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I RACCONTI





La caffetteria
Donatello Cirone
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Strati di polvere ammantavano tutti i mobili e il tavolo e le sedie, 
il letto, la credenza, gli armadi, la cucina, la cintura che pochi 
anni prima aveva segnato la schiena e le cosce di Ginevra. Tutto 
era coperto dalla polvere e dal tempo, dalla noia. Il silenzio, pri-
ma desiderato, adesso era un grande martello che batteva come 
il pendolo di un cucù rotto sul cranio vuoto di Mario che dondo-
lava in mezzo alla stanza. Le serrande abbassate rimandavano 
i raggi al mittente, fuori la vita scorreva con la stessa monoto-
nia di qualche anno prima, quando con lui in stanza respirava 
anche Ginevra. La luce spenta lasciava quel pezzo di mondo al 
silenzio e lo restituiva alle tenebre.

Al numero 4 di Via Gravidi Mariti, Chiara si accarezzava il ven-
tre tondeggiante. Da ormai quasi tre mesi non riusciva più a 
vedersi il pube e i suoi peli, poteva solo accarezzarli, passarci 
la mano, sentirli morbidi. Ogni tanto si guardava allo specchio, 
non si piaceva il lunedì, il mercoledì si amava, il sabato era tri-
ste, la domenica, forse, felice. Lievitava il suo corpo e con esso 
anche i suoi squilibri ormonali. Cresceva, lentamente cresceva 
un altro corpo dentro al suo, una relazione millenaria che Chia-
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ra faceva fatica a vivere. Dal primo test fino al primo sorriso di 
Ferdinando subito dopo averglielo detto. Si era chiesta infini-
te volte se fosse più giusto abortire, farla finita, non diventare 
mamma. Non aveva dormito tante notti e per altrettante aveva 
fatto l’amore senza chiedersi il perché, riprendeva solo ciò che 
tutte le altre donne prima di lei avevano barattato con la morale 
e l’etica, non aveva mai buttato via un’occasione di amore, mai 
un’esperienza che le avrebbe portato felicità, aveva la sua vita, le 
sue scelte, la sua essenza. Sceglieva lei dove dormire e se dormi-
re, se amare solo per una notte, o per due, Sceglieva lei se ama-
re, e chi. Sceglieva lei se concedersi e cosa concedere: carezze, 
tazze colme d’amore o semplicemente niente.

Mario dondolava appeso al lampadario. Dondolava per effetto 
delle correnti e degli spifferi, un corpo appeso che, dondolava in 
una casa vuota, dove Ginevra qualche anno prima aveva pianto, 
mai riso. Aveva urlato, mai cantato. Ginevra era stata lì e adesso 
non dondolava, ma sorrideva lontano, lontano da quella polve-
re, da quelle mani e da quella cintura di pelle marrone.

Chiara aveva conosciuto Ferdinando in una caffetteria, di matti-
na, davanti a un caffè schifoso e un cornetto integrale. Si erano 
guardati, sfiorati ed erano ritornati al loro andare, non sape-
vano, in quel momento, che tutta la loro vita da quel caffè in 
poi si sarebbe stravolta, cambiata per sempre. Si rividero pure 
l’indomani, stesse ordinazioni, stesso angolo del bancone. Quel-
le colazioni andarono avanti per un paio di settimane, alla fine 
per quello strano senso di abitudine mista a una certa antica 
educazione si salutarono. Bastò un - Buongiorno caro! - pro-
nunciato da Chiara a cento denti per stendere Ferdinando e 
mandarlo lontano da quella caffetteria troppo piena, traspor-
tarlo prima sulle nuvole poi a cavallo dei suoi sogni. Chiara era 
bellissima quella mattina e sarebbe rimasta così fino alla den-
tiera. Sorrideva, piena di vita e amore per il mondo, chiunque 
poteva percepirlo. Il flusso della sua positività invadeva corpi 
tristi e indaffarati a raccontarsi disgrazie e pene. Ferdinando ri-
mase abbagliato dalla sua luce, abbacinato da quel sorriso vivo 
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e fresco che in mezzo a tutti quei morti metropolitani brillava 
ancora di più. Sognava di abbracciarla e di baciarla, di trovarla 
nuda nei suoi sogni, bere direttamente dalla fonte la sua acqua 
miracolosa, stringerla a sé. Sognava e non aveva il coraggio di 
fare altro, ma solo di rispondere tutto tremante: - Buongiorno 
anche a lei!-. 

