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Mille foto fa    
P.S.

Se ne sta sdraiato sul pavimento con gli oc-
chi al soffitto, fuori il freddo, nella stanza di 
sotto la madre davanti al televisore spento, e 
in quella di sopra la moglie e i figli che si agi-
tano sereni su dei letti singoli attaccati l’uno 
all’altro. Non riesce a prendere sonno. Sono 
le sei del mattino. Aveva provato a mandare 
qualche mail, a leggere post su internet, ini-
ziare una buona volta Anna Karenina, niente, 
si era ritrovato solo a fissare profili ammic-
canti su facebook, e si era fatto un po’ pena. 
Già dalla mezzanotte.       
Si alza dal divano letto e arriva all’altezza 
dell’armadio: prende una sedia sbilenca e 
arriva in cima, barcollando prende una alla 
volta le scatole di scarpe piene di foto. Sono 
tantissime. 
Gli arriva una fitta: pensa a quelle perse alla 
stazione Termini, un inverno di tanti anni fa. 
Doveva sistemarle, fissarle meglio, credeva 
di poterle aggiustare poiché stava frequentan-
do un corso di fotografia e pensava che tutto 
fosse possibile, allora. Così in quella lontana 
sera in transito dalla stazione Termini perse 
tutte le foto del matrimonio dei genitori: le ru-
barono insieme alla sua adorata Nikon Fm2. 
Comincia a rovesciare tutte le foto sul pavi-
mento: sembra un’unica enorme foto srotola-
ta. Pare uno scorcio di street-art e lui sembra 
uno scemo sereno davanti al suo passato.
Ha tra le dita la foto dei genitori adagiati su 
di una Lambretta bianca. Primavera del 1962. 
Nella posa un maldestro abbraccio da parte 
del padre, la madre non si ritrae, ma riceve lo 
stesso tutta quella goffaggine dal futuro mari-
to. Chissà dopo lo scatto cosa si saranno detti, 
magari avranno fatto l’amore sulla spiaggia o 
litigato sul lungomare o parlato dei parenti o 
del futuro lavoro in fabbrica di lui. 

Antonio ricontrolla le mail sullo smartpho-
ne, sbircia quello che si scrivono i suoi eroi 
letterati su Twitter, poi fissa il soffitto, sbuffa 
e gattona verso la finestra con la foto della 
Lambretta nella mano. La luce dell’alba sta 
scendendo nei vicoli e stagliandosi sulla foto 
mette in risalto la gonna fino alle ginocchia 
della madre, il maglioncino sgualcito del pa-
dre, alle spalle l’altissima ciminiera della Ve-
treria. 
Ecco i suoi genitori immortalati sull’uscio 
della loro storia famigliare, e lui stanotte ad 
annusarne i primi problemi lontani. Eppure 
nella loro fresca felicità dell’immagine non 
si sospettano problemi, incertezze, cadute e 
nemmeno la tregua di questo momento: star-
sene con una foto in mano, il giorno dopo 
Natale, e con una propria integra famiglia al 
piano di sopra, come in un sogno.
Lo sapeva che quella felicità della foto ave-
va i giorni contati, e sapeva che apparteneva 
all’epoca di quegli anni gonfi di attese, di case 
arredate un po’ meglio degli anni passati, di 
frigoriferi e comò. Di quelle domeniche po-
meriggio tutti seduti ai tavolini dei bar a pren-
dere il gelato, d’estate, e la cioccolata calda al 
chiuso d’inverno. Pensa queste cose mentre 
lentamente sprofonda nel sonno. E si sogna 
la Lambretta. Adesso è in moto e la guida il 
padre, la madre lo stringe avendo le gambe 
messe di lato. Il lungomare alberato è deserto. 
Non sembra né giorno né notte, almeno Anto-
nio non lo capisce, e questa cosa lo costringe 
a sgranare gli occhi un po’ spaventato, ma vi-
cino ai suoi genitori si sente comunque al si-
curo. Si avvicina fino ad ascoltare il padre che 
con tono confidenziale sussurra frasi audaci 
alla madre sorridente: lei risponde mostrando 
quei suoi denti forti e perfetti d’allora. Nessu-
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no li ascolta, e sembrano felici di sfrecciare 
lontano da tutti con quell’aria leggera che fa 
sentire Antonio di troppo. Li lascia andare via 
e sente ancora una fitta, ma stavolta somiglia 
più a una carezza di mano conosciuta. Anto-
nio resta lì al centro ma la Lambretta invece 
di andarsene continua a girargli intorno. Len-
tamente. Come alle giostre. Antonio è acco-
vacciato e li osserva. Il padre che si volta e 
continua a sussurrare cose divertenti: la ma-
dre comincia a ridere a squarciagola imbaraz-
zando anche stavolta Antonio. Ma resta lì a 
contemplarli come delle statue nude, potenti, 
come era successo davanti al Galata morente 
in una domenica col tramonto rosso a Roma.
Per ora Antonio non vuole vedere altro: 
quest’attimo di scena sembra la felicità che 
nessuno gli ha mai raccontato.



Il distillatore del braccio D 
G.U.

I

Quella notte Augusto, detto il collezionista, strin-
geva avidamente tra le mani un oggetto unico. 
Sicuramente una perla per la sua peculiare col-
lezione di cianfrusaglie introvabili in un qualsia-
si istituto di detenzione, che gli aveva fruttato il 
soprannome.
Nessuno sapeva come cazzo facesse a nasconde-
re tutta quella roba, in gran parte inutile, alle per-
quisizioni periodiche che i secondini effettuava-
no con professionale accanimento in tutte le celle 
dell’edificio.

Questa volta però era tutto diverso.
Il grezzo involucro che teneva con devozione 
conteneva qualcosa tutt’altro che inutile, e per 
cui alcuni si sarebbero pure ammazzati.

Scartò il pacco con una delicatezza tradita solo 
dall’emozione incontrollabile e si spostò alla luce 
tenue dei neon di sicurezza.
Una di quelle bottiglie ermetiche che si usano per 
mettere in frigo l’acqua del rubinetto
piena fino a tre quarti di un liquido violaceo e 
scintillante.
Ed era proprio quel liquido ad avere tanto valore.
Si trattava, infatti, dell’ultima creazione di un 
leggendario artista, famoso in tutto l’istituto e 
vero e proprio mito della cultura carceraria: il di-
stillatore del braccio D.
Era grappa al mirtillo questa volta.
La stappò senza fare rumore, ma temette per un 
secondo che la potenza esagerata dell’esplosio-
ne di profumi, che si diffusero immediatamente 
tutt’attorno, potesse spingere quelle celestiali 
fragranze alcooliche fin sotto il naso del vecchio 
sergente di guardia, o di quel recchione di suo 
figlio che faceva sempre il turno di notte per farsi 
dare due colpi da quella checca piromane di Ren-
zo il tossico.
Aspettò che il battito del cuore rallentasse e che 

l’ebrezza olfattiva lo lasciasse, poi bevve una 
sorsata, non avida, ma nemmeno un assaggio.

Scese calda sprigionando aromi e godimento.
E lui buttò la testa indietro, come se si fosse fatto 
una pera di robba. Era il più sublime fluido che 
si potesse gustare! Era una cosa... Era... era inde-
scrivibile.
Non riusciva nemmeno più a muoversi, nè a pen-
sare, boccheggiava come un pesce in preda ad 
un’estasi sensoriale assoluta.
Poi improvvisamente, tra gli spasmi, sentì come 
una mano che si stringeva a pugno attorno al 
cuore e tentava di strapparglielo via... poi apnea 
e buio.

II

Ce n’era voluto di tempo prima di riuscire a con-
quistare il rispetto di tutti, Gianni se la ricordava 
tutta la fatica che aveva fatto per evitare botte e 
isolamento. Poi, dopo anni di sperimentazioni 
notturne solitarie, aveva trovato il metodo per 
produrre e si era creato un ruolo tra le alte schiere 
gerarchiche della società carceraria diventando 
il distillatore,  godendo del rispetto e dei favori 
dei più spietati criminali che occupavano il suo 
braccio.
Come si fosse procurato il materiale e come riu-
scisse a non essere beccato erano domande a cui 
nessuno era mai riuscito a rispondere, ma poco 
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importava ai selezionatissimi fortunati che  ave-
vano il privilegio di assaggiare i suoi paradisiaci 
intrugli.

Nella sua ultima Bomba al Mirtillo che aveva 
preparato apposta per il collezionista aveva mes-
so proprio l’anima.
Quel vecchio laido gli aveva fatto un paio di fa-
vori importanti e desiderava davvero sdebitarsi, 
così aveva dato vita alla più sublime grappa che 
la sua mente potesse immaginare.
L’aveva lasciata maturare con devozione e quan-
do era arrivato il momento giusto gliela aveva 
fatta recapitare tramite corrieri interni.
Era sicuro del suo lavoro e orgoglioso anche. Non 
vedeva l’ora di sentire l’opinione altrui riguardo 
a ciò che per lui era il massimo che si potesse 
ottenere da un distillato.
Una vera bomba...

III Epilogo
 
E fu una bomba sul serio.
Gianni venne a conoscenza solo dopo qualche 
settimana degli avvenimenti di quella notte: 
Augusto era stato stroncato da un infarto dopo il 
secondo sorso, e i secondini avevano trovato il 
suo compagno di cella riverso sulla branda con 
la bottiglia vuota in mano che, agonizzando, con-
tinuava a ripetere convulsamente -È la morte col 
sapore più dolce che si possa desiderare...-
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Una banale conversazione del futuro

U.U.

«Il mondo fa schifo.» Gustav non aveva dubbi. 
Z3N0, il suo ingranaggio da compagnia, captò 
quella frase con le sue membrane sensoriali e 
iniziò ad allineare i suoi meccanismi per formu-
lare una frase. Z3N0 era un modello datato, gli 
ingranaggi da compagnia di ultima generazione 
riuscivano a risponderti all’istante, a lui invece 
occorrevano cinque secondi abbondanti. “Ritar-
do di coscienza” lo chiamavano gli ingegneri, il 
tempo necessario a una macchina per agire e rea-
gire come un organismo vivente. Quando tutte le 
ruote dentate del suo cervello analogico furono 
nella giusta posizione, le membrane vocali si mi-
sero a modulare l’aria in suoni.
«Ho analizzato tutte le informazioni presenti nei 
miei dischi di memoria. Ti confermo che il mon-
do è perfetto e piace a tutti. Prego, giustifica que-
sta tua affermazione.»
«D’accordo. Ora ti racconto cosa mi è successo 
oggi. Conosci la Vitaphone?»
«Certo, è la compagnia telefonica più vecchia 
che esista, fondata nel 2295 da un gruppo di im-
prenditori tedeschi.»
«Bene. Per caso, nei tuoi miseri cento petabyte 
di memoria c’è anche qualche informazione sulla 
loro offerta “Parlare Per Sempre”?» Z3N0 tic-
chettò rumorosamente. Le sue membrane aveva-
no recepito del sarcasmo nella voce del padrone. 
Era vecchio e obsoleto, ma aveva comunque un 
orgoglio. In soli quattro secondi e mezzo ebbe 
pronta la risposta.
«Naturalmente. L’iniziativa fu lanciata per un pe-
riodo limitato nel 2331. A chi sceglieva di sotto-
scrivere questo piano tariffario venivano garantiti 
chiamate e internet illimitati a soli nove Globi al 
mese per tutta la vita. Davvero vantaggioso.»
«Già.» Gustav estrasse dalla tasca della giacca il 
suo ingranofono portatile e lo avvicinò alle len-
ti specchiate di Z3N0. «Leggi un po’»,  disse. 
Z3N0 scansionò lo schermo del dispositivo con 
estrema attenzione. «Messaggio delle ore 8:22 di 
questa mattina. Siamo spiacenti, il suo contratto 

è scaduto. La invitiamo a recarsi presso il più vi-
cino punto vendita Vitaphone per attivare un nuo-
vo abbonamento. Provi la nuova offerta Internet 
Relax, navighi gratis finché mantieni il tuo cuore 
sotto le 20 pulsazioni al minuto! Tutto ciò è deci-
samente singolare.»
«No, non è singolare. È una truffa, nient’altro che 
un imbroglio.»
«Prego, racconta come hai reagito a questa si-
tuazione.» Z3N0 fece scattare un paio di volte la 
molla della curiosità.
«Per prima cosa ho provato a chiamare il servizio 
clienti, ma da quando hanno rilocalizzato i call 
center su Kepler 62 ti rispondono solo alieni ritar-
dati che a malapena parlano il neoesperanto, al-
lora mi sono recato al negozietto di telefonia che 
abbiamo sotto casa e ho mostrato l’SMS al com-
messo, ma lui era troppo giovane per ricordarsi 
della “Parlare Per Sempre”. Mi ha consigliato di 
andare direttamente agli uffici della Vitaphone, 
nel settore 12. Prendo la metro e in dieci minuti 
sono lì. Entro nel palazzo, vado allo sportello in-
formazioni ed espongo il mio problema all’ingra-
naggio di accoglienza, che dopo avermi ascoltato 
se ne va senza dire nulla. Dopo un quarto d’o-
ra ritorna assieme al suo ingranaggio capo, avrà 
avuto più o meno la tua età. Molto gentilmente, 
mi spiega che la “Parlare Per Sempre” aveva una 
clausola telepatica. Ti rendi conto?»
«Diamine!» esclamò Z3N0. Tutto il suo corpo 
tintinnò per lo sdegno. Le clausole telepatiche 
erano l’espediente più subdolo che i burocrati 
avessero mai creato. I dettagli spinosi di un con-
tratto non venivano più scritti in piccolo, bensì 
trasmessi direttamente al subconscio della vitti-
ma attraverso delle microsonde nascoste tra le 
molecole dei fogli da firmare. 
«Ora che ci penso, vennero dichiarate illegali dal 
Governo poco dopo la fine della promozione. 
Sfortunatamente, il decreto non era retroattivo.»
«Avresti dovuto vedere la sua faccia da culo 
mentre mi diceva che a tutti gli effetti mi aveva-



no messo al corrente del fatto che l’offerta non 
sarebbe davvero durata per sempre, ma sarebbe 
decaduta dopo ottant’anni.»
«Come mai proprio ottant’anni?» chiese Z3N0
«Perché all’epoca era l’aspettativa di vita media.»
«Poi arrivò l’Immortalizzatore.» Gustav sospirò 
mestamente.
«Ricordo che fosti uno dei primi esseri umani a 
sottoporsi al trattamento» proseguì Z3N0. «All’e-
poca la procedura era ancora grezza e la percen-
tuale di rischio altissima, ma a te non importava.»
«Ero molto giovane, e molto stupido. Dio, sem-
bra passata un’eternità.»
«Tecnicamente sono passati solo settantuno anni, 
nove mesi, quattro giorni e sei ore.»
«Tu ci pensi mai al tempo che passa?» chiese 
Gustav. Z3N0 si prese dieci secondi per far com-
piere un giro completo alle ruote del pensiero 
profondo.
«Ci ho pensato tante volte, sin da quando mi stac-
cai dall’Ingranaggio Madre e divenni autonomo, 
ma rimane un concetto inafferrabile per me. Tu 
appartieni alla prima generazione, quindi è nor-
male che riesca ancora a percepirlo. Ormai non 
c’è più molta differenza tra un immortalizzato e 
un ingranaggio.»
«A forza di progredire ci siamo incontrati a metà 
strada» disse Gustav.
«Chissà quale sarà il prossimo passo. C’è chi ipo-
tizza che umani e ingranaggi possano accoppiar-
si, ma le ricerche sono ancora a uno stadio em-
brionale, soprattutto per mancanza di volontari.»
«Te lo immagini un figlio fatto da noi due?»
«Ci sono cose che preferisco non visualizzare. 
Specie dopo mangiato.» Gustav rise.
«Quando ti ho assunto non eri così divertente.»
«Miracoli del tempo, suppongo.»
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Depilata per nascita

S.O.

