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Amici di ieri (mille foto fa - terza scena)    
P.S.

Visti dall’alto i lecci potati a palla di gelato 
formano una lunga e infinita biscia che arri-
va fino al mare scuro. L’insegna blu del bar è 
accesa, ma è ancora giorno: i proprietari sono 
sempre stati un po’ stravaganti. Entro, e quasi 
mi prende un colpo. 

- Antonio, e che ci fai qui?
- Pino bello, mamma mia da quanto tempo 
non ti vedo.
- Fatti guarda’… sempre a Roma stai?
- Sì, e chi mi schioda più da lì.
- Ed io sto sempre qua, vengo a prendermi la 
birra prima di cena e poi me vado a casa.
- E Gianna, come sta?
- Ci siamo separati l’anno scorso, mo’ sto da 
mamma, che vuoi fa’…
- Figurati, mica sei l’unico…
- Ma io volevo essere l’unico, da sempre. La 
vuoi una bionda?

Il dialogo è continuato per una mezz’oretta, 
i due amici sembrano due cani timidi che si 
annusano con discrezione. Poi arriva Tonino.

 - Ehh! E qua ci sta la storia, Antonio e Pino a 
chiacchierare assieme dopo secoli.
 - Tonino bello!
 - Se se, qua siete voi quelli belli. Fatti abbrac-
cia’ Anto’. Invece questo lo vede già troppo 
ultimamente… 
 - Mica vero, non passi mai, e non rispondi 
neanche ai messaggi. Eppure lo sai che la bir-
retta me la vengo a fare qui la sera…
- Hai ragione Pino, ma io sto impicciato. Voi 
scrivete, suonate, state appresso alle amiche, 
io qua faccio l’operaio, assisto mia madre, la-
voro la terra di mio padre, e la sera non ho 
nemmeno la forza di leggere Topolino. Vi se-

guo su Facebook dove state sempre a dire la 
vostra e a dar mazzate a quei poveracci che 
non la pensano come voi. Vi seguo, ma più lo 
faccio e più non vi riconosco più.
- Tonino, ma stai ‘mbriac’? Rivedi Antonio 
dopo anni e fai ‘ste sparate?
- Scusa, mi sa che hai ragione pure tu, sto 
troppo nervoso sto: alla salute, va!

Il brindisi ha sciolto ogni imbarazzo, e i tre 
cominciano a ridere e a raccontarsi addosso 
gli anni che li ha visti separati. Le foto sti-
pate nelle scatole di scarpe ora sono sparse 
sul pavimento di questo bar che non è mai 
stato solo un bar per Antonio. Infatti, questo 
bar è stato il luogo pubblico che l’ha costretto 
a uscire da casa nel 1984, tutti i giorni, per 
ridere, menarsi, imparare ad ascoltare, amare 

E li immaginavo 
sorridere sdentati 
e così rido anch’io 

adesso, come ho riso 
da solo per milioni 
di volte. Pino mi ha 

sempre voluto bene, 
ma anche temuto, 

per le mie mutevoli 
considerazioni sul 

mondo.
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le donne, iniziare a fumare, smettere di fare il 
bambino: un bambino strambo, solitario e che 
stava diventando matto per troppa sensibilità. 
Eccolo, sta uscendo dal bar un po’ brillo, è solo 
e si avvia lentamente sul lungomare: i lecci lo 
oscurano e lui sta scoppiando di pensieri, così 
che li possiate sentire anche voi…

