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Mille foto fa (seconda scena)    
P.S.

Scende al piano di sotto velocemente, come 
fa da sempre. Prende il caffè mentre ascolta la 
madre che gli racconta tutti i fatti accaduti nel 
frattempo che lui non c’è stato al paese. Fati-
ca a seguire quei soprannomi anche se ripetu-
ti già mille volte, così come quelle trame in-
tricate che si somigliano da sempre, allora si 
fissa sui movimenti della faccia rugosa della 
madre. Da sempre gli piace fissare le persone, 
a volte capita che il contenuto delle loro sto-
rie non lo ascolti nemmeno: i dettagli, ruba i 
dettagli gli diceva il maestro. È stanco. Sente 
il vento che agita gli alberi di limoni nel giar-
dino accanto. La madre sta cominciando la 
fase spettegolamento dei vicini, sempre cat-
tivi, sempre buoni, secondo l’umore che ha, 
o lo stato dei suoi nervi. Antonio prende tra 
le mani la cornice argentata di una foto che 
lo vede minuscolo sul marciapiede del lungo-
mare, accanto c’è la madre, diversa da quella 
che sparla ora: spettinata e bella lo sorregge 
chinata su di lui. La spalla piegata lascia in-
travedere la parte superiore del seno e la co-
stringe a una smorfia un po’ sorridente e un 
po’ sofferente. Di colpo gli viene in mente di 
quanto fosse mutevole l’aspetto della madre 
da giovane. In ogni foto appare diversa: bel-
lissima, magrissima, cicciona, cupa, curva, 
sorridente, vecchia, seducente, sciatta, sper-
duta. Tra una foto e l’altra sembra davvero 
un’altra persona.  
Si alza di scatto e decide di uscire bloccando 
bruscamente le parole acide della madre, poi 
la abbraccia fulmineo, per non farla rimane-
re troppo male. Quando sta per arrivare nello 
slargo della pineta gli arriva tutto il pensiero 
del Maestrale in faccia. Di colpo ricorda di 
quella mattina, avrà avuto circa dodici anni, 
andava alle medie di sicuro, in cui provò al-

meno per tre volte ad andare verso la scuola. 
Sì, perché sbucava dal vico e veniva investito 
dal vento. Quasi lo ributtava indietro. Non re-
spiro, diceva alla madre, che pareva lo aspet-
tasse con il corpo proteso verso il vico e con 
la tazzina di caffè nella mano, dentro quel mi-
nuscolo soggiorno denso di foto e di muffe. 
E quella alla fine lo coccolò la prima volta, 
lo consolò la seconda, e poi la terza e ultima 
volta. Il suo ritorno a casa si trasformò in una 
resa fatta di cornetti alla crema e risate sgan-
gherate sul divano. Riaccolto a casa come un 
neonato spaventato.
Ora si sta avviando proprio nella direzione 
della scuola, svolta e si ritrova un parcheg-
gio al posto della pineta con un Padre Pio al 
centro cinto da vasi di fiori, proprio dove lui 
piccolino si bloccava per il vento e non riu-
sciva a proseguire oltre. Non c’è vento oggi. 
Si siede sulla panchina e si sforza di ricordare 
quel vento, e quella recita di far finta di avere 
paura del vento. Oggi lo sa che la paura era di 
lasciare sola la madre a casa. Perché ogni tan-
to la madre, quella della foto in cui sembrava 
per metà sofferente, si buttava sul letto e si ri-
alzava solo costretta dagli obblighi coniugali, 
altrimenti sarebbe rimasta buttata lì cent’an-
ni, da sola, stremata. Quando la vedeva così 
si buttava sul letto anche lui e la scuoteva con 
il solletico o con brevi racconti comici che 
s’inventava al momento. Che fatica per quel 
ragazzo, che avrebbe dovuto cominciare a 
cercare ragazzette con cui strofinarsi, baciar-
si e invece eccolo là sdraiato accanto a una 
quarantenne triste. Allora pensa a quella foto 
di lui piccolino, e si vede scompigliato dal 
Maestrale, con quei pini agitati che dall’alto 
provano a difendersi dalle mareggiate, lui in 
mezzo a una luce violenta a difendere pure gli 
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alberi dal mondo. Così respira affannosamen-
te, indietreggia, osserva le fronde degli albe-
ri, gli aghi di pino a terra, le panchine vuote, 
e gli schizzi d’acqua come schiaffi sulla fac-
cia. No, tornatene indietro Antonio, la scuola 
è troppo lontana laggiù, anche se di cemento 
è così scheletrica per te, non ti accarezza mai, 
e poi non deve essere salvata e protetta come 
tua madre. Non riesce a piangere, perché il 
vento è potente e lo costringe a bloccare ogni 
emozione, ogni scelta tranne quella di fare 
dietrofront. E sarà così per i dieci anni a veni-
re, fino a quando non scapperà con un vento 
a favore verso nord.
Quel giorno tornò a casa e si arrese per 
anni e anni a una storia che 
lo voleva piccolino a 
fare il gigante per una 
quarantenne avvilita. E 
gli altri? Quel vento pie-
gava soltanto lui? Questo 
non lo ricorda bene, come 
se quel vento avesse spaz-
zato lontano ogni rancore, e 
con esso tutte quelle incom-
prensioni famigliari. Chissà 
come piangevano loro, perché 
piangevano anche loro, pensava 
Antonio, eppure non li aveva mai 
visti praticare questa soluzione da 
commedia come facevano lui e la 
madre, a giorni alterni, tra un guan-
tiera di bignè e piatti di pasta al burro 
scondita. 
Ha fatto comodo anche alla sua indole 
inconcludente quella condizione apa-
tica della madre, gli aveva detto lo psi-
cologo anni dopo in una seduta convulsa 
che lo vedeva per la prima volta spalle al 
muro alla sua storia. Non cerchi alibi, cerchi 
risposte piuttosto, aggiungeva questo psico-
logo pragmatico che lo costrinse a rivedere 
tutte le scelte fatte fino ad allora: soprattutto 
le non scelte, che defluivano dai suoi picco-
li fallimenti quotidiani. Quelle giornate che 
ora gli appaiono come se fossero appartenute 

ad altri, tipo quelli dei documentari di secon-
da serata che li vedi rassegnati alla Caritas o 
salvi in condomini affollati, ai margini di un 
fallimento sicuro. Invece lui sta qua seduto su 
una panchina verde e osserva scene vive che 
scorrono piene di amarezza. Pensa ai bignè 
e ai cornetti, allora si alza dalla panchina e 
schizza verso la pasticceria Dolci Tentazioni, 
nascondendo il sorriso che gli sta esplodendo 
in faccia fischiettando canzoni di Lucio Dal-
la.



5 minuti e due piccioni 
S.A.

Che poi, a volerci pensare bene e vedere le cose 
per come sono, in ‘sta spirale di dipendenza ci 
ero dentro da un pezzo.
Il terapeuta (terapeuta al quale sono stato obbli-
gato a rivolgermi una volta internato in questa 
struttura. Sì lo so, internato fa brutto, ma così è, 
alla fine dei conti), il terapeuta dicevo, mi ha poi 
svelato che ho una certa propensione alle dipen-
denze.

