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Mille foto fa, dietro la quinta.    
P.S.

Fisso la foto della mia prima comunione dove 
sto con l’occhio sinistro stretto per il troppo 
sole. Era maggio, era il tempo in cui parlavo 
coi santi la sera, prima di addormentarmi. Le 
mie pecore cullanti. A quel tempo non sapevo 
bene cosa fosse l’ansia, forse cominciavo a 
vivermela addosso nei pomeriggi silenziosi 
dove temevo urla improvvise, cambi d’umore 
in casa. Insomma questa foto mi fa pensare 
a un’altra foto, che forse non c’è mai stata: 
quella della cresima di mia sorella. La mia 
comunione al confronto è stata una routine 
di quegli anni nei vicoli: le foto-ricordo del 
fotografo zoppo sempre con lo stesso sfondo-
giardino, confetti e paste di mandorle servite 
nel salone minuscolo, un orologio da polso 
elasticizzato per regalo, e quel vestito scuro 
indossato come un autentico trauma per un 
bambino.
Invece mia sorella ha fatto la cresima di sera, 
in autunno, e seppure ricordi vagamente 
come era vestita, certo fu che si ritrovò 
a festeggiarla a casa di una mia zia. Noi 
la stavamo aspettando a casa nostra coi 
pasticcini e il vermut sul tavolo di cristallo. 
In silenzio. A un certo punto mio padre si alza 
di scatto e va a casa della sorella. Quando 
ritorna ci dice che stavano festeggiando lì. 
Era lei la madrina, gli disse la zia, e così 
dopo la cerimonia sono saliti in macchina 
e si sono diretti a casa sua. Questa mia zia 
non aveva figli. Questa mia zia era quella 
che mi rincorreva per farmi le siringhe per 
il ferro. Questa mia zia andava tutti gli anni 
in vacanza a Montecatini Terme. Questa mia 
zia non mi ha mai dato una carezza. Questa 
mia zia mi controllava se avevo le mutande 
sporche. Non ricordo bene, ma senz’altro 
mia madre quella sera s’incazzò, e se la prese 

con mio padre, ma poi se la prese anche con 
l’intera casa, sicuramente. L’espressione di 
mio fratello come sempre non la ricordo. 
Quella che vivevo io invece era di uno 
sconforto primitivo. Non potevo aiutare 
nessuno, perché nessuno si faceva aiutare, e i 
santi tanto mi ascoltavano solo quando stavo 
a letto.
Questa foto di mia sorella appena cresimata 
non esiste. Abbiamo cancellato tutto di 
quell’infausta serata. Nessuno ne parlava più, 
solo mia madre di tanto in tanto rinfacciava 
al marito di quanto fosse stronza la sorella, 
ricordando tra gli altri anche questo episodio. 
Sia mio padre che sua sorella sono gli unici 
morti di questa storia, e forse gli unici che 
avrebbero potuto spiegarci bene l’accaduto. 
Ma non credo che ce l’avrebbero fatta. Avete 
mai provato a scavare nelle pozzanghere?

In questa casa dalle mille foto e dalle 
pochissime parole dette, oggi, anno 2016, 
fine estate, con una luce biancastra che a me 
fa venire i brividi ricordandomi le speranzose 
mattine prima dell’inizio della scuola, 
insomma, oggi mi decido a scrivere davvero 
i fatti minimi e lontani che hanno prima 
piegato e poi chissà come sorretto nel tempo 
la mia storia.
Mia madre oggi non uscirà, piove mi dice, e 
mentre lo dice io provo a immaginare il suo 
dolore e quel pensiero crudo che si annida 
dietro a questa ennesima scusa: potrei scrivere 
un intero capitolo di scuse adoperate da mia 
madre negli anni per mascherare invano la 
sua depressione altalenante.

Adesso sdraiato sul nuovo divano ripenso 
alla cresima di mia sorella, a quel cartoccio di 
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paste di mandorla ancora chiuso, a quel vermut 
già aperto, e quelle sedie una diversa dalle altre, 
infine l’andirivieni di mia madre tra la cucina 
e il minuscolo salone. C’erano le pareti con le 
foto appiccicate anche con lo scotch, la vetrina 
con le tazze mai usate, il televisore spento, il 
divano beige dove è morto in piena notte anni 
dopo mio padre. Fuori i passi nel vicolo buio 
che ci illudono per un attimo. Io che schiaccio 
l’orecchio contro il tessuto del divano e quel 
fruscio, invece di allertarmi su quel che non 
avverrà mai, mi consola invece sulle molteplici 
possibilità future. E mio fratello dove stava? 
Avesse almeno scattato quella foto.



La fenice   
H.J.

La Fenice è un uccello sacro, degli Egizi, simile 
a una grossa aquila con un piumaggio molto 
colorato. Si dice che dopo 500 anni di vita, muoia 
bruciato per poi rinascere dalle proprie ceneri. 

Io non sono abbastanza dotto in merito agli uccelli, 
a parte per quello che maneggio giornalmente per 
i miei bisogni fisiologici e non, però la Fenice 
sembra proprio un bel pennuto. 
Come dice l’incipit, che forse non è un incipit ma 
una citazione tratta da Wikipedia, oppure è solo 
cultura personale, tal pennuto dopo 500 anni di 
vita muore tra le fiamme per poi tornare in vita 
dalle proprie ceneri, il che simboleggia la 

Rinascita. 

Noi comuni mortali utilizziamo questa citazione 
quando usciamo da situazioni pessime, anzi di 
merda, più forti di prima. 
Un po’ come quando persi il lavoro. 
Dalla sera alla mattina, anzi scusa riparto. 
Dalla mattina alla sera, il reietto nano di quel 
che fu il mio capo, decise di licenziarmi, senza 
motivo, senza giusta causa. Aveva solo voglia di 
risparmiare due soldi; forse doveva andare alla 
fiera dell’est e comprare un topolino per il figlio. 
Vabbè come sempre io mi perdo in mille ciance. 
Dicevo, mi comunica che sono fuori dall’azienda. 
Così senza più un lavoro ma con tanti debiti che 
mi aspettavano a casa, mi buttai sul mio comodo 
divano. 