Mannaggia Pino mio, come sei cambiato, io ti 
ho adorato anche quando mi hai detto davanti a 
tutti che i miei jeans erano luridi, quelli che mia 
madre non lavava quasi mai, quelli che conti-
nuavo a indossare sopra il mio corpo lavato da 
tre docce quotidiane. Ridevo a quelle tue fred-
dure, poiché per me eri tutto in quei giorni. Mio 
fratello mi parlava poco, e io desideravo sentire 
una voce addosso, pure se parlava male di me, 
pure se mi sputtanava alle spalle. Una volta allo 
psicologo gliel’ho detto: in quegli anni mi han-
no salvato tutti quegli occhi e quelle parole di 
stupore verso il mio modo di essere strambo. 
Venivo da una minuscola felicità tutta mia, di 
partite a briscola insieme a mio padre con una 
sedia a fare da tavolino, o di passeggiate con 
mamma che culminavano nelle pasticcerie mi-
gliori del paese. E quei pomeriggi di controra a 
fissare i villeggianti napoletani che pranzavano 
alle tre di pomeriggio: per me erano dei marzia-
ni abbronzati da scrutare silenziosamente. E tut-
te quelle persone che vedevo tutti i santi giorni 
nei vicoli, attraverso le loro peripezie ottuse ma 
sane e umanissime, ora dove si saranno caccia-
te? Adesso voglio sentire il mare di che sa sta-
notte. Diomio quante birre ho bevuto stasera, e 
mi vengono in mente quei ragazzetti laggiù sulla 
scogliera a masturbarsi dietro ai gozzi puzzolen-
ti: io tra di loro più nascosto di tutti, come al 
solito. E quelle luci dall’altra parte del golfo che 
mi facevano sempre pensare all’America vista 
dai miei bisnonni cento anni prima, con quella 
loro felicità di sentirsi salvi, ma con la certez-
za stampata in faccia che una volta nella terra 
promessa sarebbero morti di fatica al massimo, 
e non più per naufragio. E li immaginavo sorri-
dere sdentati e così rido anch’io adesso, come 
ho riso da solo per milioni di volte. Pino mi 
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ha sempre voluto bene, ma anche temuto, per 
le mie mutevoli considerazioni sul mondo. Lui 
non cambiava mai idea, e pure stasera me l’ha 
dimostrato: non ha cambiato idea, ha cambiato 
proprio la coscienza. Non me ne importa. Tanto 
il Pino che adoro è quello che ho adorato. Oggi 
siamo tutti alla deriva, e ognuno crede di sal-
varsi meglio degli altri, un po’ prima degli altri. 
Stiamo diventando dei teneri topini tutti soli e 
intirizziti dal tempo. E chi ci va a dormire sta-
notte con questi pensieri in subbuglio, già, qual-
cuno o qualcosa me li deve sistemare nella testa. 
Devo capire una volta per tutte, ammettendolo e 
scorticandomi, che all’epoca quando mi sentivo 
solo uscivo anche con gente di merda e che ora 
faccio fatica solo a pensare, e poi durante quelle 
uscite ho fatto delle cose riprovevoli, schifose a 
volte, così come ho sostenuto anche discussioni 
banali, cattive, degne di un film ambientato nelle 
peggiori periferie. Però mi piaccio quando pen-
so in questa maniera crudele, sanguigna, spietata 
verso me stesso: senza spaventarmi dell’effetto 
che potrebbero fare i miei lucidi e pungenti pen-
sieri anche sugli altri. Questo sono ora, una per-
sona nuova, sola, e con una spaventosa voglia 
di fare qualcosa d’importante mischiandomi e 
specchiandomi, con le pochissime persone a cui 
dono stima e affetto. E, perdonami Pino, ma tu 
non sei tra questi. All’epoca coi miei racconti 
comici facevo sbellicare tutti la notte, dopo quei 
turni massacranti al bar, e qualcuno dei colleghi 
a volte rischiava di strozzarsi con quei panini ri-
scaldati tra i denti: la nostra agognata cena alle 
tre di notte. Ce la mettevo tutta per farmi piace-
re, e ancora oggi conservo quell’emozione che 
mi scaldava il cuore all’epoca, quando mi met-
tono un like sui social vivo un po’ quella vecchia 
emozione ingenua. Non che non sia stato amato 
da piccolo, ma soltanto un po’ trascurato, un po’ 
confuso e dimenticato da genitori affettuosi ma 
distratti, e da parenti assenti e asfissianti. C’en-
tra, così come c’entra il fatto che io dalla fre-
quentazione dello psicologo in poi ho costruito, 
pensiero dopo pensiero, un’aria nuova intorno a 
me. Pino se ne sarà accorto di come sono cam-
biato? Anche se in fondo l’atteggiamento che 
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esibisco è sempre lo stesso: ascolto, gentilez-
za e curiosità. Quando poi si deve esprimere 
un’opinione freno, aspetto, cerco di non ba-
nalizzarmi. In quella strettoia ci sono io, con 
la mia aria nuova. Non mi sento più ubriaco e 
queste considerazioni mi fanno sentire forte, 
di fragilità perdute.



A PORTBOU  
W.P.

Ci vuole quel senso di povertà che il denaro crea  
Il potere di dire polvere alla polvere, vaffanculo 
Tienti gli stracci addosso che tanto manco li guar-
do io, 
nemmeno io che son Baruch.
Quello che volge lo sguardo di lato e l’occhi son 
sempre vigili 
Sempre attenti alle sfumature ai sottecchi alle ca-
rezze cigliose ai refusi 
E pronto a menar le mani, stilettante nel giocar 
di parola  
Con l’effondersi di parole arrotolate sulla lingua, 
il silenzio che è sempre meglio 
Del tuo sporco lavoro quando sembrava così 
eterno il senso 
E invece erano solo gli spasmi grandguignoleschi 
di una vitalità presunta,
altro che giochi, non ci sono persone per bene qui 
Tu con quel colletto inamidato non sei una per-
sona per bene, 
pace assenza di silenzi sovrumani e spazio libera-
to, tempo che è tempo di tiempo y libertad, 
tempio archivio del presente 
Quel sottile gioco dei rimandi consueti 
- un pizzico di Junger un po’ di Richard Long tan-
to Wagner e Baudelaire come se non ci fosse che 
Baudelaire - 
rimandi che conosciamo bene, l’archivio che si 
predispone proprio per essere confuso con il sen-
so ultimo, 
sempre possibile vittima di agguati di senso im-
mediato, non per spiegarne però i passages, 
lo dico in francese come se non ci fosse altro che 
Baudelaire.
E Benjamin.
Povero Walter, morto di morfina. 
A Portbou quindi ci andrò da solo.

8





10

Cinquanta

G.U.