Mario non dondolava più. Era stato trovato. Le sue ossa erano 
finite tumulate sotto una croce senza nome. Ginevra continuava 
a sorridere lontana dalla cintura di pelle marrone e dalla fibbia 
dorata.

Ferdinando e Chiara aggiunsero alle colazioni, pranzi e cene 
romantiche, passeggiate e nottate intere a parlare e ad amarsi 
delicatamente, aggiunsero anche un concepimento, tanti sogni 
da vivere e tanti da infrangere. 

Pochi anni prima in quella stessa caffetteria Ginevra incontrò 
per la prima volta Antonio, aveva un volto delicato, macchiato 
dalla tristezza, una impercettibile linea di sofferenza gli mar-
cava le palpebre. Appena lo vide si rese conto che era pronta. 
Ginevra era pronta a rivivere, ad amare ancora, senza cintura e 
senza fibbia, era pronta per immergersi ancora dentro alla vita. 
Riemergere, dopo tanta apnea, alla luce. Si erano innamorati 
davanti a quello stesso bancone, e anche loro avevano fatto se-
guire a quell’incontro pranzi e cene a lume di candela, serate 
al cinema e a cena a casa d’amici proprio come avevano fatto 
Ferdinando e Chiara. 

Vivevano semplicemente. Si amavano, e la loro vita scorreva 
come un grande fiume artico, i giorni uno dietro l’altro si rincor-
revano come ghepardi in amore, tutto era incredibilmente bel-
lo: la casa nuova, i tappeti, la credenza, tutto luccicava, nemme-
no un minuscolo granellino di polvere adornava a morte i loro 
mobili, le loro sedie. Nessuna cintura di pelle marrone con la 
fibbia d’oro sfregiava il corpo morbido di Ginevra, bianco come 
latte d’asina appena munto. Brillavano gli occhi di Ginevra pieni 
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d’amore.

La luna era sorta. 

Chiara strillava e si dilatava, spingeva e piangeva, in quello stes-
so momento Ginevra sognava, un rivolo di saliva le disegnava 
una guancia, un minuscolo filo che cadeva sul cuscino rosso, 
lontano la polvere pesante come pece custodiva il suo dolore 
passato, nascondeva al mondo il ricordo delle cinghiate sulla 
sua pelle, la fibbia d’oro e lo stemma impresso a sangue sulle 
sue cosce, ovattava il rumore sordo delle sue lacrime e dei suoi 
singhiozzi. 

Un sorriso accennato di Antonio, una carezza a interrompere 
quel rivolo, ad asciugarle il viso pieno di luce, un bacio umido, 
due occhi che si aprono, lontano un vagito.

Il sole era sorto, la caffetteria riaperta.



The badge
Donatello Cirone  

Giorno 24 - Badge 25

I piedi si intrecciavano uno dietro l’altro, pestavano tutto quello 
che incontravano senza pietà, con forza si scontravano contro la 
suola che si deformava a ogni colpo, non erano colpi d’amore, 
quelli che fanno restare fermo il cuore, che gonfiano vene e pol-
moni, ma colpi violenti, senza clemenza. La pianta del piede di 
Sergio si arrossava, bolle si gonfiavano come palloncini in bocca 
a pagliacci muti, i tendini si allungavano con innaturalezza, le 
cosce invece si indurivano, sudava fra le chiappe, il sudore cola-
va suicida e si incanalava, la fronte luccicava, la barba ispida si 
ammorbidiva. Una lunga corsa verso quel movimento fulmineo, 
un richiamo primordiale alla magia della creazione, il badge che 
striscia fra due lembi d’acciaio che si schiudono, un bip, un ora-
rio, un brivido lungo la schiena. La giornata inizia: 

- Portami il caffè! 
- Sì, sissignore capo Dottore! 
- Ancora sei qui, che guardi? Cosa guardi? Il caffè, dai! 
- Sì, sissignore capo Dottore! 
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Fuori dalla finestra gli storni disegnavano nell’aria visi felici e 
cuori alati. 

