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@Libero.it    
R.V.

H.J. scrive 

Ciao,
Senti questa novità…
La  scorsa settimana un barista, tra 
una grappa e una pinta mi dice:  “Mer-
coledì, qui, ci sarà il primo di 8 in-
contri con una ragazza che gestisce 
una piccola libreria e che ha avuto 
la malsana idea di creare un mini cir-
colo culturale presentando, in vari 
pub/bar piemontesi e lombardi, autori 
emergenti con le loro nuove pubbli-
cazioni. Diciamocelo, già in Italia sono 
tutti scrittori e zero lettori, figurati 
se qualche pazzo si incula l’uscita di 
un romanzo scritto da un emergente. 
Cosa ne pensi? Passi a fare un giro?”
Io  finisco la pinta, rutto e gli rispon-
do: “Bella idea Peter, ma c’è figa?” - 
il barista scoppia a ridere e mi versa 
un’altra media. Io ero serio ma lui con-
tinua. “Guarda, so che anche tu scrivi, 
perché non passi e magari scambi due 
parole con la curatrice del proget-
to?” 
OK, la mia idea è di parlare del nostro 
gruppo di svitati beoni che scriviamo 
sul blog. Spiegare che questo blog 
ha una rivista bimestrale. Che questa 
rivista bimestrale è una figata. Che 
questa figata si chiama Taccuino all’i-
drogeno. In questo taccuino all’idro-
geno siamo tutti anonimi e così deve 
rimanere.
e poi non dirmi che non faccio mai nul-
la, che non mi impegno, e cose tipo che 
frequento i bar solo per bere…
Buona continuazione.

Beverdìììììììììììììììì

H.J.

Alice scrive 

Ciao mamma
mercoledì’ sera non potrò esserci alla cena con il tuo 
nuovo compagno. Forse riesco a raggiungervi sul tar-
di. Dico forse perché potrei essere stanca e non avere 
voglia. In libreria Martina, la mia capa, mi ha proposto 
di andare al suo posto alla presentazione di un libro 
per conto della libreria. A dire il vero non me l’ha chie-
sto. Me lo ha detto. Quindi capisci che non posso ti-
rarmi indietro. Lavoro qui da quattro mesi e se voglio 
guadagnare qualcosa non posso dire di no. So cosa 
stai pensando… che se avessi studiato giurispruden-
za avrei già un lavoro come la figlia di Silvia e bla bla 
bla…

Ti chiamo domani.
Alice
 
Ps Sandro lo conoscerò un’altra volta. Tanto deve pia-
cere a te non a me.

Il barista scrive

Cari frequentatori e anche no,
siete sempre i benvenuti, ma mercoledì 
sera lo sarete ancora di più. La libreria 
La tana del coniglio organizza la pre-
sentazione di un libro da noi. L’orario è 
quello giusto per un  bicchiere di buon 
vino.
Il primo giro è offerto da noi, il secondo 
lo offrono loro, gli altri dipenderanno da 
voi. Se comprate qualcosa patatine e 
olive sono  incluse. Se arrivate tardi ne-
anche quelle.
Vi aspetto.

Peter dal bar sotto casa
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J.W. scrive

H.J., mio caro
io a te non so se amarti, perché sei matto (a 
casa mia si direbbe “di fori”), perché il mio 
prossimo tatuaggio sarà BEVERDÌ (scritto 
grosso, in caratteri gotici sulla pancia) e per-
ché scrivi parecchio bene, o se odiarti per i 
tuoi continui riferimenti alla figa (che il corret-
tore automatico nonché pissicologo correg-
ge in fuga, facciamoci due domande). Amore 
e odio, due sentimenti nobili, imprescindibili 
l’uno dall’altro e bla bla bla... Per questa tua 
mail non si può far altro che amarti ma quan-
do ci incontreremo sappi che se mi chiederai 
se c’è figa ti darò uno scappellotto.

Ma bene, bene, benissimo! Tutta questa 
cosa è bellissima! È un po’ un periodaccio 
per me, e l’immagine del Taccuino tutto rap-
presentato da te, ‘mbriaco, mi fa sorridere e 
ridere e pensare (ma lo faccio sempre eh) 
che questa cosa del Taccuino è bella, e 
grande e importante. E mi inorgoglisco un 
po’ per le parole della libraia, che sono vere 
(soprattutto per quanto riguarda la follia) e 
le so, ma sentirle dire da qualcun altro è più 
bello!

H.J., che te devo dì? M’hai fatta felice oggi, 
grazie!

E.B. scrive

H.J, che dire… vorrei ricevere una lettera 
come questa ogni giorno per un tempo 
lunghissimo, mi riporta vicino alle cose 
da poterle toccare, eppure mi porta an-
che molto molto lontano, proprio via, 
via da questa luce al neon, dalle fesse 
e-mail di lavoro, dalle miserie e da tutte 
le meschinerie. Certo provo un ramma-
rico ancora più grande per non essere 
nell’ultimo taccuino. 

Ma poi mi riassesto sulla sedia, e senza 

oppormi mi lascio ubriacare da questo 
attimo di folgorante benessere mentale.

(grazie accidenti)
E.B.

R.V. scrive

Ma che ci azzecca H.J. e Navigli Ambien-
te?
Sta a vedere che questo bizzarro per-
sonaggio, che scrive sul Taccuino, abita 
accanto a casa mia. Che buffo. Magari 
ci incrociamo quando buttiamo l’immon-
dizia nel locale del condominio e io ne-
anche lo so. Che faccio gli scrivo in pri-
vato e glielo chiedo? E se poi mi dice di 
sì…  beh… poi ci incontriamo e parliamo 
del Taccuino magari al bar della presen-
tazione. Che poi magari è il bar Agharti 
in fondo alla via, quello sempre affollato 
dentro e fuori. Ma poi io sono astemia, 
non bevo neanche la birra, figurati se ci 
vediamo al bar.  Arrivo io con il casco e la 
spesa per la famiglia e ordino una coca 
cola. Che figura… potrei proporre un 
caffè... sì, come i vecchi quando escono 
dagli uffici comunali con la badante. R.V. 
stai serena, lui beve e cerca la figa. Tu sei 
sposata e astemia, forse gli puoi tenere 
la mano nel dopo serata, quando si ren-
derà conto che quella sarà pure figa e 
con le tettone, ma non gliela dà. 
Vai a casa e scrivi, dai fammi il piacere… 
poi in fin dei conti… questa storia dell’a-
nonimato non è così male.
Nessuno ti conosce, nessuno sa chi sei. 
Sei libera.



Diamoci una regolata  
E.B.

Quando non si crede alle regole, scritte o no che 
siano, la prima cosa da fare è contraddirsi e dar-
sene in autonomia. Questo va bene anche quando 
si sente il bisogno di regole che ancora non esi-
stono, o che già esistono ma rovesciate. Il biso-
gno delle regole è legato, decisamente meno di 
quanto si è soliti pensare, al concetto di libertà 
individuale e collettiva.
Capita facilmente che ci si dia delle regole senza 
rendersene conto. E che si tratti di regole molto 
rigide, che si rispettano per un’intera esistenza. 
Di solito accade in conseguenza di un’esperienza 
molto negativa, o per tentare di arginare il caos in 
cui costantemente si annaspa.
Seguire regole sociali consolidate prima o poi fa 
venire meno la sensazione di essere liberi. Ciò 
che inquieta non sono quasi mai le regole per ciò 
che esprimono, più il fatto che non siamo stati 
noi a deciderle o che per noi e in quel momento 
non sono regole valide e sensate. Alcune regole 
ci sembrano facilmente applicabili agli altri ma 
non a noi stessi, perché io è il contrario di altri. 
Non che potremmo distinguerci da ogni singo-
lo esponente degli altri, però sempre dagli altri 
pensati come insieme. Tra gli altri ci sarà sicura-
mente qualcuno che come noi non rientra nella 
categoria di coloro che si presterebbero a seguire 
determinate regole, ma quel qualcuno non neces-
sariamente patirà le nostre sofferenze nell’accet-
tarle passivamente. Certamente il fatto che qual-
cuno stabilisca regole valide per un’entità “altri” 
in cui “io” dovrebbe essere compreso, è aberrante 
di per sé. 
Regole che sono valide oggi potrebbero non es-
serlo domani o magari tra un’ora.
Si può vivere benissimo senza regole inventate 
dagli altri, ma è impossibile vivere senza regole 
proprie. Ognuno si dà delle regole, e una di que-
ste può anche affermare che non si ha voglia di 
seguire alcuna regola. Ma questa è chiaramente 
una regola in piena regola e bisogna esserne con-
sapevoli (regola subordinata).

