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Caro Pino (MILLE FOTO FA N°4)    
P.S.

Nuovo messaggio
A pinoscipioni@infinito.it
Oggetto 

Ciao Pino, ricordi quella volta che siamo an-
dati a trovare quelle due ragazze a Caserta? 
Partimmo alle tre di notte con la tua moto, 
dopo il turno al bar. Una volta lì, tutti ecci-
tati, ci siamo salutati, abbracciati e poi tu hai 
preso Sandra da dietro e siete entrati nella sua 
stanza. Io e Annalisa ci siamo guardati e ab-
biamo deciso di andare a comprare i cornetti 
caldi. Siccome era agosto e la città svuotata, 
Annalisa propose di vedere certi posti nasco-
sti della città vecchia. Tornati, vi sentimmo 
ridacchiare. Ci buttammo sui divani, e poi mi 
risvegliasti tu verso l’ora di pranzo. Stanchi, 
e ognuno con il proprio pensiero di felicità, 
percorremmo l’Appia senza fiatare, fino a 
casa. Io pensavo al mio amore bambina che 
avevo lasciato inspiegabilmente in una sera 
d’ottobre, e pensavo a lei anche mentre gu-
stavo il cornetto alla crema: di certo non ad 
Annalisa, che mi fissava stupita per non esse-
re corteggiata a dovere, ad agosto poi.
Tu ridevi di quella mia specie di timidezza, e 
chissà cosa pensavi davvero di me allora. 
Tu scopavi sempre, ridevi e scopavi, sempre.
Ti scrivo per confessarti che quell’amore 
bambina ora è mia moglie. M’innamorai di 
una sua foto da bambina, dove se ne stava 
seduta sul lungomare con quel suo sguardo 
che avrebbe disarmato pure un belzebù, e che 
a me paralizzò i sentimenti per qualche an-
netto; seppure già la amassi, la visione della 
foto mi catturò per sempre rendendomi anche 
infelice quando non riuscivo ad amarla come 
speravo. Ecco, allora sarei stato ridicolo nel 
raccontartelo, oggi invece mi sento quasi vi-
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rile, un po’ come ieri sera durante una scopata 
sotto le stelle tra me e lei, coi figli fuori dagli 
amici, e con il glicine a ridacchiare di scirocco 
sopra di noi. 
Un abbraccio
Antonio



Felicità è un colore blu   
S.A.

Te la ricordi Marta? 
Quella che alla foto di classe al secondo anno 
aveva due codini laterali e niente denti davanti? 
Esatto. La stessa che 5 anni dopo ha circondato 
una ragazza etiope che era stata adottata da una 
famiglia del paese e le ha detto di non provare a 
sedersi sul pulmino, perché quei posti erano de-
stinati a quelli “normali”. 
Cristo santo. Stavo per dire che sembrava una ra-
gazza così solare alle elementari e proveniente da 
una famiglia così perbene in apparenza. 
La stessa che frequentava l’oratorio, ma per sua 
ammissione solo per vedere le amiche. 
Come tutti alla fine, non la puoi biasimare. 
Oh, affatto! Chi di noi poteva dirsi veramente ir-
retito dalla chiesa e dalle vecchie che gestivano 
l’oratorio? No, tutti andavamo solo per gli ami-
ci e il calcetto a 100 lire a partita. Molti di loro 
li ho volutamente persi di vista... te sei rimasto 
forse più in contatto avendo vissuto nello stesso 
quartiere per tanti anni. Hai qualche storia da rac-
contarmi? 
Mah, niente di eclatante. Le solite cose: li trovi 
per strada e tutti sembra abbiano questo bisogno 
di spiattellarti subito cosa hanno raggiunto con 
orgoglio o quali obiettivi perseguono con tenacia. 
Tutte vite straordinarie, a quanto pare. 
Sì, ma anche tu, cosa diresti a qualcuno che ti ri-
vede dopo anni? 
Che si faccia i cazzi suoi, ad esempio.
Sì, dai. Dimmi che non ti va di rifarti di qualche 
inimicizia o piccolo torto subito. Vedere che lo 
studioso della classe lavora come cassiere al su-
permercato, dopo ore passate a cercare di capire 
come facesse ad eccellere in tale modo, un picco-
lo orgasmo te lo provoca, no? 
Ammetto. Che vuoi, sono sempre le stesse sto-
rie e gli stessi sentimenti che si ripetono ad ogni 
generazione... cambiano più o meno le facce, ma 
la voglia di rifarsi ci sarà sempre, per fortuna. 
Sai cosa ho ricordato nel dormiveglia invece la 
scorsa domenica? Mi ero buttato per un pisoli-

no ed è cominciata ad emergere l’immagine di 
Monica. Te la ricordi? Precisa, sempre curata ma 
non vanitosa. Sorridente e dalla scrittura tonda. 
Ricordo che amava il blu. Ma non un blu qualun-
que, quando le chiedevi quale fosse il suo colore 
preferito, rispondeva sempre “Blu di Prussia”. Le 
brillavano gli occhi. Quando sua madre le aveva 
comprato i colori a matita a inizio anno, lei aveva 
notato con disappunto ci fosse un solo blu. Du-
rante l’anno se lo ricomprò varie volte. Le altre 
matite resistevano, più o meno temperate, ma il 
blu l’aveva sempre in mano. Lo usava per i di-
segni e per sottolineare ciò che voleva ricordare. 
Ottima studentessa, so che poi ha preso Medici-
na. 
Un bel particolare, probabilmente neanche lei lo 
ricorderà. 
Probabilmente no. E vedi, mi ha riportato a que-
gli anni in cui un colore, una storia o una canzone 
avevano la nostra totale attenzione e ci dedica-
vamo a ciò che amavamo con assoluta abnega-
zione. Quando è stata l’ultima volta che hai dato 
tutto ciò che avevi per comprarti un’idea, un pic-
colo sogno che ami? Qualcosa di estremamente 
semplice intendo. Non il solito paio di scarpe che 
pensi possa stare con tutto e cambiarti la vita. Un 
fiore, un cd. Un libro che sai leggerai decine di 
volte e arriverà liso alla fine dei tuoi giorni. Spen-
devo intere mancette per la cancelleria e avevo 
pochi anni. Amavo l’idea di creare e mi sembrava 
l’unica cosa sensata. Ritrovo la stessa sensazione 
talvolta, ma in quali anfratti devo cercarla.
Già. In quali.
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UN BREVE DRAMMA DEL FUTURO 

G.U.