Meno male che il giorno prima ero andato a far la 
spesa e avevo un six pack di Moretti, così dopo 
averne stappata una, mi sono ordinato una pizza 
tonno, cipolle e ‘nduja. Tanto vivo da solo e non 
avevo in programma di limonare con nessuno. 

Dopo la pizza e quattro birre, ho trovato la 
soluzione. Mandare a fare in culo il merda, e 
partire con una mia attività. 

Come la fenice, sono morto e risorto dalle ceneri. 
Ecco, il bruciore vi lascio immaginare dove l’ho 
sentito, colpa della ‘nduja. 

Il punto però non sono io ma la Fenice. 

Secondo le leggende il pennuto nasceva solo dal 
fuoco ed era esclusivamente maschio. Quindi 
immagina quanti lati positivi senza donne ma 
anche quanti lati negativi. Poi senza mani. 
Poveretto. 
Rinasceva dalle proprie ceneri più forte di prima, 
però nel mentre si faceva 500 anni di merda. 
Ragazzi, 500 anni, no dieci eh. 

Quindi ti starai chiedendo qual è la morale di 
questa storia. Non lo so nemmeno io o forse sì 
e sono troppo pigro per scriverla ma mi sento 
in vena di darti un consiglio. Non fare come 
la fenice che prima di rinascere si deve fare un 
periodo di merda per ritornare in pista ma apri gli 
occhi e pensa a quello che ti piace fare. Focalizza 
un obiettivo e raggiungilo.  
Non farti annientare da quello che non ti piace 
fare ma traine un vantaggio, esperienza, poi 
quando sarai pronto, farai la svolta. 

Se ti piace il peperoncino, non abusarne, 
altrimenti finirai come la fenice e me, che poi ti 
brucia il culo. 
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L’omaggio 

E.G.

I giorni che precedettero la scomparsa di Gas 
furono i più atroci della mia vita. Mi riesce 
difficile fare un racconto preciso di tutto ciò che 
provai, pensai e attuai, perché sebbene ricordi 
con incredibile minuzia molti avvenimenti, ci 
sono ore e addirittura giorni che mi appaiono 
come sogni brumosi e deformi. Ho l’impressione 
di aver trascorso interi giorni sotto l’effetto 
dell’alcol, buttato sul letto o su una panchina di 
Monte Mario. Giunto al bar del “Bell’Antonio” 
mi ricordo bene sedere e bere insieme un bicchiere 
dietro l’altro; ricordo vagamente che ci siamo 
alzati, abbiamo pagato e siamo usciti; poi ci sono 
stati rumori di musica, grida, una risata irritante, 
bottiglie rotte, luci fastidiose. Poi la confusione 
è cessata e le campane della chiesa presero a 
rintoccare, colpi di bronzo che risuonavano in 
alto nella densa aria azzurra. Nello stesso istante, 
mentre ci abbandonavamo contro il marmo della 
panchina, Gas mi chiese:
“Sai chi è Nicolas De Stael?”
“Pressappoco”, risposi.
Gas mi guardò e in tono meditabondo disse che 
voleva vedere un quadro del 1952. 
“Per la precisione,” aveva aggiunto, “l’Omaggio 
a Sidney Bechet”.
“E quando l’avresti visto?” domandai incuriosito.
Gas guardò intorno facendosi confuso.
“Quando l’avrei visto?” Si guardò dietro e 
tutt’intorno come se avesse dimenticato quello 
che aveva detto, o come se fosse un abbozzo di 
battuta di un’altra commedia. “Il punto è proprio 
questo…”
A un tratto i lampioni si spensero in tutta la piazza. 
Sentivo che mi stava guardando, e anche più 
attentamente di prima. Misurava la mia pazienza, 
capite? Per un po’ stette in silenzio. Mi guardava, 
e taceva. “Che situazione… che situazione”, 
pensavo.
“Sai una cosa?” mi disse sfiorandomi il braccio. 
“Mi piacerebbe molto saper disegnare. In verità 
una volta ci provavo. Ma non ne veniva fuori 

granché”. 
Aspettò sorridendo. Io non dissi parola. “Che sia 
ubriaco marcio?” pensavo tra me.
“Erano solo disegni del tutto personali”, si affrettò 
a precisare, “di cui io stesso, dopo un certo tempo, 
non riuscivo più a comprendere il senso”.
“Uno dei prossimi giorni me li dovrai mostrare”, 
mormorai, deglutendo.
Si voltò ancora a guardarmi. Poi si accese una 
sigaretta e disse che sapeva che “questo” non mi 
interessava.
Era vero. Ma gli dissi: “Ti sbagli. Perché non 
dovrebbe?”
Non ottenni risposta.
“Certo che mi interessa”, aggiunsi.
Gas chiuse gli occhi, per un’ istante. Poi, con 
un tono profondamente meravigliato, mormorò: 
“Non li ha mai visti nessuno”. 
Mi voltai sorpreso. Allora abbassò la sua voce e 
mi disse che l’Omaggio a Sidney Bechet era un 
frutto maturo. Non sapeva se fosse bello o brutto, 
ma questo non aveva probabilmente alcuna 
importanza. Era qualcosa di essenziale per ciò 
che doveva fare, benché non si rendesse conto del 
perché. Almeno non se ne rendeva conto allora.
“E quando?” chiesi.
Mi guardò e disse, come a se stesso: 
“L’inverno dell’anno scorso”. Poi aggiunse: “Ero 
a casa e la radio trasmetteva Petit fleur. Dapprima 
avevo ascoltato il brano distrattamente, poi mi 
ricordai di un episodio. Urtato”, disse strascicando 
le parole “m’inchinai profondamente verso 
la signora che mi aveva urtato. E quando alzai 
la testa, notai la locandina con l’Omaggio a 
Sidney Bechet”. E più la guardava, più ne era 
attratto. Tuttavia gli ci volle del tempo prima 
di mettere a fuoco le figure, simili a resti di 
fantomatiche impronte. Poi, come per una 
specie di illuminazione, ogni oggetto cominciò a 
precisarsi, disse. “Quello che a tutta prima mi era 
sembrato un clarinetto”, aggiunse, “era invece un 
sax soprano…”. A farla breve, questo lo incuriosì 

