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Quel che resta della nebbia - I.M.



Nebbia 

H.J.
néb·bia/ 
sostantivo femminile
Lat. nebŭla ‘vapore, fumo, nebbia’

Ci sono diverse definizioni di nebbia:

- Ammasso di microscopiche gocce d’acqua che 
si forma in prossimità del suolo e provoca una di-
minuzione della visibilità. Fenomeno molto noto, 
soprattutto, ai milanesi;
- Artificiale, come quella creata dalle macchine 
del fumo ai concerti o alle feste;
- Chimica, utilizzata in battaglia per nascondersi 
al nemico;
- Mare di nebbia, fenomeno che si sviluppa in 
montagna. La nebbia si addensa a fondo valle 
mentre le cime restano scoperte nel cielo sereno.

Tutte queste definizioni, e fenomeni, potete tro-
varli su Wikipedia; quello che non troverete mai 
sul portale web più famoso al mondo è la nebbia 
che si forma nella tua mente e che, spesso, non 
riuscirai mai a rimuovere.
La nebbia mentale che non ti permette di vedere 
con lucidità tutto quello che ti circonda. La bel-
lezza di un sole caldo, il sorriso di un bambino, 
il cucciolo di cane che hai appena portato a casa.
L’ignoranza che non ti permette di prendere tue 
decisioni sulla vita.
L’occlusione mentale, e sarebbe meglio quella 
intestinale, di giudicare in malo modo il tuo di-
verso; di pelle, di religione, di gusto sessuale, di 
razza, d’ideologia politica.
La stupidità umana non dà limiti alla nebbia men-
tale, è continuamente alimentata dalla paura di ri-
bellarsi ad un circolo imperfetto di comodità di 
pensiero comandato dai media ma, soprattutto, 
dalla massa. Paura di essere giudicati per un’idea 
diversa, per gli altri, ma giusta per te. Terrore di 
finire additati dagli altri annebbiati mentali.

L’uomo, nel corso della sua evoluzione, ha ideato 
un sacco di sistemi per avere più visibilità con la 
nebbia ma non ha ancora capito come diradarla 
dalla sua mente. Eppure è così semplice. Baste-
rebbe uscire dalla massa portando il sole tra le 
proprie idee.
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Annebbiati - I.M.



Libere associazioni
S.A.

Non mi ricordo come cominciò quella serata, 
so solo che avevamo programmato due sdraio e 
qualche birra.
Doppio malto, bionda, stout. Ne avevamo prese 
un po’,  per cominciare a farcene una cultura.
In un sabato primaverile, ci piazzammo in giar-
dino con l’equipaggiamento e tirammo avanti dal 
dopocena alle prime luci dell’alba.
Una delle due propose di procedere per libere as-
sociazioni.
“Comincio io. Ti dico una parola e devi dirmi la 
prima cosa che ti fa venire in mente. La prima, 
non stare tanto ad analizzare.”
“Va bene, ma ti ricordo che vige il segreto di sta-
to. Soprattutto stasera. Temo la birra mi sciolga 
troppo la lingua.”
“Ma se ha neanche 5 gradi? Dai comunque tran-
quilla, a chi vuoi che lo racconti? Dunque. Fam-
mi pensare… prato.”
“Prato… fiorito. Verde. Non so, a te cosa viene 
in mente?”
“Guarda che non c’è una risposta esatta, ognuno 
fa per sé.”
“Ok, riproviamo. Dì qualcos’altro.”
“Allora… quaderno.”
“Il primo giorno di scuola. Mia madre mi aveva 
comprato un quaderno che avevo scelto perso-
nalmente. Ce l’avevo ormai da un paio di setti-
mane e mi ero dovuta trattenere ogni giorno, per 
non cominciare a scriverci su. Neanche una cor-
nicetta, neanche nome e cognome. Fremevo dalla 
voglia di iniziare, sognavo di passare le dita tra le 
pagine scritte e sentirne la scrittura, al tatto. Mi 
piace, questo… cos’è, un gioco? Evoca qualcosa 
di lontano e che neanche quasi ricordavo. Te ne 
dico una io. Eh… clip.”
“Ma che parola sarebbe, clip? Che poi cosa inten-
di? La graffettina che usi sui quaderni per tenere 
le orecchie a posto? Beh, mi sa che ho appena ri-
sposto. E comunque non vale così, spazia un po’. 