“Buongiorno sfigati!”
Domingo sentiva di potersi permettere quell’e-
sclamazione strafottente. I colleghi fecero buon 
viso a cattivo gioco. L’uomo camminava lungo 
i corridoi dell’ufficio a testa alta e petto in fuori. 
Dietro di lui, due nerboruti facchini trasportava-
no a mano un ingombrante scatolone metallico. 
Al loro passaggio, gli impiegati commentavano 
tra loro a bassa voce l’evento. Era la prima volta, 
infatti, che un dipendente della Van Oortens Inc. 
optava per la Sostituzione. Di solito le richieste 
inviate al Comune impiegavano fino a cinque 
anni per essere lavorate, ma Domingo aveva avu-
to fortuna, e dopo solo sei mesi aveva ottenuto 
risposta. Il Governo Centrale del Blocco Fran-
caustrispanitaliano ci teneva a mostrarsi efficien-
te e rapido, soprattutto in vista delle imminenti 
elezioni ventennali. 
“Ok, appoggiatelo qui, siamo arrivati alla mia 
postazione” disse Domingo. I due uomini adagia-
rono quel misterioso catafalco luccicante alto due 
metri davanti a una scrivania piena di monitor, 
tasti e pile di fogli stampati in caratteri minusco-
li. Domingo passò una mano sulla superficie li-
scia e fredda del Sostituto 505-AFZ. Uno dei due 
facchini tirò fuori dalla tasca un microschermo 
trasparente. 
“Una firma digitale qui per favore.” Domingo ap-
poggio il pollice sul dispositivo, che si illuminò 
di verde. 
“Molto bene, l’acquisto è stato formalizzato. Le 
ricordo che la garanzia vale fino a sei mesi dalla 
messa in funzione, passati i quali non avrà più di-
ritto ad una sostituzione gratuita dei componenti 
del-”
“Sì sì, me lo ricordo, ho letto l’opuscolo dieci 
volte” lo interruppe Domingo seccato. 
“È sempre meglio ricordarlo, dato che i reclami 
abbondano” disse l’altro. I due si congedarono 
e tornarono al loro furgone, lasciando Domingo 
in contemplazione estatica. L’uomo si umettò le 
labbra con la lingua, assaporando il momento, e 

disse: “Accensione.” I nanoingranaggi del Sosti-
tuto iniziarono a girare lentamente. Il loro mo-
vimento produceva un leggero ronzio metallico, 
quasi piacevole da ascoltare. Ai lati della macchi-
na emersero le griglie di due altoparlanti.
“Avviato protocollo di settaggio iniziale. Prego, 
fornire coordinate temporali” disse la voce sinte-
tica del Sostituto.
“Lunedì, 18 marzo 2358, ore 9 e 23 minuti” ri-
spose Domingo.
“Fornire dati anagrafici essenziali.”
“Domingo Albrecth, 39 anni, celibe, gruppo san-
guigno Zero Negativo, impiegato presso la Van 
Oortens.”
“Fornire dati sulle mansioni da svolgere.”
“Data entry.”
Il Sostituto tacque ed elaborò le informazioni. I 
colleghi tutt’intorno allungavano il collo oltre i 
loro schermi con curiosità. Qualcuno mostrava 
entusiasmo, altri, i più anziani, scuotevano la te-
sta. Dopo un minuto di ronzii sommessi, il Sosti-
tuto tornò a parlare.
“Molto bene signor Albrecht, si metta pure al 
lavoro. Oggi mi limiterò ad osservarla, domani 
inizierò a muovermi in autonomia e lei potrà fare 
quello che vuole.”
“Quello che voglio” ripeté Domingo a bassa 
voce. Non riusciva a crederci. “Ho trascorso tutta 
la vita a parlare male del Governo Centrale, ma 
ora devo proprio ricredermi: il sistema funziona, 
funziona eccome!”
“Ne sei sicuro?” disse Etienne, il suo compagno 
di postazione, senza alzare gli occhi dal fascicolo 
che stava esaminando.
“Certo che sì!” replicò Domingo. “In questo mo-
mento mi trovo a meno di due giorni dalle Ferie 
Perenni.” Etienne scosse la testa. 
Il programma Ferie Perenni venne varato dal Go-
verno Centrale nel 2340 per porre fine una volta 
per tutte al problema dell’introduzione delle mac-
chine nel mondo del lavoro. Tutti concordarono 
sul fatto che affidarsi in pieno ai robot era impen-
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sabile, le conseguenze sarebbero state devastan-
ti, con tassi di disoccupazione superiori al 90% 
e la guerra civile lungo le strade. Il drammatico 
precedente del Blocco Nordico non doveva ripe-
tersi. Dopo mesi di riunioni e proposte, il colpo 
di genio: non considerare macchina e lavoratore 
come due entità scisse, ma come un unicum. Se 
il dipendente lo voleva, poteva fare domanda per 
essere Sostituito da un robot, ma senza per questo 
perdere il posto. Le uniche condizioni da accet-
tare erano la riduzione dello stipendio del 10% 
e l’obbligo di badare personalmente alla manu-
tenzione del robot. Dall’inizio del programma, 
quasi cinquanta milioni di cittadini avevano fatto 
richiesta per un Sostituto.
“Te ne pentirai” disse Etienne.
“Potrei sapere il motivo?” chiese Domingo.

“Perché stai imbrogliando, e gli imbroglioni fini-
scono sempre male. Non puoi pretendere di piaz-
zare un armadio parlante davanti alla tua scriva-
nia e andartene a prendere il sole su Marte come 
se niente fosse.”
“In realtà volevo farmi un giretto lungo la nube 
di Oort, comunque ne riparleremo quando sarai 
l’unico umano qui dentro.”
“Signor Albrecht, io sono pronto” disse 505-
AFZ. Domingo gli fece un cenno.
“Ora scusami, ma il ragazzo nuovo va formato.” 
“Tanto te ne pentirai” sussurrò Etienne.
Domingo ignorò il collega, fece schioccare le 
nocche e si mise a manovrare i comandi del-
la tastiera numero 1. Ormai poteva compiere le 
operazioni preliminari a occhi chiusi. “Per prima 
cosa creiamo il codice” disse mentre il monitor 1 
si riempiva di stringhe numeriche. 
“Adesso lo copincolliamo e lo trasferiamo sul 
monitor 2 in questo modo. La sequenza di tasti 
è alfa bravo comma dot epsilon, poi manovella 
gamma, leva delta e tasto omega. Tutto chiaro?”
“Alfa bravo comma dot epsilon, poi manovella 
gamma, leva delta e tasto omega. Tutto chiaro” 
rispose il Sostituto. 
“Ottimo, perché adesso arriva la parte difficile: 
modulare il codice. Ogni stringa grezza ha una 
vita di pochi minuti, in questo lasso di tempo noi 
dobbiamo riconfigurarla, plasmarla, salvarla in 
forma cybertridimensionale e stoccarla nei Gi-
gaserver distributori. La sequenza può avere dai 
trenta ai centocinquanta passaggi a seconda della 
complessità della materia prima. Pensi di farce-
la?”
Lungo le pareti del Sostituto si aprirono decine 
di fessure, da cui fuoriuscirono centinaia di mi-
nitentacoli artificiali. “Se ci riesce lei che ha solo 
due braccia, io non credo avrò grossi problemi.”
“Proprio quello che volevo sentire. Andiamo 
avanti.”
Domingo passò le successive sette ore a inse-
gnare al Sostituto tutti i trucchi del mestiere, dal-
le combinazioni di tasti veloci alle sequenze di 
blocco temporaneo per guadagnare secondi pre-
ziosi. Quando la campanella di fine turno risuo-
no nell’ufficio, il Sostituto aveva imparato tutto 
quello che c’era da sapere. Quella sera Domingo 
non riuscì a chiudere occhio per l’emozione e tra-
scorse il tempo a programmare la sua gita sulla 
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nube di Oort: dieci anni nello spazio profondo a 
fotografare le comete. L’indomani si presentò in 
ufficio molto presto, quando ancora tutti i reparti 
erano vuoti. Voleva portare via le sue cose quan-
to prima e andarsene una volta per tutte, senza 
salutare.
“Buongiorno signor Albrecht” lo accolse 505-
AFZ. Il robot aveva già iniziato a processare i 
codici della giornata, per portarsi avanti.
“Buongiorno a te! Vedo che te la cavi già alla 
grandissima.”
“È una mansione abbastanza semplice per un di-
spositivo del mio calibro, può stare tranquillo che 
nessuno qui dentro sentirà la sua mancanza.”
“Oh, questo è poco ma sicuro.” Il Sostituto rea-
lizzò di avere fatto una gaffe.
“Mi perdoni signor Albrecht, non mi hanno tara-
to per pesare le parole.”
“Non preoccuparti, in fondo hai ragione. Non ho 
mai legato granché con i miei colleghi, un moti-
vo in più per chiedere la Sostituzione.” Il robot 
fece per scusarsi ancora, ma fu interrotto da un 
piccolo led rosso che iniziò a lampeggiare sulla 
tastiera 3. 
“Cos’è quello? Non ho informazioni a riguardo.”
“Ah, quello. Mi era completamente uscito di te-
sta, accade così di rado. È l’avviso che abbiamo 
pescato una SS, una Stringa Stizzosa.”
“Di che si tratta?”
“È un codice non plasmabile, una scheggia im-
pazzita. Quando il macroprocessore ne trova una, 
la isola e la manda sul monitor 3, dotato di val-
vola di sfogo cibernetico. Devi solo tirare questa 
leva e la stringa sarà espulsa in una nuvola di co-
dice binario. Ti faccio vedere.”
Domingo si avvicinò alla tastiera numero 3 e tirò 
la levetta. Dalla cima del monitor corrispondente 
fuoriuscì un piccolo cilindro traforato.
“Espulsione tra 3, 2, 1… ora!” Uno sbuffo di co-
lore verdognolo si dissolse dopo pochi secondi 
sotto gli sguardi di Domingo e di 505-AFZ.
“Molto interessante, io- oh.” Gli ingranaggi del 
Sostituto cigolarono sommessamente e tutti i ten-
tacoli artificiali si  bloccarono e caddero a terra 
come morti.
“Che succede?” chiese Domingo.
“Non ne sono sicuro. Può controllare per favo-
re?” Il Sostituto fece scattare lo sportello poste-
riore. Domingo prese a controllare l’intero del 