ospitata
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e si avvicinò alla locandina: il titolo era stato 
omesso.
E niente. Il giorno seguente, esasperato dalla 
curiosità, entrò in una libreria sul Quai de Passy.
Dopodiché, balbettando, spiegò a un giovane 
libraio quello che gli era successo e questi rispose, 
guardandolo dritto negli occhi: “Souvenir a 
Sidney Bechet”. 
“Souvenir a Sidney Bechet!” sbuffò. Poi ripeté 
ancora una volta il titolo e, dopo una pausa, 
disse che lo trovava ordinario. Allora il libraio, 
cordiale come prima, ribatté che Souvenir si 
poteva tradurre in più di un modo.
“Comment?” chiese, e il libraio esclamò 
prontamente: “Omage probablement c’est le mot 
plus appropriè”.
Riascoltando Petit fleur a distanza di tempo, 
Omaggio a Sidney Bechet era un gran titolo, si 
disse, un titolone. Poi…
Poi spense la radio e fece una lista delle canzoni 
che conosceva a memoria. Alla fine c’erano solo 
le canzoni del creolo. Non capì che era finita, ma 
era così. 
Ricordo… Cristo, ci sono dei momenti in cui 
vacillo. Ricordo che continuava a guardarsi 
intorno con aria corrucciata, in modo vagamente 
irritato, come se avesse perduto qualcosa e 
non sapesse dove ritrovarla. Astratto: ecco la 
parola che ho sempre associato a lui, astrarre, 
astratto, astrattamente e poi le varianti del genere 

distratto, mancante, e ora, ovviamente, in questa 
conseguenza interminabile, nel frastuono di una 
connotazione nuova, assente.
Al lato opposto della piazza stava seduto Romolo, 
l’ubriaco che giocava a fare il ragno e rideva 
tra sé. Gas guardò con disgusto le rotondità 
dell’ubriaco e scosse la testa. Poi mi mise una 
mano sulla spalla e mi guardò dritto negli occhi, 
pregandomi di accompagnarlo ad Antibes.
Non risposi subito. Il disagio che provavo pesava 
infinitamente di più di un minuto di comporta-
mento inspiegabile. Solo dopo che mi ebbe 
incalzato con la stessa domanda stabilii che era 
tempo di parlare: 
“A far cosa?” borbottai tra le rughe del volto.
“Pacchia”.
(Si diceva così a Primavalle. Vagavi a vuoto e 
uno chiedeva: “Cosa fai?” “Faccio pacchia”.)
“Non scherzare”, gli dissi.
“Non scherzo”, sorrise.
Oh, dio buono, che cosa mi meritavo? Gas era un 
uomo ancora giovane, trentenne appena, come ho 
già detto, ma in quei momenti mi sembrava un 
vecchio impaurito. Dissi: “D’accordo”, e accesi 
due sigarette insieme. Poi guardai l’orologio: 
erano le cinque e mi ritrovavo a lottare contro una 
marea d’impazienza, annaspando faticosamente 
per tenermi a galla.
Bene, gli misi una sigaretta in bocca. E prima che 
mi rendessi conto che era successo, era successo 
un’altra volta. Eccolo, l’ubriaco vicino a noi 
aveva cominciato a fare segni bizzarri con la 
mano. E continuava a tossire. Un latrato secco, 
bizzoso, che straziava le orecchie. Trattenevo a 
fatica, con le braccia incrociate, l’istinto omicida 
del mio corpo. E proprio quando stavo per 
andarmene, Gas si schiarì la voce e disse:
“Se non c’è chi mi accompagna, ci vado lo stesso 
ad Antibes e poi a Parigi”.
“A Parigi?” gli feci eco.
“Al museo d’arte moderna”.
“È lì l’Omaggio a Sidney Bechet?”
“Lo spero”, disse, e io ribattei: “Non sei sicuro 
che sia lì?”
“No”.
Emise un profondo sospiro, aspettando che gli 
chiedessi quel che infatti gli chiesi:
“E se non fosse al museo d’arte moderna?”
“Pazienza”. Poi, senza la mediazione di un 

Dopodiché, 
balbettando, spiegò 
a un giovane libraio 

quello che gli era 
successo e questi 

rispose, guardandolo 
dritto negli occhi: 

“Souvenir a Sidney 
Bechet”. 
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intervallo, aggiunse: “È stato così anche con la 
musica”.
“In che senso?” chiesi.
“Nel senso che non mi sono mai risparmiato”.
Lo guardai più spaventato che allibito.
“Non capisco dove vuoi arrivare?”
“A questo”, disse. “Non sono Enrico, ma come 
lui ho sempre cercato di ridare soffio a tutti i 
musicisti che ho suonato”. Pensoso, guardò sopra 
le mie spalle, là dove sboccava la piazza. Poi 
tornò ad accavallare le gambe e aggiunse, un po’ 
a disagio: “E spero di esserci riuscito, anche se 
non penso che ne valesse la pena. Voglio dire… 
non penso più che ne valesse la pena”.
“Al contrario”, ribattei. “Stai esagerando”.
“No, Luca. Rischio di perdermi”.
“Di perderti?” ripetei, e lui disse lentamente: “Se 
continuo a suonare la loro musica”.
Ora provavo una cosa che non provavo spesso: 
imbarazzo. Allungai il collo e lo guardai. Poi 
dissi: 
“Cosa vuoi dimostrare? Voglio dire… devi, devi 
proprio andarci a Parigi?”
Gas sbattè le palpebre e sorrise con una sorta di 
tenero autorimprovero.
“È un modo come un altro per macinare il frutto 
della propria semina e per passare ad altro. Tutto 
qui”, aggiunse.

