell’otto agosto alle 21. Il giorno del mio nuovo 
compleanno. Volo diretto non-stop da Roma, il 
biglietto mi era costato un botto.
Controllavo da giorni l’itinerario: partenza da 
Milano, sosta a Roma Fiumicino di quattro ore 
e, a seguire, coincidenza con il volo per la Thai-
landia la sera stessa. Quasi diecimila chilometri 
in dodici ore. 
Avevo disegnato la mia rotta con un pennarello 
rosso su un planisfero, simulando l’aereoplani-
no che viene proiettato sullo schermo durante 
il volo segnalando quanti chilometri mancavano 
ancora all’arrivo e quanta strada era stata per-
corsa. 
Sì, effettivamente io ne avevo fatta di strada, e 
non sempre era stata in discesa, molto spesso in 
salita, poche volte in picchiata. Avevo sottoline-
ato con cura le città che avremmo sorvolato, non 
erano poche e la mia linea era simile alla cartina 
della metropolitana: tante fermate vicine tra due 
capolinea.
Da tempo mi preparavo a questo momento. A 
questo giorno che avrei chiamato il mio 25 apri-
le e che mi avrebbe finalmente reso migliore. 
Al corso di preparazione erano stati chiari: bi-
sognava liberare e liberarsi. Basta con le men-
zogne, basta con gli abusi, era cambiato il vento 
e io dovevo solo lasciarmi andare leggera. La 
brezza mi avrebbe sollevato e si sarebbe presa 
cura di me posandomi dolcemente in una nuova 
vita.
Era il momento di incamminarmi, mi piaceva 
arrivare con ampio anticipo in aeroporto, essere 
tra i primi a fare il check-in, così da avere tutto 
il tempo di perdermi negli spazi anonimi delle 
sale d’attesa, dei duty free, dei bagni. Io e il mio 
trolley, non avevo altro, non serviva altro.
Mi avviai sicuro verso la toilette delle donne, 
ormai avevo scelto.

Il volo della sera era in orario e il mio nuovo 
look rassicurante: jeans e t-shirt bianca, sarei 
passato inosservato ai vari controlli. Tanto avrei 
avuto modo e tempo di osare. Tacchi e trucco 
non sarebbero mancati nel mio guardaroba. 
L’intervento era prenotato da oltre sei mesi, in 
una delle cliniche più specializzate in questo 
tipo di operazioni. Avevo parlato via skype con 
lo staff medico e un loro incaricato mi avrebbe 
atteso a destinazione per accompagnarmi al re-
sidence collegato con la struttura sanitaria dove 
avrei potuto proseguire la mia degenza “all in-
clusive”, neanche fosse il Club Med di Sharm 
El Sheik.
Mancavano circa trenta minuti all’imbarco, tut-
to procedeva come da copione. Tirai  fuori lo 
specchietto e mi ripassai il rossetto rosso sulle 
labbra. Mi sentivo bellissima. Ero fiera di me 
stessa.
Presi posto con calma, incurante dei miei com-
pagni di viaggio. Sistemai le mie cose sotto il 
sedile davanti a me e finalmente mi tolsi gli 
occhiali da sole. La terapista era stata chiara, 
quando si cambia identità anche i ricordi devono 
essere cancellati, resettati come con un vecchio 
pc. Belli o brutti non faceva differenza, ma bi-
sognava buttarli via per non portare pesi, bombe 
ad orologeria pronte ad esplodere devastando la 
nuova vita. Insieme a lei avevo riassunto sette 
momenti della mia vita che mi avevano parti-
colarmente ferito. Adesso ero pronta a lasciarli 
cadere, buttandoli giù dall’aereo come durante 
un bombardamento . 
Povera gente, mi dispiaceva, avrebbero ricevu-
to un peso dall’alto così pesante da formare un 
cratere. Ma così era la vita e la mia era stata per 
ventisette anni un disastro, cumuli di macerie 
ovunque, ma da questa devastazione era nata la 
volontà di ricostruire la mia città, la mia nuova 
dimensione vitale.
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Sul piccolo monitor apparve l’aeroplano, era-
vamo a metà strada, le bombe erano pronte e 
il portellone si aprì senza fare rumore. Le città 
colpite furono:

1. Roma: un nuovo look, sono biondo pla-
tino e ho le labbra rosse Chanel rouge no.43, il 
mio preferito. La bomba sarà per mia madre e 
sarà costretta a chiedere scusa per tutte le vol-
te che mi prendeva a schiaffi quando la imitavo 
davanti allo specchio;
2. Atene: la bomba è per i miei compagni 
di scuola che mi sfottevano, imitando la mia 
camminata quando giocavo a pallone;
3. Istanbul: la bomba è per mio fratello 
Luigi, il maschio alfa di casa. Quello tutto d’un 
pezzo. Lui mi ha chiamato ricchione, prima che 
lo facessero gli altri;
4. Teheran: la bomba è per Silvio, il fidan-
zato di mia sorella Agata, nonché attuale marito. 
Ci scrivo anche un bigliettino: sei un vigliacco, 
uno stronzo, quando ti facevi toccare ti piaceva 
e pure tanto. Spero che mia sorella ti cornifichi;
5. Karachi: è per il mio maestro di piano-
forte. Non ho rancore per lui ma essere molesta-
to a tredici anni non è una cosa che si dimentica. 
Certo, non si è mai spinto oltre, ma il peso della 
sua mano rugosa sulla mia coscia, mi fa ancora 
arrabbiare.
6. New Delhi: la bomba è per mio padre, 
per non aver avuto voglia di capire che la paro-
la diverso non vuol dire sbagliato. Tanto sei già 
morto;
7. Bangkok: è per Simone. Non esisterai 
più. Ti chiamerai Sofia e sarai una nuova donna. 
Avrai una quarta misura di reggiseno, un viso 
intensamente femminile, e neanche più un pelo 
sul corpo. I tuoi documenti avranno il tuo nuovo 
nome e foto, e non dovrai più andare a votare 
per ultimo per evitare gli sguardi curiosi degli 
scrutatori elettorali. Potrai entrare nella toilette 
delle donne senza nasconderti dietro gli occhia-
loni e i cappelli. Potrai essere solo te stessa. 
Si avvisano i signori passeggeri che abbiamo 
iniziato la procedura di atterraggio. 
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Tra le dune - parte seconda
U.U.

I soldati, nei loro scintillanti esoscheletri in tita-
nio ultraleggero, sfilano con passo marziale per 
le strade della Città Nuova, accompagnati dai 
pesanti cingoli dei carri armati nucleari. Sopra 
di loro, i jet corazzati ipersonici eseguono com-
plicate manovre acrobatiche di gruppo all’im-
pressionante velocità di Mach 30. La folla rende 
loro un caloroso omaggio con grida e applausi 
a non finire. Il mio appartamento si trova all’ul-
timo piano del grattacielo più alto, eppure an-
che da quassù riesco a udirli distintamente. Una 
gioia malsana li anima, un’inquietante miscela 
di eccitazione, rabbia, entusiasmo e rancore. 
Cerco di non pensarci troppo, ormai non è più 
affar mio, ho abbandonato il Consiglio Creativo 
da più di cinquant’anni. Torno a fissare il foglio 
bianco. Le dita incespicano sui tasti della mia 
macchina da scrivere, le parole faticano a pren-
dere forma. Per quanto mi sforzi, non riesco a 
ignorare ciò che sta accadendo seicento metri 
più in basso. Apro un cassetto della scrivania, 
prendo il mio binocolo a microlenti flessibili, 
vado alla finestra e guardo giù. Guerra Finale, la 
chiamano. Ma una guerra non è mai una fine, è 
solo il preludio a una guerra ancora più grande.
Bussano alla porta. Sono Alisea e Tancredi, due 
fondatori del Consiglio. Quanto tempo è trascor-
so, da quand’erano soltanto due anime smarrite 
tra le dune che non hanno mai fine. Indico loro 
una teca di cristallo appesa al muro. Dentro vi è 
conservato il ramo secco con cui iniziai a scri-
vere sulla sabbia del Deserto Delle Idee. Mi sor-
ridono ripensando a quei momenti, ma il loro 
sguardo torna subito serio. Non sono venuti per 
rievocare il passato. 
«Devi tornare a capo del Consiglio» mi dicono. 
«Ho fatto fiorire il Deserto...» gli rispondo.
«Lo sappiamo.»
«Ho guidato la vostra immaginazione, e quella 
di altre centinaia di scrittori in cui più nessuno 