Con le ascelle ho cominciato subito dopo aver vi-
sto di che colore era il sangue mestruale.
Con un banale rasoio usato e abbandonato in ba-
gno. Dopo erano cresciuti durissimi, spine sotto 
le braccia, chiodi da quaresima luterana. Un cal-
vario.
Insistere, pensavo, era necessario insistere, non 
dare loro il tempo di ricrescere, sterminarli sul 
nascere. Il principio ideologico della strage orga-
nizzata.
Mi avevano insegnato che il pelo nelle femmi-
ne faceva venire in mente ai maschi i gorilla, le 
zingare, l’incolto e lo sporco. L’ascella depilata 
invece era virginea, candida di ingenuità intuite, 
angelica nel suo essere sfacciatamente glabra.
«Sono le contadine che non si radono» diceva 
mia madre nel suo splendore depilato.
Così come predicava che era molto volgare ab-
bronzarsi perché «Se siamo nati bianchi un mo-
tivo ci sarà» e  «Sono i maschi che si tagliano i 
capelli».
Le femmine invece erano depilate dalla nascita. 
Così mi radevo insistentemente i primi accenni di 
peluria castana e li lasciavo scorrere nel lavabo, 
odiandoli, come quando si lancia un figlio tradi-
tore dalla Rupe Tarpea, per necessità etica.
Sulle gambe non crescevano. O forse avevo co-
minciato a usare crema depilatoria ancora prima 
che ai follicoli venisse voglia di mostrare due cel-
lule alla primavera.
«Se calpesti il bulbo non nasce nessun tulipano» 
ripeteva con costanza svizzera mia madre, nota 
per il suo pollice verde miracoloso che evidente-
mente lavorava anche al contrario, nel giardino 
del si fa o non si fa.
L’importante era avere le idee chiare sul nemico 
pelo.
Come se tutti i problemi fossero stati concentrati 
lì. Nella proteina. Nel filamento di cheratina.
A diciott’anni lo specchio mi è esploso nel flash 

del primo capello bianco.
Anche i capelli sono peli. Anzi. I peli che cresco-
no sulla pelle del cranio vengono chiamati affet-
tuosamente capelli.
Nell’enciclopedia delle regole pilifere di mia 
madre, sul capello vigeva la legge del contrap-
passo. Non si tagliano. Semplicemente. Tagliare 
i capelli è un appannaggio dei maschi o un’abi-
tudine volgare di femmine del volgo proletario. I 
capelli si intrecciano, si legano, si elaborano, non 
si tagliano.
E naturalmente si tingono. In casa.
Ho cominciato così presto a tingermi i capelli che 
sarei in grado di farlo anche al buio, ogni tre setti-
mane, per non dare al bianco nemmeno il tempo 
di diventare se stesso, di esistere nel suo candore. 
Nel linguaggio Inuit esistono quindici parole per 
dire “neve”. Noi ne abbiamo solo una per dire 
“pelo bianco”, che sarebbero poi due ma la prima 
è innominabile e la seconda si può tingere. 
Nella teoria dello spazio-tempo-pelo, arrivare 
prima è sempre meglio che arrivare dopo.

Nel linguaggio Inuit 
esistono quindici 

parole per dire “neve”. 
Noi ne abbiamo solo 

una per dire “pelo 
bianco”, che sarebbero 

poi due ma la prima 
è innominabile e la 

seconda si può tingere. 
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Sul pelo pubico non c’erano indicazioni concrete, 
ma la trasparenza della cosmogonia delle regole 
pilifere faceva intuire che gli spazi di manovra 
e di crescita dovessero essere necessariamente 
contenuti in un orizzonte austero, poco evidente, 
sobrio.
Un mio vecchio amico antesignano delle colture 
biologiche parlava ai pomodori del suo orto per-
ché diceva che con la verdura bisogna parlare per 
spiegarle come crescere e di che colore.
Così ho sempre fatto anch’io con i riccioli del 
mio pelo pubico giovane.
Li ho sempre convinti della loro natura aristo-
cratica. Sono stata il super-ego della loro crescita 
controllata, la governante dei loro confini, dise-
gnandoli, definendoli in un triangolo esoterico 
misurato e chic.
La cintura di castità ideologica della loro espan-
sione nel cosmo cutaneo.
E così ho vissuto, chiacchierando con l’unico 
pelo che potevo avere e legandomi i capelli fino 
a quarant’anni, quando, guardandomi distratta-
mente in mezzo alle gambe un pomeriggio d’e-
state… l’ho visto. 
All’inizio non potevo crederci, no… no, non era 
proprio possibile.
Ho preso in mano una pinzetta e l’ho istantanea-
mente decapitato, senza rimpianti. 
Poi sono stata giorni a pensarci.
Uno shock anafilattico avrebbe avuto un impatto 
emotivo meno devastante della vista del mio pri-
mo pelo pubico bianco.
Dopo di lui, come tutto quello che è già accaduto 
può ancora succedere, ne sono seguiti altri tre o 
quattro, radunati in un’area circoscritta, geografi-
camente localizzata sul confine tra le grandi lab-
bra e le piccole, naturalmente sprovviste di bulbi, 
desertiche per nascita. Per lignaggio.
La natura irreparabile della questione mi rendeva 
terribilmente infelice.
L’ultimo dei miei ex mariti cercava inutilmente 
di consolarmi, spiegandomi che non era poi tut-
to così tragico in quanto, un maschio a distanza 
ragionevolmente lontana, non li avrebbe notati 
e un altro a distanza comprensibilmente vicina, 
avrebbe avuto altro da fare in zona che disegnare 
le mappe cromatiche dei miei peli pubici.
Ma gli uomini sono creature troppo semplici. 

Madre natura li ha istruiti sulla gestione dell’u-
niverso-barba che presenta altre problematiche 
aliene al cosmo femminile, pianeti distanti, lin-
guaggi non compatibili.
Sir Robert Stephenson Smyth, meglio noto come 
Lord Baden-Powell, fondatore dello scoutismo 
planetario, sosteneva che non esiste cattivo tem-
po ma solo cattivo equipaggiamento e sulla scor-
ta di questo inossidabile teorema ho cominciato 
a studiare una base di contrattacco all’evidente 
ribellione dei miei più reconditi annessi cutanei.
In Italia non esiste cultura relativa alla tinteggia-
tura del pelo pubico. Pare tematica poco sentita 
dalla popolazione. Scarsi riferimenti bibliografi-
ci, zero letteratura in materia.
Ho chiesto aiuto in Germania, dove per qualche 
misteriosa ragione d’oltralpe esiste una vasta 
gamma di prodotti acquistabili on-line.
Al momento della scelta del colore non ho avuto 
dubbi. Verde. Mi sarei tinta di verde splendente.
Un triangolo di speranza, il praticello della mia 
vecchiaia, così, se mia madre vantava il pollice, 
io avrei potuto vantare la figa. 
Alla fine sono tutte estremità. Intersezioni di noi.
Dopo qualche giorno è arrivato un pacchetto da 
Berlino e con santa pazienza ho applicato in mez-
zo alle gambe quanto per decenni avevo distribu-
ito in mezzo alle idee, con una serie di problemi 
tecnici in più.
Un conto sono infatti i quaranta minuti di tempo 
di posa della tinta sui capelli, dove puoi anche 
fare tutt’altro… e un conto sono i quaranta minuti 
meno divertenti della tua vita che hai passato con 
le gambe aperte, escludendo il parto, stando solo 
attentissima a che tutto l’universo intorno di pelle 
e vita non ti diventi verde.
Il risultato era fosforescente, apriva porte marzia-
ne a mondi paralleli, sembrava la versione hard 
della Fata Clorofilla quella volta che sbagliando 
bar interstellare si era fatta di acidi.
Un orgasmo breve, durato tre lavaggi. 
Al quarto, più o meno il mattino dopo, tutto era 
magicamente svanito. Ti svegli e sei ancora tu.
Con i tuoi quattro peli bianchi e il tuo destino.
Ma ogni quanto si lavano le femmine tedesche? 
Una volta al mese? Per Natale?
Non avevo tempo da dedicare al disgusto per i 
popoli nordici né per riflettere sull’utilizzo del 
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bidet nei paesi non indoeuropei. La strategia non 
ammette ritardi nelle grandi guerre.
Il tempo stringeva, il pelo cresceva.
Escludendo le strisce depilatorie che avrebbero 
provocato sicuri traumatismi e l’epilazione de-
finitiva troppo avanzata per le mie finanze, non 
restava che un’unica strada da percorrere: la cera 
a caldo.
Da sola non potevo farlo, ma avevo una cono-
scente che faceva l’estetista in nero in un gara-
ge di periferia. Per cinque euro disegnava voli di 
rondine sulle sopracciglia delle sue clienti, tra-
sformava inguini in prove costume e truccava le 
spose extravergini.
Non ne voleva sapere all’inizio, ma riesco ad es-
sere molto convincente quando si parla di peli.
Il primo impatto è stato quello del fuoco primor-
diale. Quella che viene normalmente chiamata 
depilazione a caldo è in realtà un’esperienza mi-
stica difficilmente riassumibile se applicata a un 
terreno sensibile come la vulva umana.
Credo che assomigli alla transustanziazione del 
divino come potenza evocativa a sperimentazio-
ne laica.

L’estetista del garage bestemmiava in ordine al-
fabetico tutte le ingiurie a dio, alla madonna e ai 
santi che aveva imparato nella sua vita terrena e 
aggiungeva che mai, mai più l’avrebbe fatto per-
ché lei era un’artista non una matta.
Mi ricordo l’estasi di averla toccata finalmente 
nuda. Era talmente bella che non avrei mai più 
potuto farne a meno. 
La Terra Promessa. Il nulla. L’infinito. Il cerchio 
che si chiude.
Si era proprio chiuso tutto. Un incendio di folli-
coli, il pogrom della cheratina. 
Ricordo il mio medico scuotere la testa, com-
pilare ricette di antibiotici, asciugarsi il sudore, 
ripassare a memoria sottovoce il giuramento di 
Ippocrate:

«…In qualsiasi casa andrò, io vi entrerò per il 
sollievo dei malati, e mi asterrò da ogni danno 
volontario, e da ogni azione corruttrice sul corpo 
delle donne e degli uomini, liberi e schiavi… sul 
corpo delle donne… libere e schiave… da ogni 
azione corruttrice… libere… e schiave».
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Omelette

W.P.

Il canone non prevede danzatori
che non possono muoversi, mio signore 

Non ti preoccupare, amico mio,
i morti stanno così bene dove sono  

Nel loro immobilismo, mio signore? 

Solo le stelle si muovono davvero, mio buon 
ragazzo, 
e quando inizia il canto tutto si muove intorno,
tutto il resto è immobile come noi
siamo immobili

Premendo play, mio signore? 

Premendo il tasto play, certamente, mio giova-
ne amico  

E quel dito puntato? 

Un monito, ragazzo 

C’è da averne paura, mio signore?

(il ragazzo sfoglia il volume di Harold Bloom 
“Canone occidentale”,
sembra assai preso da un passaggio: Chi ha 
disegnato la mappa freudiana della mente? 
Shakespeare. Con chi devono competere gli 
scrittori contemporanei? Shakespeare. Chi è al 
centro della cultura occidentale più di Platone 
e Aristotele, Kant e Hegel, Heidegger e Witt-
genstein? Shakespeare. E in futuro, chi sarà «lo 
scrittore più originale che mai conosceremo»? 
Shakespeare- si interrompe alle parole del si-
gnore)

Il canone occorre rispettarlo sempre e adesso 
andiamo, mio giovane compagno, il fantasma 
di mio padre all’alba sparisce 

Certo, principe Amleto, come desidera, mio si-
gnore.
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Se stasera sono qui
E.G.

Parte o non parte questo treno? Ormai è da più 
di dieci minuti che è fermo. Almeno fosse sali-
to qualche passeggero o mi avessero detto che 
potevo scendere per qualche minuto. Niente di 
niente, invece. Proprio ora, sì, ora che non so più 
cosa fare e vado su e giù e penso, chissà perché 
gli uomini quando credono di aver raggiunto l’e-
quilibrio si ritrovano nella situazione opposta, 
occupati con qualcosa che li mette in uno stato 
di agitazione e di inquietudine. Probabilmen-
te è arrivato il momento di dire che non posso 
più tornare indietro, seppure so che non proverò 
più la gioia di sentire un’altra volta proferire il 
suo nome. Un tempo, quando mi trovavo in una 
situazione simile, avrei preso lo strumento e mi 
sarei messo a improvvisare. Era proprio in que-
sti momenti che riuscivo a esprimere le cose che 
sentivo, come se fossi stato più vicino a me stesso 
e allo stato d’animo che aveva partorito gli accor-
di su cui improvvisavo. Senza rendermene conto, 
automaticamente quasi, richiamavo più con la 
mente che non con lo strumento Body and Soul 
e dopo un accenno a questa canzone mi lasciavo 
andare come alla deriva. Di solito davanti a un 
pubblico non riuscivo mai a trovare la disposi-
zione giusta, quello stato d’animo che invece mi 
pervadeva quando ero chiuso in una stanza e non 
avevo nessuno intorno. Sì, è vero, solo nell’ar-
te di torturarmi ho raggiunto un livello artisti-
co sempre più alto. Nell’arte di torturarmi, così 
come in quella di umiliarmi. L’umiliazione più 
cocente l’ho subita comunque dall’uomo a cui 
sto portando un fiore sulla tomba, un fiore che è 
come se lo portassi sulla mia… L’odio che pro-
vavo per lui ora non è altro che l’odio che pro-
vo per me. Mentirei tuttavia se dicessi che non 
c’è mai stato in me il desiderio di fargli ingoiare 
il sax o di fracassare le sue labbra, così che non 
potessero più avere la stessa sensibilità. Sì, per 
lui ho concepito un odio feroce, a dir poco… E 
questo in seguito a un cutting-contest, a cui per 
altro fui io dare la stura. Con ogni probabilità era 

proprio quello che si aspettava, poiché mi limitai 
a pungolarlo con una canzone in stile Tin Pan Al-
ley e lui di rimando, con la massima naturalezza, 
sospirò un attimo, quasi prendendosela comoda, 
finché mi ritrovai sulla strada, stordito e incapa-
ce di reagire davanti al suo sassofono contralto. 
Non so come accadesse, ma non appena soffiava 
dentro il suo strumento, lui si trasformava, di col-
po si dimostrava quel cavallo di razza che la sua 
mise non lasciava assolutamente immaginare, 
anzi. In contrasto con lo stile hipster, era uno che 
non curava in alcun modo l’aspetto della propria 
persona, al punto che non l’ho mai visto una volta 
con qualcosa che non fosse da sistemare. Aveva 
impresse le stigmate del bohémien suo malgrado, 
per nascita e non per conformismo all’ambiente 
dei musicisti. Il suo rifiuto del perbenismo, era il 
rifiuto di un uomo che cercava con ogni mezzo 
di ottenere il massimo da se stesso e dal suo stru-
mento, il quale, a quanto so, già a undici anni era 
diventato il suo unico pungolo, più importante di 
tutti gli altri. Senza il sax non sarebbe stato che 
un uomo qualunque, per questo esisteva solo per 
difendersi da tutto ciò che poteva risultare d’o-
stacolo o anche solo di minimo disturbo al suo 
proposito, già a undici anni preciso, di fare il mu-
sicista. Ecco, credo proprio che non sarei qui a 
parlare tra me e me, se avessi avuto anche solo la 
minima parte della sua carica spirituale, che era 
enorme. Quasi sicuramente lui cercava la verità, 
mentre io avevo fatto della musica solo un pro-
blema di mestiere…
In quanto a mentalità ero in ritardo di almeno 
una generazione, poiché sapevo cavarmela con i 