Imporre le proprie regole agli altri è un’impresa 
impossibile, e ovviamente arbitraria. Si ritiene 
ugualmente che sia un fatto necessario. L’as-
sunto che le regole devono esistere, è la regola. 
Riflettevo sul fatto che questo concetto spalanca 
un intero universo su quali regole dovrebbe se-
guire il genitore per esempio, che ha il compito, 
dopo aver protetto i figli quando non hanno an-
cora l’età e gli strumenti per badare a sé stessi, 
di trasmettere le indicazioni (cioè le regole) utili 
a vivere una vita soddisfacente inserendosi, più, 
meno o per niente, nella società. Un genitore che 
non crede nelle regole ugualmente non può fare 
a meno di trasmettere regole, una delle quali po-
trebbe essere che non è necessario seguire alcuna 
regola, o che è preferibile o più fico disattenderle 
tutte o in parte per una questione di principio. O, 
al contrario, che si deve osservarle acriticamente 
in quanto regole. Insomma, capita spesso che un 
genitore mediante ripetute prediche si impegni 
a fondo nel trasmettere regole in cui non crede 
nessuno, tantomeno il genitore stesso; in questo 
caso i figli capiscono subito che si tratta di rego-
le di facciata che non devono essere realmente 
rispettate, ma che vanno sempre tenute in consi-
derazione nei discorsi che si fanno tra individui. 
Credo possa capitare che in questi casi il geni-
tore, arrancando mentre impartisce i controversi 
insegnamenti, provi un certo imbarazzo di cui 
non sempre è pienamente consapevole, che però 
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lo destabilizza rendendolo molto nervoso. Deve 
essere così.
È interessante osservare e misurare, sia su sé stes-
si che sugli altri, l’ampiezza dello slittamento tra 
il valore dichiarato delle regole e la reale fiducia 
in esse riposta, svelata da scelte e comportamenti. 
È senz’altro più dignitoso insegnare a mettere di-
scussione le regole e a motivarlo piuttosto che ri-
velarsi persone costantemente in preda all’ansia.
Quando decido di fare una cosa mi chiedo se è 
una mia decisione o se invece è una regola di 
qualunque tipo. Va a finire che di solito è la se-
conda, e questo non mi piace anche se poi non 
cambio idea.
Il caos e le regole vanno d’accordissimo. Basta 
accettare che il primo esisterà sempre, e che le 
seconde hanno una varietà di applicazioni, una 
durata, e un senso.
Che possono variare tanto da ricordare moltissi-
mo il primo. 
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PANE VIVO: UNA RICETTA PORNOGASTRICA

S.O.

Fare il pane è come fare sesso con uno sconosciu-
to a casa tua.
Un percorso complesso dall’esito incerto, soprat-
tutto se sei bendata e se il forno è elettrico non 
ventilato.
Però è il tuo forno di sempre e la tua solita casa. 
E questo già aiuta.
Prima di tutto occorre reperire ingredienti pre-
sunti idonei.
Dico presunti perchè si fa presto a dire “farina” o 
“sconosciuto”.
Entrambi vanno in qualche modo scelti oppure 
bisogna essere assolutamente convinte che se-
guire il proprio istinto risulti essere una mossa 
vincente.
Mitologie culinarie. Logica analogica.
Se ne dicono tante a proposito di farine, di maschi 
e di istinto ma tanto finchè non provi non lo sai.
Le differenze tra una farina 0 e sua sorella 00 io 
non le ho mai capite. 
Ho il sospetto che non ce ne siano poi moltissi-
me, come nemmeno è così facile distinguere un 
Caucasico del nord Europa da uno del centro, al-
meno da un punto di vista tattile.
Il vasto universo delle farine integrali l’ho lascia-
to perdere dall’inizio, così come i negroidi anche 
nelle loro varianti mulatte. O la semola, compli-
catissima, anaffettiva.
Tempi biblici di lievitazione, odori esotici, un ca-
sino.
Mi dicono che i negri lievitino istantaneamen-
te, che sarebbe l’esatto contrario delle farine in-
tegrali e che le farine integrali siano più sane e 
meno tossiche delle bianche, insomma un gioco 
di specchi al contrario. Delirante.
Ingredienti:
Farina 0 circa 1 kg
Maschio etero (o che sia almeno convinto di es-
serlo) bianco 70-80 kg
Un cubetto di lievito di birra non scaduto
Uno o più profilattici non scaduti
Olio extravergine 

Lui meglio di no
Acqua 500-600 ml 
Sale fino 2 cucchiaini

Occorre predisporsi in una condizione d’animo 
serena. Libera.
Ti suggerisco qualche blando esercizio di respira-
zione e di non pensare a tutte le volte che il pane 
precedente non ha lievitato o si è carbonizzato, 
a tutte le pippe esistenziali che hai già ascoltato, 
alle manie fosforescenti di tacchi, alle proposte 
di videoclip allo zoo, ossessioni invadenti, ipnosi 
ingravescenti, lutti da ex moglie, ex figli, ex gran-
de successo, ex pizza, exitus, forno rotto all’ulti-
mo momento.
No, non pensarci.
Appoggia il cubetto di lievito in una brocca con 
acqua tiepida in modo che si sciolga senza trau-
mi. 
Poi, visto che comunque la vita non è facile per 
nessuno e non si capisce perchè debba esserlo per 
un cubetto, muovilo energicamente con una for-
chetta o altro strumento a piacere fino a quando 
l’acqua diventa fango. Violentalo.
Disponi a pioggia la farina su un piano o in una 
grande zuppiera ( tipo quelle immense orribili 
vasche cinesi con i fiori che costano 3 euro da 
Haomai)
Affonda un cratere al centro con le dita ( se ti fa 
schifo non fare il pane, comprati dei taralli)
Non dimenticarti il sale e neanche di aprire la 
porta.
Il sale va messo nelle “casine del sale” che non 
sono altro che piccoli anfratti creati a margine del 
tutto dove avrai nascosto il sale, un pò di qua e 
un pò di là. 
Tieni un profilattico a portata di mano.
Nel buco si devono far scendere lentamente quat-
tro cucchiai di olio e poi lentamente il fango. Me-
scola piano piano e poi sempre più energicamen-
te, con le mani, come se tu e l’impasto foste un 
corpo unico, un ritmo.