Intuite dell’ironia? Beh, allora non siete proprio 
le due teste vuote che pensavo. Uno che masti-
ca il cappuccio della penna ininterrottamente per 
tutta la seduta, tanto a suo agio non deve essere, 
quantomeno. Secondo voi sbaglio? No, ditemi se 
sbaglio, già mi ha messo in testa mille dubbi, vor-
rei capire come rimettere i paletti.

Comunque. Ci voleva proprio un terapeuta per 
scoprire che “ho una certa propensione alle di-
pendenze”, sì lo dice proprio con questa voce in-
sopportabile in una cantilena che mi fa voglia di 
uscirne in un secondo solo per dargli torto.  

Sì ok, vado avanti col racconto.

Dunque. Mi diagnosticano questa dipendenza e 
la tendenza a soccombere in presenza di qualsi-
asi cosa possa sorreggermi. Il terapeuta mi dice 
che non tutte le dipendenze sono scopribili dal di 
fuori. O meglio, sono scopribili ma spesso non 
riconosciute come nocive o problematiche. Sì sì, 
chiaramente ha fatto l’esempio delle sigarette. E 
quanto ci ho goduto a svelargli che non solo non 
fumo, ma che ne ho provata qualcuna nella mia 
vita ma no, a questo sono immune. Uno direbbe 
che il fumo o l’alcool (fermandosi però poco pri-
ma dell’alcolismo pesante) siano le prime dipen-
denze alle quali ci si rivolge in caso di necessità 
e invece no, caro il mio dottorino che mastica il 
cappuccio. Certo che bevo, che domande mi fate? 
Ma non mi tengo a livello, come si dice dalle mie 

parti. È quando senti lo scatto da sobrio a testa 
leggera che arriva il bello. Quel momento di pura 
pace in cui capisci che non te ne frega poi più 
di tanto e che tutto, se ben guardi, è fattibile. Se 
vivessi perennemente in quello stato mi perderei 
il momento migliore: sarebbe come stare fermo 
al traguardo tutto il tempo, no cazzo, il bello è ta-
gliarlo! Non scaldatevi troppo, è una similitudine 
del momento, che pretendete? 

Insomma, “come ha capito di avere un proble-
ma?”. Gli spiego che semplicemente non sono 
uscito per un giorno prima. Era il mio giorno li-
bero, quando hai a che fare continuamente con il 
pubblico hai bisogno di silenzio per far rientrare 
tutta la serie di insolenze che ti escono dalle nari-
ci anche solo a vedere qualcuno varcare la porta 
del negozio.

È diventata un’abitudine.

Ma non ne ricavavo più piacere per la tranquilli-
tà di non sentire altro se non i rumori famigliari 
prodotti da me e la mia casa. Sapete come va. Un 
giorno pensi di non stare molto bene e allora te ne 
stai a casa per prevenire. Quello dopo, anche se 
non hai febbre, sei stanco. Perché l’unica cosa a 
cui pensi è il silenzio.

“Sì, ma quando ha capito di avere un problema?”, 
mi ripeteva.

6

Quel momento di pura 
pace in cui capisci che 

non te ne frega poi più 
di tanto e che tutto, se 
ben guardi, è fattibile.
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Quando ho acceso la televisione e l’ho messa in 
muto.

E l’ho guardata per due ore. E ho capito che è 
così che va vista. Vista, non ascoltata.

Ma che perdo tempo a fare con voi due, non ca-
pivate ieri e non capirete oggi. Sbattete le ali e 
andatevene.



8

Passivo aggressivo

U.U.

L’appuntamento è alle ore X. Io come al solito 
mi presento con 20 minuti di anticipo. Tra poco 
scendo, mi scrive. Io aspetto. È una zona che non 
frequento mai, troppa gente, troppo troppo traffi-
co, troppo in centro. In città, come nella vita, sto 
bene se mi trovo in una posizione leggermente 
defilata. È una bella via, piena di case di lusso, 
quella davanti a cui mi trovo poi spicca rispetto 
alle sue vicine per due particolari: l’imponente 
portone in legno massiccio e il videocitofono in 
ottone.  Quest’ultimo, soprattutto, attira la mia at-
tenzione. Così elegante nel disegno, a un tempo 
classico e moderno, così perfettamente lucido da 
sembrare ricoperto d’oro. Il mio Proust interio-
re si desta, tornano a galla memorie futili, pro-
prio quelle che più di tutte si radicano nella no-
stra mente. Mi rivedo bambino, assieme ai miei 
genitori, mentre passeggiamo lungo una strada 
simile a questa. Sono figlio di un benessere che 
all’epoca non comprendevo e forse è meglio così, 
almeno adesso il mio presente fatto di incertezze, 
tempi determinati e numeri negativi non mi pare 
poi così angosciante. Guardo mia madre, è altis-
sima e irraggiungibile, mi divincolo dalla presa 
della sua mano e corro via per una distanza quan-
tificabile in pochi metri che però a me sembrano 
anni luce. Era bello correre, quando le articola-
zioni e i tendini erano reattivi e le ginocchia non 
scricchiolavano come vecchie porte arrugginite. 
I citofoni scivolano lungo la mia vista periferi-
ca, abbagliandomi. Mi piacciono tanto, ne vorrei 
uno anche nel mio condominio ma non si può, 
l’amministratore lo ha cambiato da poco, ne ha 
messo uno in plastica. Torno alla realtà e mi av-
vicino a quel lingotto con i tasti. Scorro i nomi 
degli inquilini, mi immagino le loro vite perfette, 
all’interno dei loro appartamenti di trecento metri 
quadri, circondati da una miriade di oggetti raf-
finati e costosi: divani in pelle, busti di marmo, 
tende di velluto, lampadari di cristallo, pianofor-
ti a coda, grammofoni, arazzi medievali, tazzine 
di porcellana, il ritratto del bisnonno, la foto del 

nonno, la collezione di Betamax. Queste persone 
hanno tutto, e sono felici, io non le conosco ma lo 
so, lo sento. Come si fa ad essere infelici con una 
collezione di Betamax? È praticamente impossi-
bile. Verso di loro provo un senso di ammirazio-
ne, che un minuto dopo diventa fastidio, che un 
minuto dopo diventa invidia, che un minuto dopo 
diventa odio. Ora stringo i pugni davanti a quello 
specchio dorato che riflette il volto di un uomo 
trasandato, sporco, fuori posto. Un uomo che non 
potrà mai permettersi un citofono come quello, 
ma che in cuor suo sente di meritarselo molto più 
di tutti gli spocchiosi pisciasoldi che appestano 
il condominio con la loro volgarità e il loro de-
lirio di onnipotenza. La mia ira è al culmine, ho 
bisogno di aprire le valvole, devo sfiatare in qual-
che modo, qualunque modo. Non posso colpire 
direttamente le persone, ma posso colpire i loro 
oggetti. Mi avvicino al citofono. È troppo bello, 
troppo perfetto. “Nessuna pietà” penso, e con un 
gesto rapido e inesorabile premo il mio indice 
nell’angolino in alto a destra, lasciando un’im-
pronta digitale così ben marcata che si intravede 
anche a qualche metro di distanza. Ora è come 
se fossi diventato parte dell’edificio, sono un 
tutt’uno con esso. Per un attimo mi vedo in una 
di quelle sontuose abitazioni, intento a scorrere 
il dito sulla mia collezione di Betamax mentre 
sorseggio un infuso dalla mia tazza di porcellana 
cinese, incerto sul titolo da guardare quella sera. 
Opto per un classico, L’Altro Delitto di Kenneth 
Branagh, ma non faccio in tempo a premere play 
e a godermi il fruscio del nastro magnetico, che 
il mio amico esce dal portone. Ci avviamo verso 
il pub. Prendiamo una birra, due birre, tre birre, 
lui vomita in un vicolo, io vomito in un altro vi-
colo, sorreggendoci a vicenda lo riaccompagno a 
casa. Poco prima di salutarci prendo coraggio e 
gli chiedo in prestito i suoi Betamax. Mi risponde 
che non ne ha mai avuti.
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Devo chiedere

E.B.

