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s. m.

fastìdio [fa’stidjo]
s.m.

1 sm
{medicina} alterazione della mente, che compare nel corso di malattia acuta a febbre alta

2 sm
esaltazione della fantasia, espressione di entusiasmo specialmente collettivo

1 sm
senso di molestia

2 sm
cosa che provoca molestia

3 sm
nausea malessere
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BESHABA 
H.J

Ero da solo, a letto, in attesa di addormentarmi. 
La giornata era stata peggio di ieri ma sicuramen-
te migliore di domani.
La sveglia segnava le 23.58; sei ore mi separava-
no dall’inferno lavorativo. Quattro mura bianche 
in cartongesso, il condizionatore rotto, il telefono 
che continua a squillare, la segretaria rompico-
glioni che puzza di naftalina e sudore, la lettera di 
demansionamento per invitarmi a dare le dimis-
sioni, il capo che mi urla dietro perché devo con-
segnare la relazione sugli andamenti economici 
dell’azienda. 
00.04.
La gatta si lamenta. Mi alzo per vedere cosa le dà 
fastidio. Fa caldo e giro per casa scalzo, speranzo-
so che le piastrelle mi diano un po’ di refrigerio; 
mi sbaglio. Avanzo dalla camera verso la cucina 
e il mio piede destro calpesta qualcosa di tiepido 
ed umido. Impreco. Beshaba ha vomitato il ton-
no che le ho dato per cena. Vado verso il bagno 
per tirare via il pasto semi-digerito dalle dita dei 
piedi. Cerco la carta igienica; finita. Apro il rubi-
netto del bidet per lavarmi e premo il dosatore del 
sapone, dal quale esce solo uno schizzo di acqua 
mista a sapone. Quella stronza della signora delle 
pulizie allunga sempre i saponi quasi finiti.
Fastidio.
Mezzo schizzo finisce sul pavimento e cerco di 
non scivolarci. La gatta continua a lamentarsi, 
spero non abbia vomitato sul letto.
Pessimismo.
Ha sboccato sul cuscino.
Realtà.
Ritorno al cesso per prendere una spugnetta e ti-
rare via il poco tonno misto a bava e succhi ga-
strici tatuato sulla federa.
Beshaba corre verso di me. Mi passa tra le gam-
be. Picchio il mignolo del piede contro lo stipite 
della porta. Bestemmio. Spero non sia rotto.
Pessimismo.
Pulisco il cuscino e lancio la spugnetta verso il 
comò.
01.47

Continuo a rigirarmi nel letto ma non riesco a 
prendere sonno. Fa troppo caldo. Col sudore ho 
disegnato la mia sacra sindone sulle lenzuola.
Buio. Nero. Il nulla.
03.44
In lontananza sento un ronzio che si fa sempre 
più vicino. È una zanzara. La ignoro. Spero non 
mi punga sull’occhio. 
Cerco di riaddormentarmi ma il ronzio è sempre 
lì a tenermi compagnia. 
Spero non mi punga in viso.
Fastidio.
Pessimismo.
04.55
Il caldo mi sveglia. Sono completamente bagnato 
di sudore. Non riesco ad aprire l’occhio sinistro; 
lo sapevo, la troia mi ha punto.
Continuo a rigirarmi nel letto ma non riesco a 
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prendere sonno. Mi alzo e mi faccio una doccia. 
Il mignolo pulsa. Lo ignoro. 
Beshaba miagola. La ignoro.
Il bagnoschiuma è finito, mi lavo con lo sham-
poo. Spero non irriti le parti intime. Lo ignoro.
5.38
Visto che è presto vado a fare colazione al bar e 
spero di non trovare la tangenziale bloccata. Se 
arrivo prima in ufficio posso approfittarne per 
portarmi avanti col lavoro.
06.27
Arrivo al bar. Tiziana, la barista, mi guarda sor-
presa.
“HJ, che ci fai qui di sabato?”
Fanculo.
Non dico nulla, prendo un caffè e mi rollo una 
sigaretta.
Esco per tornare alla macchina e andare verso 
casa. 

Lo zippo è scarico.

pessimìsmo [pessi’mizmo]

s.m.

sm
disposizione dell’animo a cogliere soprattutto gli aspetti peggiori e negativi della vita e della 

realtà



6

La serpe
P.S.
Ma quale Australia, io me ne vado a Salina. Scap-
po per fregare tutto questo dolore, come vent’an-
ni fa. Penso, penso e penso, ma in realtà non vor-
rei avere più tutti ‘sti pensieri in testa come se 
fossero frasi di un libro: non devo fare come Era-
smo, io devo cercare di pensare con parole che 
conosco, almeno provarci. 
Il porto di Napoli stasera è tutto acceso, sembra 
giorno. Tante persone all’imbarco, e macchine, 
camion e quella solita agitazione dei marinai pri-
ma di salpare che contagia i viaggiatori, e me, 
stasera. Avevo paura dell’ennesimo fallimento da 
condividere con Giulia, lei mi ama, io la amo, ma 
non c’è nessuno tra di noi a dirci che l’amore non 
c’entra quando devi prendere una decisione: LA 
DECISIONE. Meglio che me ne sto da solo per 
qualche giorno. Dicono che pioverà stanotte, e si 
alzerà il mare. Che m’importa, tanto questa nave 
è enorme almeno quanto il palazzo dove abito: 
tutte le notti insonni che ci ho passato lì dentro, 
ora sono niente davanti a questa notte minuscola.
   - Un caffè lungo, per favore.
Sento le onde sotto le gambe, mi sa che il mare 
si sta già incazzando. Mannaggia mi sta salendo 
pure la serpe in gola. No, non ci casco stavolta. 
Butta giù la saliva, su che ‘mo passa e se ne va 
via questa bestiaccia. Mica è la prima volta, dai. 
Anche se non mi capitava da tanto tempo, porca 
miseria. Però.
   - Senta, ma che Forza è ora il mare?
  - Non t’ preoccupa’, nun affond’ ‘sta nav’ (ha-
hahaha).
Sto scemo di un barista. Uno mica deve affon-
dare con tutta la nave per cacarsi sotto. Stronzo. 
Tutti stronzi quando ti vedono debole, poiché già 
dalle frasi che usi si capisce che ti stai affidando 
completamente a chi le riceve. Tanto questi se ne 
fottono del tuo imminente crollo, questi sento-
no solo gli ordini dei capi e le partite alla radio: 
questi tipi mi danno proprio fastidio. Esco, ché 