La musica di solito aiuta.
A me piace molto Vivaldi per fare il pane e sco-
pare con gli sconosciuti. 
Ma non è importante la tipologia armonica, pur-
chè tu la smetta di pensare, di aggrovigliarti l’u-
tero in preoccupazioni inutili, sarà psicotico, mi 
taglierà la gola, non gli piacerò abbastanza, avrò 
messo troppo sale.
 Il pane ha bisogno di pensieri positivi e anche il 
sesso, o di non-pensiero, di stati di meditazione, 
di trance.
Ama la pasta mentre la impasti, sentila crescere, 
chiudi gli occhi, bèndati.
Sbatti la pasta ogni tanto, con rapidi colpi secchi, 
respiraci dentro.
È sempre e solo una questione di elasticità.
Meno rifletti più diventa elastica.
Ai maschi italiani piace molto vedere le femmine 
cucinare. Li fa sentire a casa del loro immagina-
rio erotico mediterraneo.
Il solito: la mamma, il fuoco, la cuoca sexy, il 
mulino bianco, niente di complicato.
Facilmente riproducibile. 
Il pane non molto. Basta un attimo di distrazione, 
una corrente d’aria improvvisa e non sarà mai più 
come prima.
Non far caso se qualcuno che non hai mai visto 
ti sta slacciando il reggiseno, resta concentrata 
sull’impasto.
Ecco. Adesso che hai in mano una palla omoge-
nea riponila delicatamente su un piano e coprila 
con un panno.
Deve lievitare due ore. Anche molto di più se 
vuoi ma non meno di due ore.
C’è tutto il tempo, anche perchè nel frattempo 
al tuo ospite saranno venute molte idee brillanti 
sul da farsi, avendo esaurito il capitolo “cucina 

hard”. 
O, almeno, a lui saranno sembrate senz’altro in-
novative o molto eccitanti.
In sintesi c’è sicuramente da attivare qualche 
neurotrasmettitore più o meno elaborato e qual-
cosa da infilare in qualche casina del sale.
È raro che lo sconosciuto riesca a meravigliarti 
per un tempo più lungo di quel che serve al lievi-
to per raggiungere un apice orgasmico di apertura 
nello spazio.
Adesso puoi toglierti la benda, cercare di sorri-
dere, accendere il forno e impastare di nuovo per 
ottenere la forma desiderata.
Fai lievitare ancora la pasta sotto un panno diret-
tamente sulla piastra nera del forno preventiva-
mente coperta di carta da forno. Una mezz’ora.
Appena il tempo di rivestirsi e radunare due paro-
le di congedo in un caffè. 
Magari lasciando intravedere improbabili repli-
che che fa sempre bene all’autostima dei maschi.
Chiudi la porta di casa e inforna a 220°C per 35 
minuti circa. Ora terrestre.
Dopo 20 minuti, o quando ti sembra il caso, ab-
bassa il forno a 180° e copri il pane con un foglio 
di carta da forno per non scurire troppo la parte 
superiore.
Questa manovra va fatta nel modo più veloce 
possibile per non raffreddare l’habitat. Spegni il 
telefono così eviti di leggere tante inutili richieste 
di valutazione di performance.
È cotto quando ha il colore del pane cotto. 
Lascialo raffreddare in luogo areato prima di ta-
gliarlo. 
Meglio sulla graticola del forno appoggiata sul 
secchiaio (così l’aria passa anche sotto).
Non accontentarti della prima volta. Le successi-
ve vengono meglio.
Non aspettarti che il tuo pane sia uguale ad un 
altro pane.
È solo tuo. È pane vivo.
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Il segugio e la lepre. (una storia d’amore)

G.U.

Che naso formidabile aveva!
Stanava roditori con la facilità con cui ci si man-
gia una ciotola di crocchette. Tratteneva la pista 
all’interno di quel suo nero tartufone anche per 
ore, e non mollava mai. Non mollava mai.

Un bel giorno, o brutto, dipende da come la si 
vuole vedere, durante una battuta col padrone 
poco fruttuosa, mentre si rimettevano in marcia 
verso casa e lui scandagliava le ultime porzioni di 
terreno che li separavano dal fuoristrada, improv-
visamente incrociò una pista strana...
Era penetrante, forte, gli stimolava l’istinto di 
caccia, pareva lepre, ma era anche dolce in un 
certo senso.
Inspirò prepotentemente e trattenne le molecole 
odorose, iniziando a muoversi a zig-zag per in-
tercettare le deviazioni di percorso del misterioso 
animale.
Col muso a terra, la coda alta e guizzante, s’incu-
neò tra gli abeti fitti. Non pensava a nulla.
Seguiva estasiato la pista e s’inoltrava sempre di 
più nel bosco.
Giunse ad una radura erbosa, placida, surreale.
E fu lì che la vide...
Era lepre sì, ma che lepre!
Ne aveva viste a centinaia di quelle creature, 
prima vive e poi morte. Aveva respirato l’odore 
della loro paura e del loro sangue… ma mai e 
poi mai in tutta la sua vita (sei anni suonati!) ave-
va avuto la fortuna di poter osservare un animale 
così meraviglioso.
Del colore della neve nuova, immobile su un pie-
trone, l’animaletto lo fissava spavaldo.
Lui, confuso, non sapeva come agire: l’istinto gli 
gridava di avventarsi sulla preda, metterla alle 
strette impedendole di muoversi fino all’arrivo 
dell’umano esecutore...
Ma quell’odore! Quell’odore era più forte del pri-
mordiale richiamo della caccia e lo spingeva ad 

avvicinarsi cauto ed incuriosito.
Più si faceva avanti, più l’inebriante fragranza si 
impossessava di lui. Si dimenticò tutto: padrone, 
fucili, crocchette... esisteva solo quell’ipnotico e 
splendido roditore bianco.
Era femmina, lo sentiva. E non avrebbe mai cre-
duto potesse esistere un animale dotato di tale 
grazia. Il pelo lanuginoso e soffice e vaporoso 
odorava di umidità del mattino, rugiada, e la sua 
pelle timida nascosta sotto, ricordava il latte e il 
velluto di seta più fine.
Lei non si allontanava, né dava segno d’essere in 
alcun modo a disagio. Pareva avere il controllo 
della situazione, nonostante il palese squilibrio di 
forze.
Ma, si sa, una buona dentatura e un robusto fascio 
di muscoli, nulla possono contro l’irrefrenabile 
potenza delle emozioni. E il segugio, sopraffatto, 
se ne stava rendendo conto.
L’amava. 
Come si ama la mamma, il padrone, o la bellissi-
ma setter irlandese della villetta adiacente.
L’amava con quel trasporto che tentano di descri-
vere gli umani sui loro libri di poesia, quello a 
cui tutti tentano di dare una spiegazione razionale 
continuando ad impazzire.
E sentiva questo trasposto anche in lei, creatu-
ra meravigliosa, attraverso un legame sensoria-
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le che si stava creando e continuava a trascinarli 
l’uno verso l’altra, in un vortice incomprensibile 
e stupefacente.
Incrociarono gli sguardi in una lunga occhiata 
d’intesa. E decisero in un solo momento  che non 
si sarebbero mai più separati. Decisero che avreb-
bero potuto vivere nel cortile di lui, al riparo dalle 
auto e dai predatori del bosco, avrebbero potuto 
dormire accoccolati riscaldandosi nelle lunghe 
notti d’inverno, avrebbero potuto non essere più 
in grado di fare a meno l’uno dell’altra...
Decisero tutte queste cose con quello sguardo. E 
mille altre.
E l’aria attorno si riempì di tutte le più delicate 
fragranze floreali, come se la Natura intendesse 
celebrare il loro insolito e profondo amore.

Poi ci fu un botto.
E un filo di sangue inchiostrò il candido manto 
della lepre.

Il tempo che i due animali ci avevano messo per 
diventare felici, era bastato al cacciatore per rag-
giungerli.
Come avrebbe potuto lasciarsi sfuggire un così 
ghiotto bottino? Una lepre bianca! Lì, in quella 
stagione! Roba da non credere.
Infatti l’aveva presa.
Dritta in testa.
‘Strano che fosse in una posizione così esposta 
col cane così vicino... e poi lui non aveva nem-
meno abbaiato per avvisare che l’aveva stanata... 
strano... saranno faccende tra bestie...’, pensava il 
soddisfatto giustiziere mentre saliva in macchina 
seguito dal cane tutto mogio ed intristito, e con 
una splendida lepre bianca con un buco nel cer-
vello sul sedile posteriore.

Il cane, da quel giorno, vide il padrone con occhi 
diversi. Non gli fu più così devoto, fino alla fine 
dei suoi giorni si rifiutò categoricamente di se-
gnalare lepri.
Non si innamorò mai più.
Morì vecchio e panciuto nel cortile di casa dove 
era vissuto sognando tutte le notti da quel giorno 
la lepre candida.
Amen.



12

CHIUDI LA STORIA!
P.S.

Queste rocce, il sole e quelle colline sono sem-
pre le stesse. Stavo qua vent’anni fa con la testa 
piena di aspettative: scrivere un racconto, amare 
smisuratamente una donna e scappare dall’asfis-
sia di famiglia. Sto a metà dell’opera, ma non so 
se l’altra metà sarà l’inizio della mia realtà, o la 
fine dei sogni. 