- Cazzo, senza zucchero! 
- Sì, sissignore capo Dottore! 
- Ma sì cosa? Neanche un caffè come si deve si può bere in que-
sto maledetto ufficio.
- Sì, sissignore capo Dottore! 

Nel bagno al piano terra Maria si lavava le mani, nell’ufficio ac-
canto Umberto si leccava le dita dopo essersi trapanato il naso. 

- Sergio? 
- Sì, sissignore capo Dottore! 
- Portami un bicchiere d’acqua 
- Sì, sissignore capo Dottore! 

La luna era ancora troppo lontana dagli occhi di Luana che guar-
dava fuori dalla finestra mentre si accarezzava i capelli lisciati il 
giorno prima, nel suo stesso ufficio Yon scarabocchiava senza 
un perché alcuni documenti arrivati sulla sua scrivania per caso. 

- Sergio puoi andare! 
- Sì, sissignore capo Dottore! 

Giorno 25- Badge 26

Il cielo si era aperto lentamente. Sergio era allegro, i suoi piedi 
correvano sempre veloci, il suo badge era caldo e pronto a pe-
netrare quella macchinetta tanto attraente. Veloce, un bip, lo 
zaino pesante, ufficio: 

- Un caffè d’orzo Sergio, chiaro? Senza zucchero, capito? 
- Sì, sissignore capo Dottore! 
- Ottimo, bravo! 
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- Sì, sissignore capo Dottore! 

Nel parcheggio Elena si truccava guardandosi allo specchietto in 
macchina, Gennaro sistemava i tappetini della sua Jeep e Mar-
gherita toglieva, con un fazzolettino che aveva accuratamente 
inumidito con la sua saliva, una merda di piccione sul lunotto. 

- Per cortesia, caro Sergio, potresti portarmi una risma di carta?
- Si, sissignore capo Dottore! 
- Bene. 
- Sì, sissignore capo Dottore! 

Il tramonto lontano aveva svegliato Francesco. I cancelli chiu-
devano.

Giorno 26- Badge 27

La lunga abituale corsa verso quei due lembi d’acciaio che lo te-
nevano sveglio la notte, Sergio era pronto anche quella mattina 
a strisciarlo fra quello stretto passaggio che portava alla felici-
tà, era pronto, voleva salire in ufficio e preparare, organizzare, 
smistare ma il suo badge si era rotto, spezzato. Come? Quando? 
Come era possibile? Lo teneva in mano e fissava quella stretta 
fessura intensamente. Il badge riposava spezzato fra le sue mani 
sudate, la fronte come al solito luccicava e la maglietta era pre-
gna di sudore. Sergio uscì fuori, vide che il sole stava sorgendo 
anche quella mattina, si accorse che illuminava tutto indiscrimi-
natamente, lo faceva senza chiedere il permesso, senza chiedere 
autorizzazione. Rimase lì assorto, nessuna domanda scuoteva il 
suo animo, nessuna riflessione annebbiava il suo cervello, i pie-
di quasi si intrecciavano uno dietro l’altro, accarezzavano tutto 
quello che incontravano, si adagiavano sulla suola che li abbrac-
ciava come una madre al primo tocco d’un figlio nato prematu-
ro, correva Sergio verso un altrove ancora da cercare: 
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- Ecco il tuo nuovo Badge. 
- Sì, sissignore capo Dottore! 
- Dammi i 15 euro per la sostituzione. 
- Sì, sissignore capo Dottore! 
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Le nozze di Priscillo
Donatello Cirone 

Il matrimonio era fissato per le undici del quindici marzo e 
mancavano solamente due giorni. 