mi manca l’aria. Cazzo che freddo qua fuori: ma 
che bello vedere tutti quei puntini di città laggiù, 
sparsi e brillanti. Ci fosse Giulia, me l’abbracce-
rei per tutta la notte. Ma che freddo c’è stasera. 
Oddio mi sale tutto in gola, oddio la serpe sta 
arrivando in gola. Andare in Australia, ma come 
faccio, sono un fifone io: dico dico, poi faccio 
sempre le stesse cazzate e non mantengo le pro-
messe. Napoli già non la vedo più.
Non vomito dai mondiali di Spagna, quelli di Pa-
blito e Pertini, e di questa cosa vorrei riderne con 
Antonella, come sempre, come quando facciamo 
le classifiche di resistenza al conato nelle nostre 
vite. Ma ora non posso riderne, e m’innervosisco 
ancora di più. Mamma mia che brutto momento: 
sto solo su questa nave di baristi scemi, con una 
decisione da prendere nelle tasche, e con il mio 
Amore lontano in un condominio romano. Aspet-
ta, respira, manda un tweet, ascolta le canzoni, 
fissa gli altri passeggeri. Fatti una pippa in bagno 
come Gianni a Calais. Ma no, basta! E ‘ste caz-
zate non mi servono: io qui sto scoppiando come 
una mongolfiera impazzita. Che puzza in questo 
bagno, è quasi peggio del puzzo dei cessi sul 
treno Roma-Napoli, sicuramente non peggio di 
quelli chimici ai concerti di Vasco Rossi. Mam-
ma mia, ecco la serpe, dai e che sarà mai: vomita, 
e non ci sarà più. È un attimo. No, no, non… e 
pensa alle cose belle: l’ultimo bacio o le stelline 
copiose dopo quel tweet azzeccato. Pensa a Giu-
lia. Madonna che scariche di mascella, e mo’ sen-
to ancora più freddo: tutti gli occhi di fuori e ne-
anche una goccia fuori dallo stomaco. Ce l’hai di 
ferro lo stomaco vuaglio’, diceva zio, e già, come 
te zio caro, che hai fottuto i nazisti e poi la cassa 
del mezzogiorno: hai fatto il contadino, invece di 
stiparti in fabbrica come tutti gli altri. Una volta 
che uno è sfuggito al Male mica ci ricasca. Invece 
io ci ricasco sempre: sono trent’anni che rimango 
schiacciato da questi pensieri, e mi sento sfinito e 



scemo ogni volta. Poi passa, ma al pensiero che 
possa ritornare all’improvviso sopra una nave o 
all’università prima dell’ultimo esame, mi rende 
le cose sempre incerte, inutili. Sempre. E tu non 
capisci ancora quello che sento in questi momen-
ti, e tocca alla mia stronza rabbia a spiegartelo, a 
modo suo. Però mi ami e quindi cerchi, alla ma-
niera di una bimba, di cancellare tutte queste mie 
fragilità per magia, per contagio: perché non ne 
puoi più. Mannaggia a me.
La traversata è passata, la serpe riposa in pace, e 
io sto un po’ meglio.

pensièro    [pen’sjero]

s.m.

màre    [‘mare]s.m.

1 sm
l’attività del pensare, attraverso cui l’uomo acquista coscienza di sé e della realtà circostante; la 

facoltà del pensare; il risultato dell’attività del pensare, idea, concetto

2 sm
opinione, proposito

3 sm
ansia, preoccupazione

4 sm

[famigliare] cura, attenzione affettuosa

1 sm
il complesso delle acque salate che coprono gran parte della superficie terrestre; quella parte di 

esse che è circondata da terre (in opposizione a oceano)
2 sm
[in senso figurato] ampia distesa; gran quantità

7
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Esilarante
S.A.