- Ma cosa dici? A me sembra che stai facendo 
quello che ti senti di fare.
- Dici così perché non mi conosci.
- Eh? Ci siamo scritti centinaia di messaggi in 
questi mesi, e credi ancora che io non ti conosca? 
E chi ti conosce allora oggi? 
- Sì, è vero, un po’ hai ragione ché di me sai tan-
te cose, ma non conosci tutto il passato, almeno 
quello vissuto davvero. Io ti racconto, ma con la 
testa di oggi, e quello che ero allora chissà chi è 
stato davvero. Mi sto incartando ma mi hai capi-
to, vero?
- No, ma dico, credi che io sia così scema da ca-
pire dai racconti solo quello che si legge? La tua 
storia la so meglio io di te, credimi. Ma non ti 
preoccupare perché i segreti te li lascio, a me in-
teressa solo quello che viene a galla. E comun-
que, e scusa se mi scaldo, sappi che tutta la ma-
linconia che galleggia dai tuoi racconti oramai è 
anche un po’ mia. E non capire male. Siamo fi-
danzati entrambi, ed è così bella questa libertà di 
non lasciarsi andare e non complicare tutto. Non 
è da tutti, e tu in questo sei davvero unico. Ave-
vo un’amica che a furia di chattare con uno poi 
questo lui è diventato un po’ come suo marito: 
litigavano ogni giorno come due scemi davanti 
agli schermi.

Ha ragione, ci stiamo scrivendo intensamente da 
più di un anno, e se oggi ci vediamo la prima vol-
ta veramente, è solo per merito del suo coraggio. 
Vuole aiutarmi a scrivere il racconto. Lei direbbe 
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che finora ha solo trascritto e assemblato i miei 
racconti, ma l’idea di farlo diventare un raccon-
to del genere è soltanto sua. Le voglio bene, mi 
fa sentire a mio agio mentre tira fuori il meglio 
dalle mie storie: legge le mie cose umilmente ma 
sa essere spietata quando non vede la limpidezza 
nei periodi delle bozze. In fondo la nostra è come 
una relazione sentimentale, ma vallo a spiegare a 
quei fetenti di amici che mi ritrovo, di sicuro mi 
direbbero: e non ci hai provato? Sii scem’ allor’!

- Ma non rispondi? Sei sordo?
- Eh? Che hai detto?
- Mamma mia, fai mille chilometri e neanche mi 
ascolti, andiamo bene…
- Scusami, stavo sovrappensiero. Senti ma come 
lo dico a Giulia, cioè, lei sa che sono qui, ma 
come dirle dei mille messaggi tra di noi, di que-
sta tua idea…
- Lascia stare, ché Giulia sarà la prima a capire 
che ne valeva la pena. Tu ti eri bloccato appresso 
alle persone, e io te li ho fatti diventare dei per-
sonaggi. Da come la conosco io, anche se non 
l’ho mai conosciuta, lei prima si commuovereb-
be e poi te la farebbe pagare, ma il giusto, come 
quelle gelosie temporanee che servono per anda-
re avanti.
- Dici? Boh, non so…
- E tu lo sai già ma hai paura, ti conosco: staresti 
altri dieci anni bloccato a rimuginare. Invece la 
settimana prossima andiamo da N. e le facciamo 

vedere il progetto. Poi, se piace o non piace a noi 
poco importa, perché va comunque chiusa per 
bene la storia.
- Mi è venuta fame: pizza o dolci fino a distrug-
gerci il fegato?
- No, pesce spada a casa di Roberto: ci sta già 
aspettando. Andiamo a prendere il vino: amunin-
ni!

Dal suo fidanzato? E chi lo conosce? Questa 
donna mi sbroglia ogni paura, e io che all’inizio 
pensavo a tutt’altro, e le mie amiche a dirmi che 
forse aveva altre mire, e io a crederci e così rima-
nevo frastornato tra una mail e l’altra. Cazzate. 
La vita che ti spiegano gli altri è sempre lontana 
dalla tua piccola, e vera realtà: sta a te smasche-
rare la malafede, l’invidia. 
Scegliere un vino bianco davanti a questo mare 
mi sembra una bella scelta stasera, è come attra-
versare una dismessa frontiera in primavera e poi 
trovarsi davanti a un glicine esploso di fiori. 

Ora sono qua che seguo con tutti i pensieri spet-
tinati questa donna tra funi e gozzi color pastello 
in rimessaggio, mentre si libera e prende forma 
di nuvola il racconto nella mia testa. 

Ha ragione, ci 
stiamo scrivendo 
intensamente da più 
di un anno, e se oggi 
ci vediamo la prima 
volta veramente, è 
solo per merito del suo 
coraggio. 
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Alcolisti noti
H.J.

Dallo sguardo pieno di compassione del portina-
io, abbinato allo scuotere del capo, intuivo che 
c’era qualcosa che non andava. Una volta aperto 
il portone, ho subito realizzato il motivo di quel 
suo comportamento: quella stronza della mia ex 
convivente, con le sue urla, stava illustrando a tut-
to il condominio le sue doti nell’abbinare animali 
con divinità monoteiste e di quanto mia madre 
fosse di facili costumi. Non ero nuovo a exploit 
del genere e questo fu proprio uno dei tanti moti-
vi per il quale decisi che era il caso di troncare la 
nostra relazione.
Anna non è quel tipo di donna che se ti passa da-
vanti ti giri a guardarla per fantasticarci qualsiasi 
tua perversione sessuale anzi, se la incroci, ti giri 
per cercare di non vederla. Quello che a un occhio 
inesperto può sembrare gel per capelli in realtà 
è unto. Lei dice disfunzione ormonale, in parte 
credo che sia anche vero, ma sicuramente i suoi 
pasti a base di conservanti e grassi saturi aiutano 
la cellulite a colonizzarle il culo. Se quei chili di 
troppo fossero ben distribuiti sul resto del corpo, 
come ad esempio un paio di taglie di seno in più, 
sarebbe sicuramente più guardabile, invece sono 
tutti comodamente in pausa su pancia e chiappe. 
Sembra un barattolo. Non spicca neanche per 
simpatia e positività; a confronto Baudelaire e 
Rimbaud sarebbero stati dei simpatici ottimisti.
Ci conoscemmo un paio d’anni fa al CERT in un 
gruppo di recupero per brave persone che han-
no un bel feeling con l’alcool; la sera che si unì 
al gruppo io festeggiavo due mesi senza toccare 
un goccio. Dopo l’incontro, Anna, mi portò al 
Cullens per festeggiare; ripresi a bere e dopo il 
sesto Whiskey mi sembrava la donna più sexy 
del pianeta. Finimmo a casa mia e da quel mo-
mento, visto che al CERT non era il caso di tor-
narci, iniziammo a frequentarci. La nostra storia 
era basata principalmente sul sesso. Sarà pure un 
rottame che da sobrio non me la sarei scopata ne-
anche con l’uccello del mio peggior nemico, ma 
in campo sessuale devo ammettere che ci sa fare. 