I
FRANK
Racconto beat

Annoiato alla nausea fin dai preparativi. Os-
servavo pigro mia madre e le mie sorelle che, 
vezzose, futili, farfalle, si imbellettavano, si 
ingioiellavano&truccavano, come troiette.
E mio padre, rigido&ruvido, schiavo del suo ruo-
lo nella società/livello sociale, come amava defi-
nirlo lui. Si credeva importante. Come può una 
persona essere importante e non avere un’anima?

E io, col calore del vino marcio in corpo e una 
fottuta consapevolezza della morte appiccicata 
addosso, a catturare immagini di vita convenzio-
nale, di routine denaturalizzanti e brulicante fre-
nesia cosmica. E ci vomitavo sopra.
La casa sembrava una metropoli congestionata
dalla propria avidità.
E tutto questo per sottostare ad una logorante ed 
aberrante serie di convenzioni, prive di spiritua-
lità e karma.
Merda!
Chiuso in me, con l’intelletto atrofizzato, tossico, 
li seguo per inerzia sulla vettura lussuosa speran-
do di vomitarci dentro.
Mi siederò accanto a mia sorella piccola, che an-
cora non conosce il mondo e il suo piccolo cuo-
re incontaminato asettico, non ancora pieno di 
merda&odio.
Sembra già notte sulle strade illuminate a festa.
Anche stanotte il buio coprirà le nefandezze dei 
poveri e degli sporchi.
Sembra notte e la notte è notte, in California.
Buio e corde pizzicate di sithar.

II
THOMAS
740 Bastoncini di cotone

Ansia.
Le feste mi mettono ansia.
C’è troppa gente e loro mi guardano e si avvici-
nano e mi parlano, alcuni mi toccano addirittura 
la testa... noo!
Ansia.
Mi devo preparare.
Finisco di abbottonare l’ultimo bottone della ca-
micia.
Lo sbottono.
Lo riabbottono.
7 volte

Vado in bagno. Nella scatola ci sono 740 baston-
cini di cotone per le orecchie.
Ne prendo due che siano lunghi esattamente 
uguali.
Sfrego forte che bisogna pulire.
Bisogna pulire che è sporco.
Sbottono l’ultimo bottone della camicia.
Mi lavo la faccia dopo aver controllato che l’ac-
qua non superi i 30 gradi.
Mi asciugo con le salviette usa e getta che sono 
più igieniche.
Ne rimangono solo 74 nella confezione.
Sfrego bene.
Che devo essere asciutto.

Abbottono l’ultimo bottone della camicia.
Lo sbottono.
Lo riabbottono.
7 volte
Mi iniziano a tremare le mani, sono già le 18.37. 
significa che tra esattamente 23 minuti devo sali-
re in macchina con mamma e il signor T...
Il signor T... vive qui, ma non è mio padre lui.
Mio padre non è il signor T..., lui è il marito di 
mia madre.
Mio padre è un’altra persona...

Mi sto innervosendo. Mancano 19 minuti.
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Ansia.
Mi siedo sul gabinetto e conto le mattonelle del 
bagno.
So già quante sono. Le ho contate 258 volte ma 
mi piace farlo, mi aiuta a rilassarmi.
Anche il dottore me lo ha detto che devo fare le 
cose che mi rilassano.
Sono 522 ma le conto lo stesso.

1, 2, 3....
Per fortuna che so già che sono pari, altrimenti 
andrei nel panico.
136, 137, 138...
Mi agito.
Mancano solo 7 minuti.
Devo finire di contare ma sto perdendo la con-
centrazione.
322, 323, 324...
3 minuti.
Ansia.
Spero che mamma mi venga a prendere che non 
voglio uscire dal bagno.
Ma non voglio neanche andare dalla nonna, mi 
toccano la testa!
489, 490, 491...
1 minuto! Oddio!
1 MINUTO!
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Questione di numeri

H.J.

Ti racconto una storia. 
C’era un numero, tondo, goffo, grassoccio, che 
venne preso da un sistema per svolgere un lavo-
ro. Quel numero era 0. 
Zero non sapeva nulla di quello che doveva fare 
ma giorno dopo giorno, studiando e documentan-
dosi sul suo impiego, iniziò ad avere dei risulta-
ti. Ogni giorno un nuovo traguardo e dopo poco 
tempo, sempre più preso e competente, il sistema 
decise di promuoverlo e diventò 1. 
All’interno del sistema si sentiva il migliore, alla 
fine era il numero uno. Contento di quella pro-
mozione, per non deludere il sistema, continuò a 
lavorare sodo e i suoi capi lo guardavano mentre 
banchettavano con il sudore della sua fatica. Pas-
savano i mesi e il numero uno, senza rendersene 
conto iniziò a cambiare e si trasformò in 2, e poi 
in 3, e in 4, perché il sistema gli chiedeva sem-
pre di più ma non lo aiutava. Il sistema ingras-
sava e lui continuava a crescere e non aveva più 
del tempo per se stesso, finché un giorno si rese 
conto che era schiavo del sistema e da numero 
uno era diventato un 9. Un numero qualunque. 
Afflitto e demoralizzato arrivò il sistema, con un 
nuovo 0, così 9, vista la sua esperienza e bravura 
tornò il numero 1; lui guardava e organizzava e 
il lavoro del sistema lo faceva tutto quel povero 
nuovo 0, finché un giorno il suo capo, in accordo 
col sistema, lo fece diventare un numero 1. 
Ma il vecchio uno aveva tanta esperienza, così 
continuava ad istruire, e far lavorare il nuovo 1, 
fino a quando non mutò in 2, 3, 5, 7 e 9 e si ag-
giunse un nuovo 0. 
Fu in quel momento che il primo 0, diventato nu-
mero uno, si rese conto che lavorando solo per se 
stessi, e sfruttando gli altri, si è solo dei numeri 
che fanno ingrassare il sistema, ma se i singoli 
numeri si uniscono e cooperano assieme, posso-
no decidere le sorti del sistema.  