Priscillo aveva deciso, non avrebbe più mostrato i suoi addomi-
nali a tartaruga in giro per le spiagge d’agosto. Questa volta si 
era innamorato sul serio, Ernesta lo aveva stregato. 

Si incontrarono perché il destino aveva deciso così, lui era im-
mobile dentro una piccola vetrina: lavorava. Indossava un peri-
zoma rosso fuoco e i pettorali erano lustrati da una crema spe-
ciale. Faceva il manichino vivente e mentre la sua testa vagava 
cavalcando nuvole di cemento vide Ernesta passare su di un 
carrellino, la piazzarono di fronte al frastornato Priscillo, lui in 
vetrina, lei in una cabina di plexiglas, accomunati perfino dalla 
trasparenza dei due diversi materiali. 
Si guardarono intensamente per tutte le otto ore sindacali. La 
bella Ernesta era tutta lustrini, con un copri capezzoli blu e un 
bel tanga a strisce colorate, erano stati affittati da una setta per 
sponsorizzare un evento culturale dal titolo: “Un topolino corre 
senza meta...”. 
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La giornata si trascinò fino all’imbrunire, Priscillo fece una bella 
doccia, indossò una maglia aderente e luminescente, i pantaloni 
di pelle nera attillati, calzò gli stivali e gellò i capelli. Ernesta 
fece una bella doccia e si vestì elegantemente. Si ritrovarono 
fuori tutt’e due belli come il sole.
Andarono a casa di lei e mentre lui faceva 3 serie da 96 flessio-
ni e lei gli addominali fecero l’amore. Si innamorano subito, si 
fidanzarono dopo tre ore e festeggiarono con un bevanda ener-
gizzante d’annata.

Un amore travolgente: ore passate in palestra tra pesi e bacini 
desiderati, tra bilancieri e carezzine accennate.

Priscillo si sentiva un leone: la mattina si alzava felice, ingeriva 
la sua quotidiana razione di pillole colorate e andava in palestra 
dove trovava sempre la bella Ernesta intenta a fare addominali 
o tenere in tensione i glutei. Lui ne era sempre più innamorato, 
non si salutavano per non sprecare energia, neanche un bacio. 
La giusta misura, avevano calcolato, era tre baci in ventiquattro 
ore. Nei loro calcoli potevano fare l’amore per non più di venti-
tre minuti una volta ogni sei giorni, sette ore, diciotto minuti e 
quarantasette secondi. 

Purtroppo era tradizione fare l’amore la notte delle nozze, per 
questo motivo dovettero sedersi a tavolino e ricalcolare l’intero 
programma quinquennale degli allenamenti: Priscillo eliminò 
ad ogni serie di flessioni una e a ogni serie di addominali ne 
aggiunse tre, Ernesta invece aggiunse dieci minuti di step e una 
serie da undici di esercizi per i polpacci. 