Vorrei chiederti delle cose. Cose che credo im-
portanti anche se mi sembra di conoscere già la 
risposta. Non è sempre così? Aspettare una rispo-
sta è soltanto un modo per nascondere la paura.  
Ti ricordi il viaggio in treno per Milano? Tu e i 
tuoi capelli lunghi, la barba e quel ridicolo cap-
pello. Io con le mie scarpe viola e le sigarette di 
nascosto. Un viaggio interminabile appollaiati 
su uno strapuntino, e mio padre nascosto nello 
scompartimento per non dover controllare. Fuori 
scorrevano tante di quelle visioni, striature pa-
stose di polvere e fumo ocra, grigio, rosa, verde.  
Mentre parlavamo avevo una vaga e benevola 
percezione delle persone che andavano avanti e 
indietro per il vagone. Mi sembrava un fatto na-
turale, per il fatto che condividevamo lo stesso 
tempo, lo stesso spazio angusto, la stessa puzza 
dei sedili e l’ingombro delle valigie. Soprattutto 
per lo stato di sospensione che il viaggio tempo-
raneamente concede. Ti trovi in un luogo inter-
medio e in un tempo non scandito, un porto fran-
co dove la morsa dei doveri e dei ritmi imposti 
si allenta. Puoi rilassarti. Io non ero affatto rilas-
sata, tu invece sotto gli occhi troppo grandi con 
cui mi ispezionavi aprivi il sorriso meno nervoso 
che io abbia mai visto, anche se la magrezza delle 
braccia, del torace, le caviglie sottili, comunica-
vano energia. Tutto in te comunicava energia. Le 
espressioni erano studiate. Recitavi ogni gesto, 
ogni intonazione, ogni movimento delle mani, 
della testa, delle gambe. Lo vedevo benissimo, 
ma non riuscivo a non credere a tutto quello che 
vedevo.  Avevo ragione infatti. Ora lo so. Più la 
maschera è artefatta più ti permette di avvicinarti 
alla vera sostanza. Certo, hai bisogno di una chia-
ve di decodifica, ma hai una possibilità. La spon-
taneità invece non è nulla, non racconta altro se 
non il caos in cui anneghiamo giorno per giorno. 
Abbiamo parlato per ore. Mi hai detto un sacco 
di cose e nessuna banalità. Io da parte mia balbet-

tavo poco più che monosillabi confusi in atteg-
giamenti incerti tra la sufficienza e l’ingenuità, e 
non avrei saputo inventare niente di diverso. Ma 
sentivo come te, sapevo di cosa parlavi. Ti imma-
gino anni fa chiuso in camera a parlare da solo e 
a provare le tue pose migliori. Ti vedo studiare 
i tuoi scenari circondarti di persone, e sfruttare 
tutte le tue occasioni. Con me l’unica occasione è 
stata una colonna della stazione di Bologna. Non 
ti sarebbe servita a molto, però eri lì, completa-
mente. Quando il treno si è fermato per una sosta 
ti sei alzato e mi hai trascinato verso il chiosco 
di ristoro. Hai comprato vino bianco, lo abbiamo 
bevuto in piedi appoggiati a una tabella oraria. 
Avevo paura che mio padre si affacciasse dalla 
parte del corridoio, così abbiamo girato intorno 
alla colonna, e mentre giravamo non smettevi 
di guardarmi. Hai continuato a fissarmi dicendo 
che il tempo non era un fatto reale. Poi hai detto: 
noi siamo. Sapevi già tutto ciò che io avrei capito 
molti anni più tardi. Per te il tempo non è mai esi-
stito, non ti ha sfiorato. Io invece ne sono sempre 

Recitavi ogni gesto, 
ogni intonazione, 

ogni movimento delle 
mani, della testa, delle 

gambe. Lo vedevo 
benissimo, ma non 

riuscivo a non credere 
a tutto quello che 

vedevo. 
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stata vittima. Sempre, eccetto durante quel viag-
gio, e tutte le volte che ho ripensato a quelle ore, 
o quando negli anni a venire ti ho visto recitare, 
ho letto le tue cose, ho ascoltato la tua voce. Sono 
entrata nel tuo mondo. Come ora.
Ho dimenticato tutto ciò che volevo chiederti.
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China girl

G.U.

Insomma, questo pomeriggio ero lì al computer 
che aggiustavo freneticamente i periodi grezzi 
d’un grezzo racconto a cui sto lavorando.
Avevo anche quasi finito gli ultimi grammi di 
Mazar dell’ultimo raccolto e sentivo nell’aria la 
pressione nervosa di dover trovare da fumare.
Comunque ero lì e mi suona il telefono.
É F. amico storico e una delle pochissime per-
sone che frequento con piacere.
- Passo da te tra un paio d’ore se ti va...
Cazzo, volentieri.
Arriva con una faccia strana che non si capisce 
bene se sia in paranoia o se stia ghignando sotto 
i baffi.
- Ce l’hai ancora da fumare te?... Perché io non 
son riuscito a trovare un cazzo...
Pausa infinita con lentissima variazione dell’e-
spressione di F.
Poi prosegue estraendo dalla tasca un paio di 
pacchetti - a parte questa sativa indoor e que-
sto...
Ghigno definitivo e butta sul tavolo le buste.
Cinque bei grammini d’erba per me e una pal-
lina da un grammo di pasta marrone un po’ de-
forme che può sembrare charas ma è nella carta 
da forno e non si vede bene.
- Quello lì cos’è, fumo?-
Non risponde e espande il ghigno all’inverosi-
mile...
Afferro la pallina e me la porto al naso. Inalo un 
pungente inconfondibile celestiale profumo che 
conosco bene...
- Ma... ma sembra oppio!
- Eh eh- ribatte lui con la voce arrochita dal gon-
golare e un ghigno che ormai è trascendente.
Facciamo prima una cannetta d’erba, cercando 
qualcosa per fumare un po’ di quel sublime e 
appiccicoso nettare... Che di mangiarcelo non 
è il caso, e magari che non sia una tossicissi-
ma stagnola/moka, o un mortale chilum, che di 
pomeriggio presto probabilmente ci renderebbe 
dei vegetali fino alla mattina seguente.