Molliamo la scuola.”
“Va bene, giusto. Aliscafo.”
“Questo mi ricorda che non ci sono mai stata. 
Dai, qualcosa di più semplice.”
“Colazione.”
“Pane. Marmellata. E un velo di burro, magari 
salato. Oddio che fame.”
“Ahahah, dai, riprendiamo. Stella.”
“Stella Artois. Passami una birra, sogno ‘sta sera-
ta di relax da due giorni. Non ti dico quanta gente 
è venuta in negozio. Aspetta. Ti ricordi di quel-
la volta in Irlanda che abbiamo bevuto un sacco 
di vodka al limone, quella diluita con la soda… 
come si chiamava? Cork? Beh, ne avrò bevute 5 
o 6 e non sentivo niente. In compenso ‘sta birra 
mi sta anestetizzando la faccia.”
“Ok. Ascoltami ora. Ricordi.”
“Ricordi. Nebbia.”
“Se continui a bere vodka, ci credo. Perché neb-
bia?”
“È un pensiero che mi è balenato proprio l’altro 
giorno. Sono stata in profumeria, ci passo ogni 
tanto anche solo per guardare e farci un giro. Mi 
piace siano tutti vestiti e truccati con una preci-
sione e un ordine encomiabili. Gli scaffali sono 
luminosi, puliti e sembra ti vendano direttamente 
bellezza, non creme o mascara.
Loro ti vendono direttamente un sogno, ci hai 
pensato? Comunque, ogni volta che sono lì an-
nuso qualche profumo, lo sai che lo faccio sem-
pre. Me ne piacciono sempre meno, comunque 
non demordo. Dopo la profumeria sono passata 
al negozio di detersivi, quello vicino casa tua. 
Mi servivano due cose e mentre cercavo il solito 
sapone per la lavatrice, ho iniziato ad annusare 
in giro. Non i soliti shampoo o bagnoschiuma, 
insomma sì, ma lo facciamo tutti quello. Ho an-
nusato le spugne quelle per i piatti. E i solari. E 
i pennelli intonsi per il trucco. E non sai quante 
sensazioni abbiano ravvivato. Alcune ben chiare, 
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alle quali corrispondevano dei ricordi precisi. Ma 
molte altre emergevano da un passato che quasi 
non riconoscevo e mi sono chiesta se veramente 
mi appartenessero. Ovvio che sì, non credo una 
spugna pulita per i piatti possa richiamare memo-
rie ancestrali, ok evoluzione, ma qui mi sembra 
un po’ tirata. Beh, sono tornata a casa e mi sono 
resa conto di quanto usi, continuamente, il naso. 
Annuso le mele prima di comprarle, scelgo le 
prugne cercando il sentore zuccherino, per i for-
maggi neanche te lo sto a dire. Ma non solo in 
cucina. Mi fido del mio naso, perché sento che è 
sincero. Non sarò allenata forse a livelli di altri, 
ma sento che quando mi porta alla mente il passa-
to non può mentire. Con una marca precisa di sa-
pone per le mani arriva il dolore dell’operazione 
ai denti del giudizio. Chiaro, acuto. Ma è un uni-
co elemento contornato da giorni, date e volti che 
non ricordo. Il profumo del paese di mio padre 
porta con sé le risate dei miei cugini più di venti 
anni fa, ma non saprei dirti il perché o quando. 
Attorno a questi ricordi è tutto sfuocato, eppure li 
sento così vividi e reali, tanto da rendermi conto 
che il tempo passato è minimo. Oddio. A te cosa 
viene in mente?”
“Che stiamo bevendo troppa birra.”
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Scorcio - W.P.
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Quando i morti vengono lasciati lì
M.M.