L’odio che provavo per 
lui ora non è altro che 

l’odio che provo per me

ospitata



modi, lo swing non mi mancava, però dietro ai 
modi e allo swing non c’era niente altro. Provo 
una sensazione di vergogna ad ammetterlo, ma 
in certi momenti avevo coscienza anche allora di 
questo, tanto che mi smarrivo. E dopo dieci anni 
mi rivedo seduto in un cinema con le luci accese, 
mentre guardo una fila di persone passarmi da-
vanti per uscire, e non ricordo il film che ho ap-
pena visto. Mi rivedo una notte cadere per strada 
ubriaco, rialzarmi, barcollare verso un lampione 
e pisciarmi sulle scarpe. Mi vedo, ancora di notte, 
aggirarmi per via Battistini e scegliere le prostitu-
te con cui andare a letto.
Talvolta sentivo gli occhi riempirsi di lacrime, 
ma più che dolore provavo collera verso di me.
Piove. Una pioggia fine che cade sulle case, sugli 
alberi, sulle tombe. Piove e io ho sonno, non si 
respira nello scompartimento, c’è odore di am-
moniaca e sono così solo, come se il resto del 
mondo fosse andato a casa di proposito lascian-
domi nel buio. Mi manca la sua risata. Dio, mi 
manca la pacca che non smetteva mai di darmi 
sulla spalla mentre suonavo. «Puoi fare meglio,» 
diceva poi d’un soffio e tutto il mio corpo tre-
mava dal desiderio di schiaffeggiare il suo viso. 
Sì, è vero, aveva il controllo della situazione e lo 
sapeva. E non appena io scivolavo nell’ordinarie-
tà, lui me lo faceva notare. A volte, aggiungeva: 
«Non c’avere vergogna». Una parola… anche se 
avrei dovuto ringraziarlo; mi incoraggiava a non 
accontentarmi. Oggi lo so, quando è ormai tardi. 
Ero poco. O meglio: lui era molto. Almeno, uno 
che ce l’avrebbe sempre fatta, non potevo fare a 
meno di pensare; tanto che invidiavo il suo modo 
di prepararsi, che non era semplice, ma… non ha 
importanza. Zitto zitto, ricordo, si chiudeva in ca-
mera e di lì non usciva se prima non aveva man-
dato a memoria tutto quello che doveva imparare, 
dopodiché lasciava la casa e si infilava da qualche 
parte, di preferenza in un bar, ordinava un liquo-
re, a cui aggiungeva un caffè amaro, del quale, 

se il brano risultava culminare con una cadenza 
di sax alto solo, prendeva una seconda tazzina. 
Se poi constatava di trovarsi nello stato di grazia, 
usciva dal locale e andava a provare il brano, lo 
sviluppava, lo enfiava, se così si può dire, e allora 
procedeva di volata, la sua musica assomigliava 
a un rubinetto aperto. Quando aveva finito di pro-
vare, si accendeva una sigaretta con gesto rituale, 
si metteva a pensare davanti a un diagramma da 
lui costruito e, poi, se gli sembrava di aver tirato 
fuori le scale che si adattavano a un’idea che gli 
era venuta in mente, andava a prendere un altro 
bicchiere di liquore, che beveva lentamente, a 
piccoli sorsi e, tra un sorso e l’altro, fischiava tra 
sé le parti che riecheggiavano non solo in testa, 
ma in tutto il corpo. Poi il giorno dopo si riempi-
va di dolci, mangiava bignè e mousse a crepapel-
le, e sempre tra sé assaporava attraverso i sensi e 
il cervello altrui quanto e come il brano potesse 
appassionare, meravigliare, talvolta anche dare 
fastidio. Originale o meno che fosse, più pensava 
che il brano avrebbe suscitato il plauso di critici, 
musicisti e via discorrendo, più grande era la sua 
salute. Viceversa, inopinatamente e purtroppo ci-
clicamente, restava giorni senza mangiare, e non 
tanto per il mangiare, ma per la paura di prendere 
in mano forchetta e coltello, che non guardava 
come una persona guarda normalmente una for-
chetta e un coltello, bensì con il timore che avreb-
be cominciato a colpire.
      Prima di entrare in confidenza, se pensavo 
male di lui, ricordo che stavo bene. Cinicamente. 
In seguito mi vergognai di questo, anche se non 
passava giorno senza che mi domandassi: «Co-
s’ha, che io non ho?». La domanda era dettata 
dall’invidia e da una divergenza semplice e ra-
dicale: io speravo continuamente di coglierlo in 
fallo, senza per altro mai riuscirci una volta; lui 
invece, quando mi coglieva in fallo, si doleva per 
me.
      Già, proprio così...

E.G. è nato nel periodo del “boom” italiano. Ama i cani, i gatti, i canarini e i gelsi (non meno che i 
salici e i pioppi). Dall’età di due anni fuma e beve caffè. Ha una cotta per la Poesia, da quando ha letto 
Pianissimo di Camillo Sbarbaro. Pensa che il mondo non sarebbe lo stesso se non avessero scritto 
i loro racconti: 1) F. O’Connor 2) J. D. Salinger 3) R. Yates 4) F. S. Fitzgerald 5) A. Cechov.  Beve 
almeno un bicchiere di vino al giorno e ascolta Art Pepper quando c’è la luna piena.
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Venticinque
Episodio 1. La via di fuga 
S.J.
Mentre il sole celava il suo volto e la città si im-
mergeva piano piano nel chiarore crepuscolare, 
Jeanne si preparava a porre in atto quello che 
aveva definito, con un’espressione fin troppo 
inflazionata, “il suo diabolico piano”. Era in ca-
mera sua che attendeva il momento giusto. Sape-
va esattamente quando sarebbe arrivato, perché 
a casa sua le abitudini erano tutto e mantenerle 
era sacrosanto. Distesa prona sul pavimento della 
sua stanza buia, teneva gli occhi fissi su quella 
striscia di luce orizzontale proveniente dalla so-
glia della porta, aspettando che svanisse. Scarpi-
ni da trekking, zaino comodo, colmo di vivande. 
Sul capo ricciuto indossava un nord-ovest troppo 
grande per lei, forse appartenuto al suo bisnonno, 
cacciatore di balene nel Mare del Nord.  
Mancavano pochi secondi alle vénti. Meno quat-
tro… meno tre… La luce fu spenta. Jeanne sentì 
la porta in fondo al corridoio chiudersi con un ru-
more sordo. Gli angoli della sua bocca tremarono 
in un sorriso malizioso. Si alzò, indossò lo zaino 
e, dolcemente, tirò verso di sé la porta della sua 
stanza, quel poco che le occorreva per scivolare 
via, poi la riaccostò. Imboccò le scale. Rivolse 
un’occhiata prudente alla camera dei suoi geni-
tori. Proseguì. Con passo ovattato, discese tutte e 
due le rampe. Controllò l’orario. Probabilmente 
pensò a Paul e Cosètte, con i quali aveva appun-
tamento alla Panchina Scassata. 
Passò davanti all’ingresso principale con indiffe-
renza. Aveva calcolato che se fosse uscita di lì 
avrebbe fatto troppo rumore, rischiando di sve-
gliare i suoi. Quindi si diresse verso un’altra “via 
di fuga” – così l’aveva chiamata. Nel tardo po-
meriggio, suo padre era solito serrare porte e fi-
nestre. Quel giorno, Jeanne semplicemente si era 
offerta di andare a chiudere essa stessa la sua via 
di fuga: il passaggio che l’avrebbe condotta all’e-
sterno dalla cantina. Ammetteva che quel posto 
le sembrava spaventoso. Buio e con un odore 

pungente e indefinito che la turbava molto. Ma 
occorreva attraversalo per forza. Non aveva al-
ternative. 
Jeanne oltrepassò rapida gli scaffali di alluminio 
carichi di damigiane impolverate e ceste di for-
maggi dall’aroma pestilenziale. Salì una decina 
di scalini e fu davanti alla sua via di fuga. Bastava 
afferrare la maniglia e… girarla verso il basso. 
Ecco. Tutto filò liscio. «Strano…» si disse: «…
così semplice».  Ebbe un attimo di esitazione. Poi 
percorse cauta il vialetto e quando fu al cancello 
sollevò la testa per soffermare lo sguardo sulle 
tende chiare tirate dietro a una finestra del secon-
do piano. Aggrottò le sopracciglia. Si guardò le 
punte dei piedi. Guardò la strada oltre il cancello. 
Riguardò la finestra. Sospirò e prese la risoluzio-
ne di andare.
Jeanne camminava veloce ed era tesa. Non do-
veva essere preoccupata, si diceva. Le strade a 
quell’ora erano vivaci, brulicanti di persone alle-
gre che chiacchieravano e bevevano. Quando fu 
abbastanza vicina alla Panchina Scassata, si sentì 
chiamare sul walkie-talkie: «Je…ne… Jea… Je-
anne!». 
«Sto arrivando. Dove siete?».
«Ecco, noi… stiamo arrivando ma abbiamo avu-
to un problemino».
«Cioè?».
«Ecco, noi… cioè, io no, solo Cosètte…».
«Non ci è riuscita?».
«Sì, voglio dire, no! Non sapevamo che la ope-

Ecco. Tutto filò liscio. 
«Strano…» si disse: «…

così semplice».  Ebbe 
un attimo di esitazione. 
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ravano stamattina e quindi non abbiamo potuto 
portarla».
«Ti pareva. Be’… non fa niente, in un certo senso 
lo avevo immaginato. Sto…»
«Aspett…».
«… arrivando».
Jeanne ripose il walkie-talkie in tasca e proseguì, 
quasi correndo. La gente sembrava così spensie-
rata mentre le sfilava davanti, i battenti dei bar 
tintinnavano di continuo, i motori delle auto rug-
givano. Eppure, un latrare lontano, acuto e inin-
terrotto, sovrastava i versi multiformi della città, 
la sua voce intima e mutevole. 
Più si appropinquava alla Panchina Scassata – 
anche detta Sgangherata – e più quell’abbaiare 
isterico diventava forte e intenso.
«Ehi!» salutò Jeanne.
«Oh!» rispose Paul, girandosi un rametto tra le 
dita e guardandole incuriosito l’insolito coprica-
po. 
«Jeanne!» esclamò Cosètte.
«Cosa… Perché?» Jeanne indicò la fonte del ru-
more che la stava assordando. Si trattava di un 
cane di piccola taglia, che sembrava un incrocio 
tra un chihuahua e un volpino. Non poteva avere 
più di un anno. Cosètte lo sollevò e quello guaì 
ancor più forte.
Jeanne la guardò perplessa: «Dovevate portare 
Givre» disse, in tono deluso.
«I nostri genitori l’hanno fatta sterilizzare stamat-
tina senza dirci niente! Era tutta stordita, non è 
stato possibile!».
«Be’, non dovevate portare lui!» gridò Jeanne, 
indicando il cane berciante. 
«Lei» specificò Cosètte, mentre Paul, turbato, 
ebbe un moto improvviso, aprì le braccia, solle-
vò il rametto e arricciò le labbra come se volesse 
replicare al dovevate di Jeanne. Cosètte continuò: 
«È una… lei. Si chiama Pompette».
«Mio Dio, che razza di nom… Non m’importa! 
Dobbiamo riportare questo coso indietro!»
«Ehi, ehi, ehi!» intervenne finalmente Paul 
«Aspetta un attimo, Jeanne! Non possiamo. Hai 
idea di quanto ci è voluto per uscire da casa sen-
za farci notare?» guardava severo Jeanne, pun-
tandole il rametto floscio contro, poi proseguì: 
«Pompette è molto spaventata e non la smette di 
abbaiare. Se la riportassimo, mamma e papà ci 

scoprirebbero subito! Senza contare che inizie-
rebbe a raspare ovunque…» fece una pausa, poi 
aggiunse, sogghignando: «Oh e, a proposito, non 
credo che con quel cappello possa permetterti di 
sindacare il nome di Pompette». Jeanne lo guardò 
accigliata. Sembrava dire: «Cos’è che non va nel 
mio cappello, uno stupendo nord-ovest?».
«No, non possiamo riportarla indietro» concluse 
Cosètte.
«Cielo… ma cosa vi è venuto in mente?» chiese 
esasperata Jeanne.
«A dire il vero, è stata una sua idea» Paul, lo 
sguardo fiammeggiante, indicò sua sorella. «Io 
me ne sono accorto soltanto dopo essere usciti 
da casa! E quando ha iniziato a strillare ci siamo 
dovuti allontanare alla svelta. Ed eccoci qua!». 
Paul, pieno di sdegno, gettò il rametto a terra, in 
direzione di Cosètte.
«Mio Dio» aggiunse Paul, spazientito «ma per-
ché invece di Pierre non hanno mandato te in col-
legio? Hanno mandato via il fratello intelligente, 
lasciandomi con questa scema di una sorella!». 
«Io… credevo potesse esserci utile… sapete… 
siccome Givre era indisposta…» si giustificò Co-
sètte. 