robot.
“Guardi lì in alto, sulla sinistra, dovrebbe esserci 
il nucleo di controllo del movimento. È una pic-
cola sfera metallica con delle zigrinature irrego-
lari.”
“Eccola, l’ho trovata.”
“Bene, ora prema il tasto di diagnostica manuale. 
Se allunga il dito sul retro lo sentirà subito.”
“Fatto.”
Il Sostituto tacque per qualche secondo.
“Diagnostica completata. Come sospettavo, il 
nucleo è stato compromesso dai vapori binari 
della SS.”
“Ma come è possibile? Credevo fossi schermato 
contro i vapori binari!
“Lo credevo anch’io, evidentemente il robot 
che mi ha assemblato è stato programmato male 
e non ha applicato la pellicola di schermatura. 
Sono piccoli errori che possono capitare.”
“Che cosa posso fare?”
“Niente, a parte sostituire il nucleo di controllo.”
“E quanto costa?”
“Esistono vari modelli, attualmente il prezzo 
oscilla tra i 250000 e il milione di Francopese-
tas.” Domingo ebbe un sussulto. Mollemente, si 
lasciò cadere sulla poltrona.
“Mi sono permesso di controllare i suoi conti cor-
renti, i suoi risparmi ammontano a poco più di 
quindicimila Francopesetas.”
“Lo so.” Domingo guardò il quadrante del suo 
olocronografo. Segnava le 8 e mezza.
 Che succede se per le nove non sei operativo?”
“Come da regolamento, l’azienda attiverà istan-
taneamente il Protocollo di Esilio Professionale. 
Lei sarà licenziato, la sua liquidazione ridistribui-
ta tra i suoi colleghi e non potrà venire assunto da 
altre parti per i prossimi cinque anni.”
Domingo fece scorrere le mani lungo il viso e tra 
i capelli. 
“In pratica sarò condannato all’indigenza.”
“Precisamente.” 
Domingo si strinse nelle spalle e iniziò a sin-
ghiozzare.
“Tuttavia,” proseguì la macchina “è anche nel 
mio interesse trovare una soluzione nei prossimi 
minuti, in quanto il destino di una macchina di-
fettosa è la rottamazione.”
“Quindi esiste una soluzione?” domandò l’uomo, 
carico di una rinnovata speranza.
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“Sì, ma non le piacerà temo.” Gli ingranaggi in-
terni del Sostituto iniziarono a muoversi rumo-
rosamente, creando un ampio spazio vuoto al 
centro.
“Ho riallineato i miei componenti interni. Ora 
può prendere posto.”
“Che stai dicendo?”
“Il nucleo di controllo del movimento ha un fun-
zionamento molto simile al cervelletto umano. 
Una semplice operazione di cablaggio mi per-
metterà di bypassare il guasto attraverso la sua 
rete neurale.” Domingo scattò in piedi rosso in 
volto.
“Ma sei pazzo? Questo è anche peggio di una 
condanna a morte!”
“Non sarà per sempre. Ho calcolato che tra die-
ci anni avrà accumulato sufficienti risparmi per 
aprire un MegaMutuo e acquistare un nuovo nu-
cleo.”
“Dieci anni dentro una macchina…”
“Mi creda, non glielo avrei proposto se non fos-
se l’unica opzione praticabile. Tra nove minuti i 
suoi colleghi varcheranno la porta d’ingresso. Si 
prenda ogni secondo utile per pensare.”
“Non serve. Ho già deciso.” Goffamente, l’uomo 
prese posto nell’abitacolo improvvisato e richiu-
se lo sportello. Il Sostituto iniziò subito a cablare 
la nuca di Domingo.
“Volevo vedere le comete” furono le sue ultime 
parole prima del coma indotto.
“Le vedrà signor Albrecht, la vedrà, glielo pro-
metto.”
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BECCHINI DA SCRIVANIA 

H.J.

Dicono che la luce sia in fondo al tunnel, io la vedo 
sopra al bancone.
La lampada che penzola a destra... a sinistra... piano 
piano.
La pinta è davanti a me, rossa, fresca, calma. 
Mi fissa. La fisso.
Un tavolo di ragazzi parla delle paure della matu-
rità. 
A un capo del bancone un operaio gonfio d’alcool.
Il barista fissa la TV; trasmettono una partita.
Io non guardo il calcio, non ci capisco nulla, o me-
glio, so che dei tizi sono strapagati per giocare e 
sono circondati da fighe stratosferiche con l’attività 
cerebrale di un insetto.
Sì, gli insetti non hanno un cervello ma un ganglio; 
è un filamento che comanda tutte le funzioni vitali, 
procacciarsi del cibo, scappare in caso di pericolo. 
Un po’ come queste strafighe insomma. 
Bene, nel mentre delle mie lucubrazioni mentali, 
entrano tre becchini. 
Non quelli che ti portano al cimitero, ma quelli che 
creano e spostano i cadaveri delle aziende.
Quelli che ti prendono, ti spremono e quando ormai 
sei senza forze ti uccidono e ti sbattono in un casso-
netto dell’umido. 
Prima ero un colletto bianco, poi sono diventato un 
rifiuto da smaltire. 
Non sono riusciti a cestinarmi, perché non sono ri-
masto a guardare mentre me lo buttavano nel culo. 
Non sono un imperfetto passivo. Sono un impera-
tivo presente.
Ho fatto quello che dovrebbero fare un po’ tutti. Mi 
sono girato, gli ho calato i pantaloni e gliel’ho sbat-
tuto io nel culo. 
Ora sono me stesso e quando li vedo provo solo 
tanta tristezza per loro.
Perché non hanno capito che chi non hai fottuto 
oggi ti fotte domani; in un modo o nell’altro. 