Tutto è confuso. Mi aggiro guardingo per stra-
de che non sento più mie. È come se qualcosa 
offuscasse la realtà, ma non riesco a dare un 
nome e una forma a questa sostanza che, come 
una fastidiosa patina sul parabrezza, confonde e 
frammenta; rimbalzi di luce su minuscole gocce 
ondeggianti.
Avanzo con cautela. Mi stupisco a provar noia 
in una situazione simile. Intorno tutto è tensione, 
e pace. È come se ognuno potesse scegliere in 
piena libertà il proprio stato. Permesso dall’az-
zeramento che dà la nebbia. È come un punto di 
partenza, un manto che, con la sua protezione, ci 
spinge a gettar giù la maschera.
Non sono mai stato così inutile e vero, immerso 
in questa nebbia.
Inciampo in qualcosa. Le mani in avanti mi pro-
teggono. Piccoli sassolini incastrati nei palmi.
Qualcuno ride. Di me?
Un morto lì. Lasciato lì.
Tra cielo e terra la distanza sembra azzerata.
I morti vengono lasciati lì perché nessuno sa 
dove portarli; colpa della nebbia che ha fuso i 
due mondi.
Mi sento al di sopra di questa desolazione.
La memoria trasuda da questi corpi morti come 
sottile foschia. Insidiosa mi avvolge, così densa 
da respirare.

Prima o poi i morti se ne andranno, ma noi non 
ci saremo.

- Bisogna pur essere da qualche parte!- esclama-
no quei morti nebbiosi, ridacchiando.

I morti imperano nelle nostre menti. Tentiamo 
di scacciarli con stratagemmi sempre nuovi, ma 
inaspettatamente ritornano… proprio non se vo-
gliono sapere di esser dimenticati.

- Chissà quando tornerà il sole? – mi domando 
con un sussurro. Ma poi, forse, è meglio così…



10

Un ricordo
U.U.

Era un inverno particolarmente rigido. Quell’an-
no mi ritrovai a utilizzare sovente i mezzi pubbli-
ci, per raggiungere l’università. Mi ero deciso a 
frequentare le lezioni e a studiare con impegno, 
nella speranza di non andare fuori corso di un 
altro semestre, l’ennesimo. Sempre meglio che 
lavorare, mi dicevo. Con questo pensiero fisso in 
testa cercavo di farmi coraggio e spronarmi a non 
allontanare gli occhi dai libri, a non distogliere 
l’attenzione dal docente di turno e a non far caso 
ai miei compagni sfaccendati che passavano i po-
meriggi nei chiostri a parlare di una gran quantità 
di nulla.

La 58 mi portava da casa al capolinea della me-
tropolitana. Da lì giungevo agilmente al centro, 
dove si trovava l’ateneo. Lungo il suo tragitto, la 
58 percorreva un lungo viale alberato, alla cui si-
nistra spuntava un grosso complesso di condomi-
ni, mentre dall’altra parte, per utilizzare una frase 
fatta, era tutta campagna, e il tempo passato è più 
che mai d’obbligo dato che, in tempi recenti, il 
cemento è arrivato pure lì, rumoroso e inopportu-
no come un ospite non invitato. Quell’anno, però, 
nessun cantiere aveva ancora turbato la quiete di 
quei campi brulli e leggermente depressi rispetto 
alla strada percorsa dall’autobus. Proprio per il 
fatto di trovarsi in una posizione ribassata, quan-
do saliva la nebbia, essa restava ancorata all’u-
midità del manto erboso e non si innalzava che di 
pochi metri, dandomi l’impressione di stare viag-
giando su una lingua di terra in mezzo a un mare 
di nuvole, diretto verso un Mont Saint-Michel 
nascosto nella stratosfera. A ripensarci, probabil-
mente trovavo la forza per alzarmi dal letto alle 
7 del mattino e uscire di casa solo per assistere a 
quello spettacolo della natura, certamente mode-
sto, ma a suo modo incredibile ai miei occhi.
Andò avanti così per tutto l’inverno, da novem-
bre fino alla fine di febbraio, poi la temperatura 

iniziò lentamente ad alzarsi, e le acque candide e 
impalpabili si ritirarono. Con l’arrivo della bassa 
marea, la mia voglia di studiare prese il largo, ma 
fortunatamente l’impegno profuso durante i mesi 
freddi mi permise di vivere di rendita fino alla 
sessione d’esami di luglio.