«Ma Givre è un cane da caccia!» la redarguì Je-
anne. «Avresti almeno potuto avvisarci prima di 
prendere una decisione così stupida! Ora che si 
fa? Il nostro piano è compromesso!»
«Potremmo riprovarci un altro giorno» suggerì 
Paul: «Magari quando Givre si sarà ripresa».
«No, un altro giorno no. Stanotte è la notte. È 
fondamentale che agiamo entro questa notte» 
disse Jeanne, seria.
«Va bene,» replicò Paul: «va bene, niente pani-
co. Facciamo così». Paul spiegò a Jeanne e a sua 
sorella i dettagli del piano B. Jeanne sembrava 
persuasa, Cosètte si oppose. Paul provò a convin-
cerla con modi delicati. Cosètte si oppose ancora. 
Paul alzò la voce. Jeanne alzò la voce. Cosètte 
mise su una smorfia adirata e i suoi occhi si ri-
empirono di lucciconi. Jeanne si portò una mano 
alla fronte. Seguì un momento di silenzio. Paul lo 
interruppe, infine: «E va bene… hai vinto!».
Il Parco delle Cento Teste Mozzate. Così i tre 
amici avevano ribattezzato il Parco delle Muse. 
«Eccoci qua, pronti a entrare?». I ragazzi si 
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scambiarono dei cenni col capo e attraversarono 
la siepe. Dopo qualche istante furono all’interno 
del parco. La Fontana delle Ninfe – ribattezzata 
la Fontana delle Vergini Sacrificate – troneggia-
va, vuota, nell’oscurità e nel silenzio del parco. 
Jeanne accese la sua torcia. «Da quella parte…».
I ragazzi imboccarono un colonnato costituito da 
enormi fusti d’albero. 
Il nome «Parco delle Cento Teste Mozzate» deri-
vava da una leggenda che essi stessi avevano in-
ventato di sana pianta e divulgato tra i loro amici. 
All’incirca due anni prima, Jeanne aveva sbircia-
to un titolo dal giornale del padre: «Parco delle 
Muse. Ritrovati venticinque corpi senza testa». 
Non aveva letto l’articolo ma, con i suoi amici, 
aveva iniziato a fantasticare su quel titolo. Imma-
ginavano che una creatura dall’aspetto bestiale, 
metà uomo e metà toro, si nascondesse nel par-
co. Il mostro, secondo la leggenda, da un secolo 
spaventava la città, richiedendo ogni dieci anni 
venticinque teste di fanciulla in sacrificio. Va da 
sé che le venticinque fanciulle dovessero essere 
vergini. «È sempre così, in questo tipo di storie» 
aveva decretato Paul, che su certi argomenti la 
sapeva più lunga delle sue ingenue amiche.
«Il nostro albero!» disse Cosètte.
«No, Cosètte, il nostro si riconosce dal tronco» 
replicò Jeanne.
I tre amici continuarono a marciare. Pompette 
non smetteva di lanciare brevi acuti cadenzati e 
si dimenava senza tregua. Il parco non era più 
così silenzioso come era sembrato all’inizio. Le 
civette stridevano con il loro orribile verso e le 
foglie crepitavano come se venissero calpestate 
da passi rapidi e pesanti.
A un tratto Paul afferrò il braccio di Jeanne e la 
spalla di Cosètte: «Ooooh no, ancora!!!».
«Cosa c’è?!» chiesero allarmate.
«Che cos’è… quello?!» Paul indicò un punto 
del suolo, dal quale il manto erboso svelava… 
qualcosa. «Non avvicinarti!» strillò. «Ma Paul,» 
replicò Jeanne «Paul, stai tranquillo, è solo una 
bambola! Una bambola… senza… testa» finì per 
bisbigliare Jeanne, tra sé e sé.
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ESCO, SCENDO, ENTRO

M.M.

Esco.

Scendo.

Entro nel supermercato. Stranamente mi saluta-
no con cordialità. Non c’è molta gente; mi aggiro 
guardingo come se mi trovassi in un ambiente 
ostile. Gli alimenti sugli scaffali sono al loro po-
sto, il pavimento è pulito, i dipendenti sono at-
tenti e sorridenti, le luci… le luci in effetti hanno 
qualcosa di diverso.

Vago alla ricerca di qualcosa che possa appagare 
il mio appetito. Passo in rassegna il reparto dei 
prodotti in scatola, ma non trovo nulla di interes-
sante, così decido di spostarmi all’ortofrutta.
-L’esposizione della merce è decisamente mi-
gliorata…- penso, nell’avvicinarmi. Sistemazio-
ne perfetta e luci degne di un set. Tutto ciò mi 
attira e mi convince. Mi nutrirò di verdura. Ho 
perso un po’ la pratica, quindi mi guardo intor-
no per eseguire le procedure senza errori: prendo 
il sacchetto, indosso il guanto e mi avvicino alla 
merce. Sono convinto di essere “a norma”, ma 
poco più in là noto una signora… indossa una 
specie di tuta isolante, una mascherina e un paio 
di eleganti soprascarpe. Ha anche un foglio ap-
peso al petto. Mi avvicino per leggerlo; si tratta 
degli esiti di vari esami del sangue. Ovviamente 
nota che sono interessato. –A quanto pare lei è 
rimasto indietro…- sussurra squadrandomi con 
fare pietoso. –Ma ho preso il sacchetto, ho in-
dossato il guanto…- mimando i gesti. – Le cose 
cambiano in fretta caro mio…- il tono passa al 
confidenziale – pensa che c’è in programma l’e-
same del sangue istantaneo, prima dell’ingresso 
al supermercato. Pericolo di contaminazioni!-
Ovviamente penso di aver incontrato una fuori di 
testa, ma poi mi casca l’occhio sulla bacheca; sot-
to la voce “novità” trovo i concetti esposti dalla 
donna. Inizio a sudare in abbondanza, rendendo-
mi conto di essere un fuorilegge. –Ecco perché la 

clientela è scarsa… saranno tutti indaffarati per 
mettersi a norma.-
Decido di uscire senza acquisti, ma non mi è per-
messo. –Nuove disposizioni! - esclamano alla 
cassa. –E quindi?- Loro mi guardano, tacendo. 
Tento di superare la cassiera, ma vengo bloccato 
dalla mia coscienza, che nel frattempo, grazie al 
web, è stata aggiornata. Con il nuovo software 
tutto va meglio: torno indietro, compro, pago, 
esco, salgo.



Seduta 46
S.A.

Beh, niente. Tutt’altro che niente, per essere pre-
cisi. Ma tutto è nato quando abbiamo deciso di 
avere un figlio. Abbiamo tirato a sorte su chi do-
vesse sottoporsi alle cure e quindi portare il bam-
bino. 
E non è solo rimanere incinta. Tutto quello che 
c’è prima. E dopo. Le cure, gli ormoni, l’insemi-
nazione, parto. Sono sicura si renda conto di cosa 
comporti. Far entrare qualcuno, che si insedia 
dove neanche alcune parti di me sono mai state. 
Decidi e allora senti parlare tutto il tempo di ovu-
li, fecondazione, punture. Ci sei talmente dentro 
che non appena esci con un paio di persone che 
vivono la routine esterna, la stessa quotidianità 
che ti trovavi di fronte prima di questo progetto, 
ti gira la testa. Come un ubriaco che si mette a 
letto dopo essersi scolato il suo peso in alcool. E 
mi sentivo costantemente così, in senso buono.
Ma anche non, lo ammetto.
Ma mi conosce. Mi faccio prendere dalla gioia e 
dall’entusiasmo, e quando ne abbiamo parlato la 
prima volta aveva la pelle abbronzata dopo gior-
ni di sole e quel vestito senape, i capelli sciolti 
e spettinati, guardavo il rosso nella sua chioma 
e mi stupivo di non averle mai contato le efelidi 
che le erano comparse con il sole con il passare 
dei giorni. Mi sa che avevo quel sorriso scemo 
che mi compare quando sono sopraffatta. Annu-
ivo, suppongo. Parlava, sorrideva, aveva mille 
cose da chiedere, diceva.
Quanto ci avrebbe messo ad aprire gli occhi ed 
andarsene? Ecco, questa era la mia vera doman-
da. 
Per quello ho detto sì. Certo, anche per la gioia 
di costruire qualcosa, di aspettare, di rigenerar-
si attraverso il dolore fisico. Lo so, sembra una 
sciocchezza. Ma l’ho letto e mi ha colpita. 
Vedere ogni giorno qualcuno cambiare, attendere 
finalmente parli per farti spiegare da capo come 
prendere le cose, entrare in un punto di vista nuo-
vo, freschissimo e con un forte odore di latte.
Però non appena uscivo per conto mio, sentivo il 

bisogno di inspirare e quasi mi sembrava di non 
riuscire a far entrare abbastanza aria nei polmoni. 
Può essere abbia anche fumato qualche sigaretta, 
legale o meno. Con un paio di birre al seguito. 
Ma a lei non l’ho mai detto.
Chiaramente non potevo essere io la portatrice, la 
madre, l’utero. 
Ero incostante, poca forza di volontà ma soprat-
tutto, devo essere sincera, non lo volevo abba-
stanza.
Chiedevo solo di poter continuare così come era-
vamo. 
Sa, nelle precedenti relazioni ero stata io a traina-
re o ad essere conquistata. Mi sentivo al sicuro, 
pensavo non sarei mai potuta essere vittima delle 
decisioni altrui. Mi sbagliavo, chiaramente.
Ma in questa ero stata abbagliata, l’avevo seguita 
e ancora mi chiedevo se e come fosse avvenuto 
anche da parte sua. Ne vedevo già l’epilogo. 
Le lasciai il posto, poteva essere lei la madre. 
Pensavo avrei fatto la felicità di entrambe. 
Ma la sua pancia, non avevo calcolato la sua pan-
cia.
Non mi dia della pazza, ovviamente sapevo le 
cose sarebbero cambiate.
Ma forse sono qui anche per capire perché co-
minciai a sentirmi a disagio. L’idea del figlio or-
mai l’avevo accettata, tanto che ripetevo di voler 
cercare casa in un quartiere di persone gentili. Lei 
rideva sempre. Chiedeva se l’avessimo indicato 

Quanto ci avrebbe 
messo ad aprire gli 

occhi ed andarsene? 
Ecco, questa era la mia 

vera domanda. 
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nella richiesta all’agenzia. Pianificavamo le mos-
se successive con un certo rigore.
Ma quella pancia mi perseguitava. Sarà perché 
ho visto Alien più volte da bambina, sarà che 
essere madre non era un desiderio che provavo. 
Ma proprio non riuscivo a guardare quella pelle 
tirata e quella riga che compare ad un certo pun-
to, l’ombelico sporgente. Gonfia e ingombrante, 
povera lei.
E dio se la amavo. Risplendeva ancor di più, lei 
era la gioia. 

Ma non potevo gestirla, questa gioia. Sapevo far 
fronte alle lacrime, il dolore lo riconoscevo quan-
do lo vedevo arrivare; la stanchezza, la tristezza e 
anche l’entusiasmo estemporaneo.
La gioia mi spiazzava. Ma ricordavo come mio 
fratello cercasse di smorzare ogni scintilla di bel-
lezza e rovinasse i sorrisi che vedeva in giro e 
avevo promesso non sarei mai diventata come 
lui. 
Rimasi. Anche quando ero stanca per due, per-
ché la sapevo esausta. Perché quale idiota volta le 
spalle alla gioia? All’idea di andarmene mi senti-
vo come un guscio a cui togliessero il gheriglio. 

Mi dicono sempre che sono sciocca, ma mi fido 
delle mie sensazioni. So che riesco a percepire 
come stanno le cose, sottopelle me lo spiego ma 
non arriva fino agli occhi. 
E anche allora qualcosa non tornava. Ha mai vi-
sto quei film dall’epilogo tragico? Lo capiamo 
dalla musica che non bisogna andare in cantina, 
ma non importa quanto urliamo alla tv, quella 
pazza ci va lo stesso. Sola. Disarmata. E se lo 
chiedessimo ai personaggi, ci direbbero che è il 
loro destino.
Guardavo al succedersi di scene allo stesso modo. 
Quando ci sono state le avvisaglie ancora però 
credevo non fosse il momento. E non avrei co-
munque saputo che fare. 
E dunque mi muovevo nella coreografia cercan-
do di capire dove volesse andare a parare.
Ma non c’era nessuna contromisura da prendere, 
nessun antidoto.
Lui arrivò e si stabilì e mi sentii come quei padri 
che covano rabbia per i proprio figli. Li amano 
come dovrebbero ma non per questo riescono a 
tollerare di non essere più parte di un noi a due.

Li guardavo e non avevano bisogno di me. 
Lei si diceva felice come non mai, noi tre era tut-
to ciò che voleva. 
Ma nonostante l’amassi, oh quanto la amavo, 
sentivo che non bastava.
Non era il baciarla, sentirla dormire vicino a me 
la notte. Avrei dovuto averla appiccicata costan-
temente addosso per sentirmi meglio.
Forse avrei voluto essere me e lei assieme, il sa-
perla indipendente da me mi faceva volere an-
cora e ancora. Un tossico di zuccheri in cerca di 
glucosio.
Ma, ancora una volta, rimasi.

Sono rimasta, da allora. Non è l’epilogo che si 
aspettava, immagino.
Sono rimasta e rimango ancora. Siamo cresciuti 
tutti, nel frattempo. 
Ma la pancia, la sua pancia, dottoressa, ancora mi 
tormenta. 
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BLACKOUT
H.J.

Vieni e siediti qui, vicino a me. Ti racconto una 
storia. Come tutti i racconti ha dei momenti bel-
lissimi ma altri altrettanto brutti; alcuni proprio 
pessimi. Altri a dir poco fantastici.
Era inverno e faceva freddo. Bevevo, come sem-
pre. Come ora. L’alcol riscalda. L’alcol distende. 
L’alcol rovina. A volte inebria altre annebbia.
Lei era lì, al bancone. Giro di saluti con altri ani-
mali da bancone, sguardo al barista che intende 
al volo che pinta servirmi e poi sguardo su di lei.
BLACKOUT.
Che scarica. È partita dal suo sguardo, è scesa 
verso lo stomaco, è risalita verso il cuore, è anda-
ta a massa nell’uccello. Ero come interdetto, stre-
gato. Più ci guardavamo e più ci intendevamo. 
Ci conosciamo. Io bevo. Lei dipinge. Io scrivo. 
Lei suona. Io bevo. Lei scrive. Io bevo. Lei so-
gna. Io la sogno.
«HJ, ma tu credi ai colpi di fulmine?» – mi chie-
de lei.
«No».
«Peccato. Io l’ho provato una volta» – dice lei.
«Ok».
Io bevo e mento. Mento a lei. Mento a me.
«HJ, ma tu sei mai stato innamorato?».
«Boh. Forse una volta. Ma no mi sa che era un’in-
fatuazione. No cagate. Io non mi innamoro. Non 
lo so» – rispondo.
«Peccato. Io lo sono stata».
«Ok».
Io bevo e mento. Mento a lei. Mento a me.
Lei mi guarda e mi strega. Io la guardo e cedo al 
suo incantesimo.
Parliamo, scherziamo, giochiamo. Ci prendiamo. 
Lei prende me, io prendo lei. Gli altri scopano, 
noi facciamo l’amore. Sì, perché noi siamo oltre, 
noi ci guardiamo e ci intendiamo; gli altri prova-
no a discutere ma parlano lingue diverse.
Come in tutti gli alti, poi arrivano i bassi e qui 
non si parla di un giro dei The Cramps o degli 
Smiths. Ci spaventiamo; lei è terrorizzata, scappa 
via e io rimango senza la mia metà che finalmen-

te avevo ritrovato.
Ci allontaniamo.
Non mi manca. Io bevo. Mento a me.
Ci rivediamo, ci riprendiamo. Lei ha paura. Io ho 
paura di riperderla e con questa fottuta paura la 
riperdo.
Penso a lei e il cuore prende a pompare sempre 
più forte ma è tardi e lei ha altro in testa.
Poi arriva la fottuta sera che, assieme al fato, 
gioca con me. Lei è lì. Lui è lì. L’amore diventa 
rabbia e mi fa diventare la peggiore delle bestie 
senza Dio.
Mi vergogno di quello che le ho fatto. Di quello 
che le ho detto.
SCUSAMI.
Il tempo andrà avanti ma non si può mandare in-
dietro, purtroppo. Vorrei tornare indietro e can-
cellare la parte brutta. Vorrei tornare indietro a 
quando mi chiese:

«HJ, ma tu credi ai colpi di fulmine?».
«Sì».
«HJ, ma tu sei mai stato innamorato?».
«Sì. Di te».