credeva, verso nuovi, impensabili orizzonti...»
«Ce lo ricordiamo.» 
«Abbiamo tirato su grattacieli, palazzi, strade, 
foreste, giardini, un’intera biosfera, letteralmen-
te dal nulla...»
«Ci ricordiamo anche questo.»
«Quindi io vi chiedo: cosa volete ancora da 
me?»
«Sei la nostra guida» mi dice Alisea «senza di te 
staremmo ancora ansimando sotto il sole, persi 
nella nostra convinzione di essere vuoti, inutili 
e senza più nulla da dare.»
«Non ho mai accettato le tue dimissioni» mi 
dice Tancredi. «Questa guerra per essere vinta 
ha bisogno di un grande narratore, del migliore 
di cui disponiamo.»
«Gli scrittori della Città Florida sono bravi, 
molto bravi, i nostri livelli si equivalgono, ma 
tu sei superiore a tutti noi.»
«Non possiamo permetterci una situazione di 
stallo che dilati i tempi del conflitto. In questi 
anni abbiamo fatto grandi cose, ma la Città Flo-
rida continua ad avere più risorse di noi, sulla 
lunga distanza finirebbe per avere la meglio.»
«Capisco, capisco» rispondo loro. Mi avvicino 
alla scrivania, prendo un foglio e glielo porgo.
Spiego loro che si tratta dell’ultimo racconto su 
cui sto lavorando. Parla di un uomo e dei com-
portamenti insoliti del suo riflesso allo specchio. 
Negli ultimi tempi ha notato che non segue 
proprio alla perfezione i suoi gesti. Ci va mol-
to vicino, ma permane sempre una minima di-
screpanza. Le prime volte l’uomo non ci aveva 
dato molto peso, una giornata no può capitare a 
chiunque, col passare del tempo, però la situa-
zione non accenna a migliorare, anzi, lo scarto 
tra i due continua ad aumentare, al punto che 
il riflesso necessita di parecchio tempo per sin-
cronizzarsi ad un livello accettabile, soprattutto 
se l’uomo si muove velocemente o esegue del-
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le azioni particolarmente difficili da replicare. 
L’uomo fa quello che può per aiutarlo, lo avvi-
sa sempre con largo anticipo quello che sta per 
fare, cerca di non fare movimenti bruschi, prova 
a incoraggiarlo, ricordandogli come fino a qual-
che mese prima avesse svolto un lavoro egregio, 
senza la minima sbavatura.
«Questo è solo l’inizio della storia, ho ancora 
molti punti da sviluppare, però fino a questo 
punto mi sta piacendo.»
«Cosa stai cercando di dirci?» mi domanda Tan-
credi.
«Che non ci aiuterà» dice Alisea.
«Ho molte storie da raccontare, ma una guerra 
non è tra queste» dico loro.
«Ma perché? Io non capisco, davvero preferisci 
usare il tuo immenso talento per raccontare di 
immagini riflesse che si muovono male? Hai di-
menticato quello che la Città Florida ha fatto a 
te, a me, ad Alisea, a tutti noi?»
«Non è solo il desiderio di vendetta a muoverci, 
noi vogliamo impedire che altri creatori di storie 
subiscano il nostro stesso trattamento e vengano 
esiliati nel Deserto Delle Idee.»
«Il Deserto non esiste più» ribatto «lo abbiamo 
sostituito con la Città Nuova.»
«Non è sparito davvero» mi dice Tancredi «si 
è solo spostato da un’altra parte. Finché esiste-
rà una Città Florida, esisterà anche un Deserto, 
pronto ad accogliere nuovi raminghi.»
Alisea mi appoggia delicatamente una mano 
spalla. «Tutto questo deve finire, una volte per 
tutte. Ti prego, aiutaci.»
Torno a guardare fuori dalla finestra. Punto il 
binocolo verso la linea dell’orizzonte. Mi per-
do oltre i grattacieli dello skyline, oltre i confini 
della Città Nuova, oltre la vegetazione lussureg-
giante della Foresta Infinita. Dopo innumerevoli 
leghe raggiungo i maestosi palazzi della Città 
Florida. Molte delle strutture che ho immagina-
to per Lei negli anni della mia prima giovinez-
za esistono ancora. Questo posto mi ha trattato 
come uno schiavo, ha spremuto la mia essenza 
fino all’ultima goccia, e una volta prosciugato 
mi ha gettato via senza pensarci due volte. 
Eppure, malgrado tutto, non riesco ad odiarla.
Mi concedo ancora un istante per rimirare le sue 
strade lastricate di oro e argento, i suoi giardini 