Finisco la pinta, pago, rutto , mi accendo una pa-
glia. 

Fanculo il resto. 



13



14

Ripartire, ritornare 

S.J.

È sera e la pioggia cade pesante e copiosa, a Mi-
lano. Nel cielo che s’accende a intermittenza si 
ramificano folgori persistenti e impetuose. Jane 
pensa al suo prossimo trasferimento. Da poco è 
arrivata in una nuova città, che già deve lasciar-
la. L’instabilità è diventata la sua preoccupazio-
ne costante, il suo pensiero fisso. All’esterno la 
sua vita viene percepita come molto affascinan-
te. Sempre in viaggio, per qualche nuova “av-
ventura”, come a molti piace chiamarla. Non è 
avventura. È, molto più banalmente, la vita di 
tutti i giorni. Non riesce a negare che, in fondo, 
il continuo andare e tornare la entusiasmi, al-
meno in parte, ma questo entusiasmo non è che 
una componente del suo stato d’animo. Ce n’è 
un’altra fatta di timore, ansia, lotta interiore, 
un po’ d’amarezza, molti dubbi. Ha paura delle 
sue scelte, come tutti. Come quelli che scelgo-
no una vita diversa, più stabile. Le scelte che 
facciamo ci dicono ciò a cui teniamo realmente. 
Quando le è stato chiesto di tornare a lavora-
re là dove aveva puntato sin dai primi anni di 
università e messo piede come stagista l’anno 
precedente, le tremavano le mani per la felicità.
Scegliere di lasciare tutto quello che aveva co-
struito nei pochi mesi che era stata a Milano non 
è stato semplice. Anche perché interrompere 
qualcosa quando ancora non ha iniziato a ingra-
nare e a dare i suoi frutti dà l’impressione che si 
stiano vanificando tutti i sacrifici compiuti e ciò 
è molto frustrante. Aver rinunciato a un “posto 
sicuro”, un contratto a tempo indeterminato, in 
un’azienda prestigiosa, non è stata una passeg-
giata e le ha procurato parecchie notti insonni. 
Confrontandosi con le persone intorno a lei, che 
l’hanno sostenuta moralmente nella decisione, 
ha potuto constatare che non tutte sarebbero sta-
te disposte a fare la sua stessa scelta. Ha quindi 
avuto paura di aver fatto un passo avventato.
Ma poi ha pensato che non ha senso procedere 
lungo un percorso che, sebbene dia qualche cer-
tezza e un po’ di sicurezza economica, non cor-

risponde perfettamente alle proprie aspirazioni. 
Almeno non quando, in cambio, viene offerta, 
con grande insistenza, l’opportunità di realizza-
re un desiderio che si custodisce da anni. 
Rinunciare ai suoi desideri, alla possibilità di 
realizzarsi come lavoratrice, quello sarebbe sta-
to un passo avventato. 
Jane riflette anche sulla sua età. Benché abbia 
fatto tutto più o meno nei tempi, si cruccia per 
non aver finito gli studi ancora prima. Adesso 
si trova a dover contemperare il perseguimento 
di un obiettivo di carriera con un’esigenza di 
stabilità più impellente rispetto al passato. L’o-
rologio biologico è lì che procede inesorabile. 
Crescendo, le idee cambiano e anche le priori-
tà. Adesso Jane desidererebbe svegliarsi tutte le 
mattine accanto all’uomo che ama, fare cola-
zione in giardino, salutarlo prima di andare al 
lavoro per rivederlo la sera, sentirlo tra le pro-
prie braccia ogni giorno.
Invece egli è là che aspetta settimane intere per 
rivederla. Il loro amore lo vivono tra il venerdì 
notte e la domenica pomeriggio. Poi resta in so-
spensione sulla rete telefonica e quella wireless 
per giorni e giorni e giorni. Egli spera che la sua 
dolce Jane si realizzi proprio come lei vorrebbe, 
certo, ma se capita più vicino a lui è meglio. Si 
chiedono quanti anni ancora dovranno aspettare 
per questo. Il tempo, ah.
Come i popoli, il singolo che ne è parte anela 
all’autodeterminazione. Con gli anni, Jane ha 
maturato l’idea, forse sbagliata, che riuscire a 
convogliare tutto ciò che si ama in un unico pun-
to sia cosa ardua, statisticamente improbabile. 
A qualcosa si dovrà pur rinunciare. Il lavoro a 
cui si aspira e la persona amata, è difficile che si 
trovino nello stesso luogo. Ancora più difficile 
che si trovino in un luogo di proprio gusto. A un 
compromesso bisognerà pur giungere. 
Le spiace lasciare Milano così presto. I primi 
tempi non sono stati così semplici. Ha avuto 
l’impressione di subire una scelta pur sempre 



sua ma obbligata, a senso unico. L’offerta di 
lavoro era troppo importante per poterla rifiu-
tare, anche se non le faceva battere il cuore. La 
zona dei Navigli a febbraio era fredda, spoglia 
ed esteticamente poco gradevole. Sono seguite 
lunghe settimane di scoraggiamento e malin-
conia, con addosso la sensazione di aver sba-
gliato, di aver preso una decisione improvvisa 
e non ben ponderata, sull’onda dell’esigenza di 
non stare con le mani in mano, di “non lascia-
re il curriculum fermo in garage”. Poi, in apri-
le, la natura è esplosa con i suoi classici colori 
luminosi e ha iniziato ad ingentilire le strade, 
le piazze, i parchi. Via Bergognone, Via Tor-
tona, Via Savona e i dintorni del Parco Solari 
hanno mutato completamente il loro volto. La 
gente in giro per strada diventava ogni giorno 
più numerosa, seduta ai tavolini dei lounge bar 
o sulle gradinate dal lato nuovo della Darsena. 
Nel giro di pochi mesi, Jane ha cambiato la sua 
idea iniziale ed è giunta alla conclusione che 
Piazza XXIV Maggio sia un posto estremamen-
te piacevole e vitale dove trascorrere una serata 
estiva.
Crede che Milano avesse tanto da offrirle. Le 
dispiace non aver potuto cogliere l’occasione. Il 
lavoro svolto l’ha arricchita professionalmente 
ma le ha anche succhiato via le energie fino allo 
stremo. Dodici ore al giorno passate in ufficio 
non sono umanamente sopportabili, non alle 
condizioni imposte dall’azienda e da aziende 
simili. Se non l’avessero chiamata da Bruxel-
les, avrebbe continuato a farlo, perché le piace 
mettersi alla prova e sapere di essere in grado di 
resistere a ritmi di lavoro incessanti. Ma è felice 
che da adesso in poi le cose cambino. 
C’è un retropensiero che le fa pesare la scelta 
di partire più del normale. È legato al periodo 
storico che stiamo vivendo. Rende monca quel-
la felicità che l’aveva investita all’inizio. Non 
le piace molto parlarne, sente che rischierebbe 
di essere impopolare. Impopolare perché lei ha 
paura. Ma nonostante la paura, non rinuncia 
a vivere le sue esperienze normalmente, né a 
un’opportunità che aspettava da lungo tempo. 
È naturale aver paura, il modo in cui si reagisce 
ad essa spiega chi siamo.
La bufera non si placa, rombi lontani lasciano 
presagire che sarà un’estate agitata.
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ospitata

L’ancia (un piccolo maestro)

E.G.