Si può provare a smontare una lampadina, ma 
io ce le ho tutte a risparmio energetico e son 
piene di gas merdosi...
Però mi viene in mente che ci sono due bot-
tigliette decorative piccoline che si possono 
svuotare del loro sconosciuto contenuto granu-
lare e dotare di comodo bocchino in sughero. 
Sembra perfetto cazzo...
Ovviamente il metodo si rivela poco efficace, 
ma qualcosa riusciamo ad inalare...  A quel pun-
to, lieve cerchietto alla base del cervello e flus-
so meraviglioso...
- Fanculo prendi un pezzo di stagnola!- sbotta 
con la bocca appena secca. -Che così va spre-
cato!-
Fumiamo un paio di pallette a testa aspirando 
con destrezza dalla carcassa di una bic come dei 
veri punkabbestia degli anni novanta.
In breve tutto rallenta. La sensazione di quiete 
ovattata e le parole pronunciate con tono solen-
ne e sbiascicato alternate a momenti di profonda 
riflessione silente ed elettrica. Da quanto tempo 
non ci guardavamo negli occhi attraverso quel 
filtro opaco e benefico?
- Son fatto duro - dice.
- Anch’io - rispondo.
- È buono quest’oppio - dice.
- Cazzo sì - rispondo. 
Ad un tratto trovo la forza e la motivazione per 
fare uno spinello e riequilibrare le energie.
Non è male neanche l’erba.
Vedo che armeggia con l’alluminio. L’ultima in 
due.
Ci sta.
E di nuovo a sprofondare nella mollezza con-
fortevole, nell’incanto mentale, nel sommo di-
letto, nell’antica droga d’Oriente... Estatici e 
pieni di bene sacro. Altissimi.
-Non che io sia il tipo da esperienza spirituale, 
ma porcatroia... ci pensi mai a quelle faccende 
lì...
- In realtà devo ammettere che mi vien da pen-
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sarci molto più spesso di quanto vorrei...
- Come... in che senso?... Non è che adesso 
sbrocchi per Dio e ti metti a fare il testimone di 
Geova...?
- Ma checazzo dici... ma per cortesia vecchio... 
son fatto non rincoglionito... pensavo più a un 
po’ di sana meditazione zen...
- Ah....
- Che cazzo hai contro la meditazione zen?...
- Nulla nulla... anzi... mi sa che più o meno la 
stiamo facendo ora...
- Appunto... stai un po’ zitto cazzo...
Ci voleva solo una pipa cinese.
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L’ultima sonata
E.G.

      Eva Hermannova aveva una bella casa. I qua-
dri erano tutti di valore, i tappeti di grande pregio 
e su una credenza c’erano fotografie che testimo-
niavano che un tempo era stata una vera bellez-
za. Discretamente, come fossimo delle vecchie 
conoscenze, andò dritta verso uno scaffale vici-
no alla porta del bagno e ci si parò davanti con 
una teiera di porcellana della Boemia. “Va bene 
questo?”, disse accennandoci di accomodarci sul 
divano. “Se desiderate qualcos’altro, basta che lo 
diciate”.
      Non so in quale ordine Eva e papà si siano 
raccontati le loro storie in quel tardo pomeriggio 
di giugno e durante l’ora che ne seguì, ma pen-
so che, dopo che papà ebbe riferito brevemente 
di sé tralasciando tutto quello che tanto lo aveva 
oppresso nel corso del tempo, siano venuti subito 
a parlare di luoghi, nomi di luoghi in un tempo 
preciso, né prima né dopo. 
      Seppi così che Eva Hermannova era nata 
a Drohobycz, una piccola città appartenuta alla 
Galizia asburgica: suo padre era medico gene-
rico e sua madre, Cynthia Schulz, era maestra. 
“Nell’estate del 1942”, raccontò, “dopo essermi 
diplomata al ginnasio ebraico con risultati eccel-
lenti, mi iscrissi all’istituto Notre Dame de Sion 
a Praga, dove studiai francese e italiano. C’erano 
solo poche studentesse  ebree, e il personale reli-
gioso era ugualmente gentile con ognuna di noi. 
      “Tuttavia l’autunno dello stesso anno”, aggiun-
se, “mio padre dovette portare al così detto posto 
di consegna obbligatorio l’apparecchio telefoni-
co, il fucile da caccia, la macchina per scrivere, il 
binocolo, lo stetoscopio e l’orologio da tasca. A 
causa di uno sbaglio che aveva commesso in tale 
occasione, lo mandarono, in una giornata fredda 
– la neve, era arrivata in anticipo quell’anno – 
a rinforzare un argine della Moldava, e il giorno 
dopo alle quattro, nel cuore della notte, arrivò 
l’incaricato della comunità ebraica, che già da un 
pezzo aspettavamo, per comunicarci che doveva-
mo prepararci a partire entro cinque giorni. L’in-

caricato parlò per un po’ con papà a bassa voce e 
tirò fuori dalla borsa alcuni fogli nei quali, come 
si vide, era indicata ogni cosa con precisione e 
nei minimi dettagli: dove e quando presentarsi; 
quali capi di vestiario si dovevano portare; quali 
altri oggetti erano consigliati, eccetera. 
      Il giorno fissato, di buonora, ci mettemmo 
in marcia, i bagagli fissati a una troika in disu-
so e, in silenzio, percorremmo la lunga strada 
che fiancheggiava le terrazze di Lederburg, fino 
al museo nazionale di via Velatržní Ulice. Poi 
aspettammo insieme ad altre persone convocate, 
tra le quali si udiva di tanto in tanto un brusio di 
paura o uno scoppio di pianto più disperato che 
rabbioso: in mezzo a loro c’erano uomini, donne 
e bambini, individui ordinari e distinti, e dal più 
piccolo al più grande, come prescritto, portavano 
tutti il numero di trasporto legato intorno al collo 
con lo spago. Quando ordinarono a mia madre di 
consegnare la fede nuziale, anch’io cominciai a 
singhiozzare. Lei aveva un carattere forte e, men-
tre si passava il sapone sul dito, mi rimproverò 
severamente: ‘Le persone che si umiliano davanti 
a loro fanno risches*᾽.
      Passammo quel venerdì notte insonni, sul 
pavimento di un ufficio di polizia. Nessuno ave-
va abbastanza spazio per sdraiarsi o sedersi sul 
pavimento a gambe distese. I nostri zaini e le no-
stre borse a tracolla servivano da cuscini, e ogni 
tanto alzavamo i piedi, per alleviare il dolore dei 
muscoli. “Mio padre”, disse Eva Ermannova, “un 
veterano della Prima Guerra Mondiale, che in ge-
nere era un uomo dotato di autocontrollo, crollò, 
e voleva suicidarsi. Non si dava pace perché non 
aveva nascosto la sua morfina che gli era stata se-
questrata dai gendarmi nel ghetto. Mia madre lo 
rimproverò con gentilezza: ‘Come puoi dire certe 
cose? Hai una bambina’.”
      Raggiungemmo la nostra destinazione quando 
era buio, nelle prime ore del mattino di dome-
nica 10 giugno. Ancora adesso ricordo il suolo 
disuguale per  le mattonelle e le assi screpolate e 