Che il mio compagno sia andato sul serio a Parigi, 
lo ignoro. So, comunque, che un giorno lasciò la 
casa e per un pezzo nessuno ha più saputo nulla 
di lui. Una volta al bar dei Fratelli Fabbri, Danilo 
Terenzi mi disse di aver incontrato Gas a Milano.
Abitava in una cantina umida e buia, che era meta 
di spacciatori e consumatori abituali di eroina. 
Spesso questi arrivavano con borse piene di 
dischi e trasformavano la cantina in una specie di 
emporio depravato, whisky, hashish, Coca cola, 
L.S.D. e birra.
Non viveva da solo, ma con un cane. Lui era 
gonfio come un sacco di crusca, irriconoscibile. 
Molto del suo tempo lo passava a bere e fumare 
principalmente per rinfrancarsi dagli effetti 
dell’alcol e del fumo. Per di più, non perdeva 
occasione di provare ogni droga che gli capitava 
per le mani. I suoi denti erano tutti scheggiati e 
caduchi.
Col passare dei mesi ho sentito una quantità 

impressionante di storie diverse.
A Levico, al braccio di una signora con almeno 
vent’anni più di lui, insegnante in pensione a 
capo di un’agenzia che organizzava soggiorni 
climatici per anziani. In altre versioni la piacente 
signora era una mantenuta e truffatrice di uomini 
soli. 
Assistente e consulente artistico di una ballerina 
ungherese che si esibiva in locali notturni.
A Spello, nell’eremo di San Girolamo, magro 
come un chiodo e astinente da alcol e fumo, 
faceva l’aiuto cuoco e alla sera intratteneva i 
pellegrini con il suo sax. Sembrava felice, ma 
come se avesse dimenticato tutto di sé – tipo 
pugile suonato.
Pappone di una quindicenne scappata 
dall’orfanotrofio di Verona. 
In una località del mare Adriatico, capelli 
cortissimi e orecchino, guardiano di una villa 
disabitata in cambio dell’alloggio e di un 
rimborso spese. 
Barbone a Salisburgo preso a bastonate da un 
netturbino turco. 
Una sera l’ho visto in sogno e mi ha sussurrato: 
“Sono al 22 di Borgo Isonzo, a Latina”.
Il giorno dopo sono andato a prenderlo e l’ho 
portato a casa. Mi ha promesso che sarebbe 
tornato a suonare, ma sapevamo tutti e due che 
non era più in grado di farlo. Sapevamo tutti e 
due che non aveva più una goccia da spremere. 
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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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Epica
G.U.

Siamo completamente persi
nel metodico tentativo di sopraffare gli spazi
horror vacui post ‘45
perché il vuoto fa paura
e l’uomo non è predisposto a sopportarlo,
lascia gialle chiazze di vomito
sul cammino che lo condurrà al centro 
dell’attenzione,
si dimenticherà del vuoto dentro
per colmare quello fuori
abbellendo il proprio davanzale
con ibride piante di soia geneticamente stabilizzate
per nutrire al meglio
schiavi intellettuali
e suini da ingrasso

e rilegheremo carta igienica
per piazzarla in bella mostra tra i romanzi di 
cassetta
sconteremo la cultura anche del 15%
tanto se ne vende così poca...
perché investire tempo ed energie
in una qualsiasi attività che non generi immediato 
profitto...

perché non ingannare il proprio senso critico,
perché non prepararsi all’inverno
perché incantarsi al cospetto di un’erba spontanea
che produce fiori che mai
avresti creduto tanto splendidi,
perché non offrirsi alla poesia
nudi
e senza vincoli di tempo,
perché non perdersi di proposito
in un bosco di carpini neri,
quanto ci costa effettivamente godere
della nostra libertà vigilata,
è meglio un fresco e proteico ovetto oggi
o una stremata obesa alienata gallina in batteria 
domani
?????????????
punti interrogativi

rimani sveglio, o uomo!
rigetta i rizomi nella terra che hai asfaltato
e considera i tuoi squallidi vizi
come parte della tua natura,
trai nutrimento da ciò che ti circonda
senza invadere
senza autocompiacimento
esisti, come microelemento
in un galattico sistema,
e dipingi,
cammina,
respira,
fotti,
impazzisci se vuoi,
ma per il semplice
gusto
di farlo
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Odori della savana 

R.V.

Silvana era solita entrare dalla porta laterale 
anziché da quella nel piazzale. Il tragitto era più 
lungo, quasi il doppio dall’ingresso principale, 
ma a lei serviva tempo. Lo spazio adiacente le 
mura era quasi deserto non c’era neanche un 
chiosco dei fiori e il parcheggio era sempre 
pieno di pozzanghere e fango. 
Superò il cancello di buon’ora quella mattina, 
proprio per evitare di incrociare altre persone, 
e la mente iniziò a contare i seicentoventuno 
passi andando dritta, poi a destra altri 
duecentoquindici passi. Arrivo.
Il viale era costeggiato da alberi su entrambi 
i lati che si alternavano a panchine di legno 
e se avesse alzato lo sguardo avrebbe potuto 
intravedere la piramide di marmo sullo sfondo. 
Ma non sarebbe stato necessario, sapeva che 
c’era. Ci sono posti che restano immobili nel 
tempo e questo era uno di quelli.
Campi a perdita d’occhio, alberi e silenzio. 
Conosceva il percorso a memoria ormai. 
Bastava contare e anche ad occhi chiusi si 
sarebbe orientata. Gli stessi alberi, le stesse 
pietre, i cespugli e fiori. Lì nessuno spostava 
niente. Neanche il vento.
In fin dei conti che differenza c’era con la 
savana? Non era deserto il cimitero? Da quanto 
tempo non pensava alla savana, quanti ricordi… 
un tempo sapeva tutto della savana e dei suoi 
abitanti.