Ci allontaniamo.
Non mi manca. Io bevo. 

Mento a me.
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Implosione
E.B.

Esco alle otto, va tutto bene. Il cielo è bianco 
come lo era venerdì, qualche ombra grigiastra. 
Le cornacchie  tracciano traiettorie instabili con 
quel loro volo pesante tra  gli alberi e il tetto. 
Gracchiano, un verso mistico, ma a volume trop-
po alto perché suonino inquietanti. Infastidiscono 
invece. Non è cambiato niente. Saluto Andrea, un 
bacio sulla guancia, poi Ivan fa il giro della mac-
china, mi dà un bacio a fil di naso. Non è cam-
biato niente. O forse no. È cambiato tutto. Ricor-
do come vivevamo. Sull’angolo di un letto. Mi 
incammino verso la mia auto, mi vedo passare 
in un finestrino dei tanti in fila al parcheggio, mi 
avvicino, guardo meglio. Il viso non è più ovale 
come lo ricordavo. Somiglia più a un quadrato 
imbolsito, uno di quei fenomeni che accadono 
quando la forza di gravità supera la forza di co-
esione delle cellule e prendono forma due nuovi 
angoli ai lati del mento. È cambiato tutto. Cerco 
di assumere un atteggiamento altero, riprendo a 
camminare con la testa un po’ più inclinata verso 
l’alto. Il volto solenne, il villaggio si corica igno-
rato dalle stelle. Da lontano vedo Mariangela con 
le buste della spazzatura, cerca di farsi strada tra 
i sacchetti che qualche donna del piccolo campo 
del quartiere ha aperto sparpagliandone l’allegro 
contenuto lungo l’intero marciapiede, io fingo di 
non vederla e mi volto in fretta altrimenti mi fa 
tardare più di quanto non sappia fare da sola. Così 
potresti passare la mattina a parlare con me con 
quell’aria perplessa, guarda che sono una paz-
za furiosa, anche vagamente confusa. Fa fred-
do. Sento che sta salendo un accesso di pianto, 
lo ricaccio indietro. Tremo dalle viscere. Rime-
diami un cappotto perché sento freddo. Guarda 
le mie lacrime, sono pioggia delicata. Le ingoio 
e mi lecco il liquido salato dalle labbra. Mentre 
svolgo tutte le operazioni meccaniche di apertura 
dell’auto e accensione del motore ripasso mental-
mente le incombenze del giorno: telefonare a mia 
madre, comprare qualcosa di non troppo calorico 
per il pranzo, passare a prendere Andrea a kara-

te, ricordarsi di lasciare la borsa del nuoto per 
Francesca. Non è cambiato niente. Assumendo la 
posizione di guida mi ricordo di aver dimentica-
to a casa gli occhiali da vista da ufficio. Valuto 
velocemente le opzioni più convenienti tra salire 
nuovamente a casa a prenderli, salire a casa e re-
starci per tutto il giorno dimenticando il lavoro, 
proseguire verso l’ufficio e utilizzare gli occhiali 
di riserva con le lenti taroccate da tre euro che 
dovrei aver lasciato nel cassetto della scrivania. 
Alla fine opto per la strada meno invasiva per la 
mia psiche. Mi rendo conto che stavo stringendo 
a morte le dita intorno al volante, allento la presa, 
mi sistemo sul sedile e cerco di respirare a fondo 
due o tre volte per recuperare un po’ di lucidità e 
vedere con chiarezza l’orizzonte di questa gior-
nata. Non sono obbligata a leggere i tuoi pro-
ponimenti per l’anno nuovo E allora togliti gli 
occhiali E non essere così sincera. 
Mi fermo trecento metri più avanti in doppia fila 
davanti al minimarket. Al banco del pane incon-
tro la moglie del vigile che non mi saluta più 
dopo il pomeriggio di tredici anni fa in cui in pre-
da ad un attacco di isteria (era in piena depressio-
ne menopausale) mi coprì di insulti accusandomi 
di averla svegliata in piena notte al ritorno da una 
festa, sbattendo i tacchi alti sull’asfalto davanti 

Rimediami un cappotto 
perché sento freddo. 

Guarda le mie lacrime, 
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casa. Avevo una rosa in mano, disse. Mi aveva 
scambiato per un’altra persona. Io all’epoca ero 
all’ottavo mese di gravidanza e non ricordo di es-
sere andata ad alcuna festa, tantomeno in tacchi 
alti. Ma anch’io talvolta sono vittima di reazioni 
piuttosto incontrollabili, soprattutto se sollecita-
ta da atteggiamenti aggressivi immotivati, e fu 
proprio il marito vigile che, dopo aver tentato 
senza successo di calmare la tempesta psichica 
della donna che aveva sposato, mi dovette tratte-
nere mentre tentavo di colpirla ripetutamente con 
degli stivali, quelli sì con un bel tacco corposo. 
Vorresti conoscermi bene, ma ho delle cose nella 
testa che non posso guardare neppure io.
Il raccordo anulare mi si dispiega davanti in tutta 
la sua valenza estetica postmoderna. Mi immer-
go senza esitazioni nel flusso metallico fiammeg-
giante di stop accesi. Ieri sera Ivan ha fatto un 
nuovo tentativo, ma il momento non si prestava 
al dialogo. Francesca stava illustrando le ragioni 
per cui non avrebbe mai accettato di seguire il 
corso di recupero estivo di inglese. Erano ragioni 
condivisibili dal suo punto di vista, abbiamo do-
vuto tenere il punto su qualcosa in cui nessuno 
dei due credeva, ma di questa cosa solo io sono 
consapevole. E questi ragazzini a cui sbraiti, 
mentre cercano di cambiare il loro mondo sono 
refrattari ai tuoi consigli. Hanno capito perfetta-
mente a cosa vanno incontro. Ivan vorrebbe che 
io fossi convinta di quello dico. Vorrebbe che io 
pensassi le cose come le pensa lui. Anch’io lo 
vorrei. Sarebbe tutto più semplice. Una volta cre-
do ci piacesse essere diversi, ma ora la sera siamo 
troppo stanchi. La tua strana domanda di “mette-
re a posto” la mia mente mi getta nello sconfor-
to. E quando non lavoriamo ci portiamo dietro 
questa stanchezza che ci opprime la mente, non 
ci fa vedere con chiarezza quali sono le cose che 
vorremmo realmente dire e pensare. Finiamo per 
dire le cose che in generale è consuetudine che 
si dicano in quella particolare circostanza. Quelle 
frasi buone da dire ad altri genitori stanchi come 
te sulla balconata della piscina mentre guardi 
verso il basso tuo figlio che nuota. Così i giorni 
fluiscono attraverso i miei occhi ma sembrano 
tutti uguali. È fantastico, quando sono in macchi-
na mi sembra di comprendere improvvisamente 
quello che mi succede. Vedo le cose proiettate 
su un’enorme schermo grigio. Tutto come in un 

film, come in quelle commedie francesi in cui si 
parla in un modo in cui nessuno realmente parla. 
E per questo mi fanno impazzire e vorrei veder-
ne continuamente. Ora cammina nel suo sogno 
sommerso Verso il posto con la visuale migliore, 
ed è rapita dallo schermo d’argento. Se la mia 
vita fosse uno di quei vecchi film di Woody Allen 
il mio matrimonio sarebbe un oggetto meno mi-
sterioso. E anche la mia vita interiore. Probabil-
mente dovrei rivedere Io e Annie o qualcosa del 
genere. Se non altro per la musica, credo abbia 
dei poteri particolari quel tipo di musica. Ma il 
film è di una noia mortale perché l’ho già scritto 
dieci volte, forse di più. Verrà scritto di nuovo 
se ti chiedo di concentrarti. Procediamo a passo 
d’uomo, ne avrò per un’altra ora almeno. Arri-
verò, scenderò dalla macchina, poi in ufficio mi 
siederò davanti al computer. Forse avrò tempo di 
scrivere una storia, di nascosto. Senza dire a nes-
suno di questa strana malattia, di questo strano 
malessere. Le mie cicatrici non si vedono, ho del  
tragico che  nessuno mi può togliere. A nessuno, 
perché a chi potrei raccontarlo, a chi potrei dire di 
questo buco nero che sto diventando, che risuc-
chia tutto quello che c’è intorno, che non lascia 
uscire un filo di luce. Perché è questo che sono, 
un astro che implode, una stella che non splende.  
Sono una stella nera.
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O PRIMEIRO ANDAR 
G.U.
Ora, non è che io abbia intenzione di dilungarmi 
sul fatto che mi sono sposato, o sul fatto che fossi 
vestito come il boscaiolo transgender dei Monthy 
Python, o sul fatto che la Marika fosse meravi-
gliosa, o sul fatto che poi alla fine son tutti con-
tenti e ubriachi, o sul fatto che a me poi ‘ste pan-
tomime (per quanto laiche e moderate) non è che 
piacciano più di tanto, o su altri dettagli inutili… 
ma c’è da dire che un accenno alla faccenda del 
matrimonio bisognava pur farlo, ed eccolo qua.
Insomma come vuole la tradizione, dopo che ci si 
sposa ci si fa anche un bel viaggetto.
E noi siam partiti da Bergamo per Lisbona il 
giorno dopo.
I cani e i gatti li abbiamo affidati alle iper-amo-
revoli cure dei miei genitori, ma so già che mi 
mancheranno.
L’aeroporto di Bergamo è microscopico, e total-
mente monopolizzato dalla nota compagnia low 
cost che inizia con la R.
Come tutti sanno, la nota compagnia low cost 
che comincia con la R, può essere veramente low 
cost e – anche tralasciando l’impatto economico-
ambientale che ciò può avere – ci devono essere 
dei motivi.
La Marika ha fatto la spaccona e nel biglietto ha 
preso pure la priority, tanto il costo era irrisorio 
comunque, quindi ci imbarcano sul pullmino vo-
lante quasi per primi, subito dietro ad un’affiatata 
coppietta di pensionati in gita. Poi arrivano anche 
gli altri poveracci che non avevano la priority, ed 
assalgono le cappelliere. Intanto gli assistenti di 
volo sottopagati e stressati, assistono controvo-
glia.
È curioso quante volte sia specificata in ogni an-
fratto di aeroporti, biglietti e siti internet, l’im-
portanza di trasportare a bordo bagagli a mano 
con misure ben precise… ed è ancor più curioso 
quanto questa regola venga totalmente ignorata, 
sia dai clienti che dalla compagnia stessa.
Nella cappelliera sopra le nostre teste infatti sono 
entrate comodamente sette valigette regolamen-

tari, mentre qualche fila più avanti un paio di 
spocchiosette bergamasche stanno cercando di 
far entrare a fatica tutti e tre i loro borsoni sportivi 
che occupano lo stesso spazio. Ma non dovreb-
bero pagare un fottuto sovrapprezzo? A quanto 
pare no, visto che lo steward incravattato le sta 
aiutando a fare pressione.
Insomma, chiudono il portellone.
Svogliata e mono-espressiva presentazione delle 
vie di fuga e dei sistemi di sicurezza, poi il decol-
lo al buio – perché gli aerei della nota compagnia 
low cost che inizia con la R non hanno le batterie 
abbastanza potenti da permettere l’illuminazione 
della cabina in fase di decollo – e poi una trentina 
buona di persone che deve assolutamente alzarsi 
per andare in bagno anche più di una volta duran-
te un volo di duefottuteoreemezza.
Comunque poi si mettono tutti di nuovo a sedere 
e spengono le luci anche per la fase di atterraggio.
Lisbona T2, c’è un pullmino che porta al T1 da 
cui poi si prendono tutti i mezzi. Fa un caldo che 
sembra di essere atterrati a Islamabad. Saranno 
più o meno le nove di sera.
La metro sarebbe comoda per arrivare all’hotel 
ma abbiamo letto tutti e due su diverse guide che 
i taxi dovrebbero essere abbastanza economici e 
poi siam anche in viaggio di nozze, quindi crepi 
l’avarizia e taxi sia.
In una ventina di minuti neanche, siamo sotto 
l’albergo e il tipo ci rapina sottoponendoci un 
tariffario speciale dall’aeroporto e sottraendoci 
quarantacinque cazzo di euri.
Quarantacinque.
Non ho assolutamente voglia di discutere con un 
cocainomane spallato portoghese per cui gli al-
lungo la carta da cinquanta senza nemmeno guar-
darlo in faccia e mi rimetto in tasca le briciole.
Non prenderemo più un taxi.
L’albergo invece è quasi sopra le aspettative. Ho-
tel di catena, ben pulito, economico e si merita 
tutte e tre le stelline che sfoggia. C’è perfino un 
facchino per i bagagli. Ma tanto noi ci abbiamo 
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solo il bagaglio a mano di misura regolamentare.
Ci sistemiamo un attimo ed usciamo subito a ri-
empirci lo stomaco.
Ci accoglie una Lisbona scintillante d’azulejos, 
brulicante di vita, e leggermente degradata, ma di 
un colonial-chic da sindrome di Stendhal.
Camminiamo a zig zag per le vie turistiche della 
Baixa evitando gli impezzatori professionisti da-
vanti ai ristoranti.
Sfociamo inebetiti in Praça do Comércio e la me-
raviglia si espande fino al mare, respirando con 
esso. E una luce tenue, che emana dai palazzi 
stessi rischiara la baia d’una fluorescenza antica.
In una stradina non troppo battuta troviamo un ri-
storantino di poco meno turistico degli altri, non 
sembra il massimo, ma siamo veramente alla frut-
ta e ci siamo stancati di cercare. Anche perché, 
nonostante si senta spesso dire che in Portogallo, 
come in Spagna, si pranza e si cena tardissimo, 
notiamo già dal primo impatto che è una regola 
che vale solo per i turisti più stereotipati, tipo i 
centroeuropei ignoranti con i loro sandalini che 
si siedono a tavola ogni qualvolta avvertano un 
languore, ma i portoghesi, quelli che ci vivono a 
Lisbona, cenano tra le otto e le nove di sera, esat-
tamente come noi. E pranzano tra mezzogiorno 
e mezza e l’una e mezza, esattamente come noi.
Questo per dire che quando ti siedi al tavolo che 
son già passate le undici e mezza di sera anche 
i vecchi camerieri old-school, solitamente im-
perturbabili, ti guardano sbuffando, e invece del 
menù ti elencano le pietanze ancora disponibili.
Baccalà ovviamente.
Quello c’è sempre.
Per me fritto, e in umido per la Marika.
Buono. Buono.
Cerco qualcosa da fumare prima di tornare in 
albergo anche se in una zona del genere è pro-
babile che mi inculino. Si avvicinano parecchi 
maghrebini che sventolano ovuli di fumaccio 
stratagliato, mi avvicino a quello che mi sembra 
meno peggio e gli chiedo se ha anche dell’erba. 
Che almeno l’erba lo sgamo ad occhio se fa trop-
po schifo… questo tira fuori una busta da dieci 
grammi di cimette accattivanti, un po’ durettine 
ma dall’aspetto ineccepibile: – Cinquanta – mi fa. 
– Sei scemo? – rispondo io. – Quaranta – scende 
subito. – Venti – ribatto. – Venticinque – fa lui… 
e venticinque siano. Non sarà come la mia erba 
di casa ma… ma è merdosa erba di prato schia-