Ora, io di matematica non ne so un cazzo, però so 
che non voglio essere schiavo di un ingranaggio 
che non mi rappresenta. 
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Metti una sera, prima di andare a casa.

R.V.

“Appuntato  Gallo... allora se è tutto a posto io 
andrei a casa...”
“Capitano Mondini, per essere a posto è a po-
sto... ci sarebbe solo quel fermo di via Arenella. 
Ma ho già informato il brigadiere Soruzzi per le 
firme sul verbale. Il brigadiere Soruzzi è uscito 
un’ora fa per accompagnare la moglie dal medi-
co. Mi ha detto che sarebbe rientrato.”
“Appuntato Gallo... lei ha figli?
“Capitano, no non ho figli. ”
“Ah bene, e i figli lei li vuole?
“Mah, non saprei capitano, è poco che sono 
sposato.”
“Appuntato ne avrà parlato con sua moglie dei 
figli...”
“Sì, certo, magari un paio... un maschio e una 
femminuccia...”
“Bene, Gallo, lei la lascerebbe sua moglie in 
sala parto? La moglie del brigadiere Soruzzi è 
in ospedale per partorire. Anzi forse il figlio a 
quest’ora è già nato.”
“No.. mi scusi capitano non ci avevo pensato.”
“Non fa niente, lo sa questo cosa vuol dire que-
sto Appuntato Gallo?”
“No, cioè sì... che lei deve fermarsi per risol-
vere questa grana... non possiamo trattenere 
quest’uomo senza motivo, giusto?”
“Bravo Gallo, bravo... Se lo ricordi quando 
nascerà suo figlio... magari lo chiama Alfredo  
come me!”
“Vediamo un po’ che ore sono... le ventitre e 
trentadue.”
“Capitano... se lei ha impegni vediamo di risol-
vere in altro modo. Possiamo chiedere al Te-
nente Rosi!”
“Lasci stare Gallo, non ho mogli che partori-
scono... almeno non più. Mi fermo io, minuto 
più minuto meno... tanto qui gli straordinari si 
sprecano...”
“Come vuole capitano, grazie capitano...”
“Venga di lá con me in Sala 1 e mi racconti i 
fatti così facciamo presto. Intanto mi faccio un 

caffè che la notte è lunga.”
“Il fermo è avvenuto in via Arenella all’altez-
za del civico 27. Si tratta di un uomo in stato 
confusionale. Sembrerebbe italiano ma parla in 
modo strano e non si riesce a capire nulla di 
quello che dice. Non sembra un barbone. Età tra 
i 50 e 60 anni, senza documenti o altro.
Stava vagando per via Arenella quando improv-
visamente è caduto a terra e un passante cre-
dendo che avesse avuto un infarto ha chiamato 
il pronto intervento. La chiamata è stata inter-
cettata da una pattuglia in servizio nella zona. Il 
fermato era solo svenuto, si è ripreso e il perso-
nale sanitario lo ha lasciato lì con la pattuglia in 
quanto avevano ricevuto una chiamata urgen-
te per un incidente stradale. La pattuglia lo ha 
portato da noi in caserma. Stiamo verificando 
le segnalazioni dagli ospedali, centri d’acco-
glienza... L’uomo è in stato confuzionale e non 
ricorda nulla.”
“Gallo, ha controllato l’elenco delle denunce di 
persone scomparse?”
“Sì capitano, nessuno corrisponde alla descri-
zione e le impronte digitali non sono registra-
te.”
“Ho capito. Come intendiamo procedere? È sta-
to interrogato?”
“A dir la verità no... non ancora.”
“E perché no? Vuole tenerlo qui fino a Pasqua?”
“No è che Soruzzi è andato via, De Paoli è fuori 
servizio, sono rimasto io da solo... sì cioè... lei 
capitano... ed io.”
“Ho capito. Mi porti quest’uomo e vediamo di 
risolvere prima di domani, anzi oggi, visto che 
è quasi l’una.”

E adesso dove mi portano? Dove sono finito? 
Mio Dio. Perché questo signore mi prende per 
mano...”

“Salve, si sieda, sono il capitano Mondino. Stia 
tranquillo.”
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“Bom... bombarza...”
“Come dice? Bombazza? Appuntato che dice?”
“Capitano non lo sappiamo, da che lo abbiamo 
preso in consegna continua a ripetere bombar-
za, e poi non si vuole togliere il cappello.”
“Ah bombazza, lo sai che non si porta il cappel-
lo nei luoghi chiusi.”
“Bom... bombarza... bom...“
“Sì, ho capito... appuntato vada di lá a controlla-
re l’elenco dell’interpool, magari è straniero...”
“Agli ordini.”