Avrei ricevuto un premio quel giorno. Lavoravo 
ancora in una multinazionale con migliaia di di-
pendenti, di quelle che si rifanno al modello di 
gestione americano con tutti i loro termini del 
cazzo usati a caso tipo team building, joint ven-
ture, brainstorming. Pronunciati da noi della pro-
vincia alla meno peggio, con qualche aggiunta di 
vocale di appoggio e s finali per darci un tono.
Avrei ricevuto un premio. La filiale aveva avuto 
ordine dalla casa madre di istituire delle giorna-
te per i dipendenti. Non che cambiasse niente in 
quei giorni, venivano organizzati dei meeting (sia 
mai qualcuno le avesse chiamate riunioni), dove 
alcuni di noi venivano menzionati per obiettivi 
raggiunti. Il più sorridente, il più di aiuto (inizial-
mente chiamato “disponibile”, ma in seguito alle 
risatine quando era stata premiata una ragazza 
per essere stata “la più disponibile con i colleghi 
del quarto piano” e all’imbarazzo della filiale, 
subito riportato alla casa madre, cambiato in “di 
aiuto”), il più puntuale. Cazzate che avrebbero 
dovuto rallegrare i nostri giorni, ma che ci face-
vano infuriare ancora di più; caffè offerto e delle 
pastine così buone da renderci idrofobi. Come si 
permettevano? Le nostre continue richieste, sup-
portate da logica e dati, ignorate platealmente. La 
nostra logicità messa da parte per far spazio a una 
merenda che osava essere deliziosa. Merenda che 
loro chiamavano ovviamente snack o breakfast, 
sia mai fossimo fedeli alla nostra lingua e sem-
plicità.
Avrei ricevuto il premio per il più sorridente. E 
sorridevo davvero all’idea. Più che altro, quando 
mi guardavo allo specchio mi rendevo conto che 
mi usciva un ghigno inquietante che mi rendeva 
la faccia totalmente asimmetrica. Ma una cosa 
inguardabile.
Certo che sorridevo, semplicemente perché odia-
vo le persone lamentose e continuamente ac-
cigliate. Non sopportavo il gruppo che sedeva 

sempre al tavolo vicino alla vetrata. Ogni volta 
che gli passavo vicino a pranzo sentivo solo aria 
di rimpianto, frasi di circostanza e lamenti triti 
sull’inutilità del proprio lavoro di ufficio. E Dio 
sol lo sa quanto non fosse tra i miei piani (cosmi-
ci e non) passarmi 9 ore in quella zona industriale 
a compilare sempre gli stessi documenti e dover 
ripetere le stesse cose al telefono.
Suppongo che sorridere, o ridere anche con ama-
rezza, fosse il modo migliore per affrontare gli 
occhi perplessi e talvolta ottusi del responsabile 
del personale, che puntuale da tre mesi, ogni gio-
vedì, mi chiedeva se il giorno prima avessi fatto 
straordinari, dato che ero uscito 45 minuti dopo 
il mio orario; inutilmente (evidentemente), da 
tre mesi, ogni giovedì, gli spiegavo che la filia-
le inglese ci chiamava per i dovuti e previsti ag-
giornamenti settimanali e che quindi, anche per 
una questione di fuso orario, ci attardavamo oltre 
l’orario stabilito da contratto. Ma dopo le prime 
quattro settimane, avendo capito l’inutilità della 
logica con chi viaggiava a compartimenti stagni, 
avevo cominciato a rifilare motivazioni strava-
ganti e per me esilaranti. Ascensore rotto che 

Più che altro, quando 
mi guardavo allo 

specchio mi rendevo 
conto che mi usciva 

un ghigno inquietante 
che mi rendeva la 
faccia totalmente 

asimmetrica.
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mi aveva bloccato prima dell’uscita, tentativo 
di rianimazione di un collega svenuto, riunione 
estemporanea con il collega dell’ufficio Ricerca 
e Sviluppo (che però aveva sede a centinaia di 
chilometri da noi), aver perso tempo in archivio 
(quale archivio?).
Come potevo non ridere, quando avevo un mag-
ma di risentimento che muoveva ogni mio passo?
La notte sognavo di strozzare una copia di me 
stesso, continuamente, fino al mattino. A volte 
opponevo resistenza, a volte cambiavo il modo 
di punirmi, ma inevitabilmente il mattino mi sve-
gliavo a denti serrati e avambracci doloranti. Mi 
dovevo sciogliere sotto il getto della doccia ogni 
santo giorno e percorrere il tragitto fino in uffi-
cio in bicicletta fumando dell’erba che mi vende-
va il figlio del vicino, per riuscire a trasformare 
l’espressione di disperazione che mi saliva alla 
gola, almeno in riso sarcastico.
Avevo il torso coperto di cicatrici di tagli più o 
meno vecchi, ordinati ma quotidiani.
Avrei ricevuto un premio quel giorno e questo era 
davvero esilarante. 

disponìbile    [dispo’nibile]

agg., s.m

provìncia    [pro’vincia]

s.f.

1 agg
che si può disporre

2 agg
che è a disposizione

1 sf
circoscrizione amministrativa del territorio dello Stato, retta da un prefetto

2 sf
per estensione, i piccoli centri in opposizione alle grandi città

3 sf
{religione} circoscrizione territoriale costituita da più diocesi, retta da un arcivescovo; più conventi dello stesso ordine dipendenti da 

un medesimo superiore

4 sf
{storia} territorio conquistato dai Romani fuori d’Italia e governato da un magistrato romano
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La deposizione
U.U.

Sarò breve, commissario.