ospitata



allentate. Muri rugosi e travi tarlate mi graffiava-
no. Archi e imponenti balaustrate levigate dall’u-
so si aprivano sul piazzale interno, nero di fango 
e di neve semidisciolta. Come a teatro, grappoli 
di persone si affollavano nei porticati sporgen-
dosi alle ringhiere dei vari piani. Stretti gli uni 
agli altri in file serrate, il corpo teso, lo sguardo 
fisso alla porta d’entrata. “Mi trascinavo anch’io 
in mezzo ai vecchi, spinta avanti da uomini con 
fasce al braccio e berretti da neve in testa”, disse 
Eva Hermannova. “Poi grida non ben compren-
sibili si alzarono da qualche parte. Ordini secchi: 
‘Mützen ab’, Via i berretti! e ‘Ruhe’, Silenzio! 
si propagarono come saette nella folla compatta. 
L’ondeggiare e lo spingere cessarono improv-
visamente. Dalle cancellate entrarono tre uomi-
ni. I primi due in uniforme da SS, boriosi, con 
noncurante supponenza. A sinistra dell’entrata 
si fermarono, girando le spalle al palazzo. Come  
impresari di  spettacoli  viaggianti, osservavano 
imperturbabili, ghignanti, l’entrata delle ridicole 
comparse che li seguirono nei loro vecchi cap-
potti, marciando goffamente verso il centro del 
piazzale”.
Eva Hermannova rimase un attimo in silenzio. 
      “Lo Judenälteste parlò, ma solo pochi pote-
rono udirlo distintamente. La sua voce si sentiva 
appena e i frammenti di parole davano l’impres-
sione che si trattasse di un imbonimento con-
venzionale, pronunciato senza enfasi. Sottoli-
neata l’importanza di tenere un comportamento 
irreprensibile, risultò chiaro solo quando ci disse 
che dovevamo essere grati di essere arrivati in un 
Vorzugslager, un lager privilegiato”.
     “Per me, oggi, Therensienstad è una collana di 
ricordi strappata, perle di nomi ormai perdute e 
che più nessuno ricompone. Imperversava un’e-
pidemia dopo l’altra: l’encefalite, l’itterizia, il tifo 
petecchiale. Il ghetto, con le sue strade e piazze 
disegnate a reticolo, era fortemente inquinato e la 
libertà di movimento limitata a meno di un chilo-
metro quadrato. Questo era il lager privilegiato, 
l’andirivieni insensato di uomini e donne che non 
disponevano di sé, che non avevano alcun titolo
su cosa e come ci si serviva di loro, e non sape-
vano neppure se e quando ci si sarebbe di nuovo 
serviti di loro. Sapevano solo che la volontà era 
ostile”, disse Eva Hermannova. “Quanto a me”, 
proseguì, “un giovane amministratore ebreo del 

ghetto propose a mia madre di farmi occupare un 
alloggio per bambini e adolescenti. Io avrei potu-
to andare a trovarla, e lei me, e per il resto sarei 
stata insieme ad altre ragazze. Era meglio che di-
videre una baracca con adulti e vecchi malaticci”.
      “All’esterno della piccola fortezza, dove ve-
nivano rinchiusi uomini della resistenza, omo-
sessuali e rom, c’erano alcune caserme adibite ai 
più svariati usi. In una di queste, nel blocco I318, 
avevano sistemato le cucine e alcuni alloggi de-
stinati alle figlie dei deportati. Io venni accolta in 
uno stanzone adiacente all’asilo, nel primo grup-
po di ragazze per ordine di età. Avevo avuto for-
tuna a entrarci, ci avevano detto, perché non c’era 
posto per tutti”.
      “Il blocco era fatto di ragazze che badavano ad 
altre ragazze, quello che avevamo lo conserva-
vamo nei pagliericci, oppure in piccoli ripostigli 
ricavati rimuovendo qualche mattone del muro 
o del pavimento. Erano incustoditi, ma non c’e-
ra bisogno di premunirsi contro i furti, anzi non 
esistevano quasi, anche perché si poteva essere 
espulsi dall’alloggio per ragazze. Allora si sa-
rebbe dovuti andare coi genitori nelle baracche e 
nelle buie soffitte. Ricordo che ci minacciavano 
di espulsione anche se avessimo bevuto l’acqua 
pompata a mano da un pozzo inquinato del cor-
tile. Nonostante il rischio, una volta mi dissetai 
da quella pompa, e nel bere avevo paura non tan-
to di ammalarmi quanto di essere sorpresa. Già, 
proprio così: si poteva essere denunciati per cose 
banali, ma che ne sarebbe stato di noi”, disse Eva 
Ermannova, “se gli ebrei non avessero fatto nien-
te per arginare il caos che i tedeschi diffondeva-
no?”
      “Fortunatamente, Terezin traboccava di perso-
ne intelligentissime che si portavano dietro tutte 
le correnti di pensiero e le ideologie d’Europa, e 
continuavano là a tenerle in vita con passione. Al-
cuni insegnanti di scuola e docenti universitari fe-
cero anche dei tentativi d’insegnarci qualcosa. Li 
chiamavano Boschäftigung ed erano gruppi per 
tenerci occupati. Un corso regolare era assoluta-
mente proibito, ma questi insegnanti ci radunava-
no nei sottotetti o dove c’era spazio. Solitamente 
insegnavano basandosi solo sulla memoria, per-
ché erano ben pochi i libri che potevano essere 
furtivamente introdotti. In un corso improvvisato 
di lingua inglese imparai alcuni versi di To Helen 
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e li annotai in un consulto fogliettino, che nascosi 
quando Eichmann venne a visitare il ghetto. Fu 
soltanto dopo la liberazione che riuscii a finire 
quella poesia con le mie parole”.
      Giunti a questo punto del racconto, dopo una 
pausa angosciosa, in cui il turbamento all’in-
terno del bianco salotto aumentava d’intensità 
ad ogni respiro, Eva Hermannova mi porse una 
fotografia di piccole dimensioni, più o meno 7 
centimetri per 6, che teneva su una mensola so-
pra l’ottomana:  l’aveva ritrovata casualmente in 
uno dei trentasei volumi grigio perla delle opere 
di Dostoevskij, sbucato da qualche parte non si 
ricordava nemmeno lei come. “Davvero”, disse 
Eva Hermannova. “Davvero non riuscii a capire 
immediatamente di chi si trattasse. Sì, riconobbi 
l’attaccatura dei capelli, capricciosamente incli-
nata lungo la fronte, ma ogni altra cosa era venuta 
meno, sommersa dal sentimento del passato”.
      Ingenuamente, tanto per dire qualcosa, mor-
morai:
      “È sua madre?”
      “Sì”, disse. Poi, senza la mediazione di un 
intervallo, aggiunse: “Nell’estate del 1943 arrivò 
un gruppo di bambini vestiti di stracci, magrissi-
mi, molti dei quali ammalati. Dovevano andare a 
Zurigo, dicevano, con un treno speciale. Li tene-
vano rigorosamente isolati, e solo alcuni ebbero 
il permesso di avvicinarsi. Tuttavia si venne a sa-
pere che si rifiutavano di fare la doccia. E insieme 
a questa voce, anche il motivo di quel rifiuto si 
diffuse rapidamente. Gli adulti pensavano che la 
stanza delle docce, da cui invece dell’acqua usci-
va gas, fosse una fantasia dei bambini, mentre 
quei bambini venivano da una cittadina polacca, 
dove si sapeva delle camere a Gas”, disse Eva 
Hermannova, “e in ottobre vennero portati via 
con cinquantadue o cinquantatré tutori ebrei, che 
pensavano tutti che si andasse all’estero. Non era 
così: finirono ad Auschwitz e che Dio li abbia in 
gloria. Fra quei tutori c’era mia madre, seleziona-
ta per le sue credenziali di istitutrice. E insieme 
a lei c’era anche Ottla, sorella di Kafka, allora 
quasi del tutto sconosciuta, benché Franz fosse 
già un classico della letteratura. Il 6 giugno era 
stato celebrato il suo sessantesimo compleanno, e 
la sorella aveva tenuto un breve discorso”. 
      “C’erano artisti di ogni tipo”, disse Eva Her-
mannova, “tanto che venivano sfruttati abilmente 