rita ed abilmente compattata in maniera da farla 
assomigliare alla marijuana. La butto nel cestino 
e vado a letto con l’amaro in gola.
La mattina dopo ci accoglie una Lisbona langui-
da e splendente.
È ancora abbastanza presto e non c’è in giro nes-
suno, le stradine silenziose della città alle pendici 
del castello di São Jorge si inerpicano sempre più 
ripide, solcate dai binari dei tram storici.
È affascinante il tram ma noi andiamo a piedi, hai 
molto più tempo per assaporare le cose, a piedi.
Camminiamo sospinti da una forza misteriosa 
infilandoci in ogni cunicolo, viuzza, o gradinata 
che porti verso l’alto, e ad ogni cazzo di mira-
douro ci fermiamo estasiati a godere del sole di 
novembre che scalda le buganville ancora in fiore 
e i tetti incastrati.
Camminiamo ed ammiriamo e camminiamo 
ancora, tutta la mattina, fino a sentire male alle 
piante dei piedi, fino a non reggere più il lucci-
chio degli azulejos negli occhi.
Ci rifugiamo in un hamurgueria dall’aspetto in-
vitante.
Telefono a Braga, caro amico ed eminente stu-
dioso che lavora da un paio d’anni in un centro di 
ricerca a Belém: – Oh vecchio, son qua… te l’a-
vevo detto. – – Ah siete già arrivati?… Come sta 
Marika?... Come è andato il viaggio? – – Bene, 
bene, vecchio, tutto a posto… e te, che mi rac-
conti? Che fai oggi pomeriggio?…– – Cazzo, 
cazzo, io non mi aspettavo che arrivaste oggi… 
mi sono appena svegliato…– – Ma saranno le tre! 
– – Ma io oggi non lavoro…– – Cazzo, neanche 
io, ma alle sette e mezza ero in piedi…– – Vabbè, 
vabbè… ascolta, facciamo così: mi ripiglio un 
attimo, sistemo la casa, poi vado a prendere un 
po’ d’erba e ti richiamo… dov’è che alloggiate 
voi?…– – Il quartiere è Rossio, ma se ti va ci ve-
diamo sul mare…– – Ok, ok, lì in zona c’è anche 
una birreria pregiata… allora quando esco vengo 
verso Praça do Comércio e ci incontriamo lì… mi 
fa piacere vedervi…– – Anche a noi, vecchio… 
quanto sarà, tre, quattro anni che non ci vediamo? 
– – Sicuramente… mi sembra 2011… cazzo…
L’hamurgueria è abbastanza vicina all’albergo e 
decidiamo di fare un salto in camera a fare una 
doccia, visto che fa un caldo terribile e io sono 
tutto sudato.
Le signore delle pulizie hanno appena finito di 
fare la camera e c’è odore di detergente.
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Mi butto sotto la doccia, faccio posto a Marika, e 
scopiamo per la prima volta da quando ci siamo 
sposati.
Usciamo di nuovo al tramonto, ed andiamo a go-
dercelo al parco dietro l’hotel da cui si vede tutta 
la Baixa dall’alto, e il ponte di metallo rosso… 
che cazzo di città meravigliosa…
Cerco una birretta fresca da un alimentari paki-
stano e la sorseggio accanto a mia moglie su una 
panchina di legno in cima a Lisbona.
Braga si fa vivo verso le sette.
È veramente piacevole la sua compagnia, forse 
più di un tempo. È maturato, anche lui.
Ci conduce in questa spettacolare birreria aperta 
da poco che si nasconde in fondo ad un vicolo 
cieco praticamente introvabile.
Infatti dentro non c’è quasi nessuno ed hanno una 
carta delle birre favolosa, con un paio di pagine 
dedicate solo alle craft dei birrifici emergenti por-
toghesi…
– Cazzo Braga, così ti voglio! – faccio, appena 
piazzato su un divanetto sfondato davanti ad un 
tavolino con tanto di posacenere.
Comincio con una IPA molto aromatica di Dois 
Corvos, una merdosa Coca per la Marika che non 
beve birra…
La conversazione con Braga scorre fluida, una 
birra dietro l’altra. Racconta dei suoi trascorsi a 
Trieste, città che anche io ho amato, racconta dei 
suoi maledetti esperimenti sui topi, delle sue ef-
fimere storielle d’amore, di droghe, amici di un 
tempo… e via dicendo…
Tentiamo di andare a mangiare da O Primeiro 
Andar ma c’è un sacco di polizia che chiude la 
strada bisticciando con un cinquantenne rasta 
che si lamenta che non vuole sbirri sotto casa… 
e quando la situazione inizia a farsi tesa e comin-
ciano a volare transenne, decidiamo che è meglio 
optare per qualcos’altro.
Allora il già mezzo ubriaco e prode Braga, ci 
conduce da una Capoverdiana zozzissima, ripeto 
zozzissssiiima, che a quanto pare è famosa in cit-
tà. Io rimedio una sbobba indefinibile con pollo, 
manioca e latte di cocco, che però si rivela grade-
vole al palato, lui una zuppa di pesce appena ap-
pena appena passabile, e la Marika si becca una 
scodella di scarti di carne con le patate fritte.   
Poi beviamo ancora un po’ in giro per la strada 
e fumiamo placidamente camminando e rimem-
brando passate glorie.

Come quella volta a Nizza, che mi vennero a 
trovare lui, Paolo e O… con neanche un soldo 
bucato in tasca ma un po’ di fumo nel buco del 
culo. Cazzo, bei tempi… viaggiavamo allora… 
a proposito che fine ha fatto O.?! – Eh… ha avu-
to qualche problema psichiatrico… è stato anche 
ricoverato un paio d’anni fa… poi con tutta quel-
la droga sintetica che si prendeva… comunque 
ora ci siamo rimessi in contatto, sembra essersi 
rimesso abbastanza in sesto… tra l’altro vive an-
cora lì a Bologna, è più facile che lo vedi te…– – 
Cazzo… storie di merda… ma io poi a Bologna 
non vedo nessuno… solo i soliti tre: Luca, Pao-
lo e Filo, quando si prendono lo sbatto di venire 
fino a casa nostra, altrimenti è difficile che scenda 
dall’eremo… sto diventando un sociopatico se-
rio…
– Allora hai bisogno anche te di aiuto psichiatri-
co... – – Cazzo, spiritoso…
Ormai siamo troppo ubriachi anche per discu-
tere di massimi sistemi, anche per chiederci se 
sia eticamente giusto impiantare fibra ottica nel 
cervello di un povero topolino… la Marika si sta 
addormentando appoggiata sulla mia spalla e una 
brezzolina leggera sale dal mare.
– Domani devo lavorare – esordisce Braga impa-
stato: – bisogna che mi avvii verso Belém.
– Domani noi visitiamo la parte alta ma poi il 
giorno dopo pensavamo di venire a visitare il 
centro culturale e la torre…
– Venite, venite, che è interessante… io tra l’altro 

Tentiamo di andare a 
mangiare da O Primeiro 

Andar ma c’è un sacco 
di polizia che chiude la 
strada bisticciando con 
un cinquantenne rasta 

che si lamenta che 
non vuole sbirri sotto 

casa… 



28

lavoro proprio dietro la torre in un centro all’a-
vanguardia… magari vi faccio entrare a dare 
un’occhiata…– – Basta che non mi fai vedere dei 
poveri roditori con della fibra ottica nel cervel-
lo…– – No, no… tranquillo, ci vuole un’abilita-
zione per entrare in quel laboratorio…
Mi molla un po’ d’erba.
Io e la Marika torniamo in albergo barcollando, 
con lei che si lamenta che le fanno male i piedi.
La amo anche quando si lamenta. Solo che mi fa 
incazzare.
Fumo alla finestra osservando uno scorcio di de-
grado urbano cinque piani sotto di me e respiran-
do l’odore salmastro e floreale della Lisbona di 
Pereira. Limonata. Mi addormento sulla schiena, 
in mutande, con le gambe leggermente divarica-
te, il profumo dei capelli di mia moglie nel naso, 
la bocca spalancata, e russo come un disperato.
Il mattino seguente, sotto un sole giaguaro, ci 
inoltriamo nuovamente per le stradine, dalla par-
te opposta; Santa Caterina, Estrela, Rato, Amo-
reiras…
Sempre dominato dall’esaltante sensazione di 
passeggiare sul confine del mondo antico, il bor-
do dell’Europa, la porta per l’Atlantico.
La città si offre a noi in tutto il suo splendore, 
sgombra dalle masse di turisti dell’alta stagione e 
molto più vivibile e reale.
I motivi degli azulejos più elaborati ricordano 
l’intrico di viottoli che stiamo percorrendo, pietre 
piccole e perfettamente cubiche creano vie-mo-
saico più strette di una carrareccia di montagna e 
tutto sembra respirare.
Nel tardo pomeriggio. Rientrando in zona Ros-
sio, sempre rigorosamente a piedi, incontriamo 
un mercatino di piccoli produttori e, da bravi tu-
risti, ci fermiamo ad acquistare formaggi tipici e 
una bottiglia di vino biologico.
Riponiamo con cura la merce nel frigo dell’al-
bergo ed usciamo di nuovo per un paio di birrette 
aperitive alla birreria di ieri sera, con l’intenzio-
ne poi di fare una capatina al Clube de Fado per 
ascoltare un po’ di musica e, ovviamente, man-
giare qualcosa…
Il Clube de Fado è chiuso per turno, la Tasca do 
Jaime è chiusa per turno, per cui ci infiliamo nelle 
stradine dell’Alfama in cerca di qualcosa di si-
mile.
Lo troviamo, e per qualche ora siamo sconvolti, 
malinconici e felici allo stesso tempo… con la 

pelle raggrinzita sulle braccia, per la fottuta ca-
tarsi incombente.
Donne decadute, che forse sono state bellissime, 
o forse hanno solo avuto una vita insopportabi-
le, e chitarre portoghesi che recano firme di liutai 
prestigiosi.
Sto bevendo parecchio, qui in Portogallo, un’eb-
brezza leggera mi solleva le cervella e le solletica.
Mentre fumo alla finestra dell’hotel, lo scorcio 
m’ispira versi e comincio a ravanare nella borsa 
in cerca del mio quadernetto di cuoio, cazzo dove 
è andato a finire… svuoto il mio trolley e quel-
lo della Marika, controllo anche nella sua borsa. 
Non riesco a trovarlo, cazzo… vuoi vedere che 
l’ho lasciato a casa… mi serve qualcosa su cui 
scrivere… un volantino, un pezzo di carta igie-
nica…
Domattina devo comprare un quadernetto.
La quercia da sughero portoghese è un albero su-
blime, con il tronco largo e piacevole al tatto, una 
ramificazione fitta ed imponente che si propaga 
in larghezza. Con la sua corteccia, i portoghesi 
producono un sacco di materiale che finisce poi 
nei negozi di oggettistica o ai mercati, come il 
mio quadernetto nuovo e il portafogli morbidis-
simo che mi sono acquistato ad una bancarella 
nella zona di Graça.
Stiamo passeggiando ancora, io e Marika, com-
pletamente persi tra le viuzze mosaicate e ancora 
ancora ancora azulejos dai motivi floreali.
Troviamo il tram 15, so per certo che porta a 
Belém.
Il tram si ferma davanti ad un gigantesco e cura-
tissimo giardino, pieno di panchine, e dall’altra 
parte della strada sorge il massiccio, monumen-
tale, immenso, manuelino Monastero dos Jeróni-
mos, che corre infinito tempestato di guglie.
Attraversando il giardino si arriva al mare trami-
te un sottopassaggio che sbocca proprio in faccia 
al suggestivo e discutibile monumento alle sco-
perte che rappresenta la prua d’un veliero sulla 
quale s’ammassano le rappresentazioni stati-
che dei grandi conquistatori portoghesi e dietro 
un’immensa croce latina con al centro, in basso-
rilievo, una gigantesca spada… croce e spada…. 
Mmmmh…
Il mare è brillante e leggermente increspato da un 
vento insistente. La banchina di cemento è larga e 
liscia, e seguendola si arriva alla leggendaria tor-
re di Belém, che per quanto devo ammettere sia 
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un luogo particolarmente scenografico, è molto 
molto più piccola di quanto immaginassi.
Dietro la torre, sulla terraferma sorge un palaz-
zo con davanti una scultura moderna, è il Museo 
del Combattente… direi che si può anche passare 
oltre.
Anche perché qualche centinaio di metri più in 
giù, sempre sul mare c’è l’avveniristico edificio 
in cui lavora Braga coi suoi poveri topolini sca-
pocchiati.
In pratica sono due o tre cilindri bianchi di grosse 
dimensioni collegati da tubi di vetro soprelevati, 
c’è anche una piscinetta a sfioro che dà sul mare, 
per gabbiani però.
Telefono a Braga e gli comunico che siamo pro-
prio lì sotto: – Allora vengo fuori che vi faccio 
fare un giro.
Cazzo… ma si può?
Be’, sì tanto è anche una clinica privata tra le più 
costose e all’avanguardia d’Europa…
Ah be’ allora… io vestito come un punkabbestia 
dei primi anni Duemila e la Marika ricoperta di 
tatuaggi e coi capelli color magenta non daremo 
certo nell’occhio in un posto del genere…
Comunque attraversiamo un atrio con una recep-
tion stilosa e poi ci dirigiamo verso il cortile in-
terno, che è un vero e proprio giardino botanico 
tropicale, sul quale però si affacciano le vetrate 
delle camere della chemioterapia.
Saliamo con un ascensore azionato dal tesserino 
di ricercatore di Braga che ci porta fino al primo 
piano che è quello con gli uffici, il laboratorio di 
chimica e le postazioni computer.
Sembra una di quelle mega-aziende spocchiose 
americane tipo Google che chiamano i loro ca-
pannoni “campus”, e ci son dentro un sacco di 
tavolini, arredi di design, cucinotti, tavoli da ping 
pong…: – Cazzo, ti sei trovato un bel postici-
no…– faccio a Braga mentre beviamo un caffè 
seduti a dei tavolini davanti ad un’immensa ve-
trata che dà direttamente sul mare.
– Be’ non mi posso lamentare… pensa che mi 
pagano anche…
– Be’ quello lo spero… visto che scapocchi i topo-
lini… voglio augurarmi che non scapocchieresti 
dei topolini se non ti pagassero per farlo… vero 
Bruges? – (piccola  parentesi: Braga si chiama 
Braga di cognome, non è un soprannome, ma io 
l’ho sempre chiamato Bruge o Brugge da quando 
son stato a Brugge per lavoro e poi mi son pure 