Francesca Facocero, un suinide di 4 anni che 
aveva avuto i suoi 5 piccoli dopo una giornata 
molto “intensa” con Fulvio, più grande e più 
navigato di lei. Anche se molto giovane, aveva 
già programmato almeno un altro paio di 
gravidanze multiple in futuro, e voleva avere la 
soddisfazione di veder crescere tutti i suoi nati.
Dormivano sotto la sua pancia, qualcuno aveva 
del latte rappreso agli angoli della bocca, erano 
così teneri e morbidi.
È tardi, saranno almeno le cinque, si disse 

Francesca, bisogna che svegli i piccoli, 
dobbiamo fare provvista d’acqua adesso, prima 
che i predatori diurni si sveglino e che quelli 
notturni smettano di fare la siesta con la pancia 
piena. Uscirono quindi dalla tana, Francesca 
in testa e i piccoli trotterellavano dietro in fila 
indiana, con i codini arricciolati, fieri di essere 
con la loro mamma. Oggi avrebbe cominciato a 
mostrare e a riconoscere quali piante avevano 
radici gustose da dissotterrare e quali larve 
addentare, senza timore di brutte conseguenze…
Le conseguenze invece c’erano state ed erano 
state devastanti per lei e per la sua famiglia. 
Questo era la savana, mamme che insegnano 
ai cuccioli. Mamme che proteggono i cuccioli. 
Mamme. Come lei. 

Silvana d’impulso premette gli occhiali scuri 
sul naso come per volersi nascondere meglio 
dietro il buio delle lenti. Era quasi a metà strada 
prima del suo campo, ma già oltre la rotonda 
con i cipressi, e si fermò.
Dopo tanti anni sentiva ancora un grande peso 
sulle spalle, si guardò intorno alla ricerca di una 
panchina e si sedette per non cadere. Dieci anni 
erano passati ma oggi pesavano come cento. Se 
non fosse stato per quel maledetto libretto oggi 
sarebbe andata liscia come le altre volte. Un 
saluto. Una preghiera. I fiori freschi.  
Ed invece spostando due scatoloni in cantina 
immobili da una vita, spuntò un libretto 
cartonato per bambini, Odori della savana. Era 
il preferito di Gianluca e improvvisamente tutto 
era ritornato alla memoria. 
Quel giorno l’aveva cercato dappertutto senza 
trovarlo, aveva ribaltato la sua stanza, la casa 
intera, ma sembrava volatilizzato. Come 
Gianluca. Non c’era più. Aprì la borsa per 
rileggerlo e prendere tempo.

La carcassa per la verità la preferisco un po’ 
frollata dal sole di mezzogiorno, ma temo che 



se aspettassi ancora un po’, fra i cugini avvoltoi 
e gli odiosi sciacalli non troverei più niente 
da mettere nel becco, così rifletteva Alberto 
Avvoltoio, aprendo il primo occhio all’apparire 
dell’aurora. 
Non c’è peggio dei bulletti della giungla: fanno 
i gradassi con noi, obbligandoci a sospendere 
il pasto ogni 5 minuti, col rischio che ci vada 
di traverso, ma se per caso sentono o vedono 
arrivare una iena all’orizzonte, scappano via 
immediatamente, con la coda fra le gambe. 
Laura Leo si svegliò nella tarda mattinata, 
fiutò l’aria, avvertendo in lontananza l‘odore 
caratteristico degli erbivori. Non aveva 
particolare fame, era da poco finita la stagione 

delle piogge, e nella savana erano arrivati una 
quantità di animali appetitosi. Oggi sarebbe stato 
il gran giorno: avrebbe condotto lei la caccia, 
guidando sorelle, cugine e zie nell’individuare 
la preda e non lasciarle scampo.

Sì, oggi era il suo giorno, si disse Silvana! Non 
aveva scampo. Si rialzò e si incamminò verso il 
campo trentanove. 
Contò le file, la sua era la dodicesima, contò le 
tombe, la sua era la settima. E si fermò.
Le venature del marmo bianco si erano scurite 
da sembrare colorate con un pennarello. 
Gianluca Pasotti invece brillava nei caratteri 
in stampatello. “Ciao”, disse, “ciao Gianluca 
sono qui, ti ho portato un regalo. Finalmente 
potrai sorridere ancora e forse io incomincerò 
a sentirmi meno in colpa. Quel giorno avrei 
dovuto fermarmi, non lo feci”.
L’angioletto stinto, il pullman dei pompieri, 
lo scudetto del Milan, gli occhiali da vista, il 
pupazzo dei Pokemon, il biglietto di natale, il 
ciuccio, il portachiavi di Gardaland, il libretto 
Odori della savana.
La vita di un bambino di cinque anni è tutta 
qui in due file di oggetti ordinati sotto un nome 
dorato e una prece.
Quel giorno erano in ritardo. Gianluca era di 
malumore e insisteva per prendere il libretto 
e portarlo a scuola. Voleva farlo vedere alla 
maestra Angela.
L’avevano cercato ovunque senza successo. 
Si era arrabbiata Silvana, e trascinandolo giù 
dalle scale si erano avviati in bicicletta verso la 
scuola materna. 
La savana cittadina era affollata di animali 
bizzarri: tram arancioni che ruggivano, pedoni 
che camminavano veloci come gazzelle, vigili 
urbani zebrati che dirigevano il traffico.