Ma guarda cosa doveva capitarmi, proprio oggi 
che sono stanco, proprio oggi che avevo deciso 
di chiamare Silvana, che ore sono? Con il fuso 
orario ho ancora un po’ di tempo, entro le dieci 
però giuro che me ne vado. Non ci voleva... Sil-
vana chissà cosa stai facendo?
Lo sguardo cade sul giornale aperto sulla scri-
vania. A Sydney oggi piove.

“Allora come si chiama? Questo non mi sente, 
non mi capisce vediamo un po’... Mi chiamo 
Mondini, stiamo cercado di rintracciare i suoi 
dati e la sua famiglia. Lei c’è l’ha una fami-
glia?”

Sì, anch’io ce l’avevo tanto tempo fa, una mo-
glie e due figli, Silvana e Gianmarco, femmi-
nuccia e maschio, come desidera l’appuntato. 
Peccato che mia moglie dopo cinque anni di 
matrimonio ha deciso che ne aveva abbastanza 
di questa vita, ha preso i figli ed è tornata in 
Australia, dov’era nata e cresciuta. Peccato che 
mia figlia Silvana non la vedo da otto anni e 
oggi sia il suo compleanno. 
Sa cosa vuol dire non vedere un figlio per otto 
anni? È come restare paralizzato, le mie gam-
be sono come spezzate. Non si cammina più, la 
vita si ferma. E si aspetta. Si aspetta che qual-
cosa accada. Si aspetta tutti i giorni. Si aspetta 
che qualcuno torni per ricominciare a vivere a 
pensare, perché se un figlio non ce l’hai puoi 
farne a meno, ma se ce l’hai non puoi pensare 
di vivere senza di lui. 
Otto anni senza mai una parola, una foto. Niente 
di niente. Mia moglie adesso è su feisbuk, l’ho 
cercata di nascosto, mica sono iscritto, sono pur 
sempre un tutore della legge... È invecchiata, 
sta con un grassone australiano chetelodicoaf-
fare...
C’erano delle foto di una vacanza di Natale, 
Silvana è cresciuta, si è fatta una signorina... 
Gianmarco è tutto la madre: biondo, occhi az-
zurri, abbronzato che pare un attore di Ollivudd. 
Oggi, dopo tanti anni di silenzio, mi sento stan-
co. E voglio riprendere a camminare. Fare un 
passo avanti. Voglio chiamare mia figlia per il 
suo compleanno, voglio far scoppiare una bom-
ba e poi si vedrà, non ho niente da perdere.

“Bom... bombarza... bom bombarzato...”
“Ma che dici bomba... Vuoi fare scoppiare una 
bomba pure tu?”
“Bom... bombarza... bom bombarzato...”

La voce non riesce ad uscire, come faccio? Mi 
tolgo il cappello, lo butto a terra,
‘bombarzato’.

“Gallo, venga subito qui!”
“Che succede capitano?”
“No niente, stavo pensando che a 20 chilometri 
da Casoli il mio paese, c’è un paesino che si 
chiama Bomba. Da ragazzo quando andavamo 
in campagna da quelle parti per cercare lavo-

C’erano delle foto di 
una vacanza di Natale, 

Silvana è cresciuta, si 
è fatta una signorina... 

Gianmarco è tutto la 
madre: biondo, occhi 

azzurri, abbronzato 
che pare un attore di 
Ollivudd. Oggi, dopo 

tanti anni di silenzio, mi 
sento stanco.
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ro nei campi oppure solo per non fare niente 
e vagare si diceva ‘oggi m’aggia bombarzat’. 
Potrebbe essere di Bomba oppure stava solo va-
gando anche lui...”
“Effettivamente Capitano, forse i conti torna-
no... Guardi qui abbiamo ricevuto una segnala-
zione da una casa riposo per anziani in provin-
cia di Chieti. Per una persona residente che non 
è rientrata da tre giorni. In più c’è la segnalazio-
ne di una signora che segnalava la scomparsa 
del padre da tre giorni. Stando al rapporto della 
questura di Chieti la signora non vedeva il pa-
dre da quando aveva otto anni e all’improvviso 
se l’era trovato sotto casa ad aspettarlo. Dopo 
qualche giorno il padre si era rifatto vivo ma le 
era sembrato strano, confuso, ed essendo medi-
co ha pensato di segnalarlo, perchè quando ha 
provato a trattenerlo è scappato via...”
“Appuntato c’è il numero dei colleghi di Chieti 
o della signora? Possiamo chiamarla?“
“Sì, eccolo capitano.”
“Pronto, parlo con la signora Rosati? Buonase-
ra, scusate per l’ora. Forse abbiamo trovato suo 
padre...”

“Papà... grazie che hai chiamato. Qui sono le 
dieci e sta piovendo da ieri. Ti devo raccontare 
tante cose ma oggi è il mio compleanno e que-
sto è il regalo più bello. Ti voglio vedere. Ti 
voglio bene papà.”
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ospitata

L’antiquario

E.G.