visto il film con Colin Farrell, che è anche un film 
carino, e sono andato in fissa per Brugge... e sic-
come allora ci frequentavamo spesso, con Braga 
intendo, ho iniziato a chiamarlo Bruges  o Brug-
ge e non ho più smesso… poi ci è andato anche 
lui a Brugge… e si è pure visto il film… e ne 
abbiamo anche parlato, perché a lui la città non 
è che sia piaciuta granché… ma questo non c’en-
tra un cazzo era solo per spiegare il soprannome 
Brugge… Chiusa piccola parentesi che in realtà 
si è rivelata una consistente divagazione).
– No, se non mi pagassero per farlo non sca-
pocchierei, come dici tu, i topolini… e poi non 
è che li scapocchiamo veramente... praticamente 
scopriamo il cervello e impiantiamo una calotta 
apribile sulla testa in maniera da poter vedere di-
rettamente le reazioni cerebrali, neuronali…
– Cioè ci avete i topi con la calotta cranica tipo 
cupoletta di vetro?!… Tipo il cattivo delle tarta-
rughe ninja?!… Ma che cazzo… è molto peggio 
di quanto mi aspettassi… e ci hanno anche la fi-
bra ottica nel cervello?...
– Sì e puoi decidere i loro movimenti tramite im-
pulsi direttamente al cervello…– poi, probabil-
mente notando l’orrore più puro sul volto della 
Marika e un violento ribrezzo sul mio aggiunge: 
– Ma guarda che vengono anestetizzati e curati 
con antibiotici e antidolorifici prima e dopo ogni 
intervento… ci sono un mucchio di regole da 
rispettare…– – Cazzo me lo auguro… e quanto 
ci dovete ancora lavorare su per sviluppare, ad 
esempio, una protesi in grado di funzionare con 
gli impulsi cerebrali grazie alla fibra ottica pian-
tata in testa?!
– Ma che cazzo ne so, anni, forse decenni, ma è 
impossibile stabilire quanti topolini bisogna an-
cora scapocchiare per arrivare a dei risultati tan-
gibili, se è questo che intendi…
– Sei un sadico torturatore Brugge… maledetta 
comunità scientifica!..
– Sei proprio il solito vecchio coglione…
– Sì però Bruge, questa volta, e non succede 
spesso credimi, devo dare ragione al coglione… 
– esordisce mia moglie che spesso evita di pren-
der parte a certe conversazioni…: – I topolini 
scapocchiati son davvero una cosa folle… non 
riesco nemmeno ad immaginarmeli…
– Vabbè adesso mi state dipingendo come una 
specie di mostro sadico…– – E transumanista del 
cazzo aggiungerei io…– – Ok e transumanista… 
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a proposito, tu scherzi, ma uno dei miei capi, 
eminente studioso, è un po’ transumanista… pen-
sa ad arti potenziati e roba del genere…– – Vedi? 
Vedi che siete dei pazzi? Tipo Human Centipe-
de…– – Eh sì, addirittura… dai non esagerare… 
comunque, a parte le stronzate, io ora è meglio 
che rientri, devo almeno fare finta di lavorare… 
vi accompagno fuori… se ci siete stasera ci an-
diamo a fare un paio di pinte al Lis Beer.
– Direi di sì, noi pensavamo comunque di farci 
un salto prima di cena…
– Allora ci sentiamo più tardi rega’…
– Sì, a dopo dottor Frankenstein…
Sulla via del ritorno ci fermiamo al centro cul-
turale sperando che ci sia qualche esposizione 
temporanea seria, ma è novembre e gli eventi o 
son tutti finiti o devono ancora iniziare… vabbè 
sticazzi…
Nelle vicinanze dell’hotel, dalle parti del Bairro 
Alto, c’è un giardino botanico vero e proprio, e 
siccome ho notato che il clima atlantico di questa 
regione è particolarmente favorevole allo svilup-
po di varietà praticamente inesistenti in Italia, de-
cidiamo di dare un’occhiata…
All’interno c’è da perdersi in un fitto reticolo di 
stradine e sentieri battuti che si inoltrano in una 
biodiversità incredibile… una accanto all’altra, 
convivono piante provenienti da ogni parte del 
mondo, palme di dimensioni epiche, cactacee e 
succulente varie che spingono rigogliose, e poi 
alberi tipici della macchia mediterranea e ancora 
sequoie, pini himalayani e arbusti da sottobosco 
dell’Estremo Oriente.
E tutto insieme, senza serre temperate, niente…
Uno spettacolo assoluto alla modica cifra di due 
euri tondi. Ne valeva proprio la pena, convenia-
mo.
La sera è carica, anche la Marika e finisce col 
bersi un bel po’ di sangria in un localino gestito 
da giovani inglesi, io mi sfondo di vino bianco, e 
mangiamo tapas. Poi beviamo ancora qualcosa al 
Lis Beer con Braga. È veramente esaltante quel 
posto, hanno una scelta di birre strepitosa. Questa 
sera, visto che son già bello pieno attacco con un 
paio di double IPA e concludo con una imperial 
stout locale.
Finiamo a schimicare in un locale dove fanno una 
bifana favolosa e poi a fumare spensierati in una 
piazzetta del centro, al momento piena di ragazzi 
di colore che se la skateano tranquilli. Mentre sia-

mo lì tutti fatti e sbronzi a parlare di chissà cosa, 
uno di questi tizi si avvicina rapido e chiude un 
varial-heelflip-to-nose-stall sul gradinone pro-
prio accanto alla Marika. Da ex skater fallito non 
posso che complimentarmi con lui.
Continuiamo a parlare di tutto e di niente fino a 
che le nostre bocche non cementificano e non sia-
mo più in grado che di biascicare.
Un sole ancor più splendente del solito ci trafigge 
gli occhi non appena usciamo dall’albergo diretti 
verso la fermata del metrò.
Oggi andiamo a vedere la fondazione Gul-
benkian.
Non c’è nemmeno bisogno di sprecare più di tan-
te parole a riguardo: non è altro che una serie di 
edifici dalle linee aggressive avvolti da un mera-
viglioso giardino con laghi, fontane e vegetazio-
ne orientaleggiante. All’interno di uno di questi 
edifici c’è il museo della fondazione, che sarebbe 
poi la collezione privata di opere d’arte incante-
voli del fu signor Gulbenkian.
Si parte con una sala dedicata ai reperti di epoca 
egizia, poi una dedicata all’età classica, con un 
vaso a coppa greco a figure rosse di dimensioni 
inimmaginabili, completamente integro (che alla 
definizione vaso greco su Wikipedia c’è la foto 
di quello lì…), e poi uno stanzone smisurato con 
vari reperti provenienti dal Medio Oriente, tappe-
ti persiani, decorazioni in ceramica, reperti arme-
ni, vetrerie israeliane… e poi ceramiche cinesi e 
giapponesi di valore e perfezione inestimabili…. 
Dopodiché si ha accesso all’ala dedicata all’arte 
europea, e si parte con qualche dipinto su tavola 
medievale con soggetti cristiani per poi passare 
ad epoche sempre più recenti, toccando gli api-
ci stilistici senza eguali di firme come Rubens, 
Rembrandt, Turner, Monet, Manet, Corot… e 
decine di altri nomi eccellentissimi e relative su-
blimi opere. Fino al diciannovesimo secolo. A 
quanto pare non era appassionato di avanguar-
die il nostro Gulbenkian, sennò chissà che altro 
avrebbe comprato…
Comunque sembra che sia tutto finito, siamo sa-
turi di magnificenza, cos’altro può stupirci anco-
ra?
Be’ una collezione assurda, ricurva, eccelsa, flo-
reale… di gioielli e manufatti vari di René Lali-
que, racchiusa in un’apposita stanzetta tutta bian-
ca e brillante.
– A me non esalta l’Art déco…– sbuffa la Marika 
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una volta usciti…
– Ok, ma tutto il resto era devastante! E poi hai 
visto che cazzo di genio… neanche a me “esalta” 
l’Art déco ma sono in grado di gioire nel vedere 
tale livello di espressione artistica…
– Ok, ok, questo te lo concedo… ma resta il fatto 
che le libelluline, le farfalline varie sono ridicole.
È sempre stata categorica la Marika nell’espri-
mere le proprie opinioni. Non esistono vie di 
mezzo: o spacca il culo o fa cagare, e basta. Che 
poi per certi versi sono anche io così, infatti ci 
siamo sposati.
Fumo una cannetta su una panca di cemento, ac-
canto ad una specie di ponticello giapponese che 
scavalca un rigagnolo che si butta in un laghetto 
circondato di bambù e papiro.
All’esterno, la città è abbastanza caotica e de-
cidiamo di girovagare come al solito tra le vie 
meno battute della zona universitaria ma non c’è 
un cazzo di interessante, allora torniamo verso 
Parque Eduardo VII, con le sue siepine chilome-
triche tutte potate precise, precise, che neanche 
Edward-fottuto-Mani-di-Forbice…
Un cagnetto bellissimo sta sguazzando in una 
fontana mentre il padrone gli lancia e rilancia una 
pallina da tennis… penso inevitabilmente alle 
mie bestiole e mi viene una nostalgia pazzesca. 
Anche se i miei cani col cazzo che ti riportano la 
pallina, hai un bel da lanciare… seguono con gli 
occhi la traiettoria e poi si girano disinteressati, 
a meno che la pallina cadendo non faccia molto 
rumore che allora c’è anche caso che si spaven-
tino… io ci ho provato a farli diventare cani nor-
mali ma sono dei disagiati…
Il fatto è che ancora non li rivedrò per tre giorni 
almeno, quindi conviene mettersi l’anima in pace 
e continuare a godersi il viaggio.
Le stazioni del metrò sono piene di installazioni 
contemporanee fatte con gli azulejos, varrebbe 
quasi la pena di scendere ogni volta ed aspettare 
il treno successivo.
Ancora una volta riusciamo a fruire di un tramon-
to superbo al tattico miradouro dietro l’hotel. E 
poi finiamo la serata in albergo, a fare l’amore, 
come una coppia di freschi sposini.
Ormai siamo diventati habitué di un baretto diur-
no dove andiamo a bere caffè e spremuta la mat-
tina presto. La proprietaria è un’anziana mulatta 
che si ricorda ogni cliente fisso a memoria e non 
prende nemmeno le ordinazioni ma appoggia di-

rettamente la roba sul banco e indica a chi è de-
stinata, e con noi fa lo stesso.
Forse ci vivrei anche a Lisbona… magari in una 
zona rurale qui attorno… coltivando i miei ortag-
gi, e la mia canapa in greenhouse…
Ma poi in realtà io ho sempre nostalgia di casa. 
Cazzo. Anche adesso.
La Marika s’è incantata sul bagnasciuga a guar-
dare un gabbiano che sbecchetta brutalmente un 
grosso granchio che si nascondeva tra gli scogli.
Lisbona ci sta assorbendo. Oggi il caldo novem-
brino è quasi insopportabile.
Camminiamo lungo il mare fino al Museo del 
Fado e poi proseguiamo seguendo la ferrovia 
fino al Museo degli Azulejos che, devo ammette-
re, mi coinvolge in maniera particolare e quando 
usciamo dopo quasi tre ore di visita sono esaltato 
marcio. Tanto che vorrei tornare indietro a piedi, 
magari inoltrandoci un po’ più verso l’interno… 
per vedere altre mattonelle…: – Non se ne par-
la neanche! – sbotta la Marika sbuffando: – Ho 
le gambe tutte intorpidite, abbiamo fatto già una 
cosa come settanta chilometri questa settimana e 
mi sembra che si possa anche prendere un auto-
bus per tornare almeno in zona Baixa…
Non ha tutti i torti. Pigliamo l’autobus, va.
Facciamo una capatina al Lis per una birretta pri-
ma di passare in albergo a farci una necessaria 
doccia rinfrescante. Sembra una serata di piena 
estate… anche l’odore del mare è caldo... (pic-
cola parentesi: devo ammettere che non essendo 
mai stato in Portogallo prima d’ora, non sono in 
grado di dire se sia una temperatura normale per 
la stagione o se sia uno di quei mega-sfasi clima-
tici avvisaglia di un’imminente collasso ambien-
tale, comunque anche sull’Internet c’è scritto che 
le massime di Lisbona durante la giornata hanno 
sfiorato i ventisette gradi… Chiusa parentesi!).
O Primeiro Andar è un locale favoloso anche per 
un socio-fobico del mio calibro. Attraversiamo la 
palestra piena di graffiti e ci sediamo nella sala 
fumatori, vicino ad una finestra del palazzo an-
tico, su un tavolino sbeccato con le sedie tutte 
scompagnate.
Alle pareti ci sono opere di una mostra tempo-
ranea, sul mare, e si possono anche comprare… 
adocchio subito una tavoletta di legno con uno 
scafandro da palombaro stampato col laser. In-
somma, ci portano da mangiare e da bere divi-
namente, tanto che continuiamo ad ordinare a 
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ripetizione scegliendo le pietanze più elaborate e 
costose…
Proprio mentre son lì che mi godo uno stato di 
estasi a metà tra l’ubriaco e il fatto-da-zuccheri, 
leccandomi i baffi, ci raggiunge anche Braga e ci 
mettiamo a fumare uno spinello sulle poltronci-
ne della stanzina chill proprio accanto al tavolo. 
Nel frattempo la Marika va a pagare il conto e mi 
compra anche la tavoletta col palombaro. E poi ci 
salutiamo… chissà quando ci rivedremo, Amico!
Quando vengo a Bologna a trovare i miei vi avvi-
so… sarà meglio… mi mancherete… ci manche-
rai… E baci e…
L’ultimo giorno di vacanza è sempre strano per 
me, perché vivo una sorta di dramma interiore, 
perché la gioia di poter tornare a casa, alle mie 
abitudini, inizia a premere sulla mia curiosità di 
scoprire il mondo e continuare a perdermi tra 
strade che non conosco e le due emozioni entra-
no inevitabilmente in conflitto, tipo due entità 
indipendenti che lottano dentro il mio stomaco, 
insultandosi a vicenda. Per questo l’ultimo gior-
no di vacanza va a finire che non me lo godo mai.
Fin dalla mattina mi sveglio con una gran botta 
di nostalgia dei cani, mi sento fastidiosamente lu-
cido e nervoso, nonostante la sbronza epica della 
sera prima. Devo mettermi a fumare qualcosa su-
bito, ancora prima di svegliare la Marika. Sennò 
so già che mi trova isterico.
Per quanto mi riguarda, tutta la giornata poi scor-
re in una sorta di trance emotiva che mi impedi-
sce sia di apprezzare appieno ciò che ho attorno, 
sia di concentrarmi sulla malinconia.
La Marika invece è abbastanza provata da tutto 
questo camminare. Bisogna ammettere che lei 
cammina solo perché altrimenti io rompo i co-
glioni, quindi devo esserle davvero grato per il 
modo con cui si approccia ai viaggi ultimamente, 
ovvio che se fosse per me camminerei almeno il 
doppio di quello che facciamo insieme, soprat-
tutto in montagna, ma alla fine è un buon com-
promesso: camminiamo lo stesso, ma un po’ di 
meno.
Mangiamo seduti a tavola anche a pranzo, in una 
hamurgueria gourmet molto più stilosa di quel-
la in cui siamo andati il primo giorno. Che a me 
l’hamburger in sé mi fa impazzire, è tutto il con-
cetto che sta dietro al fast-food e a tutte le mega-
aziende dell’alimentazione che mi disturba. Que-
sti posticini qui invece son gradevoli sul serio… 

qui non c’è nemmeno il pane, solo la carne coi 
condimenti e i contorni… spettacolo.
La sera, mentre fumo le ultime canne al mira-
douro di Santa Caterina, riempiendomi gli occhi 
e i polmoni di Lisbona, un rasta fa del freestyle 
raggamuffin, mentre un viaggiatore francese, se-
duto proprio accanto a me suona in levare con 
una chitarra scordata. Ascoltiamo in silenzio e ci 
immergiamo con lo sguardo nei luccichii del pa-
norama maestoso.
Arriviamo all’aeroporto con largo anticipo. Trop-
po largo. Ci toccherà aspettare una vita.
Comunque ne approfittiamo per fare un salto al 
duty free e prendere un paio di bottiglie di por-
to semi-economico e un paio di Ginjinha, anche 
quella mediamente-low-cost, per i nostri rispetti-
vi padri.
È tradizione portare un presente ai familiari dopo 
i viaggi di questo tipo… e poi mio padre se gli 
regali degli alcolici è solo contento, quindi per-
ché no?
Atterriamo nella nebbia più fitta, che non si ve-
dono neanche le luci della pista, dopo che una 
spocchiosa “iosonoun’ultraquarantenneincrisi-
cheperfarelaficamiatteggiodahippynewageena-
scondolamiaincapacitàdiinteragireconleperso-
nedietrounafalsaspiritualitàdimatriceindoyogie-
sticazzietceteraetcetera” ha parlato di stronzate 
sentimentali con la sua fidanzata/amica/nonso-
checcazzo, per tutta la durata del volo, interrom-
pendosi per andare in bagno proprio durante una 
turbolenza.
Atterriamo ed è freddo, umido e noiosamente 
bergamasco. Cani, stiamo arrivando!
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Scarpe rotte eppur bisogna andar 
R.V.