Il mese scorso io e la mia ragazza siamo andati 
in quel grosso negozio svedese che non le dico il 
nome perché non voglio tirare in ballo nessuno, 
comunque ci siamo capiti. Ecco, siamo andati lì 
perché volevamo comprare un letto nuovo. Sa, 
ci siamo trasferiti da poco, la casa è vecchia e 
gran parte dei mobili sono da cambiare, quindi 
un po’ alla volta ne compriamo di nuovi, e quel 
mese lì era il mese designato per il letto appunto. 
Dopo un paio di giri finalmente troviamo quel-
lo ci piace: bianco, squadrato, solido, semplice. 
Preso, caricato in macchina e via. Entriamo in 
casa, lo tiriamo fuori dalla scatola, lo montiamo, 
perché sa, gli svedesi hanno ‘sta mania di ven-
derti la roba a pezzi e poi devi rimetterla insieme 
tu a casa. Tempo un’ora ed è bello che assem-
blato, pronto ad accogliere i nostri sonni, e non 
solo. Eh già, non solo. Lei mi sembra un uomo 
di mondo commissario, non serve che aggiunga 
altro, ci siamo capiti. Ecco, è stato proprio quan-
do lo abbiamo inaugurato in quel senso, che è 
iniziato tutto. Sulle prime nessun problema, tutto 
regolare, alla grande, ci sentivamo perfettamen-
te a nostro agio, la sincronia dei movimenti era 
perfetta, roba che quasi spiaceva non avere una 
videocamera per immortalare un simile capola-
voro. Non che io sia un’esibizionista, e neppure 
la mia compagnia, ma diamine, chiunque al mio 
posto avrebbe convenuto che quello era un ac-
coppiamento coi fiocchi e controfiocchi. Troppo 
bello per durare. Non so di preciso quando sia 
cominciato, magari era già un po’ che eravamo 
intenti nelle nostre faccende amorose, ma una 
volta che ce ne siamo accorti non c’è stato più 
verso di ignorarlo. Gnik. Gnik. Gnik. Gnik. Il ci-
golio più fastidioso e indisponente che abbia mai 
udito. Malgrado la nostra buona volontà, dopo 
una decina di minuti ci siamo dovuti fermare. Ad 
ogni spinta pelvica aumentava di intensità, sarà 
stato – e non esagero – sugli 80 decibel. Io glie-

lo giuro commissario, le abbiamo provate tutte: 
abbiamo spostato il letto, abbiamo spostato il 
materasso, stretto tutte le viti, controllato tutte le 
doghe, fatto prove e controprove… tutto inutile. 
Ogni volta che provavamo a riprendere il ritmo 
quel dannato cigolio tornava sempre più forte. 
Adesso spiegatemi, no davvero, spiegatemi come 
possa un povero cristiano riuscire ad adempiere 
ai propri doveri coniugali quando tutto il vicinato 
è in grado di sentirti, perché, diciamocelo, quel 
rumore da che mondo è mondo significa solo una 
cosa. Sa, noi siamo una coppia estremamente 
riservata, nell’intimità non emettiamo il più pic-
colo gemito, so che vista da fuori può sembrare 
una costrizione quasi castrante, ma ci sono tanti 
modi per esternare il piacere senza che il mondo 
intero lo sappia: gli sguardi, i gesti, le espressioni 
del viso… noi vogliamo che l’orgasmo sia solo 
nostro, ma quel rumore, quel dannato rumore sta-
va rovinando tutto. Sarò sincero commissario, la 
decisione di uccidere i nostri vicini non è stata 
presa con leggerezza, anzi, siamo stati combattuti 
fino all’ultimo, ma alla fine ci siamo rassegnati: 
era l’unica cosa sensata da fare. So che non è di 
gran consolazione per le vittime, ma siamo stati 
rapidissimi nell’esecuzione, hanno sofferto poco 
o niente. Ovviamente, anche la decisione di fare 
fuori tutto il pianerottolo è stata alquanto soffer-
ta, ma che potevamo fare, la signora Ferroni si 
era lasciata scappare un urlo da soprano mentre 
le recidevo la carotide, era ovvio che qualcuno 
l’avesse sentita. Ammetto invece che fare fuori il 
resto del condominio sia stato un eccesso di scru-
polo, ma noi siamo gente precisa, non ci piace 
lasciare i lavori a metà. Ora, sono sicuro che starà 
pensando: “Ma perché non vi siete fermati?” Do-
manda legittima, per carità, in effetti ce lo siamo 
chiesti anche noi mentre sgozzavamo anche l’ul-
timo abitante dell’isolato. Forse ci siamo lasciati 
prendere la mano, un po’ per l’adrenalina, un po’ 
per gli ormoni in fiamme, e un po’ anche per sfida 
personale. Voglio dire, parti dal tuo pianerottolo, 
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arrivi a quattro edifici più in là, e che fai? Smetti? 
No diamine, tiri dritto e sistemi tutta la città. Lei 
non ci crederà commissario ma riuscire a stermi-
nare un intero centro abitato nel giro di 12 ore è 
qualcosa che ti carica come un panetto di cocaina 
sniffato tutto intero. Eravamo gasatissimi, ci sen-
tivamo invincibili, fermarsi non era un’opzione 
contemplata. Muovendoci per cerchi concentrici 
sempre più ampi, abbiamo calcolato di annienta-
re l’Europa in poco più di una settimana, e così 
è stato. Il tempo di organizzarci per il viaggio, e 
poi è stato il turno dell’Asia. Cina e India ci han 
fatto sudare parecchio con i loro due miliardi di 
abitanti, ma ne è valsa davvero la pena. A quel 
punto ci siamo concessi un po’ di relax con l’O-
ceania, sistemata in neanche mezza giornata, per 
passare poi agli ultimi continenti, Africa e Ameri-
ca. Devo dire che quest’ultimo si è rivelato il più 
ostico di tutti, voi e la vostra fissa per le armi, ci 
avete reso le cose difficili ma anche stimolanti. Io 
credo che siano proprio queste le esperienze che 
aiutano la coppia a crescere, a diventare più af-
fiatata e consapevole delle proprie risorse. Certo, 
noi ci rendiamo perfettamente conto che l’estin-
zione del genere umano sia stato un prezzo un po’ 
alto da pagare per raggiungere questo risultato, 
ma diamine, mica è colpa nostra se il letto cigo-
lava. Ora mi scusi se taglio corto e la uccido in 
fretta e furia, ma nell’altra stanza la mia signora 
mi aspetta, e ci siamo capiti.

àgio    [‘agio]s.m.

carità    [kari’ta]
s.f.inv.

sm
comodità

1 sf
secondo gli insegnamenti cristiani, l’amore verso Dio e il prossimo

2 sf
sentimento che spinge a porgere aiuto a chi ne ha bisogno

3 sf
[letterario] affetto per i parenti, per la patria
4 sf
atto concreto di misericordia; elemosina
5 sf
[famigliare] favore, piacere
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L
G.U.