galleggianti, le sue aeronavi a energia solare, le 
sue torri-cascata. Come si può desiderare la di-
struzione di qualcosa di così bello? La mia do-
manda trova risposta non appena varco le mura 
di cinta. Il Deserto è lì, più grande, torrido e af-
follato che mai. Ero certo di averlo schiaccia-
to sotto le fondamenta della mia Città, ma ha 
trovato il modo di riemergere. È come ha detto 
Tancredi, fino a che ci sarà la Città Florida, ci 
sarà anche un Deserto Delle Idee.
Ripercorro a ritroso tutta la strada nel giro di un 
battito di ciglia, sono di nuovo nel mio apparta-
mento.
«Lo hai visto?» mi chiedono. Non gli rispondo, 
mi siedo alla scrivania, infilo un foglio bianco 
nel rullo e comincio a scrivere. Alisea e Tan-
credi contemplano le mie dita rimbalzare senza 
posa da un tasto all’altro, senza dire nulla. Dopo 
cinque minuti estraggo il foglio, lo piego a metà 
e glielo porgo. 
«Questo dovrebbe bastare. Non tornate a chie-
dermi altro, perché non ho intenzione di aggiun-
gere un solo capoverso a quanto si trova lì so-
pra. Ora lasciatemi solo, per favore.»
Mi ringraziano quasi con le lacrime agli occhi, 
Alisea si lascia scappare anche un bacio sulla 
guancia. Serro a chiave la porta dietro di loro, 
senza rispondere ai loro saluti. Torno alla scri-
vana e riprendo a lavorare sul mio racconto. 
Quando tutto sembra volgere al peggio, l’uo-
mo ha un’illuminazione: è inutile sforzarsi, è 
evidente che il suo riflesso non tornerà mai più 
quello di un tempo, quindi si prodiga per inco-
raggiarlo ad agire come meglio crede, perché 
non c’è nulla di male in questo. I due allora 
iniziano a muoversi in modo totalmente indi-
pendente, così facendo maturano esperienze di-
verse, visitano luoghi differenti, si innamorano 
di due donne diverse, hanno dei figli che non 
si somigliano per nulla, e tutto ciò contribuisce 
ad arricchirli molto più di quanto non avrebbero 
mai potuto fare se si fossero ostinati a percorre-
re la stessa strada a tutti i costi. Molti anni dopo 
l’uomo muore, e con lui il suo riflesso, in quanto 
le loro vite, seppur distanti, restavano indissolu-
bilmente legate. Durante il funerale, il pavimen-
to in marmo lucido della chiesa mostra un’altra 
cerimonia, altri invitati, altre lacrime, altri ricor-
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di. Fine. Non male. Spero piaccia anche a Tan-
credi e Alisea. Già me lo vedo Tancredi aprire il 
foglio appena fuori dal grattacielo, leggerlo, im-
precare, accartocciarlo e buttarlo via con rabbia, 
mentre Alisea sorride alle sue spalle. Mi spiace 
averli ingannati, ma forse a questa grande guer-
ra tornerà più utile una piccola storia di pace.



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 picco-
la tralasciava l’orsacchiotto per cori-
carsi con i libri, inclusi quelli di autori 
russi con nomi da sedici consonanti 
consecutive. Da grande ha imparato 
a riservare parte della 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 inde-
cisa tra Napoleone e l’ammiraglio Nelson, ha finito per salire 
a bordo con un pirata saraceno con almeno sedici denti d’o-
ro. 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.

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.

R.V. non beve e non fuma. Gira sem-
pre con borse grandi e occhiali da 
sole.  E’  cresciuta con l’idea che die-
tro le tende del cuore delle perso-
ne  ci fosse una porta da aprire per 
entrare nel loro  mondo parallelo. E’ 
qui che la si incontra spesso, basta 
chiedere in giro di Revolver Velvet. 
Figlia di una famiglia di circensi ha 
appreso in tenera età l’arte del  cre-
are stupore facendo brillare gli oc-
chi alle persone che ama.

Negli ultimi anni ha rilevato l’azienda di famiglia riscoprendo 
così  le antiche origini tzigane di giramondo e magia.
nota: quando non è in città R.V. si diverte con magichevolez-
ze su Cadillac, rivista di cultura upperground. Cercate i segni 
di circenseria anche lì!

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

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

affannati, sporchi e sudati, le loro parole sono comprensibili a 
fatica, la loro ombra non si riflette sull’asfalto perché non hanno 
anima. Le loro parole le mie, alla loro ombra assente.



Open eyes - I.M.
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