La cerimonia fu commovente, il sermone intenso. I due sposi 
erano tesi, il vestito di Ernesta rifletteva tutta la luce della chie-
sa, era d’un giallo intenso, Priscillo in smoking verde rideva. 
Il parroco, un ex primatista di bicipite e campione in carica del 
concorso “Sotto la tonaca c’è anche altro..”, era commosso e 
orgoglioso nel vedere un suo ex allievo cresciuto e sistemato. 
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Don Claudio Minali era stato l’istruttore di Priscillo ai tempi 
dell’oratorio.
Il Sì fu pronunciato, la commozione prese il sopravvento. Tutte 
le donne del paese accorsero davanti la chiesa per il tradizionale 
lancio della pasticca bianca, un integratore a base di amido e 
proteine. La sposa invece lanciò un mazzo di erba Ogm usando 
solo il 2% della sua forza.
I novelli sposi salirono sulla limousine marrone e si diressero al 
ristorante.
Il pranzo si aprì con un brindisi alla taurina e proseguì con un 
antipasto a base di pillole fosforescenti, un primo di riso bian-
co accompagnato da una salsa alla creatina, un polpettone di 
testosterone, un carrè di clenbuterolo, una coscia di pollo cotto 
a vapore servita in brodo di ormoni e acidi, verdure trattate e 
infine per dessert una torta ai non-cereali. 
Dopo pranzo tutti erano in fila chi per la bilancia, chi per il bi-
lanciere, dalle tre alle quattro Ernesta regalò un’ora di step alle 
sue amiche, Priscillo invece fece montare una palestra all’aper-
to. A sera tutti rientrarono nelle loro rispettive palestre.
Il buon Priscillo e la bella Ernesta si ritrovarono finalmen-
te soli e quando ormai erano pronti a rispettare la tradizione 
ecco un bagliore e il materializzarsi davanti ai loro occhi una 
tragedia imminente, contemporaneamente furono illuminati: 
nei loro calcoli non avevano tenuto in considerazione il dessert 
ai non-cereali, l’unica estrema soluzione per riparare a quello 
spiacevole errore era solo una, rinunciare a fare l’amore proprio 
quella sera, era inevitabile.

Uno stretto all’altra si addormentarono felici.
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L’inesistente gatto 
di Elisa
Donatello Cirone 

La stanza di Elisa era sempre stata accogliente. Quella stanza 
aveva visto sempre ospiti diversi, uomini che si aggiravano per 
quella camera disordinata e polverosa. Mai un uomo era stato 
più di una volta fra quelle pareti, l’unica costante era il respiro 
di Elisa. 
Quel buco bastava ad Elisa: una camera, un bagno ed una mezza 
cucina. Un monolocale di 27 m², tre vani. La sua camera l’aveva 
dipinta di rosso, la cucina di azzurro e il bagno era nero, tutto 
nero anche il cesso, il lavandino e il piatto doccia. Nella cuci-
na c’era un tavolo giallo con due sedie viola. La gigantografia 
grandezza naturale di suo padre prendeva tutta la parete alle 
spalle del tavolo. Il resto delle pareti era nudo, nessun quadro e 
nessuna mensola. La camera era bella, colorata di rosso: il letto 
da un piazza e mezza occupava più della metà della stanza. Ogni 
domenica mattina cambiava le federe e ne metteva un paio sem-
pre di lino e sempre colorate, la nauseava annusare l’inesistente 
puzza del sudore lasciato lì dallo sconosciuto di turno ospite per 
una notte del suo letto, ospite del sabato.
Lavorava dal lunedì al venerdì, turno da dieci ore. Da bambina 
Elisa voleva indossare il camice e fare la dottoressa. Da grande 