Due chilometri più a nord, un branco di 
circa cinquanta antilopi brucavano con gusto 
l’erba nata di recente; alle graminacee, che 
costituivano il “piatto forte” della dieta, si 
aggiungevano il convolvolo e la mentuccia, dal 
caratteristico profumo.
I nuovi nati sgambettavano e saltavano per 
rinforzare i muscoli. Ad un tratto, mentre i 
grilli continuavano ad emettere il loro trillo, gli 
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uccelli tessitori e le allodole smisero di cantare 
e volarono lontano.
Un gruppo di sei leonesse si avvicinava da sud 
al piccolo passo, guardandosi intorno annoiate, 
in realtà studiando attentamente ogni mossa di 
ogni singolo componente della mandria.
Il limite con cui fare i conti è la nostra resistenza 
nella corsa, pensava Laura Leo. Noi tutte non 
riusciamo a fare più di trecento metri di corsa 
veloce, dopo ci viene il cuore in gola.

Silvana pedalava con vigore, mancavano 
pochi minuti alla chiusura del portone, ma il 
mercato e i pedoni le avevano fatto perdere 
tempo. Gianluca, sul seggiolino posteriore, si 
lamentava e reclamava il suo libretto.
Inconsolabile, la faceva sentire cattiva Gianchi, 
e lei non vedeva l’ora di lasciarlo alla scuola. 

La leonessa Laura decise che le gazzelle gravide 
fossero le prede ideali. 

Il semaforo scattò. Arancione, il colore della 
savana. Avrebbe dovuto fermarsi. Aspettare. E 
invece Silvana diede un colpo nervoso al pedale 
come per prendere velocità. Gianchi si sbilanciò 
sul seggiolino: era diventato troppo stretto per 
lui e non riusciva ad allacciare la cinghietta. 
Piantala Gianchi, questo stava urlando Silvana 
quando sentì un dolore atroce alla schiena e poi 
fu come se non ci fosse più nulla.
Silvana il suv del leone non l’aveva visto, era 
accucciato dietro il furgone color elefante e 
all’improvviso era saltato addosso a quella 
bicicletta sgangherata più simile ad una gazzella 
gravida. Sbranandoli.

Poi fu solo la legge della savana.
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La vita ulteriore
W.P.

Oblio. 
Una parola che suona bene, come aprire un 
oblò che si affaccia sui buchi neri delle storie 
private. 
Dimenticare il set. 
Non usare colonne sonore. 
Tornare a casa il più presto possibile. 
Dimenticare le vele le vele le vele di Dino 
Campana. 
Pensare piuttosto alla sospensione del direttore 
d’orchestra, prima di ordinare l’attacco 
dell’ouverture. 
I palchi della Scala come tanti oblò. 
Occhi attenti. 
L’animo di ognuno pronto a commuoversi, pur 
schernendosi per le lacrime che arriveranno 
ineluttabili, causate semplicemente da quel 
meccanismo matematico della combinazione 
di suoni, melodie, colori e persino di sapori 
evocati. 
Masticare solo dopo un po’, quando il groppo 
in gola sarà sparito, la polvere della strada, per 
avviarsi lenti sulla via delle rimembranze. 
Leggere in quei rari casi “Recueillement” di 
Baudelaire. 
Tu esigevi la sera. 
Eccola.
Vois se penchez les défuntes Années. 
Guarda allora il sole moribondo addormentarsi 
sotto l’arco di un ponte. 
Solo quando sarà il momento però, non adesso 
che il sole è alto ancora.
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Come nelle migliori storie romantiche, ci 
eravamo conosciuti lavorando allo stesso 
progetto. Chiaramente sottopagato, se niente 
può essere considerato una cifra. Poche 
chiacchiere e molti pensieri su come trasformare 
un’idea che mi ossessionava in un lavoro. 
Almeno da parte mia. Ansia per l’arrivo della 
fine del mese e per pochi sponsor che potessero 
essere interessati. Dedizione totale. Lettura 
continua, ormai vedevo nozioni arrivarmi da 
ogni direzione. Queste erano le nostre giornate. 
Poco romanticamente, cominciammo presto a 
finire le nostre giornate di lavoro a fare sesso 
sul divano di quegli appartamenti condivisi 
per abbattere i costi, fare networking (come 
lo chiamavano gli altri) e soprattutto, sentirsi 
meno soli. 
Per sentirci meno in colpa di usare lo spazio 
comune per noi, compravamo sempre il caffè 
per la dispensa. A ripeterlo oggi mi sembra 
proprio non abbia alcun senso. 
Durante il sesso non parlavamo mai. Ho 
sempre odiato quelli che cercano di eccitarti 
sussurrandoti all’orecchio. Sto tentando di 
pensare ad altro, non tenermi qui. 
Condividevamo in quel momento la stanchezza 
della giornata, la frustrazione della routine e 
qualsiasi altro pensiero dovessimo tenere a 
bada durante le ore diurne. Credo avesse un 
figlio con una donna che era andata a vivere 
nella capitale, ma lo avevo capito dalle brevi 
conversazioni al telefono con lei e lo sguardo 
accigliato che aveva sempre dopo, lui non ne 
parlava mai. 
Di quella sera ricordo solo essere l’ennesima che 
ci vedeva al computer senza che avessimo avuto 
la possibilità di cenare o distogliere gli occhi 
dallo schermo per guardare oltre la finestra, in 
quel cortile dove la mattina sentivamo tutti i 
bambini raccogliersi per iniziare un altro giorno 
di asilo. Mi distendeva i nervi istantaneamente 
posarli su di loro, ascoltarli ridere e urlare 