Lo scorso dicembre ho ripreso la 58 a parecchi 
anni di distanza dall’ultima volta. La depressione 
non esiste più, riempita dai palazzi più grigi, brut-
ti e anonimi che abbia mai visto. Meriterebbero 
di sparire, inghiottiti dalla nebbia, ma la nebbia 
non ha intenzione di tornare. L’ho vista aggirar-
si ai margini della città, dove è ancora libera di 
muoversi come vuole. Ho provato a convincerla 
a farsi un ultimo giro insieme a me sul viale dei 
ricordi, senza successo. Sarebbe troppo doloroso, 
mi ha detto. Peccato.
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Gli ostacoli - M.M.
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Io ci vedo - M.M.
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Antonio e Andrea, ed io. 
P.S.

   Quando si è suicidato Gianni è stato l’ultimo 
periodo che abbiamo frequentato Antonio, poi è 
partito; per meglio dire è fuggito in Australia. Ri-
torna ogni due anni all’incirca, e se ne sta da sua 
madre, a noi chiama due giorni prima di ripartire: 
così siamo costretti a scapicollarci per riuscire a 
stare con lui almeno un po’. Ha preferito così, e 
noi ci adeguiamo. 
   Oggi vivo con Giulia, lontano da quei posti. 
Anni fa lei ha tanto amato Antonio, ma non vuole 
sentirselo ricordare, quando le chiedo di raccon-
tarmi alcuni episodi che riguardano quel periodo, 
lei chiude con delle risposte monche seguite da 
silenzi spaventosi. Di solito a quel punto comin-
cio a lavare i piatti, o a potare le piante in terrazza.
Ma io non sono geloso della loro vecchia storia, a 
me interessa capire perché da quel brutto fatto la 
loro amicizia è cambiata così: evitandosi educa-
tamente. Perché non ha almeno insistito, lei come 
tutti gli altri, convincendo Antonio a restare? In 
fondo lui cosa c’entrava con la morte di Gianni? 
Tutti ne erano sconvolti, e nessuno si sentiva del 
tutto innocente. Se solo gli amici l’avessero vi-
sto in tempo, avrebbero provato a convincerlo in 
tutte le maniere possibili. Sicuro. Anche se poi 
nessuno credeva di poter salvare Gianni da quel 
gesto, ognuno di loro rivivendo quegli attimi pri-
ma del suicidio al rallentatore, sperava di coglie-
re particolari sull’impossibilità di salvarlo davve-
ro. Gianni era disperato già da qualche tempo. Io 
all’epoca in quei posti andavo in vacanza, poiché 
mia zia aveva la seconda casa al paese. Poi da 
ragazzo ci tornavo anche nei fine settimana d’in-
verno, ospitato a turno anche dai tanti amici che 
mi ero fatto nel frattempo. A me quel posto di 
mare e amici eccitava solo al pensiero, tipo quan-
do in città stavo alla fermata del bus o a scuola 
assorto durante lezioni noiose.  Addirittura vo-
levo trasferirmi lì, e immaginavo una splendida 
vita da pendolare: partire con l’odore del mare e 

tornare nel pomeriggio per recuperarlo, dopo ore 
di smog e stress. All’epoca, a dire il vero, Anto-
nio e Giulia non stavano già più assieme e quelle 
serate alcoliche di racconti e risate, le passavamo 
tutti assieme. C’erano tutti gli altri, inclusi Gianni 
e compagna, ma non eravamo proprio una vera 
comitiva, a noi piaceva incontrarci ogni tanto con 
dei richiami un po’ tribali: le nostre foreste erano 
certi locali anonimi pieni di fumo e vecchietti da-
vanti ai loro Stock84, oppure la casa di campagna 
di Sergio. Poi si ritornava nei propri rifugi fami-
gliari. Senza telefonini o internet, era facile stare 
alla larga uno dall’altro. 

Rientrato a Roma, Giulia, sapendo che la madre 
di Antonio non aveva potuto raccontarmi niente 
a causa del mio pisolino inopportuno, mi ha fatto 
trovare una lettera sul tavolo:

Amore mio ti scrivo per far pace con te, e 
coccolare quei tuoi pensieri teneri che mi 
hanno sempre commosso: io ti amo oggi, 
ma ieri non c’eri e forse domani faremo un 
figlio. Quegli anni con Antonio sono stati 
belli, e pieni di cose fuori dal comune: ti 
ho detto mai di quando siamo arrivati fino 
a Padova per il concerto dei Cure e invece 
non c’era? L’aveva letto lui sul Mucchio 
Selvaggio. Era così, partiva sempre. Ave-
va una furia sotto quei piedi. Mi piaceva 
perché mi spingeva a fare cose per me im-
possibili, almeno prima di conoscere lui. 
Però che fatica, sapessi come ne soffrivo 
dei suoi cambiamenti improvvisi di umo-
re. Quei suoi scatti violenti. Quei lavo-
ri lasciati per un niente. Non voleva fare 
compromessi, non voleva piegarsi a nes-
suno. Be’, questo può anche andare bene, 
ma non puoi trascinare dietro gli altri senza 
neanche chiederglielo: mi considerava una 
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seguace. In realtà non ci siamo mai lasciati 
per davvero, perché lui un giorno dopo che 
io mi rifiutai di fare l’amore a casa di sua 
nonna, per una questione d’imbarazzo, mi 
mollò lì e andò via. Lo ritrovai dopo un’o-
ra che beveva birra con gli amici, rideva 
e non mi salutò. Il giorno dopo gli chiesi 
spiegazioni e lui non mi rispose. Così ci la-
sciammo. Per questa sua cazzata. Per me 
fu importante però, fu una cazzata lumino-
sa: capii piangendo e sbattendo la testa al 
muro che in fondo era troppo matto per me. 
Dopo un mese frequentavamo di nuovo le 
stesse persone ma i pensieri miei non lo fre-
quentavano più. Poi sei arrivato tu, bello, 
sensibile e molto, molto meno matto di lui. 
Avevo già mia madre depressa, e da quel 
suo ricovero di quando io avevo quindici 
anni non mi ero ancora ripresa del tutto. 
Avevo il terrore della depressione. E ce l’ho 
ancora, sai? I miei silenzi sono tregue, un 
modo per evitare gli scazzi e bastarde ansie 
che non saprei gestire. E me l’hai insegnato 
tu, con quella tua pazienza e quel modo di 
ascoltare prezioso che ho sempre paura di 
perdere, e così ti scrivo queste cose: non mi 
abbandonare, non scappare, e sopportami 
che io poi ti darò quel che posso, appena 
passa questo brutto silenzio mio. 
E intanto ti racconto anche questo:
ricordo quel silenzio improvviso a segui-
to di un tonfo: cos’era una pietra, un’eco o 
un’allucinazione? Eravamo ubriachi, eufo-
rici e lenti nei movimenti, e c’era nebbia o 
forse foschia quella notte, eppure quel si-
lenzio lo capimmo subito. Gianni, l’amico 
carissimo di Antonio, con quel passato da 
alcolista e da fuori corso a Scienze politi-
che, dopo l’ennesima batosta familiare si 
era lanciato nel pozzo davanti al mare. E 
chi se lo aspettava? Ascoltava troppa musi-
ca dark sì, ma chi non lo faceva all’epoca? 
Con la fidanzata sparivano per settimane e 
tornavano smagriti e più depressi di prima: 
vabbè, stavano in crisi e ci bevevano e dro-
gavano su. Le famiglie di entrambi erano 
disastrate? E chi poteva ammettere senza 
sentirsi ridicolo di avere una famiglia tutta 
a posto?

In realtà non abbiamo capito niente di quel-
le che ci stava accadendo, e Antonio si è 
scelto il continente più lontano per non 
volerlo capire fino in fondo. E tutta quel-
la nebbia o foschia, è rimasta tale da quel 
giorno davanti a noi.
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Al di qua dei sogni - M.M.
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Parentesi Lodigiana
G.U. (o Laudense)
È strano perché ci son già stato più d’una volta, 
ma non sono mai riuscito a vedere la città. E non 
solo perché non ne ho avuto il tempo, ma è che 
proprio non si vedeva! 

Dietro una nebbia spessa e compatta si celano 
i palazzi antichi, che avrebbero anche una loro 
eleganza, se solo ci si vedesse qualcosa.
Una nebbia da film di una volta o da canzone di 
Cochi e Renato.
I pittoreschi intrecci di stradine del centro stori-
co si trasformano in antri uggiosi, umidi e bui.