Prima che Gas ci lasciasse le scarpe a causa di un 
buco, Maurizio non mi era famigliare. Era stato 
lui a cercarmi, dopo il mio rientro da Roma. Il 
motivo lo ignoravo, ma in qualche modo do-
vevo pur ricominciare. Quando era entrato nel 
bilocale, per il quale era papà a pagare l’affitto, 
aveva fatto una smorfia e scosso la testa.
“Ho fatto del mio meglio per complicarmi la 
vita”, dissi. “Mi dispiace soprattutto per papà”.
Il suo volto assunse un’aria interrogativa.
“Potresti dimostrargli che non esiste solo la 
passione della gloria”, disse, indicando con le 
braccia l’appartamento disordinato, pieno di 
bottiglie, sporco della pigrizia che viene dal do-
lore.
“Come?”, ribattei.
“Mettendo a frutto quello che sai”, disse. “Sono 
qui per questo”.
“È tardi”.
Indifferente alla mia esclamazione, Maurizio 
mi lasciò un programma didattico. Voleva che 
tenessi delle regolari lezioni nella scuola di jazz 
di cui lui stesso era insegnante. Per convincer-
mi mi anticipò persino una somma superiore al 
mio migliore ingaggio.

La scuola era dedicata a Thelonious Monk. A 
Mestre incontrai l’altro musicista che l’aveva 
fondata insieme a Maurizio. Diversamente da 
lui, Marcello aveva qualche perplessità. Già, 
mi squadrò da capo a piedi quando entrai nel-
la scuola. Ero preparato del resto. Mi presentai 
sobrio, sbarbato e con i capelli in ordine. Notai 
che assentì con la testa. E dopo esserci stretti la 
mano, disse:
“Ho sentito molto parlare di te”.
Sorrisi.
“Bene... mi auguro?”
Fu subito chiaro.
“Altrimenti non saresti qui”.

Iniziai dopo una settimana. Gli allievi erano di 

età variabili. Alcuni mi avevano anche visto 
esibirmi. Mi limitai a chiedere dove e con chi. 
Probabilmente si aspettavano di più, qualche 
aneddoto - ma io non avevo voglia di rievocare 
un passato che ancora mi bruciava.
“Bene”, dissi, poi iniziai la prima lezione. A 
casa, due giorni prima, avevo ricevuto l’OK di 
Maurizio per fornire alcuni elementi sulla com-
prensione e pratica dei tempi e delle suddivisio-
ni ritmiche. Mi sembrava l’attività più idonea 
per saggiare il livello degli allievi e per prepa-
rarli a una lettura scorrevole della partitura.

Dopo la lezione, si avvicinò un adolescente e 
mi chiese di seguirlo anche privatamente. Inde-
ciso, ne parlai con Maurizio: “Vuol dire che te 
la cavi come insegnante”, mi disse. “La scuola 
è proprio a questo che serve”, aggiunse. “L’in-
segnamento non è un’altra strada, ma qualcosa 
di complementare...”
Sorrisi.
“Vuoi dire che finalmente qualcuno mi prende-
rà sul serio?”
Attese prima di rispondere.
“Dipende da te”. Fece una pausa. Poi disse: “E 
non dimenticare che sei comunque un musici-
sta”.
“Perché me lo dice solo adesso”, pensai.
Uscimmo dall’aula e notai che da una tasca del-
la giacca gli usciva l’orlo di un libro. Doman-
dai:
“Leggi sempre molto?”
“Perché?”, ribatté, e io dissi: “Così”.
Fuori c’era l’ottobre, ma l’aria era leggera. In 
cielo si spegneva il lampione guercio di un sole 
provinciale, la musica di un quintetto, diffon-
dendosi nell’aria felpatamente, ci seguiva come 
un cagnolino fedele.
“È proprio una bella cosa”, dissi. “E dà un sen-
so anche a quei momenti in cui pensavo che la 
musica non fosse altro che tentativo di non mo-
rire”.
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“Già”, fece. “per questo volevo che andassimo 
a prendere qualcosa”, aggiunse. “Ti va?”
“Eccome”.
Da tempo immemorabile non provavo un’inte-
sa così, come dire, così cameratesca. Era... ma 
non ha importanza.
Solitamente non si concedeva il più piccolo 
vizio, ma quella volta abbiamo bevuto mezza 
caraffa di vino a testa. Maurizio era allegro, 
anche se c’erano dei momenti in cui sembrava 
oscurarsi, come capita quando una trasmissio-
ne televisiva s’interrompe bruscamente. Non so 
perché, fatto sta che mi ricordò Gas e le sue, 
almeno per me, proverbiali assenze. La cosa 
ebbe l’effetto di aumentare le mie palpitazioni 
cardiache. E così, mentre sorseggiavo un liquo-
re, gli dissi:
“Mi sembra che tu mi abbia portato qui per una 
ragione che ancora non mi hai detto”.

Sorrise. Poi tirò fuori il libro dalla tasca, lo 
aprì e mi mostrò una foto. Era stata scattata tre 
giorni prima che lasciassimo il C.A.R.: a destra 
c’ero io, lui a sinistra, mentre al centro c’era il 
caporale istruttore.
“Cristo”, dissi, “ho proprio un sorriso di merda. 
E tutto il resto”, aggiunsi, “è anche peggio”.
“Se non fosse sciaguratamente sincero”, com-
mentò, e io ripetei: “Sincero?”
“È vero, Luca”, disse. “Non vuoi apparire quel-
lo che non sei...”
“Cioè, un barabba”, ribattei, ingoiando il resto 
del liquore tutto d’un fiato. “Cosa che non mi ha 
di certo aiutato...”.
“No”, m’interruppe, “nel nostro ambiente pesa 
sempre troppo il giudizio sull’opportunità di 
avere a che fare con questo o con quel musici-
sta”, aggiunse. “E non c’è nulla di più sbaglia-
to”.
“Cristo”, esclamai con una vocina impercettibi-
le, “vorrei che ti sentisse papà”.
“Non ti vorrebbe più bene di quanto non te ne 
voglia già”, disse. “Per quel poco che ti cono-
sco, non ti sei mai fatto lo scrupolo di piace-
re...”.
Mandai giù tutto d’un fiato anche il suo liquore.
“Perché dici questo?”
Sospirò.
“Mentre mi rigiravo tra le mani la foto”, disse, 
“mi sono reso improvvisamente conto di una 
cosa che non avevo mai voluto ammettere”.
“E cioè?”
“Che avrei voluto essere come te”.
“E cioè?”, ripetei.
“Un po’ sgangherato”.
Non sapevo se la sua frase dovevo prenderla 
come un’offesa o come un complimento, così 
restai lì senza replicare. Solo dopo un lungo mi-
nuto non trovai di meglio che dargli una pacca 
sulla spalla e lui, come emergendo da un sogno, 
disse: “E forse adesso è troppo tardi”.