Gli occhi appiccicosi iniziano a schiudersi lenta-
mente e a bruciare.
Per non parlare poi del mal di testa, che gli fa 
rimbalzare il cervello contro le pareti del cranio.
Deve essere giorno, forse primo pomeriggio.
La bocca riarsa per la disidratazione alcoolica, 
con le labbra secche e una puzza allucinante di 
erba, rum, vomito e fica.
Si gira lentamente e come volevasi dimostrare 
c’è una fregnetta accanto a lui che dorme ancora 
tutta profumata. Non ricorda nemmeno di averla 
fatta salire, non ha la più pallida idea di chi cazzo 
possa essere.
Bella figa però.
Si alza barcollando e cercando di farsi venire in 
mente dove sia il bagno in quella fottuta, enorme 
camera. L’equilibrio da labirintite e la testa conti-
nua a pulsare come una bestia.
Telefono.
Andrea, uno dei suoi agenti: - Scendi cazzone 
di un alcolizzato che il pullman è qua davanti in 
mezzo alla strada! stiamo tutti aspettando te! datti 
una mossa! -
Che cazzo di stronzo! con quello che lo pago per 
speculare sulla mia arte non ha neanche la pa-
zienza di aspettarmi giù nella hall mentre mi ripi-
glio e mi do una sciacquata.
Fa le sue cose con calma, fingendo di non aver 
neanche sentito. 
Sul pullman ingurgita un paio di hamburger pieni 
di merdate, e in quel breve istante di lucidità che 
segue il pasto butta giù la scaletta per la serata 
successiva.
Poi stappa un paio di birre da mezzo e le scola 
tutte d’un fiato come shottini.
La prossima tappa del tour europeo è Lipsia, Ger-
mania dell’est.

Si perde un po’ a guardare dai vetri la campa-
gna tedesca, sterminata ed elegante, attraverso la 
quale si snoda l’autostrada. Il paesaggio lo rilassa 
parecchio, estrae altre due bottiglie dal frigo e si 
mette a scrivere qualche verso su un foglio del 
cazzo tutto stropicciato e giallino.
Fuori albeggia, il luppolo, quasi pronto da racco-
gliere, si tinge di rosa e corallo. Per la prima volta 
viene distratto dalla natura.
Smette di scrivere. Prende una birra. Beve.
In quei momenti lì si sente soddisfatto della pro-
pria vita.

È cosi infiacchito dalla birra e dalla nottata, che 
tutto questo pensare all’eroina gli fa venire vo-
glia...
Suona il telefono, una voce lo infastidisce e lo 
mette di cattivo umore. Butta giù senza nemme-
no aprire bocca. Stende con cura una grassa riga 
di brown direttamente sul piano in plexiglass del 
tavolino e fa scivolare in gola un’altra birra. In-
gurgitando il liquido trema e rutta.
Ne stappa un’altra, beve, e i suoi nervi comincia-
no a distendersi.
Un altro paio di gustose snasate sul plexiglass 
tutto incrostato, e accende la piccola televisione 
da viaggio, spalmandosi sul divanetto coi piedi 
sulla cassetta di birra nuova nuova appena uscita 
dal frigo.
Beve una bottiglia dopo l’altra gettandole vuote 
a terra finché non si addormenta sopraffatto so-
gnando palazzi ed edifici industriali.

Si sveglia in un’altra suite smisurata. Dopo un ra-
pido sguardo attorno, individua il frigobar e ci si 
butta dentro.
Prima fa fuori il mezzo litro d’acqua frizzante, 

Oh baby you are so vicious
you’re just so vicious.



poi la birra e poi tutte quelle bottigliette di amari 
e liquori vari, senza nemmeno leggere le etichet-
te.
Il mal di testa ora è sopportabile ma si sente stan-
co e fiacco.
Stende un paio di righe su un piatto di vetro di 
design.
Pochi minuti dopo, vestito e parzialmente ripuli-
to, si getta per le strade del centro con una guar-
dia del corpo.
Ha voglia di camminare un po’, la città è grade-
vole, odora di Germania dell’est, sembra di sen-
tire ancora, seppur lontana, la sua dose di morte 
e fatica.

Mangia un bosna ad un baracchino in una piazza 
enorme e frequentata. L’algerino dietro il banco 
gli spilla un paio di weizen.
Si aggira intontito tra le viuzze del quartiere a 
luci rosse. Ne cerca una carina, si fa riconoscere 
e la porta in hotel.

È carina sul serio, anche furba, le piacciono i sol-
di e la coca alla troietta, e se ne va un grammino 
ancora prima di iniziare a scopare.
La scopata comunque ne vale la pena. Liquida la 
zoccoletta con un bel po’ di banconote e si chiude 
in bagno a vomitare un po’.

In camerino si fa portare qualche birra fredda e 
un piatto di vetro.
Non si sente troppo bene, ma la gente urla... e gli 
viene mal di testa e non si può stare li a fottersi 
il cervello mezz’ora prima di andare in scena...
Beve, tira ed esce dalla porta, con la chitarra a 
tracolla e la testa che scoppia....

càlma    [‘kalma]

s.f.

1 sf
stato di tranquillità; assenza di dolore o di ansia

2 sf
atmosfera di silenzio o di distensione

3 sf
stato di tranquillità del mare, per assenza di vento; bonaccia

4 sf
{geografia} zona equatoriale o tropicale caratterizzata da scarsissimi venti o da 

bassa pressione
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Delifasti quotidiani 
M.M.