Guardò l’orologio, un vecchio Lanco ap-
poggiato sopra il comodino di mogano                                      
nero, l’unico mobile di un certo valore che ab-
belliva la sua casa: le tre del mattino. Starnutì, 
togliendosi gli occhiali. Aveva il naso intasato, 
che a tratti gocciava procurandogli un insop-
portabile fastidio.
          Uscì da sotto le coperte imbronciato. 
Pesante come una bufala incinta, strascicò i pie-
di fin sull’entrata del salotto immerso nel buio: 
accese (la luce della lampada era fulminata da 
una settimana) il Bic da cui non si separava 
mai, muovendosi alla ricerca di alcuni fazzolet-
ti di carta. Ne trovò quattro, che usò in rapida 
successione. Per il momento sarebbero bastati a 
rappacificarlo con la sua labile volontà di met-
tersi a dormire.
         Aveva sforato di molti minuti l’orario che 
si era imposto come limite oltre il quale la luce 
della camera doveva essere spenta.
         Il suo sguardo, nell’atto di coricarsi, si posò 
casualmente sulla dama veneziana del cinque-
cento raffigurata in una stampa antica appesa 
alla parete; l’immagine conteneva un granello 
di mistero, irreale e di un’esotica compostezza 
in contrasto con il senso di disordine emanato 
dalla sua casa. Il volto della dama era pieno e 
soddisfatto, riverberava freschezza e forza inci-
siva, quasi che in esso si rispecchiasse un tratto 
eterno di salute terrena. Indossava un abito di 
raso verde, con deliziosi sbalzi in giallo, lun-
go fino ai talloni, anzi scendendo con un po’ di 
strascico. Aveva un vitino di vespa, per cui si 
poteva supporre che non superasse i venti anni.
         Una figura alquanto dissimile dalle dame 
incontrate nei dipinti di Pietro Longhi, dai cui 
volti traspariva un fondo di malinconia rattenu-
ta, di dissimulata nostalgia e livore. Sui loro visi 
il ricordo pesava come un castigo. La maschera 
più dolorosa di rimpianto prendeva il posto del-
la felicità: l’epoca d’oro dei Dogi stava calando 
il sipario, sostituita da un umano sbigottimento 

e sbalordimento. Era duro ammetterlo: lenta-
mente ma inesorabilmente, da quando un odia-
tissimo genovese aveva scoperto le Americhe, 
si era via via affievolita  la luce che ne aveva 
abbellito i volti, lasciandole con un pugno di 
orpelli.
          In apparenza nessuna norma e maniera di 
essere legava la dama rinascimentale alle altre. 
Eppure persisteva immutata una certa familia-
rità, segretamente assunta dalla coscienza e in 
essa operante. L’inalterabile continuità dell’e-
steriore fisionomia veneziana affiorava ancora 
nei loro visi in un gioco intricato di somiglian-
ze: qualcosa che congiungeva, qualcosa che 
permetteva la comunicazione interrotta, riuniva 
le dissomiglianti maschere femminili nell’am-
bito di una qualità comune.
         “Da quanto”, pensò l’antiquario, “ è in 
casa questa stampa?” Non se lo ricordava. Aprì 
gli occhi e gli sembrò di vedere un viso più vec-
chio, più rassegnato e più dolce. 
          La possibilità di prendere sonno era sva-
nita; una folla di pensieri annichiliva ogni suo 
sforzo rivolto a questo scopo. La notte sarebbe 
stata ancora lunga, ancora buia e grigia. Ogni 
istante sembrava eterno. Non lontano una porta 
era stata aperta e richiusa. Guardò nell’oscurità 
filtrata dalle fessure della saracinesca abbassa-
ta. Solo il vento rompeva di tanto in tanto le 
trame di una notte troppo silenziosa. Stava con 
gli occhi aperti e fissava un punto qualunque 
del soffitto.
          Sensibile al più intimo e lontano ro-
dio, stringeva i pugni quando improvvise scos-
se sembravano sul punto di fargli scoppiare le 
tempie. In certi momenti si prendeva in mano i 
capelli, li lisciava sforzandosi di non strapparne 
neppure uno.
          Dei suoi veri capelli possedeva ormai sol-
tanto il ricordo. Da circa dieci anni portava  la 
parrucca, che cambiava due volte all’anno se-
guendo il ciclo delle stagioni. In primavera fa-
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ceva sfoggio di una parrucca leggera e dal taglio 
corto, adatta al clima dei mesi più caldi e vissuti 
a contatto con l’aria. Allorché si avvicinava il 
periodo in cui doveva mettere quella invernale, 
era assalito da un panico incontrollabile. L’an-
gosciava il pensiero di presentarsi in pubblico 
con un toupet dall’aspetto esageratamente oltre 
l’ordinario, più pesante e appariscente.
         Allora si rintanava in casa alcuni giorni, 
prima di uscire con il nuovo casco.