E niente. La frequenza della scuola non si fer-
mò alla docenza. Per la prima volta mi ritro-
vai a fare parte di un’orchestra. La sindrome di 
Tredici, quella che mi distaccava dall’ordine e 
dai ritmi normali dell’universo, ora lasciava il 
posto al compimento di una potenza aperta a 
tutte le possibilità. Non bastasse, mi sentivo in 
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armonia con l’ambiente circostante, riceven-
done in cambio un’attenzione che avvertivo in 
particolare quando ci si rivolgeva a me con il 
mio nome. “Luca”, sentivo di nuovo chiamar-
mi, “hai portato lo strumento?”. Oppure: “Luca, 
mi offri una sigaretta?”. O, quale segno di una 
sincera considerazione: “Luca, proviamo con 
l’orchestra dopo la tua lezione”. Non ero più 
“sforzo periodicamente frustato”, né solo quel-
lo che facevo. Per davvero: ero proprio io.
Marcello, il direttore dell’orchestra, mi dava 
trascrizioni di assolo e studi tecnici per sax da 
portare a casa. Ero diligente e spesso mi veni-
vano in mente i consigli di Gas, cioè lui che 
diceva: “T’acchiappi uno di questi studi lenti 
anche a freddo, e ti fai il suono, muovi le dita. 
Se tu scaldi bene lo strumento, dopo suoni me-
glio”. A scuola provavo alcuni standards ac-
compagnato al pianoforte da Marcello e poi 
gli chiedevo com’era il controllo dello staccato 
e della pronuncia. Alla prima esibizione a cui 
partecipai, lui mi lasciò prendere tre assolo.
Ero al settimo cielo, ma la fiamma del mio en-
tusiasmo si stava per spegnere. Il giorno pre-
cedente il concerto di fine anno, avevamo una 
prova generale. Maurizio non ne era esentato, 
tuttavia erano le tre del pomeriggio, quel gior-
no, quando si presentò. Si capì subito che qual-
cosa non andava: ai piedi aveva delle ciabattine 
infradito e, sopra, una semplice t-shirt sbiadita 
e stropicciata. I pantaloni erano a zampa di ele-
fante. Sembrava uno di quelli che stazionavano 
nei giardini pubblici alla metà degli anni ‘70, 
una specie di fossile resuscitato.
Alla fine delle prova generale, Marcello lo chia-
mò da parte e, più che parlargli, notai che lo 
guardava con un’aria sbalordita. Maurizio sor-
rideva, come se la cosa lo stesse divertendo. 
Quando stavo per andarmene, la voce di Mar-
cello mi raggiunse e, come se avesse toccato 
una vecchia spina, sentii che il cuore mi cadeva 
nel petto.
“Mi ha detto che non ci trova niente di insolito”.
Ero a dir poco in gran confusione, dal momen-
to che non sapevo per chi parteggiare. Alla fine 
mormorai:
“Anche secondo me”.
Marcello s’irrigidì.
“Secondo te cosa?”

“Non ci trovo niente di insolito”.
“Bene, allora”, disse perentorio: “Lo vedremo 
domani”.
Rimasti soli, anch’io guardai Maurizio con 
un’aria sbalordita. Non spiccicava parola, per 
quanto avesse il solito sorriso di prima. Gli 
chiesi:
“Oggi, cos’hai fatto?”
“Mi sono preso una pausa”, mormorò, quasi in 
falsetto.
“Una pausa?”, ripetei, e lui disse, secco: “Da 
me”.

Prima dell’esibizione, Marcello gli chiese di 
provare alcune parti di brani che avevamo pro-
vato senza di lui. A differenza di Gas, Maurizio 
non alzava gli occhi in alto e i movimenti erano 
minimi, quasi limitati a quelli richiesti dall’ese-
cuzione. Non per questo mancava di espressivi-
tà. Se Gas aveva un lato esteriore che a volte ec-
cedeva, lui era sempre misurato e tutta l’energia 
si sprigionava attraverso lo strumento. In parti-
colare, quel giorno s’impose alla mia attenzione 
per un fenomeno che non saprei definire se non 
come un’alterazione della percezione. Ricordo 
ancora che si eseguiva Naima, l’ultimo brano 
della scaletta. Marcello aveva messo a sedere 
l’orchestra e Maurizio era partito con l’assolo. 
All’inizio suonò così piano che si sentiva ap-
pena sul rumore del metronomo funzionante 
dietro alle sue spalle. Poi cominciò a prendere 
vigore, le note si allungavano e aumentavano di 
intensità. Era come una marea di suoni che sali-
va, si espandeva e riempiva sempre più lo spa-
zio dell’auditorium. Ne sentivo anche il calore, 
nonostante tra me e lui ci fosse un orchestrale. 
Anzi, sembrava che si fosse trasformato in un 
mantice, tanto che lo strumento mutò di colore 
sotto ai miei occhi, passando dall’azzurro all’a-
rancione e arrivando ad assumere una tonalità 
rossa. Maurizio aveva gli occhi chiusi, ma sul 
suo volto non notai una goccia di sudore. Solo 
alla fine dell’assolo, quando si era seduto e ave-
va svuotato lo strumento, aprì la giacca e allentò 
il nodo della cravatta. Non sciacquò nemmeno 
labbra e gola, anche se quello che avevo visto 
doveva essergli costato un qualche sforzo. Cosa 
alquanto rara, che non saprei attribuire se non al 
vero talento moltiplicato dall’applicazione.



Ecco, la stessa platea ne era stata... rapita e, 
mentre applaudiva, Marcello lo abbracciò a 
lungo e anch’io lo feci, abbracciai a lungo Mau-
rizio. Poi lui sfilò l’ancia dallo strumento.
“È tua”,  disse.
Domandai: “Perché?” Maurizio non rispose, 
ma si limitò a sorridere.

Con la fine della scuola, tornai a fare la mia vita 
al 5%. Dormivo o leggevo, passando gran parte 
del mio tempo sul divano. Tenevo la radio spen-
ta e solo per un riflesso condizionato mettevo 
sul piatto qualche disco.
Unica distrazione: Francesca. Adesso aveva 
dieci anni e veniva a trovarmi ogni due settima-
ne. Al sabato o alla domenica la portavo al cine-
ma, poi tornavamo a casa. Ed ogni volta, prima 
di andarsene, mi chiedeva: “Quando compri la 
televisione”. Avrei voluto rispondergli: “Quan-
do posso”. Invece, le dicevo: “È proprio indi-
spensabile?”. E lei, come se in qualche modo 
collegasse l’indigenza alla mia indolenza, ribat-
teva: “Ce l’hanno tutti papà”.
Se volevo passare più tempo con lei, avevo bi-
sogno di soldi. Per questo feci una lista dei mu-
sicisti a cui chiedere una partecipazione o una 
collaborazione. Alla fine non rimase nessuno, 
tranne Maurizio.