Ecco, se avete abbastanza fegato per finirci a let-
to, vi consiglio di non dormirci assieme. Di prima 
mattina non è un bel vedere, figuriamoci sentire 
la sua fiatella d’alcool e posacenere bagnato.
Pensandoci bene, non fu una bella idea chiederle 
di trasferirsi da me. A parte le scopate, per il resto 
non andavamo d’accordo. Lei vive con i sussi-
di statali, io sono precario in una nota agenzia di 
comunicazione; se sei della zona di Milano Lo-
renteggio e nella casella della posta hai trovato 
il volantino della nuova apertura di un negozio, 
è opera mia. Faccio volantinaggio. Non è il mas-
simo, ma mi permette di pagare l’affitto, le birre 
e, quando mi ricordo, le bollette. Un altro vantag-
gio di questo lavoro è che posso fermarmi a bere 
durante l’orario di lavoro. Spesso capita che non 
finisco di consegnare i volantini, così mi ingegno 
sul come farli sparire. Nessuno reclama se non 
trova nella posta l’ultima offerta di un qualsiasi 

Lei vive con i sussidi 
statali, io sono precario 
in una nota agenzia di 
comunicazione; se sei 

della zona di Milano 
Lorenteggio e nella 

casella della posta hai 
trovato il volantino 

della nuova apertura 
di un negozio, è opera 

mia.



negozio. Stessa cosa per il Naviglio, non si la-
menta se gli faccio ingoiare un sacchetto pieno di 
volantini. Ogni volta che tornavo a casa, trovavo 
Anna ubriaca e incazzata per qualche motivo ine-
sistente, ma la cosa si sistemava a letto. Dopo un 
anno e mezzo di sesso e litigi la cacciai di casa, 
ma ogni tanto ci si vedeva ancora per spolverare i 
sessi. Ieri sera era una di quelle sere e a giudicare 
dalla mia emicrania, e dalla mia memoria, aveva-
mo bevuto così tanto che non ci siamo resi conto 
che finito l’amplesso doveva levarsi letteralmen-
te dalle palle.
Mentre l’ascensore mi riportava al mio piano 
cercavo di fare mente locale. Stamattina mi sono 
svegliato sul mio divano, in mutande e non ricor-
do minimamente di aver visto Anna; poi se aves-
se dormito da me, avremmo dormito assieme. La 
camera da letto non era perfettamente riordinata 
ma il letto era al suo posto, dentro la parete. Si-
curamente sarà passata mentre io ero a comprare 
il giornale e la birra, avrà trovato la porta aperta 
e avrà iniziato a sacramentare quando non mi ha 
trovato e si è accorta che anche gli alcolici erano 
finiti.
Man mano che l’ascensore saliva, la voce si av-
vicinava e io non vedevo l’ora di andare al bagno 
per prendere qualcosa per mettere a dormire l’e-
micrania; poi mi sarei occupato di Anna. 
Arrivato al mio piano, noto con stupore che la 
porta è chiusa, dalle urla credevo fosse aperta. 
Anna è davvero incazzata.
Meno male che ho preso una confezione di birre 
da sei, almeno si calmerà per un po’.
Apro la porta e la richiudo sonoramente per atti-
rare la sua attenzione. Nulla, lei continua a sbrai-
tarmi addosso. 
Non ha una bella cera. Mi fissa e mi lancia contro 
qualsiasi cosa trovi a tiro: riviste, il telecomando, 
un pacchetto di sigarette, un portacenere pieno, 
una lattina vuota, il cuscino del letto. Ecco, forse 
ricordavo male, il letto non era a posto. Ad un 
tratto però si ferma, smette di urlare e inizia a 
piangere.
Visto che il bombardamento è cessato, mi avvici-
no a lei per chiederle cosa c’è che non va; le apro 
una birra e gliela offro, le prendo il suo braccio 
destro per portarla verso di me ma in quel preciso 
momento pianta un urlo da rischiare la perfora-
zione dei timpani.

“H.J. stupido coglione, mi hai rotto il braccio.”

Io la guardo un po’ stranito mentre l’emicrania 
mi sta massacrando.

“Con il letto maledetto imbecille, mi hai chiuso 
nel letto”!

Oh cazzo, forse tentare di smettere di bere due 
anni fa è stata un’idea veramente di merda. Me 
ne vado al bar. Fanculo.
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Giornata 
U.U.

Oggi mi licenzio. Niente mi fermerà. Sono stan-
co, odio quello che faccio, odio i miei colleghi, 
non ne posso più. Quasi quasi neanche mi pre-
sento a lavoro, me ne sto a casa, non avviso nes-
suno. Chi se ne frega, tanto me ne voglio andare. 
Rotolerò sotto le coperte fino a mezzogiorno, or-
dinerò qualche schifezza online per pranzo, men-
tre mangio mi guarderò una puntata di Lost, ché 
è dal 2008 che voglio finire di vederlo per capirci 
qualcosa, e il pomeriggio lo passerò a scrivere. 
Scriverò fino a farmi sanguinare gli occhi, fino a 
non sentire più i polpastrelli, fino a svuotarmi il 
cervello da tutte le parole che non sono riuscito 
a dire nell’ultimo anno e mezzo. Sarà fantastico. 
Che caldo. Queste coperte sembrano di piom-
bo. Sto sudando come un cammello nel deser-
to. Mi faccio una doccia. Una doccia lunga un 
sogno, come dicevano in quella pubblicità. Ah, 
che goduria l’acqua calda, senti come scivola 
leggera. Che ore sono? È ancora presto. Massì, 
quasi quasi vado in ufficio, ho pure la schiscet-
ta pronta, è un peccato sprecarla. Ne approfitto 
per salutare tutti. “A mai più rivederci, schiavi!” 
Sì, gli dirò proprio così, ci rimarranno di sasso. 
Mi fanno pena, poverini, incatenati alle loro scri-
vanie, incapaci di dare una scossa alla loro vita, 
non come me, io sono diverso, io sono padrone 
della mia esistenza, decido io cosa fare e ho de-
ciso di essere libero. Eccoli lì, i disgraziati, son 
già ricurvi sui monitor. Non sto più nella pelle, 
devo dirglielo, devo urlarlo ai quattro venti, devo 
gridarlo al mondo. Ci sono dodici mail da leg-
gere. Diamine si moltiplicano come funghi nella 
notte. Perdiamo pure mezz’ora a leggerle tutte, 
tanto è l’ultima volta. Prodotti in arrivo, prodotti 
in esaurimento, controllo carte di credito, con-
trollo coordinate bancarie, verifica documenti di 
identità. Mi domando come abbia potuto fare e 
rifare e rifare simili operazioni per tutto questo 
tempo. Sto facendo la cosa giusta, senza dubbio, 

in ogni caso era solo questione di tempo, presto 
o tardi mi avrebbero cacciato loro. Fanno tanto 
gli amiconi dei lavoratori, lì ai piani alti, ma a 
fine mese sono più le teste che rotolano di quelle 
che restano attaccate. La cosa che mi sconvolge 
di più è che il giorno dopo è come se non fosse 
successo niente, ritornano le risate complici, le 
battutine, le pacche sulle spalle e tutto il resto. Un 
regime del terrore mascherato da musical della 
Disney. Raccapricciante e ipocrita. Ok la mail è 
a posto, direi che posso anche andarmene. Darò 
prima un’occhiata alle pratiche, per sfizio. Cin-
quanta??? Ma come cazzo è possibile? Ieri me 
ne sono andato che erano a zero! Ma come si fa 
a lavorare così? La gente dorme? Sono io l’unico 
che si sbatte? Già me li sento i loro commentini 
sarcastici a mezza voce se me ne vado adesso. 
Fanculo. Vi darò un ultimo assaggio della mia 
abilità, così mi rimpiangerete ancora di più dopo 
che vi avrò lasciati in balìa della tempesta, da 
soli. Cavolo è già ora di pranzo. Questo riso scot-
to ha tutto un altro sapore, profuma di libertà, di 
libri, di videogiochi, di film, di corsi di chitarra, 
corsi di sceneggiatura, corsi di fumetto, corse al 
parco, giri in bicicletta, dio non vedo l’ora che 
questa giornata finisca. Dove sono i capi? Devo 
parlare con i capi. Sono in riunione, come al soli-
to. La loro vita è un’eterna riunione, non credo di 
averli mai visti senza cellulare in mano, una volta 