anche dai nazisti. Soprattutto”, aggiunse, “ne fe-
cero uso in occasione della visita concessa alla 
Croce Rossa Internazionale di Ginevra, visita 
avvenuta il 23 giugno 1944. Il mese di maggio 
aveva avuto luogo l’Operazione Abbellimento, 
ovvero lo sfoltimento della popolazione del ghet-
to, che accompagnò i febbrili lavori di pulitura, 
pittura e falegnameria delle facciate, l’appren-
dimento di risposte obbligate, la costruzione af-
fannosa di sedie, tavoli e altri generi di mobili, 
destinati ad arredare la città che Hitler aveva re-
galato agli ebrei. I deportati, minacciati di morte 
e distruzione, si fabbricavano da sé i propri sce-
nari, con la supervisione implacabile delle SS. Io, 
Milena e Clara partecipammo, non chiedetemi 
perché, alla farsa montata a beneficio dei com-
missari. Li aspettavamo in pose studiate lungo il 
tragitto accuratamente predisposto e dovevamo 
uscire con espressioni entusiastiche, ogni volta 
che un soldato ci faceva dono di qualcosa. Era 
tutto un vociare e un blandire melenso, un ‘Ba-
sta, troppo pane imburrato’ e ‘Non ne voglio più 
di cioccolato, zio SS’. L’inganno riuscì talmente 
bene, che i nazisti decisero di girare un film per 
documentare le buone condizioni che regnavano 
a Terezin.”
      “Per tutto il periodo delle riprese, fra il 16 
agosto e l’11 settembre 1944, Teresienstadt si era 
trasformata in un vero e proprio studio cinemato-
grafico in cui i più alti gradi delle SS presenti im-
partivano ordini ad attori e cineasti, illusoriamen-
te convinti di essere indispensabili e al sicuro. 
In realtà, i trasporti diretti ad Auschwitz si sus-
seguivano senza soste: una volta alla settimana 
partivano mille, duemila, tremila prigionieri, ma 
per il musicista, dalle SS, arrivava sempre prima 
l’ordine di esibirsi. Così una mattina trovai Mile-
na là, sul palco dei concerti: Kurt Gerron l’aveva 
reclutata per eseguire la Sonata in La maggiore 
opera 101 di Schumann”. 
      “L’impressione che fece sui presenti la defi-
nirei ‘elettrica’. Non saprei descriverla adegua-
tamente. In parte, credo, traeva origine dal senti-
mento di appartenenza di cui era colma, ma ancor 
più dalla sua cristallina, suprema sensibilità. Il 
primo tempo, e il turbinio ritmico con cui rese 
l’agitazione interna della Marcia, ancora mi suo-
nano nella memoria. Dimostrava una prodigiosa 
fantasia nel timbro. La mediocre qualità dello 
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strumento non le impediva di stillare lo spirito 
romantico della melodia, spirito che recuperare 
in quel momento aveva il sapore di una sfida e al 
tempo stesso era, se così si può dire, una manife-
stazione di resistenza. Sì, ecco, ascoltare Milena 
che suonava era come, era come ascoltare qual-
cuno che fosse stato da sempre immerso in quei 
suoni e per quanto avesse dei calli che la doveva-
no ancorare”, disse Eva Hermannova, “scivolava 
sui tasti come una piuma. I deportati restavano 
seduti senza fiatare: era così meraviglioso, sape-
te, era come se fosse stata rapita, come se tutto si 
fermasse per ascoltarla, non solo noi, ma l’aria 
stessa sembrava più alta e la luce era qualcosa di 
liquido, di iridescente”.
      “E quella mattina c’era anche Hans Krasa, 
sudato per aver partecipato alle prove del Brun-
dibar, con i capelli che cominciavano a disfarsi, 
e il naso e i denti lucidi. Aveva la febbre, ma salì 
sul palco e disse, ascoltate questo, disse: ‘Da chi 
ha imparato a suonare così?’. Era completamente 
stupefatto. Imparato. Milena esclamò: ‘Imparato? 
Da quella maledetta scuola della vita, Maestro’.”
      “Ci sono persone che tirano fuori il caratte-
re quando percepiscono di non avere più alcuna 
possibilità di migliorare la propria situazione”, 
disse Eva Hermannova. “Ripensandoci”, prose-
guì, “allora mi ero fatta l’idea che Milena avesse 
dato il meglio di sé per beneficiare del Trattamen-
to Speciale, come gli illusionisti della clemenza 
avevano proclamato per tre settimane. Non ave-
vo capito che la sua esecuzione era stata l’ultimo, 
appassionato saluto rivolto a Clara. Qualcosa che, 
ancora adesso, quando ci penso, mi fa vergognare 
di essere sopravvissuta”.
      
      
*risches: sinonimo di antisemitismo.

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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Treni 
H.J.

“Certi treni passano una sola volta nella vita”

Questa frase ha del vero e ha del falso. In quanto 
umani se perdiamo il treno ci lamentiamo; se lo 
prendiamo troveremo una scusa per lamentarci.

Questo sedile è troppo sporco, il bagno puzza 
troppo, il mio vicino ascolta la musica alta, il 
controllore non passa più.
Se avessi preso quel treno, ora non sarei qui a 
fare questo brutto lavoro, non vivrei in questa 
pessima casa in questo buco di paese, avrei una 
macchina più bella, una moglie e dei figli.
Ma questo treno è in anticipo pensavo di metterci 
di più; sì bella città, però la facevo più verde, con 
gente più cordiale, e meno inquinata.
Però che noia questo lavoro monotono ma ora 
che perso il treno come faccio a continuare così, 
senza prospettive per il futuro.
Beh però credevo che l’ufficio fosse solo mio e 
poi non ho la segretaria. Sì prendo dei bei soldi 
ma lavoro più ore. Prima almeno ero vicino casa, 
ora devo farmi due ore di mezzi come pendolare.

Io non aspetto il treno che passa una sola volta 
nella vita, mi muovo in auto.
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Tu non lo dirai a nessuno

R.V.