Ho parcheggiato la macchina, ma non sono tran-
quillo. So che un perimetro bianco la contorna, 
ma sento che qualcosa non va. Ho saputo di per-
sone che, durante la notte, tracciano intorno alle 
macchine linee di colore diverso. Al mattino ti 
ritrovi multe non meritate.
Da queste parti le cose cambiano, e in fretta.

Dalla finestra la vedo chiaramente, ma non posso 
certo stare tutta la notte a guardarla. 
Di pessimo umore vado a letto.
Cerco di rassegnarmi, di rilassarmi... ma non ri-
esco a prendere sonno. Ovviamente compaiono 
nella mia mente piccoli esseri armati di vernice 
e pennello.
La mia macchina è laggiù, da sola, rincuorata sol-
tanto dalla luce di un lampione.

Il mattino dopo.
Al risveglio per un istante sono sereno, e non ne 
capisco il perché. Poi, d’improvviso l’ansia sale. 
Corro alla finestra. La macchina è lì, protetta dal-
le solite linee... il problema è che una traccia blu, 
larga circa cinque centimetri, la attraversa per tut-
ta la lunghezza. Devo ammettere che sono stati 
precisi: il nuovo confine non ha sbavature. 
Superato l’impatto della novità (stranamente ne 
sono quasi divertito) il cerchio dello sguardo si 
allarga. La linea blu prosegue completando i con-
fini di un parcheggio. Il problema è che il mio 
mezzo si trova a metà. Mi consolo pensando al 
fatto che pagherò mezza multa.
- Allora le voci sui cambiamenti notturni sono 
vere -, sussurro al nuovo giorno.
Un tempo si temevano altre cose, oggi per fortu-
na le strade sono sicure, libere dal crimine.
Scendo in strada per dare un occhio da vicino. Le 
chiavi della macchina in mano. Sono pronto per 
la partenza.
- Per dove?

Passo le dita sul cofano, tastando la linea blu, poi 
salgo. Avvio e parto. Tutto si inclina all’improv-
viso.
- È il mondo o sono io?
Solo mezza macchina ha preso il via. L’altra 
metà, quella in multa, è rimasta immobile.
Ho la sensazione che l’avvenimento non sia del 
tutto reale. Nel mio mondo le linee blu non han-
no un potere così grande, quindi probabilmente 
sono incastrato, intrecciato con altro...
Il mondo parallelo delle linee taglienti ha preso il 
sopravvento. Il fastidio si mescola al delirio.

Pagata la multa le due metà della macchina si ri-
congiungono.
È da tempo che lo dico: mi devo decidere a fare 
un corso sui vari tipi di linee. Al giorno d’oggi il 
loro significato è molto importante. Ne esistono 
di molto pericolose, a volte addirittura mortali. 
Tempo fa un vagabondo si è addormentato per 
strada. Al risveglio una linea nera ondulata gli at-
traversava, di traverso, il petto. Troncato in due 
di netto.
Se avesse avuto i soldi per pagare la multa si sa-
rebbe salvato.

ànsia    [‘ansja]
s.f.

1 sf
agitazione dell’anima motivata da incertezza; trepidazione 

o desiderio affannoso
2 sf

respiro affannato, ansimante
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Rossana è come il vento 
R.V.

Rossana era come il vento, soffiava ovunque.
Si muoveva in condominio come se conoscesse 
tutti e come se tutti la conoscessero, sicura guar-
dava davanti a sè senza fermarsi se non per con-
trollare il bassotto Jackie quando lo sentiva tirare 
il guinzaglio. In condominio era appena arrivata e 
già c’era trambusto nell’aria: “Salve sono Rossa-
na Fiorini, abito qui nel monolocale dello stabile. 
Sono di Roma, giornalista di moda. Lei dove sta? 
Ah vabbè ci facciamo un caffè quando vuole.“ 
Le vecchiette del primo piano erano sul piede di 
guerra e sicuramente non le avrebbero perdonato 
tanta disinvoltura con il sig. Fasani, vedovo da 
solo un anno, che veniva coccolato con manica-
retti degni di un re preparati dalla sig.ra Orsola, 
e con Michael, soprannominato “il lord inglese” 
per lo stile da gentiluomo che aveva quando si 
fermava a fare quattro chiacchere sul ballatoio.
In particolare la signora Elvira era la più anziana 
del condominio. Le piaceva cantare a gran voce 
le vecchie canzoni della mala milanese, quando 
le case di ringhiera ospitavano ladruncoli e gen-
taglia ben diversa dagli architetti e avvocati che 
scoprirono i Navigli negli anni d’oro della Mi-
lano da bere. Elvira viveva nell’appartamento 
davanti a Rossana e passava il tempo a spostare 
i nanetti da giardino allineati sul ballatoio. Nel 
quartiere era conosciuta come “la Biancaneve”, 
anche se  tutti sapevano che il soprannome era 
dovuto al passato libertino trascorso nelle bale-
re della zona e non ai sette nani di terracotta. Di 
tanto in tanto riceveva ancora la visita di qualche 
ammiratore, o meglio, accompagnatore di ballo, 
così li chiamava lei. 
La signora Orsola, napoletana doc, viveva da 
sola già da qualche anno. Gran fumatrice, sostava 
appoggiata alla ringhiera già dalla mattina presto 
con la sigaretta tra le dita. Se le chiedevano come 
andavano le cose la sua risposta era una sola “Sto 
come Dio vuole che stia.” Sull’arrivo della nuo-

va inquilina aveva già espresso la sua opinione 
“chista è ‘na malafemmina”, diceva gettando la 
cicca di sigaretta nella corte sottostante per poi 
accenderne un’altra.
Entrambe sole e indispettite sugellarono un taci-
to patto con l’intento di  offuscare la nuova ape 
regina. 