Mi domando come 
abbia potuto fare e 
rifare e rifare simili 

operazioni per tutto 
questo tempo.
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uno di loro è entrato in bagno per pisciare e ha 
continuato a parlare all’auricolare, con noncha-
lance. Ha pure tirato lo sciacquone. Ditemi voi se 
quella è vita. Io non voglio diventare così. Non 
escono. Io non ho fretta. Mi metterò a evadere 
qualche altra pratica, con calma. È inutile che mi 
esortiate ad aumentare il ritmo, vi sto già facendo 
un favore. Sentili come urlano al telefono. Riesco 
a sentire le vene che gli pulsano sulla fronte. Ci 
scommetto le palle che la metà di loro non vede 
i quarant’anni. Ancora trenta pratiche. In fondo 
non è neanche giusto lasciarli nella merda fino al 
collo, già la vita è stata abbastanza ingiusta con 
loro. Ok, beccatevi questo regalo d’addio. Quin-
dici pratiche. Domattina scoppierà il panico. Gli 
ci vorrà un mese prima di tornare in pari con tutte 
le scartoffie. Dieci pratiche. Magari mi chiame-
ranno pure, per supplicarmi di tornare. Franca-
mente me ne infischio. È tutta la vita che spero di 
usare quella frase. Cinque pratiche. Questo lavo-
ro è così difficile che lo potrebbe fare anche una 
scimmia lobotomizzata. Non ci metteranno molto 
a rimpiazzarmi. Fanno di tutto per farci credere di 
essere persone, ma siamo a malapena dei sacchi 

di carne senzienti, ci prendono e ci buttano dove 
fa comodo. Quando iniziamo a puzzare di marcio 
ci buttano in una fossa comune, dove possiamo 
tornare alla terra e rinascere come nuovi sacchi 
di carne, e così via. Zero pratiche. Basta, adesso 
entro in sala riunioni e glielo dico, me ne sbatto 
se stanno parlando col presidente del mondo, de-
vono ascoltarmi. Merda, sono andati via, non me 
ne sono accorto. Sono le sette. Ho fatto un’ora 
di straordinario. Odio uscire dall’ufficio quando 
è già buio, meno male che lo faccio per l’ultima 
volta. Non ho fame, alla tv non c’è niente. Non 
mi sento ispirato. Le ultime cose che ho scritto 
fanno semplicemente schifo. Vado a letto. Oggi 
mi licenzio. Niente mi fermerà. Oggi io divento 
libero.
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Privo di titolo, in seconda persona  
G.U.

Quando è buio fuori, di notte, la penna scorre più 
velocemente.
E anche solo il fatto di riuscire a buttare giù due 
righe in silenzio ti spinge a credere di aver porta-
to a termine una serata produttiva. E poi, lavorare 
di notte è meglio. In ogni mestiere. Anche se, alla 
lunga, ti sconvolge i ritmi biologici ed invecchi 
inesorabilmente.
Non si sentono più i rumori della strada, e te ne 
fotti se domani mattina devi andare a segare della 
legna. Non vai a letto. Scrivi e guardi dalla fine-
stra il lampione, sempre lo stesso, e il frammento 
di mondo pallido che illumina debolmente.
Allora, d’improvviso, senti di poter manipolare 
la realtà a tuo piacimento perché alla fine sono 
le parole l’invenzione più potente dell’uomo... 
Che con le parole ci puoi fare di tutto. Ci puoi co-
struire, demolire, ci puoi uccidere, puoi piangere, 
puoi amare, puoi far ridere... Sei libero di fare ciò 
che vuoi.
È buio fuori, il cane sogna e si agita. Come noi, 
dorme male, nonostante l’oscurità e la quiete ap-
parente. Tanto vale stare ancora svegli finché non 
crolleremo con gli occhi che bruciano, finché non 
avremo fatto qualcosa in grado di darci soddisfa-
zione. Non il lavoro, non il sesso o il denaro, ma 
il contatto reale con le nostre emozioni, cercando 
di dar loro concretezza, dipingendo parole su su-
perfici.
Parole che, grazie al buio, puoi vedere scorrere 
davanti a te tenuamente luminescenti, e puoi sce-
glierle e mescolarle e amputarle, tagliuzzarle, ri-
cucirle, e fabbricare con esse una copia tangibile 
delle tue emozioni. E cosi le emozioni diventano 
concetti, e stimolate e disinibite dalle tenebre ri-
empiono fogli su fogli, archiviandosi in faldoni 
straripanti.
È come se prendessi la tua interiorità e la buttassi 
in un macchinone che la tartassa e ne abusa per 
poi restituirtela nuda e sporca di sangue in modo 

che tu possa analizzarla senza lucidità. 
Ma solo di notte. 
Di giorno è tutta un’altra storia.
Di giorno c’è il sole, e le parole non ti fluttuano 
davanti, non riusciresti a vederle.
Di giorno è il mondo che ti suggerisce cosa scri-
vere, te lo fa urlare dal vento, che però è gioche-
rellone ed incostante, e molto più leggero del 
buio.
Di giorno sei un po’ meno libero.

Ma tu... chi sei?
Sono io.
Ma ti rendi conto di come cazzo ti sei ridotto 
ultimamente? Guardati, sembri un cassonetto 
dell’umido: non hai cura di te stesso, trascuri la 
tua igiene, e passi tutte le tue merdose giornate a 
fumare, sdraiato su quel divano piscioso che or-
mai ha preso la forma del tuo flaccido culo defor-
me... È già tanto che ti alzi per andare al cesso... 
Uno stato di abbandono tale non è nemmeno di-
gnitoso per un essere umano!  
E poi, guardati intorno, ti sembra un posto in cui 
vivere? Ci sono i vetri rotti, gatti randagi, e mar-
ciume sulle pareti... da quanto tempo non lavi i 
piatti? Ieri ho visto uno scarafaggio che usciva 
dal lavello cazzo!
E pensare che non sei sempre stato così... Ricor-
do un tempo in cui speravi che la tua vita potes-
se essere definita tale, e ti impegnavi perché ciò 
accadesse. Lottavi con le mani sporche di terra 
e riuscivi sempre a non finire col volto al suolo.
Sputavi il sangue che ti riempiva la bocca e ti 
rialzavi in piedi quasi rinvigorito dalla batosta.
Ora invece, gli aloni di sudore che incrostano la 
tua canottiera hanno ormai lo stesso colore ver-
dognolo delle chiazze di muffa agli angoli della 
stanza....

Lo pensai mentre osservavo con gli occhietti soc-

Tu torturi. Sotto le tue mani 
l'illusione uomo si spezza.

(Friedrich Durrenmatt)
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chiusi la mia irriconoscibile immagine riflessa 
sulla patina calcarea che copriva lo specchio del 
bagno.

Fai queste considerazioni e poi va a finire che ti 
rimetti a scrivere, con passione, ma senza... senza 
entrare nel flusso...
In un certo senso ti dimentichi a chi ti stai rivol-
gendo e precipiti in un vortice risucchiatore, an-
gosciante, scambio continuo di identità. E non sei 
più in grado di capire se stai osservando la scena 
dall’alto o se ti trovi esattamente al centro dell’a-
zione. 

Il cane abbaia forte ad una macchina e la realtà 
ripiomba ingombrante, cercando di imporsi sul 
surrealismo che impregna l’aria.
Se non sappiamo più chi siamo che differenza fa?
Allora perché limitarsi al singolare? Perché non 
possiamo esistere solo noi? 
Il cane abbaia di nuovo come se cercasse di ri-
spondere alle domande.
Forse i cani hanno molte più risposte di quanto si 
pensi... bisognerebbe solo riuscire a comprendere 
i cani...

E tu invece? Cosa pensi di ‘sta faccenda?
Chi io?
Sì, tu!
Beh... io cercherei di mettermi nei tuoi panni, e 
cercherei di comportarmi come tu ti comportere-
sti, dicendo quello che avresti detto tu nella stes-
sa situazione...
Ma che cazzo stai dicendo? Così è comoda...
Il fatto è… come hai detto prima... che alla fine 

non c’è poi tanta differenza tra me e te...
Ma come? Tu sei la persona alla quale mi rivol-
go, mentre io... beh io... 
Vedi?... È solo che se ci rifletti non basterà a sal-
varti il tuo dipingere isterico pareti di atelier di 
sabbia, né assorbire energie positive dagli ele-
menti o dalle opere d’arte, né circondarti di bel-
lezza effimera... non ti servirà a niente... La bel-
lezza è nuda. E a te non resta che contemplarla 
in silenzio. E sottometterti alla sua grandezza. E, 
a quel punto, chi tu sia non ha più nessuna im-
portanza. 