Margherita aveva quarantasette anni e aveva il 
senso della misura. Si stava preparando per una 
serata romantica. Nell’intimità della camera sta-
va scegliendo cosa indossare quando con la coda 
dell’occhio vide la sua immagine riflessa nello 
specchio appeso al muro. Fece cadere a terra il 
vestito e ritornò in bagno. Sapeva cosa trovare 
accanto al box doccia. Abbassò gli occhi e vide 
i suoi piedi curati. Mise a fuoco lo spazio tra le 
dita e lesse il numero a due cifre che troneggiava 
al centro, un punto, altri due numeri. Scese dalla 
bilancia e si disse “Devo mettermi a dieta e per-
dere almeno 10 chili!” Chiamò poi la figlia quin-
dicenne. “Claudiaaa”. Claudia stava chattando 
sul cellulare e rispose al richiamo con un tiepido 
- Che c’è mà? - e sempre chattando si alzò per 
raggiungerla .                                                        
- Tesoro, posa il cellulare. Devo parlarti da donna 
a donna. Ormai sei grande e dobbiamo essere an-
che amiche, non solo mamma e figlia. Sai mante-
nere un segreto? Pensaci bene prima di risponde-
re. Se scopro che lo hai detto a qualcuno abbiamo 
chiuso. Avvisata.
- Claudia si sentì per la prima volta all’altezza 
della situazione e rispose senza esitazioni, “Certo 
mamma, dimmi.”             
- Oggi mi sono pesata. La bilancia parla chiaro: 
settantaquattro chili abbondanti. Per l’esattezza 
settantaquattropuntocinquanta. Io adesso voglio 
che tu mi faccia una foto. Lato A e lato B. Mi 
sento orribile. Da domani sono a dieta. La foto 
serve a ricordarmi come non voglio essere. Per 
favore prendi il mio cellulare e scatta. Ci sono 
cose che le donne non rivelano mai a nessuno. 
Una di queste è il peso. Ricordalo.-

Claudia non riusciva a concentrarsi sui compiti di 
matematica. Gli unici numeri che comprendeva 
erano quelli della tastiera dello smartphone. Con-
trollò ancora se avesse ricevuto qualche messag-
gio, ma nulla. C’era rete, c’era tutto. Il cuore le 
stava scoppiando e non poteva più tenere quel se-

greto tutto per sé. Erano già passati due giorni e 
sentiva una gran voglia di urlare al mondo quello 
che era successo alla festa di Anita il sabato sera.                                                 
Fece scorrere la rubrica con l’elenco dei numeri 
salvati per scegliere l’amica più adatta a cui rac-
contare. Lettera D come Doni. Silvia Doni.                                                                                                                      
- Silvia, ciaoo che fai?? - iniziò Claudia.                                                                                                                                        
- Compiti e chat - rispose Silvia.                                                                                                                                   
- Sabato c’era un sacco di gente -  aggiunse Clau-
dia - c’era anche quel lumacone di Sandro della 
seconda F.  Che palle.                 
- Sì sì, proprio bella. Sono tornata che erano quasi 
le due - disse l’amica - tu sei sparita non ti ho più 
visto.                        
- Sì, stavo con uno di quarta - annunciò fiera 
Claudia.                                                                                                               
- Ma dai? Chi? Lo conosco? - chiese Silvia.                                                                                                                          
- Stavo con Davide. Ilragazzodianita - sospirò 
Claudia al telefono, si era tolta un peso.                                                                
- DAVIDEE? Nooo, non ci credo…
 - Sì lui. È successo così, io stavo fumando vi-
cino ai bagni e lui era lì che parlava con un suo 
amico. Ad un certo punto è venuto verso di me. 
Ti giuro avrei voluto morire, era troppo figo. E 
mi ha chiesto una sigaretta. Io gli ho risposto che 
era l’ultima e gliela ho offerta. Lui fa un tiro lun-
ghissimo, poi mette la sua bocca sulla mia e mi 
soffia il fumo dentro, e mi bacia con la lingua. 
Stavo esplodendo come un vulcano. Sai che lui 
mi piaceva già dalle medie…
-E poi? - chiese Silvia.
- Poi mi ha preso per mano e mi ha portato nel 
privè.                                                                                                                                
- È successo qualcosa sì o no? Ti ha chiamato?                                                                                                                                     
- Non mi ha cercato oggi. Un po’ ci speravo, al
meno un messaggino poteva scrivermelo. Basta-
va anche una faccina. Mi ha detto che lui e Anita 
stanno insieme ma sono liberi. Ognuno si fa le 
sue storie. Io ero agitatissima, ma lui è stato dol-
cissimo. Mi piace un casino. Adesso che te l’ho 
detto mi sento meglio, avevo come un peso. Sono 
troppo felice. Lui è stato il primo. Non me ne fre-
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ga niente di Anita anche se è mia amica dall’ele-
mentari. Te lo dico perché so che sei mia amica e 
mi fido, non dirlo in giro.
- Mi chiamo Silvia. Silvia Doni - disse con un filo 
di voce.                                                                                                      
- Buongiorno, mi chiamo Sandra e sono l’as-
sistente sociale del Centro Anti Violenza, 
come ti senti? Dovrei farti alcune domande.                                                                                                                                        
La donna scosse il capo per dire si.                                                                                                                                        
- Bene. Con calma Silvia. Raccontami cos’è 
successo... quello che mi dirai resterà tra noi.                                                                            
- Mi chiamo Silvia e ho ventotto anni. Mi sono 
sposata giovane. Con Sandro siamo stati fidanza-
ti da quando avevo sedici anni. Tre anni fa sono 
rimasta incinta e ci siamo sposati. Sandro prima 
di sposarsi era estroverso, fantasioso. Da ragazzi 
uscivamo sempre in gruppo, con Claudia e Davi-
de. Claudia è la mia migliore amica, ma ora vive 
a Londra. Poi, dopo il matrimonio, è diventato 
collerico e gelosissimo. Mi sfiniva con continue 
richieste di sapere dove andavo, cosa facevo, con 
chi parlavo, se incontravo qualcuno. E se non ri-
spondevo come voleva lui si infuriava e iniziava a 
picchiarmi. Dopo si scusava e mi diceva di essere 
spinto dalla passione. Da che è nato Alessio, mio 
figlio, mi sono ritrovata in ospedale già diverse 
volte. Senza motivo mio marito mi afferra per i 
capelli, mi sbatte la testa contro il muro. Dice che 
è colpa mia, che sono pesante.

Sandra rientrò a casa più silenziosa del solito. 
Talvolta faceva fatica a mettere una distanza tra 
il suo lavoro e la sua vita. Le donne arrivavano al 
Centro Antiviolenza impaurite ed indifese. Ave-
vano bisogno di parlare, di sfogare le lacrime. In 
poche sceglievano di denunciare alle autorità, in 
molte continuavano a sopportare quella vita fatta 
di silenzi e dolore. Lei cercava di dare il massi-
mo, di aiutarle, di fare capire che certi  pesi non 
dovevano essere sopportati. L’ultimo incontro 
l’aveva particolarmente scossa. Nonostante le 
botte e gli insulti quella donna voleva tornare a 
casa dal marito. Lo faceva per i figlio, per farlo 
crescere in una famiglia. Chiuse la porta dell’a-
scensore e suonò il campanello di casa. Cristina 
aprì la porta e la baciò sulle labbra. 
- Ciao tesoro, è successo qualcosa? Hai la faccia 
cupa.                                                  
- No Cri, è solo il lavoro, scusami. Adesso passa 