I mesi che seguirono furono un tripudio di saluti 
e inchini. La romana apriva le imposte la mattina 
e salutava le vicine con grande slancio. Si ferma-
va a chiacchierare, raccontava di quanto le man-
cava il suo amico Gianni Versace, della cagnolina 
Jackie che la seguiva ovunque senza mai abbaia-
re. Aveva persino già sistemato una panchetta di 
ferro battuto sul pianerottolo, un quadretto acqui-
stato da un rigattiere e un campanello bizzarro a 
forma di mucca. 
Le due signore ascoltavano e sorridevano, ringra-
ziavano e salutavano, ma non attendevano altro 
che il loro momento.
L’occasione si presentò con il primo raggio di 
sole quando la romana, munita di forbici da sarto 
tagliò i fili del bucato che si stendevano da anni 
davanti alla finestra del suo monolocale, siste-
mando due bei vasi ornamentali di mimose. Poco 
importava che le corde vecchie e consumate fos-
sero della signora Elvira e le permettessero di 
stendere il bucato al sole. Rossana era convinta 
che i fiori abbellissero quel pezzo di ballatoio da-
vanti alla finestra del suo appartamento. E in ve-
rità era pure stufa di vedere i mutandoni da nonna 
che stendeva Biancaneve. “Dopo una certa età è 
indecente stendere all’aperto la biancheria inti-
ma!”,  borbottò sul ballatoio come a voler farsi 
sentire dalla diretta interessata.  Dopodiché prese 
la cagnolina Jackie e andò a fare una bella pas-
seggiata sulla riva del Naviglio.
Biancaneve quella mattina era uscita di buonora. 
Aveva appuntamento dal medico di base per far 

1 sf
agitazione dell’anima motivata da incertezza; trepidazione 

o desiderio affannoso
2 sf

respiro affannato, ansimante
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leggere l’esito degli esami del sangue e control-
lare l’andamento del diabete. Attardò a rientrare 
fermandosi dal prestinaio ancora sensibile ai suoi 
occhioni cerulei e passò a comprare un fiasco di 
barbera dal vinaio della ripa per festeggiare i va-
lori della glicemia ben al di sotto della media.
Mariuccio il custode aveva già chiuso il porto-
ne e quando Elvira entrò nell’androne incrociò la 
Romana che con spavalderia la salutò da vecchia 
amica. La voce stridula della vicina e il ghigno 
sulla faccia truccata le risvegliarono i ricordi so-
piti degli anni della giovinezza passati a combat-
tere contro le zanzare nel pavese. Le ritornarono 
in mente le risaie attorno alla cascina e il “neb-
biun della bassa”, le notti insonni per la calura 
e l’umido e i ponfi sulle gambe la mattina dopo. 
“Ecco cos’è“, si disse, “quella lì  è fastidiosa 
come le zanzare quando nel casale mi ronzava-
no attorno tutta la notte.” Le soluzioni erano due:  
schiacciarle al muro con la ciabatta e godere della 
macchia rossa sulla parete oppure infilarsi sotto 
il lenzuolo e non muoversi più per tutta la notte. 
 
Rientrando Elvira non notò nulla alla prima ram-
pa di scale, ma girando l’angolo della ringhiera 
per raggiungere la sua casa il rumore della bot-
tiglia sulla pietra del pianerottolo rimbalzò nella 
corte. Le sue mutante erano stese sulla ringhiera 
in bella mostra. Davanti a tutti. I fili erano stati 
tagliati… Le mimose… “Maledetta”, urlò. “Ma-
ledetta, ecco perché aveva quella faccia trionfan-
te… me la pagherà…” Il sangue rosso del vino 
ormai scorreva inesorabilmente giù dalle scale.
Orsola si affacciò alla porta e accortasi dell’acca-
duto iniziò ad invocare la Madonna e tutti i santi, 
raggiunse la sua amica e concluse “Adda passà 
nu guaio.”
Ovviamente Mariuccio cercò di calmare gli animi 
accalorati delle due signore. Promise di chiedere 
spiegazioni sull’accaduto alla signora Rossana e 
aggiunse che avrebbe informato l’amministrato-
re il giorno stesso. Anche il sig. Fasani si diede 
un gran da fare per accomodare la situazione, ma 
temeva che l’accaduto venisse considerato una 
sfida. Il caseggiato era ormai nel delirio e a poco 
servì il temporale improvviso che fece rientrare 
tutti in casa.
L’odore del vino prima e dell’aceto poi rimase 

nell’aria per diversi giorni e il silenzio del balla-
toio non preannunciava nulla di buono. Gli sca-
lini rimasero colorati per giorni e nella corte si 
udiva la tipica calma che precede la tempesta.
L’unica che all’apparenza sembrava non ac-
corgersi di nulla era Rossana che viveva in un 
mondo tutto suo. Protetta da un lenzuolo di sfac-
ciataggine, continuava ad abbellire il suo lato 
di ringhiera. Orsola e Biancaneve si davano ap-
puntamentodalla Fugazza, la pasticceria della via 
diventata quartier generale delle due bersagliere, 
per spettegolare sulla forestiera e pianificare una 
strategia. La zanzara doveva essere schiacciata, 
decisero all’unanimità.
Iniziarono strappando qualche fiore dai bei gerani 
che nel frattempo si erano affiancati alle mimose. 
Poi toccò al sale nella terra dei vasi, alle gocce 
di olio di frittura davanti alla porta, ai fazzoletti 
sporchi lasciati sul davanzale, ai mozziconi pian-
tati nelle mimose, alla casella della posta piena 
di pubblicità, alla cicca incollata al citofono, alle 
cartacce sotto lo zerbino, ma Rossana non se ne 
curava e andava avanti con le sue chiacchere e i 
suoi fiori.
La raccomandata dell’amministrazione arrivò 
dopo una settimana dall’accaduto. Comunicava a 
tutti i condomini che dal mese successivo, come 
era stato deliberato, tutti i vasi e i fili per la bian-
cheria sarebbero stati rimossi a causa dell’inizio 
della ristrutturazione della facciata del palazzo. 
L’impalcatura sarebbe rimasta per oltre un anno. 
Rossana impallidì leggendola e andò di corsa a 
suonare alla porta del lord inglese.