L’India non può essere spiegata, il semplice rac-
contarla la renderebbe banale o bizzarra e forse 
non va nemmeno capita. L’India è semplicemente 
diversa anche se lui non ha capito bene quanto…
Bravo, non hai capito una mazza caro il mio Mi-
chele. Un fico secco. Mi tolgo gli occhiali da let-
tura e li butto sul tavolino davanti a me. Mi sfrego 
il viso. La rivista, eccola come si chiama “Rivista 
Cadillac”… inserto gratuito del settimanale che 
ho comprato prima del check-in.
È certo che l’India è diversa, quelli hanno la 
bomba atomica, noi abbiamo le miccette...
Mi guardo attorno, l’aereo è praticamente al buio, 
si vede solo la mia luce accesa e quella del core-
ano due file dietro di me. Le hostess sono passate 
ad abbassare i copri-finestrino e stanno organiz-
zando la colazione o la cena, chi lo sa, il menù 
è sempre lo stesso. Guardo il mio aereoplanino 
muoversi piano sul monitor, sotto c’è l’oceano, 
ovunque. Buenos Aires è lontata. Non riesco a 
dormire, i luoghi chiusi mi mettono l’ansia. Ne-
anche la melatonina mi fa effetto anzi... ci vor-
rebbe un po’ d’acqua, ho sete, ho l’arsura.
Pensare all’India mi fa ancora lo stesso effetto 
da allora, che ci posso fare? Ci sono cose che ti 
restano dentro come tatuate sul genoma e non le 
dimentichi. Quanti anni avevo? 20, sì andavo per 
i 21, erano brutti tempi, tempi di guerra. 
I britannici avevano deportato un gruppo di uffi-
ciali italiani catturati sui vari fronti di guerra. Gli 
inglesi son gente tutt’altro che tenera nei riguar-
di dei prigionieri e avendo le colonie potevano 
permettersi il lusso di organizzare campi di pri-
gionia lontano dalla linea del fronte. Come dire, 
se riuscivi a scappare ti ritrovavi in un ashram a 
Bangalore ad intonare 3 ohm vestito da carnevale 
con un punto rosso in mezzo agli occhi. 
Quanti eravamo non l’ho mai saputo con preci-
sione, si parla di diecimila ufficiali che soggior-
narono dal 1941 fino al 1947. Uomini come te e 
me, Michele, che catturati sui vari fronti veniva-
no fatti affluire a El Agami in Egitto, e caricati sui 

piroscafi. Come Mosè anche loro attraversavano 
il Mar Rosso verso Sud, la costa dell’Eritrea, lo 
Yemen e l’Oceano Indiano per approdare in In-
dia, a Bombay, dopo dieci giorni massacranti e 
massacrati. Tedeschi, italiani e greci tutti insieme 
stipati come bottiglie di vino nella cantina socia-
le del mio paese. Soldati e sottufficiali prosegui-
vano verso Sud, mentre gli ufficiali  ripartivano 
verso il Nord fino ai piedi delle montagne più alte 
del mondo, simbolo della pace. 
Che pena che mi fanno quei trenntenni che in 
preda ad una crisi mistica vanno in India a ritro-
vare sé stessi, che baggianate! L’India è un paese 
dove puoi solo perderti, quei colori, quella gente, 
quei volti ti stordiscono, ti rapiscono il sé. Cam-
minare in mezzo ad un paesaggio che non ti ap-
partiene per giorni, guardando le montagne come 
meta finale senza sapere dove ci si trova, questo 
è perdersi.  Le uniche cose certe erano che veni-
vo dal Friuli e che ero tenente colonnello cattu-
rato all’Asmara nel 1941 dopo l’aggiramento del 
fronte di Cheren.
Che ne sanno di quei giorni quei debosciati? Di 
quegli uomini perduti che nonostante tutto man-
tenevano viva la fierezza del combattente e l’a-
more per la Patria lontana? Cosa sperano di tro-
vare in questo paese? Me lo chiedo ogni volta che 
sento questi discorsi o vedo quei programmi in 
TV che parlano dell’India come se fosse la culla 
del mondo, il luogo mistico per ritrovare la pace 
interiore e le proprie radici… 
Caro Michele, lasciatelo dire da un vecchio come 
me che ne ha viste di cose. Io sono un sopravvis-
suto a quei campi, e sai non sono gli indiani ad 
avermi cambiato, no, loro erano prigionieri come 
noi, anelavano la libertà e l’indipendenza dagli 
inglesi. 
Ormai il dolore mi ha geneticamente modificato 
e ho la pazzia dei vecchi come compagna di viag-
gio. Non so perché sei andato in India, ma credi-
mi se non hai capito non è perché tu sia stupido, 
ma probabilmente sei tu il tuo centro del mondo, 
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e non molli il posto a nessuno.
Fai bene a non rispondere a domande banali tipo 
com’è l’India, fai bene a non uniformarti a quelli 
che trovano spirituale un lebbroso che cammina 
in strada e un bimbo che chiede l’elemosina. L’In-
dia non è per tutti, è per chi crede di poter capire, 
di poter cogliere il vero mistero della vita solo 
perché ha fatto un viaggio. Ci vuole coraggio ad 
andare in India, ma ci vuole ancor più fegato a 
tornare alla propria vita senza sentirsi in colpa se 
si buttano via gli avanzi del risotto giallo o se non 
si allunga una moneta al mendicante fuori dalla 
chiesa.
La luce filtra dalle fessure, le hostess hanno ini-
ziato a spingere i passeggini dei pasti. Riprendo 
gli occhiali, la rivista è scivolata sotto il sedile 
mentre dormivo... chiamo la hostess e chiedo un 
glass of water please... il boccone amaro dei ri-
cordi è duro da buttare giù.
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I.M. - Certa fin da pic-
cola di essere desti-
nata ad un grande 
futuro in un qualsiasi 
campo artistico, I.M. 
scopre invece col pas-
sare del tempo di non 
aver nessun talento 
particolare (doh!) ec-

cetto quello di possedere uno zaino dove nascondere 
alcolici di alta gradazione a sua madre e un cervello 
multitasking. Grande sostenitrice delle frasi minime, 
dall’eloquio poco scaltro e dalle movenze maldestre e 
astruse, con ostinazione di rare proporzioni dal gior-
no della scoperta ci prova comunque in qualsiasi cosa, 
convinta che ci deve essere sicuramente un errore.

G.U. Delle volte ci si sente lon-
gevi come un accendino ri-
caricabile, o scintillanti come 
un rubinetto cromato ripulito 
dal calcare, o patetici come 

un albero di natale, o fetidi come lo sportello di una ban-
ca, 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 problema 
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 stagione 96/97, impaglio 
panda dal 2001 con discreti ri-
sultati. Nel 2003 ho pubblica-
to “Anatra reale, in quale sac-
co?”, saggio sulla correlazione 
tra migrazione dell’anatra 
reale e raccolta differenziata, 

per poi dedicarmi alla ricerca del metodo più rapido ed ef-
ficace per staccare la plastica bianca da sotto i tappi delle 
bottiglie di birra.

P.S. Vivo nella perif-
eria romana, stan-
ziale da qualche 
anno, in attesa di 
una periferia mi-
gliore. Lavoro per 
un’infanzia emancipata, poiché la mia aspirazione è 
maturare verso l’infanzia (cit.). Ho cominciato a scri-
vere all’improvviso, dopo anni d’incubatrice sgram-
maticata 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 nostalgiche offen-
dendo quello che sono stato. Sono svenuto una volta 
davanti alle mille e passa pagine di “Infinite jest”, quin-
di, oramai, per ora, leggo solo racconti medio-corti.

R.V. non beve e non fuma. 
Gira sempre con borse gran-
di e occhiali da sole.  E’  cre-
sciuta con l’idea che dietro 
le tende del cuore delle per-
sone  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 te-

nera età l’arte del  creare stupore facendo brillare gli 
occhi alle persone che ama.
Negli ultimi anni ha rilevato l’azienda di famiglia risco-
prendo così  le antiche origini tzigane di giramondo e 
magia.
nota: quando non è in città R.V. si diverte con magi-
chevolezze su Cadillac, rivista di cultura upperground. 
Cercate i segni di circenseria anche lì!

U.U. - Giovane ap-
prendista scrittore, 
vive dove l’acqua e 
la nebbia scivolano 
romantiche l’una 
contigua all’altra. Il 
cinema è la sua se-
conda casa, ma gli 
piacerebbe tanto 
che fosse la prima. Nelle sue vene scorre metallo liqui-
do, 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 ter-
za alla prima persona singolare, anche se deve ancora 
capirne l’effettiva utilità.

S.A. - Candida 30enne ve-
neziana con il desiderio an-
cora vivo di ricevere a Nata-
le il dono del teletrasporto. 
Decanta orgogliosamente 
le sue origini grecaniche, 
farcite da sprazzi siculi e ra-
dici 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’abbia-
mo chiesto e la risposta è stata “si stava meglio quando si 
stava peggio; ne prendo due con olive.”
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E.B Cresciuta terza di tre sorelle 
in una famiglia di hippy sotto 
copertura , nel tentativo di af-
fermare inequivocabilmente 
la propria identità, a dodici 
anni si è sciroppata i sette vo-
lumi della Recherche edizione 
Einaudi in pochissimi giorni, il 
tutto con un sottofondo mu-
sicale progressive che non le 
sembrava poi così fuori tema. 
L’enorme immagine di due oc-

chi diversi attaccata su una parete della sua stanza per 
anni ha silenziosamente affermato come verità incon-
testabile il concetto di duplicità – poi evolutosi in mol-
teplicità – della natura umana, una convinzione che le 
ha sempre impedito di sentirsi una cosa piuttosto che 
un’altra, e che in seguito la ha reso assai difficile il com-
pito di farsi un’idea precisa delle persone e dei fatti in 
tempi ragionevoli. La letteratura l’ha tragicamente in-
gannata lasciando intendere che le avrebbe dato tutte 
le risposte, cosa che evidentemente non è avvenuta:  ha 
risposto alle domande che non sapeva di voler fare e ha 
sollevato altri infiniti misteri.  Scrivere oggi  nasce da un 
bruciante desiderio di rivincita: rispondersi da sola.

M.M. è nato e sta vi-
vendo, o almeno ne 
è convinto. “Scrivere 
è uno dei mestieri 
più pericolosi del 
mondo” sostiene 
M.M.  Pratica l’agri-

coltura eroica da molti anni in quel di Lerma. Oltre a 
ciò è campione Europeo di fritto misto alla Piemonte-
se. Grande amico dei mostri della Rocca di Lerma. Ora 
la smette di nominare Lerma.

S.O. Anziana Si-
gnora Malvagia 
mantovana di pa-
lude. Onorata Cal-
vario. Le sarebbe 
piaciuto scrivere 
un saggio dal ti-
tolo “Prìncipi e 

Princìpi di riformulazione del caos: La Regina Endorfina” 
Dragica Cobalto. Invece si limita a mescolare pixell por-
nogastrici. Oniria Malaspina. A volte eccessiva a se stessa. 
Gravida Suspiria. Artista del tutto pieno nel tutto vuoto. 
Cassandra Cassapanca. Colleziona rosari di madreperla di 
madrelingua. Rapita Ranuncolo. Atea, anarchica, tardogo-
tica. Stuprata Salvezza. Quando non c’erano i post-it lei c’e-
ra. Analia Inox. Stenografa la vita, anche in morse.

S.J. Dal formato tascabile – se 
provate a metterla in un ta-
schino da giacca, resta spazio 
per un chiwawa e un cuc-
ciolo di iguana – si contrad-
distingue per una insolita 
felpata irruenza, per via della 
sua indole riservata che tutto 
sommato varrebbe a conno-
tarla come fanciulla placida e 

silenziosa, se solo non fosse per la sua tendenza a muo-
versi in maniera elefantiaca e a lasciare caos e distruzione 
alle sue spalle. Sempre in transito, sempre in crisi e insod-
disfatta, integerrima lawyer fino al venerdì, quando smette 
i panni della persona seria e si trasforma, anche in assenza 
di luna piena, in una sorta di hippy demodé, simile ai sog-
getti che scorrazzano allegri per la Christiania danese. Scri-
ve da sempre. Scrive, perché se non scrivesse, non sarebbe. 
Perché è in questo che trova il senso da dare alla sua vita.

H.J. - Nato con la coppo-
la, cresciuto con l’occhia-
le, maturato con sigaro e 
whisky. A una certa si è 
aggiunta la penna e la vo-
glia di scrivere; pensieri, 
racconti, storie di vita vis-
suta tra banconi, locali e 
rock’n’roll. Ho una doppia 
vita come Tyler Durden di 

Chuck Palahniuk, ma senza botte.

W.P. L’onoma non ha 
ombra. E’ pura gram-
matica. Bestia perciò 
senza forma. Impren-
dibilmente erratica.  
(G: Caproni)
W.P., Work in Progress, 
lavori in corso, uomini 

lungo la strada affannati, sporchi e sudati, le loro pa-
role sono comprensibili a fatica, la loro ombra non si 
riflette sull’asfalto perchè non hanno anima. Le loro 
parole le mie, alla loro ombra assente….
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Poesia? Troppo sintetico. Racconti? Troppo logorroico. Comunque tu scriva, per qualcuno, non andrai bene.
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