Abbiamo appena finito di mettere giù il banco 
e di ingurgitare avidamente una scadente pizza 
accompagnata da una altrettanto scadente birra 
media.
Ci saranno sì e no cinquecento metri dalla piz-
zeria all’hotel ma con ‘sto freddo e ‘sta nebbia 
maledetta sembrano chilometri.
Con me c’è Pino, il padre della Marika, che è un 
uomo di poche parole, e Giampaolo, suo caro 
amico, che al contrario non smette mai di tenere 
banco e urlare battute e sconcerie.
È una brava persona però.
Attraversiamo piazza della Vittoria, con tutte le 
bancarelle allestite.
È bella anche di notte, così frenetica e vitale, 
con la chiesa e gli edifici storici che ne contor-
nano la grazia.
Non si vede un cazzo però!
Nebbia maledetta!
Le luminarie di natale e i lampioni sembrano 
ufo lontani e dispersi nella foschia. Ma neanche 
gli alieni ci vedrebbero un cazzo.
Costeggiamo la banca, il caffè Spagnuolo e pro-
seguiamo per corso Vittorio Emanuele, con l’u-
mido nelle ossa e una gran stanchezza.
I deliranti monologhi di Giampaolo ribalzano 
sulle pareti silenziose.

La stanza è calda, troppo calda, ma va bene lo 
stesso.

Mi butto sotto la doccia e mi arrotolo una canna 
di ice-o-lator senza farmi vedere da Pino, la fu-
merò sul balcone mentre fa la doccia lui.
Poi mi distendo sul letto e mi perdo a sghignaz-
zare tra le pagine di un vecchio libro di Benni 
che avevo nello zaino.

La sveglia suona prestissimo. Pino è pazzo.
Calzettoni di Alpaka, due maglioni di lana, pan-
talone imbottito da guerra in Caucaso, cuffietta 
di lana a forma di leone e giacca da sci. Tipo 
spedizione in Antartide.
Fuori si vede ancora meno di ieri sera, è ancora 
buio pesto e fa un bel freddo.

Si comincia, signore e signori! Il mercato è 
aperto! Accorrete numerosi! Siamo aperti fino 
a giovedì.

...........................................................................

L’autostrada, al ritorno, si presenta come un 
inquietante ed infinito tunnel, sempre in quella 
maledetta nebbia.
I cartelloni luminosi indicano una visibilità in-
feriore a 50 metri e raccomandano prudenza.
Come cazzo vuoi che faccia a non essere pru-
dente con un tempo così!
Proseguo a passo d’uomo fino a Parma, fuman-
do Lucky Strike e divorando compulsivamente 
gelatine di frutta per tenermi sveglio.

Poi, verso Modena, i banchi spariscono len-
tamente, le stelle si mostrano tra gli strascichi 
nebbiosi che vanno via via dissolvendosi.
Accelero che voglio arrivare a casa. È molto tar-
di, e manco da una settimana.
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La fine è vicina - I.M.
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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 croma-
to ripulito dal calcare, o patetici come 

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

Avventori Autorevoli Autori

J.W. - Campionessa di sputi nella 
stagione 96/97, impaglio panda 
dal 2001 con discreti risultati. Nel 
2003 ho pubblicato “Anatra reale, 
in quale sacco?”, saggio sulla cor-
relazione tra migrazione dell’a-
natra reale e raccolta differenzia-

ta, 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.

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 scivo-
lano romantiche l’una contigua all’al-
tra. Il cinema è la sua seconda casa, 
ma gli piacerebbe tanto che fosse la 
prima. Nelle sue vene scorre metallo 
liquido, ma non sta cercando John 
Connor per ucciderlo. Si vanta di es-
sere una miniera inesauribile di idee, ma il rigagnolo di sudore 
che scorre lungo la sua tempia destra ogni volta che ne partorisce 
una racconta una storia ben diversa.
Tra i suoi pregi si può senza dubbio annoverare il fatto che non 
mi faccio alcun problema a passare dalla terza alla prima persona 
singolare, anche se deve ancora capirne l’effettiva utilità.

S.A. - Candida 30enne veneziana con il 
desiderio ancora vivo di ricevere a Na-
tale il dono del teletrasporto. Decanta 
orgogliosamente le sue origini greca-
niche, 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 recensio-
ni 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 pren-
do due con olive.”

M.M. - È nato e sta vivendo, o alme-
no 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 Ler-
ma. Oltre a ciò è campione Europeo 

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



A rainy wish - K.S.
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