Ormai la notte è passata da un pezzo.
Un sole grigiastro si butta umido sulle strade. 
Il lampione, privo di vita, non è altro che un vec-
chio palo incolore tra mille altri pali incolore.
I sogni del cane si sono dissolti nell’aria tagliente 
del mattino, e i primi timidi legionari di fabbri-
che e supermercati tutti incappucciati sfidano le 
vie ghiacciate per rinchiudersi nelle loro bare per 
otto ore consecutive. 
E tu te ne stai pigro ad osservare tutto questo dalla 
finestra, mentre un tepore putrido ed accogliente 
riempie la stanza.
Riesci a sentire chiaramente il distacco dal reale 
e, in conseguenza alla tua percezione di te stesso, 
ti allontanani sempre di più dal concetto di IO. 
Come quando guidi, per un sacco di ore, e fumi 
e alzi sempre più il volume della radio per non 
sentire le urla nella tua testa annoiata.
Tu, o chiunque altro.

Trovi il coraggio di uscire dal torpore e metti il 
guinzaglio al cane.
Non appena fuori dal portone la città risvegliata 
ti ingoia nella sua patetica, caotica frenesia del 
cazzo, che farebbe sbroccare un santo... Allora 
cammini a testa bassa, con gli occhi fissi sull’a-
sfalto compatto e gelido. Camini e cammini an-
cora. Finché il grigiore molto lentamente inizia a 
lasciare spazio a settori di verde.
Prima periferia industriale, poi campagne sconfi-
nate, ed infine sentieri che iniziano ad inerpicarsi 
sulle montagne. 
Cammini ancora. E finalmente inizi a credere che 
il silenzio possa esistere sul serio, e che abbia il 
coraggio di uscire anche alla luce del giorno.

Fai queste 
considerazioni e poi va 
a finire che ti rimetti a 
scrivere, con passione, 
ma senza... senza 
entrare nel flusso...



Nonostante la foschia, dalla roccia su cui ti sei 
arrampicato riesci a vedere il fondo della vallata, 
sul quale affiora come un tumore la città deforme 
e pulsante.
Volti le spalle a quello scenario inquietante, gas-
soso, e continui a procedere in salita con il cane, 
che ormai libero ti precede di qualche metro, im-
mergendo eccitato il grosso nasone tra i cespugli, 
riempiendosi di natura.
Le tue gambe procedono più o meno involonta-
riamente. Sembrano conoscere la direzione.
Continui a camminare per tutto il giorno. Respi-
rando l’aria tersa e ricca dei boschi, e ti senti sci-
volare addosso tutta la merda di cui ti eri caricato 
la soma.
Abbandoni il tuo pesante fardello tra quegli albe-
ri fittissimi, che profumano di antico e, nonostan-
te siano ore che cammini, ti sembra quasi di non 
esserti mai sentito così leggero.
Il sentiero conduce ad un bivacco dismesso inca-
strato in una piccola radura che si affaccia su uno 
strapiombo.
Il cane sembra essere al colmo dell’eccitazione, 
e tu vedi quella vecchia baita decadente come il 
posto più bello del mondo.
Entri e cerchi di liberare lo spazio da detriti e resti 
animali. E ne fai la tua casa.

Quando hai cominciato ad essere felice?
Quando hai compreso che la solitudine ti avrebbe 
permesso di capire le risposte del cane. E sei di-
ventato saggio. 
Ora ti procuri il cibo nella natura immensa e con 
il cane riesci addirittura fare discorsi complessi.
La tua barba cresce assieme alla tua consapevo-
lezza del mondo ed inizi a sentirti una specie di 
eremita cazzone che cerca illuminazione spiritua-
le...
Ma il tuo è un viaggio diverso. Si tratta di sperso-
nificazione totale e radicale.
Il tuo obiettivo è un paradosso filosofico: conti-
nuare ad esistere, senza più essere.
Tu non sei più tu ma sei, comunque. Sei nel mon-
do, sei IL mondo.

Gli inverni ti mettono alla prova, le estati ti riem-
piono di calore, e la luce e il buio hanno un nuovo 
significato. 

La foresta canta ogni notte e la musica ti ispira 
poesie meravigliose che inciderai con un coltello 
sulle pareti di legno del bivacco.
E scriverai anche le poesie del cane, che saranno 
di gran lunga più potenti delle tue, e ne sarai or-
goglioso.
Le persone ormai non le ricordi nemmeno più. 
Ma non ne senti neanche la mancanza.
Trovi conforto nel vigore di una pianta, nella dol-
cezza del canto di un uccello e nel bagno di san-
gue delle battute di caccia dei lupi. 
Tutto è parte di tutto, e tu sei tutto.
Una sorta di panteismo antropocentrico, fatto di 
silenzi interminabili, e terra, e foglie, e legno, e 
silenzi, e rocce, e architetture insettiformi...

Forse non avere bisogno di nient’altro ti porta a 
credere di non avere bisogni, ma è una conside-
razione errata. Semplicemente sei riuscito a far 
combaciare i tuoi bisogni con le tue ambizioni. 
Ed è anche per questo che sei diventato saggio. 
Non solo per l’aiuto del cane.
Ed ora sai che c’è chi crede che tu non abbia nul-
la, invece non puoi desiderare altro.
 
Col passare degli anni le poesie rozzamente inci-
se copriranno tutte le pareti interne della baracca 
e poi anche quelle esterne, e poi il cane morirà, e 
tu starai male come non avresti mai creduto pos-
sibile, ma col tempo tornerai a stringere i pugni, 
e troverai un randagio nei boschi e ti innamore-
rai di nuovo, e insegnerai a lui tutto ciò che hai 
imparato, sperando che qualche cosa possa non 
andare perduta.

E tutto avrà il sapore balsamico del pino mugo, 
in una irreale dimensione ovattata molto simile a 
quella che molte persone definirebbero Paradiso. 
Fino al giorno in cui, per nulla sgradita o inop-
portuna, un’educata morte dall’iconografia stere-
otipata verrà ad avvisarti con gentilezza che, per 
quanto tu sia tu, o un’altra persona, o tutti quan-
ti... è arrivato il momento di spegnere la luce.
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L’acqua

S.A.

Questa storia mi è stata riportata da un ragazzo 
durante lo sciopero dei mezzi più lungo e noioso 
che ricordi.
Non che dia mai confidenza agli sconosciuti, ma 
dopo due ore di mezze frasi buttate a caso, per 
combattere l’attesa, da chiunque fosse seduto con 
me in quell’ala dell’aeroporto dimenticata dal 
mondo, e cenni a mio parere ben chiari di non de-
siderare una conversazione, all’ennesimo sguar-
do disperato per un contatto umano, ho ceduto.

L’occhialuto ha esordito con “non so cosa sia 
successo dopo, questo è quello che conosco di-
rettamente.”
Il mio sguardo deve aver detto tutto in quel mo-
mento. Imprecazioni incluse.
“Comunque siano andate le cose, le racconto per-
ché serva. Ognuno la capisce in modo diverso, 
ma in quanto storia, va raccontata, non credi?”
No, non credevo, ma speravo la finisse presto per 
tornare a leggere.
“Ho abitato per lungo tempo in un’area a stretto 
contatto con l’acqua. È una zona poco abitata, ca-
ratterizzata da piccoli paesi poco distanti tra loro, 
dove ogni cosa di poco fuori dalla semplice rou-
tine salta all’occhio e di bocca in bocca. Si viveva 
di primario e chi lavorava in città nove volte su 
dieci ci si trasferiva e addio. I paesi non erano 
borghi, ma agglomerati di case. Niente di tipico 
o pittoresco, solo gente che ci viveva perché lì 
c’era nata e una volta l’emigrazione era seria: o 
Sudamerica o Australia o niente.  
Comunque, erano state costruite delle dighe ne-
gli anni per la produzione di energia elettrica e 
soprattutto una, più grande e vicina, attirava la 
nostra attenzione. Non ci era chiaramente per-
messo avvicinarci e proprio per questo esercitava 
su di noi un fascino misterioso degno dei migliori 
romanzi.
Ma la mia storia non tratta direttamente della 
diga.
C’era uno dei ragazzi della scuola che non era 