- rispose Sandra. 
- Oggi è venuta una donna al Centro. Aveva lividi 
su tutto il corpo. Mi ha raccontato la sua storia. 
Il solito scenario di finta quiete famigliare. Ma la 
cosa che mi ha sconvolto di più è stato che a fine 
colloquio mi dice: “Mi raccomando non lo dica 
a nessuno. Mi vergogno”. Capisci, si vergogna-
va. Il marito la riempie di botte e lei si vergogna. 
Dovrebbe urlarlo dal balcone che il marito è vio-
lento e non tacere e vergognarsi. So bene che non 
è facile, ma oggi faccio fatica, Cri. Faccio fatica 
a tacere.                                                                     
- Lo so Sandra, è orribile. Vedi, per te è sempre 
stato facile esprimere quello che senti, quello che 
provi. Ma noi donne non siamo tutte così. Venia-
mo educate al non dire fin da piccole. E quando 
sentiamo che questo peso ci sta schiacciando il 
cuore, allora lo diciamo, ma sottovoce. Talvol-
ta ci scusiamo pure. Capisci? Tu sei diversa, tu 
parli, racconti, condividi. Persino Manuela, tua 
mamma-amica, mi ha detto che quando hai fatto 
outing con lei per poco non lo annunciasti con un 
microfono a tutta la famiglia. Ancora ride… non 
della tua omosessualità, bensì del momento che 
avevi scelto per dirlo. Al pranzo di Natale. A pro-
posito, dovresti chiamarla. Ti ha cercato martedì. 
Avevo dimenticato di dirtelo.
 
Manuela era una donna forte. Una di quelle don-
ne che quando le vedi te le ricordi più per la pre-
senza che per la bellezza. Come diceva il marito 
“Quando passa Manuela si alza in piedi anche 
la polvere.” Manuela viveva sola da tanti anni. 
Il marito l’aveva resa vedova presto, e lei aveva 
cresciuto Sandra contando solo sulle sue forze. 
Aveva sostenuto la sua bambina in tutte le sue 
scelte anche se non le condivideva. Ma l’aveva 
cresciuta libera e radicata nella vita. Adesso che 
la figlia si era laureata e accasata, se così si pote-
va dire, Manuela viveva la sua vita e nonostante 
avesse sempre uno spasimante che le ronzas-
se attorno non ne voleva sapere di convivenze. 
“Ognuno a casa sua” ripeteva a Sandra. “Ci ve-
diamo per un caffè, per una cena, per un cinema, 
ma ognuno a casa sua. Fine del discorso”. 
Mentre si stava asciugando, dopo una bella doc-
cia, iniziò una breve conversazione tra sé e sé. 
Sandra non l’aveva ancora richiamata. Erano 
passati già due giorni. Forse Cristina si era di-
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menticata di dirglielo, era così come dire… ar-
tista? Svampita? Innamorata? Sì, di sua figlia. 
L’unica figlia, omosessuale per giunta.                                                              
Giancarlo desiderava tanto un maschio e quan-
do dopo tanti anni scoprì che era rimasta incinta 
disse a Manuela “Quel che arriva, arriva”. Beh, 
per certi versi è stato accontentato, pensò. Ri-
pensò alla fatica che aveva fatto per restare in-
cinta Quanto aveva pregato la Madonna? “Madre 
Santissima ti prego fammi restare incinta. Fallo 
per Giancarlo. Ti giuro che non rivedrò più San-
dro. Lui è il mio amore per sempre ma non pos-
so sposarlo. I genitori non approverebbero mai. 
Madonnina mia, decidi tu per me, se vorrai farmi 
diventare madre resterò con Giancarlo per tutta 
la vita. Se non è questo che vuoi lasciami Sandro. 
A nessuno ho raccontato questa storia. Il peso di 
questo amore è solo mio. Santa Maria, madre di 
Dio, neanche lui ha mai saputo della bambina. E 
so che tu non lo dirai a nessuno. Amen”.



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 
longevi come un accendi-
no ricaricabile, o scintil-
lanti come un rubinetto 
cromato ripulito dal cal-

care, o patetici come un albero di natale, o fetidi 
come lo sportello di una banca, o onnipotenti come 
un imprenditore americano, o tristi come le chiac-
chiere di un anziano, o tiepidi come la pancia del 
gatto, o tossici come William Burroughs… Il proble-
ma 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

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 
riscoprendo 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 pas-
sare dalla terza alla prima persona singolare, 
anche se deve ancora capirne l’effettiva utilità.

S.A. - Candida 30enne 
veneziana con il deside-
rio ancora vivo di riceve-
re a Natale il dono del 
teletrasporto. Decanta 
orgogliosamente le sue 
origini grecaniche, farci-
te 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 tac-
cuino esattamente come vuole: cioè senza alcuna 
responsabilità riguardo la loro esattezza o meno. 
Che cosa vuole esprimere esattamente con la scrit-
tura? Gliel’abbiamo chiesto e la risposta è stata “si 
stava meglio quando si stava peggio; ne prendo due 
con olive.”
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J.W. - Campionessa di spu-
ti nella stagione 96/97, 
impaglio panda dal 2001 
con discreti risultati. Nel 
2003 ho pubblicato “Ana-
tra reale, in quale sacco?”, 
saggio sulla correlazione 
tra migrazione dell’anatra 
reale e raccolta differen-

ziata, per poi dedicarmi alla ricerca del metodo più 
rapido ed efficace per staccare la plastica bianca da 
sotto i tappi delle bottiglie di birra.

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 vivendo, o al-
meno ne è con-
vinto. “Scrivere è 
uno dei mestieri 
più pericolosi del 
mondo” sostiene 

M.M.  Pratica l’agricoltura eroica da molti anni 
in quel di Lerma. Oltre a ciò è campione Eu-
ropeo di fritto misto alla Piemontese. Grande 
amico dei mostri della Rocca di Lerma. Ora la 
smette di nominare Lerma.

S.J. Dal formato tascabi-
le – se provate a metterla 
in un taschino da giacca, 
resta spazio per un chi-
wawa e un cucciolo di 
iguana – si contraddistin-
gue per una insolita felpa-
ta irruenza, per via della 
sua indole riservata che 
tutto sommato varrebbe 

a connotarla come fanciulla placida e silenziosa, 
se solo non fosse per la sua tendenza a muoversi 
in maniera elefantiaca e a lasciare caos e distru-
zione alle sue spalle. Sempre in transito, sempre 
in crisi e insoddisfatta, 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 soggetti che 
scorrazzano allegri per la Christiania danese. Scrive 
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 cop-
pola, cresciuto con 
l’occhiale, maturato 
con sigaro e whisky. A 
una certa si è aggiunta 
la penna e la voglia di 
scrivere; pensieri, rac-
conti, 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 
grammatica. Bestia 
perciò senza forma. 
I m p r e n d i b i l m e n t e 
erratica.  (G: Ca-
proni)
W.P., Work in Pro-

gress, lavori in corso, uomini lungo la strada 
affannati, sporchi e sudati, le loro parole sono 
comprensibili a fatica, la loro ombra non si riflet-
te sull’asfalto perchè non hanno anima. Le loro 
parole le mie, alla loro ombra assente….
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Choices - I.M.



Le idee e le intuizioni sono come me, vanno e vengono.
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