           La camera lentamente si rischiarava, 
emergeva dal buio al pigro lucore dell’alba che 
montava come uno sbocciare rallentato, par-
simoniosa nei suoi gesti eseguiti con la stessa 
interminabile perizia di un attore del teatro ka-
buki.
         Una lama di luce svelava in un sottilissi-
mo rettangolo gli occhi della dama su cui il suo 
pensiero aveva temporeggiato tutta la notte. Gli 
sembrava una presenza viva, straordinariamen-
te assorta in un silenzio espressivo, con  la quale 
si aspettava che sarebbe iniziata una conversa-

zione. Era desideroso di sapere a quale famiglia 
appartenesse, come se lui potesse vantarsi di 
essere il rampollo di un nobile casato venezia-
no. Un fascino prensile, tenace scaturiva dalla 
familiare e vischiosa stampa. Non se ne rese 
quasi conto che non era stato lui a intrattenerla, 
a volerla legare, ma questa ad agguantarlo col 
suo struggente appello.
         Il sogno ad occhi aperti s’interruppe allo 
squillare metallico della sveglia chiusa in un 
cassetto del comò appoggiato ai piedi del let-
to. Si alzava regolarmente alle  sette. La gior-
nata iniziava fumando una sigaretta seduto sul 
bidè del bagno. Attraverso la tendina intravide 
i riflessi aranciati del sole. Gli doleva fissare il  
ventaglio di luce che penetrava tra il vetro dello 
sciorinato balcone e l’orlo raggrinzito della ten-
da a pois. L’acqua del canale dabbasso scintilla-
va, e l’antiquario la vedeva distendersi a ridos-
so delle colline velate da una sottile pellicola 
grigiastra.
        Davanti allo specchio notò di avere gli 
occhi fuori dalle orbite. Aprì la bocca e sbuffò 
circonfuso da un’aria esasperatamente nevroti-
ca. Ansava. Il viso di cristo bizantino era scom-
parso; una maschera cerea s’incorniciava sullo 
specchio, come se un altro stesse a guardarlo 
immusonito.
       Senza il minimo strappo, guidato da un’incre-
dibile calma, si liberò della parrucca. La super-
ficie del cranio era simile a una palla da bigliar-
do; qualche rada chiazza di capelli appariva un 
po’ al di sopra delle orecchie e ai lati della nuca. 
Intaccati da un precoce invecchiamento, i pochi 
peli rimastigli erano imbiancati, vicini all’ora 
di squagliarsi come sudice macchie di neve. Di 
nuovo il cervello si mise a sgorgare. Fluiva in 
lui il ricordo di una battuta cinematografica che 
a tutta prima gli era sembrata gratuita: empati-
camente in sintonia con il personaggio a cui era 
stata detta, lo martellava fin dentro le viscere il 
tono greve di una voce che ripeteva: “Hai più 
capelli bianchi, che capelli”.  
        Gli venne il pensiero, mentre stava lì, che 
era solo al mondo, che tutti gli altri erano morti, 
lasciandolo, abbandonandolo alla curiosità di 
sapere perché mai il profondo senso di solitudi-
ne che provava dovesse – d’un tratto – illumi-
nargli il volto.

La giornata iniziava 
fumando una sigaretta 

seduto sul bidè del 
bagno. Attraverso la 

tendina intravide i 
riflessi aranciati del 

sole. Gli doleva fissare 
il  ventaglio di luce 
che penetrava tra il 

vetro dello sciorinato 
balcone e l’orlo 

raggrinzito della tenda 
a pois.
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        Pettinò e spazzolò con cura la parrucca, 
quasi fosse la capigliatura di un bambino ancora 
troppo piccolo per acconciarsi i capelli. Aveva 
assunto un atteggiamento di contemplazione: 
ogni muscolo della faccia stava fermo e fissa-
va come perso nel vuoto l’inerte oggetto su cui 
faceva scorrere dolcemente le nodose nocche 
della sua mano non occupata. L’artificiale cap-
pelliera sembrava possedere qualcosa di sacro, 
d’inumanamente capace di esercitare su di lui 
un dominio superiore. La volontà non esisteva 
più. Un profondo senso di sottomissione bril-
lava nei suoi occhi. Odiò se stesso per essersi 
scoperto ad adorare ciò che costituiva una fonte 
continua di sofferenza.
       I capelli gli ciondolavano di nuovo in-
torno al capo. Con una punta di stizza, mista 
a mortificante furore, si era rimesso il toupet. 
Avvertiva una certa confusione, indistinguibile 
miscuglio di umori su cui la sua mente non sa-
peva esprimersi.
      Non gli sarebbe dispiaciuto scambiare una 
parola, ma una lontana sensazione di dover ta-
cere dominava su tutto.
      Sbadigliò, osservando in sé una figura svuo-
tata e spossata. Il corpo  riportò alla coscienza 
i sentimenti congiunti con le immagini passate 
in successione davanti ai suoi occhi durante le 
ore della notte trascorsa in bianco. La ressa dei 
pensieri s’era fermata. Si accese un’altra siga-
retta. Meno di venti minuti alle 8.00: non aveva 
più tempo per fare colazione. Per una volta po-
teva andare in qualche caffè, dove era possibile 
mangiare una brioche calda.
       Risuonò una campana. Alle labbra salì 
una risata che si sollevo sopra di lui e gli fece 
sentire i propri lineamenti in ordine. Da anni 
non provava la gioia di recarsi in negozio. Era 
come chiamato a raccolta sotto un arco di feli-