durante i giochi all’aperto. 
Non mi sentivo a mio agio col mio stesso 
passato, ma amavo osservare gli inizi di qualcun 
altro, che neanche ne aveva coscienza. 
Quella sera, le dicevo. Ormai bastava solo 
uno dei due compisse un gesto fuori da quelli 
abituali e l’altro cominciava a mettere da parte 
il lavoro. 
Quella sera neanche feci in tempo ad alzarmi che 
si era alzato a sua volta. Eravamo indipendenti, 
ma avevamo scelto tacitamente di lasciare che 
l’uno spogliasse l’altro. Dalla foga di azioni 
come queste si riusciva a capire molto di ciò 
che c’era appena sotto la superficie ogni giorno. 
Avevo ancora la maglietta che già lo sentivo 
cercare di entrare. Mi tirò i capelli che quasi 
gliene rimasero in mano alcuni. Mi strinse un 
polso, mi bloccò le gambe col peso. Anche 
se avessi provato ad urlare, la cassa toracica 
era schiacciata sotto di lui. In quel momento 
pensavo mi avrebbe anche strozzata. Più 
sembrava andare peggio, più mi sentivo in un 
luogo famigliare. Se nella foga mi avesse presa 
a schiaffi, l’avrei capito. 
“Fai l’amore in modo strano”, sentenziò 
rivestendoti. “Come se tentassi strenuamente 
di farti perdonare da qualcosa, qualcosa che 
hai provocato e per il quale non hai mai avuto 
amnistia”.

Amnistia
S.A.



21



22

- Accidenti, non capisco cosa vuoi dire. Oggi 
non è diverso da un altro tempo. Oggi è sempre 
‘ora’. Tutti quei pomeriggi spesi a rigirarmi 
nella testa le tue parole rimettendole in fila, 
a cercare le possibili propagazioni della tua 
esperienza viva.  Sognavo il riposo tra le ombre 
taglienti della tua persona. Ma di chi parliamo, 
chi sei, chi eri? Non so come ho fatto a non 
pensare che il groviglio da sciogliere era con la 
mia natura, non con la tua.
- Tu cerchi, cerchi sempre e nel posto sbagliato, 
immagini che tutto sia complicato. Investi 
tutto nel mistero, segui il filo di un intreccio 
da incubo e non vedi che davanti a te hai una 
semplice linea retta. Ti sto dicendo che non c’è 
niente di interessante lungo la linea.
- Non fai che giocare con la mente degli altri, 
confondi le tracce per far impazzire le persone, 
quanto è vile da parte tua.
- Voglio solo continuare a cercare il mio modo 
per raccontare a tutti quello che sto dicendo ora 
a te. Sarebbe molto più semplice rappresentare 
qualcosa di veramente complicato. Non c’è 
scelta sul cosa, solo sul come. La mia soluzione 
è continuare a cercare. Ed è chiaro quanto 
voglio che gli altri mi ascoltino. Ma non sono 
io a chiedere che perdano il senno dietro alla 
mia incapacità di spiegarmi.
- Sei un vero maestro, davvero, cazzo ci sai 
fare. Ma non lo so. Non so se credere a questa 
presunzione di innocenza, alla tua irritante 
pretenziosa umiltà. O forse invece dovrei. Ti 
nascondi a tal punto dietro i tuoi orpelli che 
ti comprometti, per rovesciamento di intenti. 
Vuoi farlo e lo fai, tutto questo cerone e questa 
stravaganza, e finisci per esibirti completamente 
nudo. Mi fa uscire di testa. Cosa significa 
questa nudità, dice tutto o non dice niente? Non 
capisco questo linguaggio, merda non riesco a 
trovarci un senso.
- È esattamente di questo che parlo.
- Non prendermi per il culo. E io, e tutto 

quello che sono? E ciascuno degli ‘altri’? E le 
esperienze vissute, l’individuo? Tutto questo 
tuo parlare! E il tempo, e tutto lo sbattersi fino 
ad oggi? Non è possibile. 
- Che sia tutto qui?
- ...
- Fa paura vero? La sterilità assoluta intendo.
- ... 
- Mi sto eccitando.
- ...

La linea

E.B.
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Cammino in fretta tentando di sfuggirle, ma non 
trovo una soluzione duratura. Inevitabilmente 
ogni tot devo fermarmi per riposare.
Lei no.
Come uno strano verme composto da simboli 
continua a seguirmi. Mi assale e mi spinge a 
scrivere.
La malattia.
Vorrei smettere, trovare un rimedio.
Malgrado il mio rifiuto continua ad assalirmi. 
Forse è la mia testa che la chiama…

Ho distrutto telefono e computer, ma è rimasta 
la penna, che scivola veloce sul tavolo bianco. 
Ogni pezzo di carta è stato bruciato per ricavarne 
un po’ di calore. La malattia ne assorbe 
molto. Forse dovrò rassegnarmi ed entrare 
in confidenza con questa forma “naturale” di 
invasione. Forse così facendo ci danneggeremo 
meno a vicenda. La malattia ben sa che avrà il 
sopravvento. Mi ucciderà, ma morirà anche lei. 
Questo lo avrà preso in considerazione?
Certo, rimarranno le pagine scritte, o i tavoli, 
come nel mio caso.

Sorrido osservando il mio gran lavoro 
scomparso… mentre scrivo il mio avambraccio 
striscia sopra i caratteri da poco tracciati, 
sfumandoli. Sono incomprensibili.
La malattia mi spinge a scrivere e la mia fisicità 
confonde il tutto.

Sempre a preoccuparci di cosa resterà…

Ore e ore di filmati delle telecamere per le 
strade. Ci saranno fotogrammi della malattia 
che mi insegue? Che ne penseranno i posteri?

Il tavolo ora è una grande macchia. Io non ci 
capisco nulla, non ricordo, ma forse qualcuno 
potrà ricavare molto da questi nuovi simboli.

Ora la superficie del tavolo è colma. Mi fermo. 
Come se ci fosse un solo foglio, un solo tavolo, 
una sola vita. 