del tutto a posto. Non aveva un ritardo, ma era 
diverso, semplicemente. Nessuno di noi percepi-
va chiaramente cosa girasse diversamente in lui, 
ma… beh direi che valutava la realtà con altri cri-
teri. Guardava le cose con occhi diversi e se ora 
posso provare a capirlo o almeno ad ammirarlo, 
all’epoca per noi era solo strano. E questo basta-
va per portarlo con noi sotto minaccia delle no-
stre madri, e a lasciarlo poi in disparte non visti, 
quando si fermava ad osservare per minuti interi, 
immobile e concentratissimo, ciò che noi nean-
che vedevamo. Tipo un ramo. Le nuvole, ma non 
per trovarci le cippette come noi.
Un giorno disse, mentre parlavamo della diga: 
“Non credo sia giusto sia stata costruita. Chi ci 
rimette, è sempre l’acqua. È lei l’unica vittima 
e noi la stiamo a guardare mentre la torturano in 
questo modo. Se imprigionassero qualcuno di voi 
e cercassero di tenerlo calmo con una camicia di 
forza, forse non interverremmo tutti? Eppure sia-
mo qui e stiamo a guardare.”
Questa opinione espressa pacatamente e del tutto 
estemporanea, ci gelò. In quel momento ci fece 
pena ed alcuni provarono a fare come se nulla 
fosse, ma mi turbò sentirlo difendere l’acqua. 
Che fosse partito definitivamente? Che ci stesse 
prendendo in giro tutti? Comunque seguirono 
minuti di silenzio interdetto.
Facendosi forza, da quel giorno cominciò ad 
esprimere di più il proprio punto di vista, perché 

L’occhialuto ha esordito 
con “non so cosa sia 
successo dopo, questo 
è quello che conosco 
direttamente”.
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aveva capito di aver avuto presa su di noi.
Capisci, questo ragazzo era attratto terribilmente 
dal mondo naturale e ne considerava le dinami-
che. Per noi erano solo boschi e sentieri, animali 
e acqua.
Ma lui era ossessionato dall’acqua. Il mondo 
scientifico lo attirava, ma a suo parere l’osserva-
zione era la chiave di tutto. Certo non sottovalu-
tava lo studio, ma diceva che una volta prestata la 
dovuta attenzione, tutto sarebbe apparso chiaro e 
la natura si sarebbe svelata. E parlava della me-
moria dell’acqua, del suo modo di espandersi su 
un piano, in un modo che a noi sembrava tra lo 
scientifico e il fantastico. A volte mi chiedevo se 
non stesse per diventare il nuovo premio Nobel o 
un Tolkien dei nostri anni.”
 
Ok… ?
 
“So che ora ti aspetti che io ti racconti di come 
abbia distrutto la diga e liberato l’acqua, con una 
musica di sottofondo prorompente e con toni da 
film d’azione. Come si sia reso colpevole di azio-
ni temerarie e spregevoli ma in fondo comprensi-
bili, da un punto di vista estremo.
No, non è successo nulla di tutto ciò.”
 
Sguardo allibito e un’occhiata da parte mia che 
chiedeva una spiegazione.
 
“Vedi, questo ragazzo non so neanche dove sia 
ora. Ma capisci che lui non si è mai preoccupa-
to di avere il motorino (che peraltro ti volevo a 
guidare per quelle strade così dissestate), essere 
cool, come ci piaceva dire in quegli anni, o trom-
bare qualunque cosa si muovesse (come devo 
ammettere la maggioranza di noi).
Lui aveva altri occhi, altre vite.
A lui la camicia di forza non gliel’ha messa mai 
nessuno.”
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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 possedere uno zaino 

dove nascondere alcolici di alta gradazione a sua madre e 
un cervello multitasking. Grande sostenitrice delle frasi mi-
nime, dall’eloquio poco scaltro e dalle movenze maldestre e 
astruse, con ostinazione di rare proporzioni dal giorno della 
scoperta ci prova comunque in qualsiasi cosa, convinta che 
ci deve essere sicuramente un errore.

E.B Cresciuta terza di tre sorelle in una fa-
miglia di hippy sotto copertura , nel ten-
tativo di affermare inequivocabilmente la 
propria identità, a dodici anni si è scirop-
pata i sette volumi della Recherche edi-
zione Einaudi in pochissimi giorni, il tutto 
con un sottofondo musicale progressive 
che non le sembrava poi così fuori tema. 
L’enorme immagine di due occhi diversi 

attaccata su una parete della sua stanza per anni ha silenzio-
samente affermato come verità incontestabile il concetto di 
duplicità – poi evolutosi in molteplicità – della natura uma-
na, una convinzione che le ha sempre impedito di sentirsi 
una cosa piuttosto che un’altra, e che in seguito la ha reso as-
sai difficile il compito di farsi un’idea precisa delle persone e 
dei fatti in tempi ragionevoli. La letteratura l’ha tragicamente 
ingannata lasciando intendere che le avrebbe dato tutte le 
risposte, cosa che evidentemente non è avvenuta:  ha rispo-
sto alle domande che non sapeva di voler fare e ha sollevato 
altri infiniti misteri.  Scrivere oggi  nasce da un bruciante de-
siderio di rivincita: rispondersi da sola.

G.U. Delle volte ci si sente longevi come 
un accendino ricaricabile, o scintillanti 
come un rubinetto cromato ripulito dal 
calcare, o patetici come un albero di na-

tale, o fetidi come lo sportello di una banca, o onnipotenti come 
un imprenditore americano, o tristi come le chiacchiere di un an-
ziano, 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 impazzire. Ed è a que-
sto che sto lavorando.

Avventori Autorevoli Autori

J.W. - Campionessa di sputi nella stagione 
96/97, impaglio panda dal 2001 con discre-
ti risultati. Nel 2003 ho pubblicato “Anatra 
reale, in quale sacco?”, saggio sulla correla-
zione tra migrazione dell’anatra reale e rac-
colta 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.

S.O. Anziana Signora Malvagia man-
tovana di palude. Onorata Calvario. 
Le sarebbe piaciuto scrivere un sag-
gio dal titolo “Prìncipi e Princìpi di 
riformulazione del caos: La Regina 

Endorfina” Dragica Cobalto. Invece si limita a mescolare pixell 
pornogastrici. Oniria Malaspina. A volte eccessiva a se stessa. Gra-
vida Suspiria. Artista del tutto pieno nel tutto vuoto. Cassandra 
Cassapanca. Colleziona rosari di madreperla di madrelingua. Ra-
pita Ranuncolo. Atea, anarchica, tardogotica. Stuprata Salvezza. 
Quando non c’erano i post-it lei c’era. Analia Inox. Stenografa la 
vita, anche in morse.

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 bor-
se grandi e occhiali da sole.  E’  cresciuta con l’i-
dea 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 incontra spesso, 
basta chiedere in giro di Revolver 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 magichevolezze su 
Cadillac, rivista di cultura upperground. Cercate i segni di circen-
seria anche lì!

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 essere una miniera inesau-
ribile 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 Nata-
le il dono del teletrasporto. Decanta or-
gogliosamente le sue origini grecaniche, 
farcite da sprazzi siculi e radici lagunari 
ben innaffiate da birra bionda. Amante 
della parola scritta über alles, dopo varie insistenze ha ottenuto 
di poter scrivere le recensioni per il taccuino esattamente come 
vuole: cioè senza alcuna responsabilità riguardo la loro esattezza 
o meno. Che cosa vuole esprimere esattamente con la scrittura? 
Gliel’abbiamo chiesto e la risposta è stata “si stava meglio quando 
si stava peggio; ne prendo due con olive.”

H.J. - Nato con la coppola, cresciuto con l’occhia-
le, 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 banconi, locali 
e rock’n’roll. Ho una doppia vita come Tyler Dur-

den di Chuck Palahniuk, ma senza botte.



 I.M.



Roberto?!?!?!?!?! E mò chi minchia è sto Roberto?... Dannato correttore automatico... 
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