cità. Lui, una forma d’uomo, meno debole di 
quanto credesse, separava da sé la sensazione di 
una vita che lo sottraeva a se stesso, in cui egli 
semplicemente non avveniva.
       La pioggia lo sorprese all’uscita di casa. 
Nulla gli suggerì di andarsi a prendere un om-
brello. Si sentiva dentro ogni goccia; anzi, era 
la pioggia stessa. Neppure cercò un riparo. Era 
riunito con tutto. La meta del lavoro non esiste-
va più: non sarebbe più esistita. “Libero” disse 
una voce che echeggiava nella sua mente. Era la 
parola che aveva sempre desiderato ascoltare, 
divenuta silenziosa in un baleno come la gola 
che l’aveva articolata nel linguaggio delle note. 
Quale ignota abitazione custodiva il frammento 
di canto ascoltato? Con le orecchie tempestate 
dal rumore della pioggia che cadeva nel paesag-
gio immobile, inutilmente girò lo sguardo per 
scoprirne la fonte: non poteva esserci conforto.
        Era bagnato fradicio, ma lui camminava 
col suo solito passo lungo e regolare. Non pen-
sava più alla parrucca. La strada lo aveva preso 
con sé e lui si lasciava trasportare. Girava con le 
mani in tasca e di quando in quando ne estraeva 
una per grattarsi la testa.      
       Alla fine, dopo un girovagare di ore sotto 
la pioggia, sedette sulla scalinata di una chiesa 
parrocchiale e restò lì con la parrucca in mano, 
immobile, finché il sole non ebbe asciugato tut-
te le lacrime.

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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RUBY TUESDAY 

G.U.

L’altra sera ero lì tutto contento che avevo ap-
pena fatto il fumo nuovo mescolando l’estratto 
alcolico con la polvere della battitura e non ve-
devo l’ora di assaggiarlo.
La Marika è andata a letto presto stroncata dai 
turni di lavoro e allora mi son svaccato sulla 
mia poltrona rossa con cartine, accendino e po-
sacenere in mezzo ai cani mezzi abbioccati an-
che loro...
La TV era rimasta accesa e per pigrizia mi son 
messo a zappingare un po’.
Primo canale: un cazzo
Secondo: un cazzo.
Terzo: un cazzo con due presentatrici procaci
Quarto: un cazzo con un anchorman
Quinto: un cazzo di niente
Sesto:...

Settantaquattresimo:…

E con mia sorpresa, tutti questi un cazzo erano 
intervallati da centinaia di migliaia di film di 
Natale per bambini.
Che, ad un certo punto, mi sono anche chiesto 
quanti cazzo ne hanno girati di ‘sti film di Nata-
le per bambini?!
Ce ne sono con cani, con pupazzi di neve, con 
cani di neve, con bambini poveri, con bambini 
ricchi, con babbi natale non convenzionali, na-
nerottoli, elfi e grinch...
Ma chi è che ha prodotto tutta ‘sta roba?
Cioè, mi metto nei panni di un produttore a cui 
viene proposta la cinquecentomilardesima sce-
neggiatura che vede per protagonista un bambi-
no alla ricerca del vero senso del Natale...
Con quale criterio ne valuto originalità e qua-
lità?
Impossibile! Come distinguere una sardina da 
un’altra.

Insomma ero lì che fumavo con gusto, una boc-
cata dopo l’altra, e passavo in rassegna tutta 

la vasta gamma di repliche, talk shows, e pel-
licole di quindicesima visione proposta dalla 
prestigiosa televisione digitale italiana, quan-
do, all’improvviso e inaspettatamente, mi sono 
imbattuto in un programma di divulgazione, 
un po’ mainstream ma abbastanza interessante, 
condotto dal figlio di un celebre ottuagenario, 
conduttore anch’egli di programmi di divulga-
zione.
Parlano di pietre preziose, usano termini del 
gergo geologico e mi abbandono alla mia fat-
tanza...
Mmmmm...
Ad un tratto strabuzzo gli occhi e stento a crede-
re alle mie orecchie: -... anche gli Zar di Russia 
vollero un grosso e vistoso spinello sulla pro-
pria testa [...] la corona è ornata da uno spinello 
storico del peso di quattrocento carati...-
Mi scappa anche un po’ da ridere sul momento, 
decido di ascoltare con più attenzione. Non può 
essere vero...
-...orecchini cesellati, indossati sia con spinelli 
veri che con spinelli sintetici...-
Ma allora non è frutto della mia alterata imma-
ginazione, parlano veramente di spinelli!
Raccolgo gli ultimi brandelli di lucidità e cerco 
di capirci qualcosa.
Scopro che lo Spinello, oltre a quello che ho in 
mano in questo momento, è anche un minerale 
simile al rubino, molto apprezzato nell’antichi-
tà, che si trova in gran quantità nei giacimenti 
del Tagikistan.
Come biasimare questi antichi che amavano gli 
spinelli!
-...ufficialmente, il governo del Tagikistan non 
vende più molti spinelli...-

Peccato!





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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Senza quella mela non avremmo avuto il rock ‘n roll, il che è più che sufficiente come motivazione.
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