Arrivai molto presto a Mestre. Abitava all’ulti-
mo piano di un edificio popolare e pensavo che 
fosse in compagnia di Marcello, anche se non 
distinsi che il sax inconfondibile di Ben Web-
ster. Dentro filtrava poca luce e passò un minu-
to prima che mettessi a fuoco gli oggetti della 
casa. Lui era seduto sul divano, quasi irricono-
scibile. Davanti al suo strumento si palpava la 
faccia, si passava una mano sugli occhi, come 
per sentire se c’erano ancora, se si comporta-
vano bene o male. Probabilmente, le parole dei 
suoi pensieri giravano in modo vorticoso nel 
vuoto della mente. E sentiva che tutto il mistero 
della sua vita stava lì, muto e freddo, racchiu-
so in quel suo strumento. Eh sì, doveva fare un 
male boia non avere più il fiato per suonarlo. 
Lo sapevo bene che era terribile starsene lì, ap-
poggiato su un gomito, col busto leggermente 
piegato in avanti, verso il sassofono. In fondo, 
la scena non mi era del tutto nuova. Quante vol-

te erano venute anche me strane idee, al limite 
della follia, del tipo: se lo guardo troppo, lo ac-
cartoccio, gli strappo tutte le chiavi.
“Su, fai come me”, dissi in un soffio. “Chiudi 
gli occhi e tira il fiato, prima o poi capita a tutti 
una giornata storta”.
E Maurizio tirò il fiato, distese le gambe sull’o-
paco pavimento di marmo e chiuse gli occhi. 
Io accesi due sigarette insieme. Poi andai a se-
dermi accanto a lui e gli misi una sigaretta in 
bocca. Maurizio aprì gli occhi e disse:
 “Hai usato l’ancia?”
“Sì”, mormorai.
“E come ti trovi?”
“Bene, ma non faccio miracoli”.
Si strinse nelle spalle, girò la testa e mi guardò 
dritto negli occhi.
“Neanch’io”, disse, a mezza voce. Poi singhioz-
zò, impallidì e scoppiò finalmente in una risata: 
“Al diavolo il sassofono”.
E finì di fumare. Ora la palpebra non gli batte-
va sulla cateratta, e il tremore era sparito anche 
dalle mani.

Tre giorni dopo andai alla scuola in anticipo 
di mezz’ora sull’orario di apertura. A casa non 
avevo fatto colazione, anche perché ero senza 
1. latte, 2. caffè, 3. biscotti, 4. frutta, 5. pane, 6. 
cereali. Insomma non avevo niente da mettere 
sotto i denti. Così entrai in un bar non lontano 
dalla scuola. Il gestore aveva con me una cer-
ta famigliarità e mi guardò scuotendo la testa, 
quasi con sospetto. Ordinai, poi presi una brio-
che e sedetti su uno sgabello. Mentre preparava 
il caffè, disse:
“Ha sentito?”
“Cosa?”, esclamai.
“Del musicista...”
“Quale musicista?”
“Veniva qui insieme a lei”.
“Maurizio?”.
“Proprio lui”, disse il gestore. Poi aggiunse: “È 
sul giornale di questa mattina”.
“Sul giornale?”, ripetei.
“C’è un trafiletto”, disse. “È successo ieri”.
“Cosa?”, mormorai, deglutendo.
“È meglio che lo legga”.
Posai la tazzina e andai a prendere il giornale.
“Dov’è?”, chiesi.
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“Cronaca locale”.
Alla pagina 37, di spalla, lessi: “Il sassofoni-
sta Maurizio ‘Gomez’ Turra, 38 anni, fondatore 
della scuola ‘Telonious Monk, è stato trovato 
annegato nel canale Brenta a Dolo (Venezia), di 
fronte alla stessa scuola. L’ipotesi più probabile 
è suicidio”. Alzai la testa e trovai gli occhi del 
gestore fissi su di me.
“Ieri mattina era passato anche nel mio locale”, 
disse. “Presumo che non lo sapesse”.
Lessi di nuovo il trafiletto. “No”, dissi. E per la 
seconda volta qualcuno mi spezzava il cuore a 
colpi d’ascia.

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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Ulcera

E.B.

La preparazione di un’ulcera è la giovinezza. 
Non riguarda essere qualcosa o cosa essere.
Tutto accade nel puro vivere per vivere, oppure 
nel chiedersi cosa fare del tempo che si ha a 
disposizione.
Se la domanda perdura, allora si è condannati 
ad essere domanda, a non vivere affatto.
La domanda soggiace al quotidiano, al gesto 
minimo, al singolo respiro. 
Si può fingere di non ascoltarla, fare come se 
non ci fosse niente al di là degli accadimenti, 
delle cose. 
Ma il meccanismo non si inceppa mai, il pen-
siero continua a girare senza mai andare fuori 
tema. 
Tutto questo si compie quando l’elastico ha 
esaurito la sua spinta nel tirarci fuori dal nulla, 
e possiamo sentire chiaramente lo stallo sulla 
voragine, un attimo prima che quel  fiotto di 
eternità dai cui per qualche ragione o per caso 
siamo stati sputati fuori cominci ad attirarci a sé 
per inghiottirci di nuovo. 
Per qualcuno accade assai prematuramente. 
Queste fragili sagome di carta il nulla se lo por-
tano attaccato addosso, o non l’hanno perso del 
tutto alla prima scintilla di esistenza cellulare o 
di coscienza, e crescono andandosene in giro in 
bilico su un filo trasparente. E se di questa ma-
teria oscura non imparano presto a fare qualco-
sa, a usarla senza mai smettere di maneggiarla 
e senza mai ignorarla o fingere di dimenticarla, 
saranno certamente perdute. 
E anche così saranno esseri ulcerati e senza un 
centro, bruciati nel profondo, con questa do-
manda a brandelli attaccata sotto la suola delle 
scarpe.  
Ora vai. Le corde vibrano e il silenzio ti osserva 
dagli angoli della stanza.
Un cosmo generato da una sequenza ordinata di 
suoni. Puoi cadere dal filo e cadrai. Una risata 
perdura 
Dopo il tuo attimo di omologazione e ne sei fie-

ro, ti vergogni, scendi a patti con il tuo bisogno 
di pace.
Non c’è intossicazione del mondo che ti allon-
tani da questa stanca fierezza solitaria.
Luce, energia pietrificata in gemme di affinità, 
dialoghi soffiati attraverso secoli di deviazione 
della scatola-universo che ci contiene e delle 
traiettorie spazio-temporali che la natura del 
Caos ha felicemente 
messo in contatto in virtù dell’assenza, impe-
dendo il loro incontro terreno. La volontà an-
cestrale di afferrarsi  nell’essenza delle cose è 
potente oltre l’immaginabile. Tutto per trascen-
dere, per superare il limite della gabbia di me-
schinità a cui il nulla, rifiutandoci, ci ha con-
dannato.
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Facciamo finta di ambientare la vicenda in 
quello che noi oggi chiameremo Afghanistan, 
o comunque uno scenario montuoso e desertico 
simile.
Immaginiamo una specie di sentiero battuto che 
taglia a metà il vuoto sterminato e, su questo 
sentiero esposto e polveroso, un carro attacca-
to ad un paio di asini vecchi ed infastiditi dalle 
mosche. Il loro pelo è dello stesso colore del 
terreno e boccheggiano arrancando sotto il sole.
A bordo del carro, a malapena coperti da una 
tenda improvvisata, siedono cinque individui, 
poco vestiti ed immersi in un chiacchiericcio 
allegro. Due di loro sono donne, hanno volto e 
spalle scoperte, si rivolgono agli uomini senza 
riverenza e ridono e scherzano.
Oltre alle persone, sul cassone c’è un grosso 
baule, un piccolo palcoscenico smontabile e 
una serie di rudimentali attrezzature sceniche.
Attori, vengono da lontano, dall’India forse, o 
dal sud est asiatico.
Sembrano sereni: viaggiano, si esibiscono dove 
possono per qualche elemosina.
Recitano componimenti antichi, dai periodi 
complessi e ben costruiti, narrano di subdole 
vendette e amori tormentati...