L’odore del vino prima 
e dell’aceto poi rimase 

nell’aria per diversi 
giorni e il silenzio 
del ballatoio non 

preannunciava nulla di 
buono.
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Non era possibile, proprio ora che aveva siste-
mato tutti i suoi fiori, con tutto quello che aveva 
speso per togliere quegli orribili fili davanti alla 
sua finestra. Michael cercava di farla calmare ma 
le voci arrivarono anche a Biancaneve che fin-
gendo di dover stendere uno straccetto sentenziò 
“Chi la fa la aspetti.”
Volarono parole grosse, parole d’altri tempi e 
quando Rossana batté in ritirata, Michael si fece 
offrire un bicchiere di vino dal sig. Fasani, anche 
lui sceso a far da paciere.
Rossana rientrò sbuffando, che rabbia prova-
va. “L’impalcatura non mi fermerà”, sentenziò. 
Quella Biancaneve era proprio fastidiosa come 
una zanzara… A Roma quando andava al mare 
c’erano notti in cui non si riusciva a dormire. Si 
rintanava sotto il lenzuolo, non avrebbe mai sa-
crificato le pareti immacolate della sua stanza per 
schiacciarle con la ciabatta. 
Strappò la lettera e scrollò via la rabbia dalle 
spalle. Domani avrebbe comprato dei portavasi 
da agganciare alla grata della finestra.

spavalderìa  [spavalde’ria]

s.f.

sf
l’essere spavaldo; atto da spavaldo

godére    [go’dere]
v.intr. e tr.
1 vintr
provare soddisfazione, viva contentezza per qualcosa

2 vintr
fruire, avere

3 vtr
gustare, assaporare

4 vtr
fruire, avere



taccuìno    [takku’ino]
s.m.

idrògeno    [i’drogeno]
s.m.

sm
libricino per appunti, per lo più tascabile

sm
elemento chimico (H; numero atomico: 1; peso atomico: 1,008) costituente essenziale 
dell’acqua e dei composti organici; gas leggerissimo, incoloro, inodoro, infiammabile, 
largamente usato nell’industria chimica



I.M. - Certa fin da piccola di 
essere destinata ad un grande 
futuro in un qualsiasi campo 
artistico, I.M. scopre invece 
col passare del tempo di non 
aver nessun talento particolare 
(doh!) eccetto quello di posse-

dere uno zaino dove nascondere alcolici di alta grada-
zione a sua madre e un cervello multitasking. Grande 
sostenitrice delle frasi minime, dall’eloquio poco scal-
tro e dalle movenze maldestre e astruse, con osti-
nazione di rare proporzioni dal giorno della scoperta 
ci prova comunque in qualsiasi cosa, convinta che ci 
deve essere sicuramente un errore.

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

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

Avventori Autorevoli Autori

J.W. - Campionessa di sputi nella stagio-
ne 96/97, impaglio panda dal 2001 con 
discreti risultati. Nel 2003 ho pubblicato 
“Anatra reale, in quale sacco?”, saggio 
sulla correlazione tra migrazione dell’a-
natra reale e raccolta differenziata, per 
poi dedicarmi alla ricerca del metodo più 

rapido ed efficace per staccare la plastica bianca da sotto i tappi 
delle bottiglie di birra.

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.

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.

R.V. non beve e non fuma. Gira sempre 
con borse grandi e occhiali da sole.  E’  
cresciuta con l’idea che dietro le tende 
del cuore delle persone  ci fosse una 
porta da aprire per entrare nel loro  
mondo parallelo. E’ qui che la si incon-
tra spesso, basta chiedere in giro di Re-
volver Velvet. Figlia di una famiglia di 
circensi ha appreso in tenera età l’arte 
del  creare stupore facendo brillare gli 
occhi 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 magichevo-
lezze su Cadillac, rivista di cultura upperground. Cercate 
i segni di circenseria anche lì!

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.

U.U. - Giovane apprendista scrit-
tore, vive dove l’acqua e la neb-
bia scivolano romantiche l’una 
contigua all’altra. Il cinema 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 pri-
ma persona singolare, anche se deve ancora capirne l’effet-
tiva 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.”



Venice - I.M.



Oggi il vero delirio è non provare fastidio.



Taccuino all’Idrogeno
Bimestrale di Cuori al Neon

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

 www.taccuinoallidrogeno.wordpress.com
twitter @rivistataccuino

taccuinoallidrogeno.tumblr.com

taccuinoallidrogeno@gmail.com

©
 Taccuino all’Idrogeno

Q
uest’opera è stata rilasciata sotto la licenza C

reative C
om

m
ons A

ttribuzione-N
on com

m
erciale-N

on opere derivate 
3.0 G

enerico. Per leggere una copia della licenza visita il sito w
eb http://creativecom

m
ons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ 

o spedisci una lettera a C
reative C

om
m

ons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, C
alifornia, 94105, U

SA
.