Ora.

La malattia

M.M.
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I.M. - Certa fin da 
piccola di essere 
destinata ad un 
grande futuro in 
un qualsiasi campo 
artistico, I.M. scopre 
invece col passare 
del tempo di non 
aver nessun talento 

particolare (doh!) eccetto quello di possedere uno 
zaino dove nascondere alcolici di alta gradazione a sua 
madre e un cervello multitasking. Grande sostenitrice 
delle frasi minime, dall’eloquio poco scaltro e dalle 
movenze maldestre e astruse, con ostinazione di 
rare proporzioni dal giorno della scoperta ci prova 
comunque in qualsiasi cosa, convinta che ci deve 
essere sicuramente un errore.

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

come un albero di natale, o fetidi come lo sportello di una 
banca, o onnipotenti come un imprenditore americano, 
o tristi come le chiacchiere di un anziano, o tiepidi come 
la pancia del gatto, o tossici come William Burroughs… Il 
problema è: come dare un senso a tutto questo? L’unica 
risposta che ho trovato è: cercare di impazzire. Ed è a 
questo che sto lavorando.

Avventori Autorevoli Autori

P.S. Vivo nella 
periferia romana, 
stanziale da qualche 
anno, in attesa 
di una periferia 
migliore. Lavoro per 
un’infanzia emancipata, poiché la mia aspirazione è 
maturare verso l’infanzia (cit.). Ho cominciato a scrivere 
all’improvviso, dopo anni d’incubatrice sgrammaticata 
e sdolcinata: è nata un’urgenza. Passerà anche questa, 
com’è passata la tempesta sopra alla foresta. Mi lascio 
abbagliare dalla convinzione che tutto si trasforma, 
non in meglio, certo, ma almeno in altro. Ottimista, 
scaccio le scorie nostalgiche offendendo quello che 
sono stato. Sono svenuto una volta davanti alle mille 
e passa pagine di “Infinite jest”, quindi, oramai, per ora, 
leggo solo racconti medio-corti.

R.V. non beve e non fuma. 
Gira sempre con borse 
grandi e occhiali da sole.  E’  
cresciuta con l’idea che dietro 
le tende del cuore delle 
persone  ci fosse una porta 
da aprire per entrare nel loro  
mondo parallelo. E’ qui che 
la si incontra spesso, basta 
chiedere in giro di Revolver 
Velvet. Figlia di una famiglia 
di circensi ha appreso in 

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

U.U. - Giovane 
a p p r e n d i s t a 
scrittore, vive 
dove l’acqua e la 
nebbia scivolano 
romantiche l’una 
contigua all’altra. 
Il cinema è la sua 
seconda casa, ma 
gli piacerebbe tanto che fosse la prima. Nelle sue vene 
scorre metallo liquido, ma non sta cercando John 
Connor per ucciderlo. Si vanta di essere una miniera 
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 desiderio 
ancora vivo di ricevere 
a Natale il dono del 
teletrasporto. Decanta 
orgogliosamente le sue 
origini grecaniche, farcite 
da sprazzi siculi e radici 
lagunari ben innaffiate da birra bionda. Amante della 
parola scritta über alles, dopo varie insistenze ha ottenuto 
di poter scrivere le recensioni per il taccuino esattamente 
come vuole: cioè senza alcuna responsabilità riguardo 
la loro esattezza o meno. Che cosa vuole esprimere 
esattamente con la scrittura? Gliel’abbiamo chiesto e la 
risposta è stata “si stava meglio quando si stava peggio; ne 
prendo due con olive.”
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J.W. - Campionessa di 
sputi nella stagione 
96/97, impaglio panda 
dal 2001 con discreti 
risultati. Nel 2003 ho 
pubblicato “Anatra reale, 
in quale sacco?”, saggio 
sulla correlazione tra 
migrazione dell’anatra 

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

E.B Cresciuta terza di tre sorelle 
in una famiglia di hippy sotto 
copertura , nel tentativo di 
affermare inequivocabilmente 
la propria identità, a dodici anni 
si è sciroppata i sette volumi 
della Recherche edizione 
Einaudi in pochissimi giorni, 
il tutto con un sottofondo 
musicale progressive che non 
le sembrava poi così fuori tema. 
L’enorme immagine di due 

occhi diversi attaccata su una parete della sua stanza 
per anni ha silenziosamente affermato come verità 
incontestabile il concetto di duplicità – poi evolutosi 
in molteplicità – 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 
compito di farsi un’idea precisa delle persone e dei fatti 
in tempi ragionevoli. La letteratura l’ha tragicamente 
ingannata lasciando intendere che le avrebbe dato tutte 
le risposte, cosa che evidentemente non è avvenuta:  ha 
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 almeno 
ne è convinto. 
“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 Europeo di fritto 
misto alla Piemontese. Grande amico dei mostri della 
Rocca di Lerma. Ora la smette di nominare Lerma.

S.J. Dal formato tascabile – 
se provate a metterla in un 
taschino da giacca, resta 
spazio per un chiwawa e 
un cucciolo di iguana – si 
contraddistingue per una 
insolita felpata 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 
distruzione 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 coppola, 
cresciuto con l’occhiale, 
maturato con sigaro e 
whisky. A una certa si è 
aggiunta la penna e la 
voglia di scrivere; pensieri, 
racconti, storie di vita 
vissuta tra banconi, locali e 
rock’n’roll. Ho una doppia 
vita come Tyler 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: Caproni)
W.P., Work in Progress, 
lavori in corso, uomini 

lungo la strada affannati, sporchi e sudati, le loro 
parole sono comprensibili a fatica, la loro ombra non 
si riflette sull’asfalto perchè non hanno anima. Le loro 
parole le mie, alla loro ombra assente….
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Stavolta per la frase finale sono davvero a corto. Ci penso, ci penso, ci penso.
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