Percorrono questa strada infinita e dissestata al 
passo lento ed esitante dei somari, sobbalzando 
ad ogni pietra o avvallamento, circondati da un 
nulla arido e rocce.
Non sanno per quanto tempo dovranno ancora 
viaggiare prima di raggiungere un insediamen-
to umano ma, per il momento, non sembrano 
preoccuparsene.
Hanno un sacchettino con qualche moneta, del 
pesce essiccato e un bel catino d’acqua all’om-
bra.

Passa così un giorno, e anche un secondo.
E ancora nessun segno di civiltà, né un villag-
gio né un’isolata abitazione di contadini... un 

nulla assurdo, assoluto.
Col trascorrere dei giorni e ancora altri giorni, il 
sentiero si fa sempre meno battuto, i suoi bordi 
sono oramai a malapena intuibili e il paesaggio 
circostante non è cambiato da quando sono par-
titi:  deserto che sembra non avere fine, polvere 
e silenzio ancestrale.
Durante il giorno col sole a picco sulla carova-
na il caldo è quasi insopportabile. Ma la sera, 
dopo il tramonto, le temperature si abbassano 
sensibilmente e un freddo secco e pungente si 
impossessa delle rocce e dell’aria, si gela e toc-
ca dormire tutti stretti agli asini per non disper-
dere calore.
Le stesse rocce taglienti, gli stessi arbusti rin-
secchiti, e la polvere...
Hanno parlato molto gli attori in quel viaggio, 
ma quel silenzio immenso ora ha sopraffatto 
anche loro, ora nessuno ha più nulla da dire.
E procedono, ancora in silenzio, quasi alla cie-
ca, con lo sguardo fisso in una direzione, forse 
aspettandosi qualcosa.

Il deserto non finisce mai. Acqua ce n’è ancora, 
anche per le bestie, ma gli stomaci contratti ini-
ziano a farsi sentire, a pretendere.
Uno dei tre uomini, quello che sembra il più 
vecchio, ha catturato un sorcio denutrito e mal-
ridotto, non basterà per tutti ma meglio di nien-
te.
Lo arrostiscono e lo dividono equamente.

Svegliarsi coi crampi della fame non è piacevo-
le, ma il sole è già alto e conviene procedere e 
cercare di restare vivi, prima che faccia ancora 
più caldo.
Gli asini, meccanicamente, una zampa spelac-
chiata avanti all’altra, procedono a testa bassa 
spazzolando via le mosche con energici colpi 
di coda.
Piomba di nuovo il silenzio.

Latte di capra crudo e carne umana…….35.00 £
(ovvero: il deserto non finisce mai)

G.U.
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Nessuno crede ai propri occhi quando scorgono 
una macchia nera muoversi dietro una roccia.
Pensano ad un’allucinazione, un miraggio o un 
gioco d’ombre. Ma la macchia si muove di nuo-
vo, verso il bordo del sentiero questa volta.
Mentre si avvicinano assume i contorni ben de-
finiti di un quadrupede tanto comune altrove, 
ma che lì sembra proprio fuori posto.
Una capra! Una magra capretta del cazzo.
Per nulla intimorito dalla carovana l’animale ri-
mane immobile ben visibile sul sentiero.
È femmina!
La caricano a bordo urlando di gioia, si attacca-
no alle mammelle famelici e succhiano avida-
mente il liquido vivo ed acidulo.
Si ingozzano quasi al vomito. Oh nettare divi-
no!
Si riversa nelle loro gole e nei cuori, dando tre-
gua alla sofferenza. Oh delizia celeste!
Satolli decidono di risparmiare la capra confi-
dando in una nuova improbabile produzione di 
latte in grado di soddisfare il loro fabbisogno. 
Ma il deserto non finisce mai.

Passano altri giorni, e poi altri ancora e il deser-
to non finisce mai.
L’equilibrio, la morale e la lucidità lasciano il 
posto alla fame, quella vera.
E il deserto non finisce mai.
Con un malsano brillare in fondo agli occhi gli 
attori divorano la capra, sbranando, fameliche 
fiere dai pollici opponibili.
Poi, folli, divorano anche gli asini, vivi, e il de-
serto non finisce mai.
Si divorano tra loro, e il deserto non finisce mai, 
il più forte morirà per ultimo. 
Magra consolazione, visto che è finita anche 
l’acqua...
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Quella città in realtà non la ricordo più, di notte  
i lineamenti d’intorno si confondono, le dorsali 
pur vicine sono una linea incerta e fuori fuoco, 
le sfumature si accentuano, l’impressionismo 
dilaga. La notte è uno stato d’animo che vivo di 
rimando, non solo il periodo di buio che si al-
terna alla luce. La notte è magia bianca, ma ca-
muffata nei suoi lati poco visibili. Vedo invece 
archi enormemente vuoti di ponti sul fiume per 
descrivere ancora e ancora un mondo racconta-
to mille volte ancora, vedo una profetica tribù 
dagli occhi ardenti che bivacca sul fiume, poco 
lontano dalle macerie di un anfiteatro romano. 
Languore e mollezze, sagome e forme ‘gnude 
di ragazzette. Per dire che il tempo non esiste.
«Il tempo?  Se non me lo chiedi so cos’è. Ma 
se me lo chiedi non lo so più», diceva Agostino 
d’Ippona.
Fuggitivo lo sguardo di lei, nemmeno ridente 
forse. Silenzi selvaggi senza coscienza alcuna. 
Il ricordo che si maschera sempre di nostos al-
gos, così da renderne sopportabile la perdita. 
La carne presa a morsi - questo lo ricordo bene 
- e nella mente il suono delle campane come 
se fosse Dio stesso, Lui in Persona, a parlarti 
di sere piene di languori, il corpo mollemente 
adagiato sul Mito dell’eterno ritorno dell’ugua-
le, che inevitabilmente è solo sabbia tra le dita, 
senza trasformarsi in vera materia. Materia da 
accarezzare, da osservare con attenzione per di-
ventare parte di te. “Suonavo il piano, nei caffè, 
quando non avevo denaro; suonavo nei ritrovi, 
nei bordelli”. C’è sempre un dormiveglia da ri-
spettare, quando li vedi e li senti crepitare dav-
vero i fuochi nel deserto delle città. L’azione 
non può avvenire secondo coscienza, sarebbe 
snaturato il senso ultimo di finitezza e sottile 
piacere del distruggersi le sinapsi in malinco-
niche aspirazioni, come durante l’adolescenza, 
quando tutto ti sembrava così impalpabile ecce-
tera. Non valgono niente le citazioni mandate 
a memoria dai tempi del ginnasio. Quis contra 

nos? Nessuno ci viene contro, gli orologi sui 
muri non segnano l’ora come nel Posto Delle 
Fragole, sentirsi sempre altrove è una dannazio-
ne.

SENZA COSCIENZA ALCUNA 

W.P.
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I.M. - Certa fin da pic-
cola di essere desti-
nata ad un grande 
futuro in un qualsiasi 
campo artistico, I.M. 
scopre invece col pas-
sare del tempo di non 
aver nessun talento 
particolare (doh!) ec-

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

G.U. Delle volte ci si sente 
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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Sailing the seven seas - I.M.



I girasoli seguono il sole solo perché pensano sia un bicchiere di prosecco, mica per altro.
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