23



indossava il camice blu dell’impresa Clear. Impresa di pulizia. 
Il suo stetoscopio era una scopa mezza rotta, il resto della sua 
vita era tutta chiusa in una scatola nascosta sotto l’armadio del-
la casa paterna.
La sua settimana era scandita da cinque grandi palazzi. Lunedì 
in Via Pietro Manzoni, civici 103-176, lì non sopportava due in-
quilini: uno era l’Ingegner Dino Frascotti, uno squallido porco 
settantenne, con il viagra sempre in tasca. Una volta le palpò il 
culo, non poté neppure lamentarsi, il sudicio era un socio della 
sua ditta, aveva da mantenere una casa, i vizi e il gatto. L’altro 
inquilino insopportabile era la signora Nara degli Esponsi da 
Ficchiana, una ricca e libidinosa duchessa sulla cinquantina che 
si divertiva a passare e ripassare sul pavimento appena lavato, 
per il sol gusto sadico di vederla sbuffare. 
Il martedì era un giorno tranquillo, a lei era dato il compito di 
pulire i tre ascensori e di lustrare lo scorrimano. In tre anni mai 
nessuno l’aveva trattata male, anzi in quel palazzo regnava una 
calma ed una pace sconosciuti.
Il palazzo in via de Fannulloni era un palazzo extralusso abitato 
solamente da quadri e dirigenti di un’importante multinaziona-
le. Passavano veloci sempre con l’auricolare bluetooth attacca-
to, non si accorgevano mai di lei, rischiava alcune volte perfino 
di essere schiacciata da quegli omoni grossi, paffuti e tirati che 
passavano veloci. 
Il giovedì era il turno del palazzo dei cristalli, così lo rinominò 
Elisa, tutto era di vetro, l’ingresso luccicava: il tavolo, le pareti, 
le sedie, la scrivania del portiere. Sembrava di stare in una scul-
tura di ghiaccio tipica dei paesi del Nord.
Doveva pulire con attenzione medica tutto l’ingresso con uno 
speciale prodotto ed una pezza ricavata dal pelo di alpaca. Il 
portiere era una sorta di maniaco-voyeur che la fissava di na-
scosto, ad Elisa sembrava quasi che quel morboso sguardo le 
palpasse i seni ed il resto, per questo non metteva mai camicette 
o magliette scollate, aveva paura di Rocco il portiere del palazzo 
del cristalli.
L’ultimo giorno arrivava a fatica, il così tanto desiderato venerdì 
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si ritornava in centro in via dei Tuffi, al palazzo della famiglia 
Sigren, una famiglia nobiliare, che nemmeno abitava in quel pa-
lazzo enorme. Possedevano diversi palazzi in centro e sparsi per 
l’Italia, loro però abitavano in Germania.
Era una pacchia, le ore di lavoro effettivo erano un paio poi il 
resto della giornata la passava in compagnia di Ester in giro a 
curiosare fra gl’armadi e i mobili antichi, suonavano il pianofor-
te a coda, cantavano e strimpellavano per tutto il giorno.
A sera tornava sempre felice, si preparava la cena, beveva una 
delle sue solite tisane e si organizzava meticolosamente il fine 
settimana.
Il sabato mattina era dedicato al riposo, la sveglia suonava all’u-
na. Il pranzo era pronto in tavola per le due e mezzo. Il pomerig-
gio era dedicato alla lettura.
Verso le sette e mezza iniziava a prepararsi per la sera, si depi-
lava, poi una bella doccia, sceglieva i vestiti con estrema cura, 
lisciava i capelli, si truccava ed usciva, aperitivo sempre al solito 
locale con l’amica di sempre, Dana.
Un paio d’ore in sua compagnia la rilassavano, si confidavano, 
si elencavano le insoddisfazioni, si raccontavano i vari problemi 
affrontati durante la settimana e si salutavano. Dana raggiunge-
va suo marito in un locale nei pressi della stazione, lì bevevano 
una birra, chiacchieravano sempre tenendosi la mano, come due 
freschi fidanzatini, poi verso un quarto alle undici passavano 
per la piscina riprendevano Sara e Gemma le loro splendide fi-
glie e ritornavano a casa. Le bimbe come ogni sabato crollavano 
dalla stanchezza, loro preparavano dei popcorn con del burro, 
si mettevano sul divano, guardavano un film e facevano l’amore. 
Dana ogni volta si commuoveva, le sembrava di fare l’amore per 
la prima volta, era così tenero suo marito, non aveva mai fatto 
l’amore con nessun altro uomo. Un padre affettuoso. 
Elisa dopo aver salutato Dana ritornava a casa, si lavava di nuo-
vo, cambiava il suo vestito si lisciava di nuovo i capelli, cambia-
va la tonalità del colore del trucco e usciva.
Andava sempre in locali affollati e rumorosi principalmente 
discoteche o discopub, poi le si avvicinava sempre un ragazzo. 
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Tipo standard, incollato di creme, ben curato, vestito all’ultima 
moda, tutti le dicevano la stessa demenziale cosa: “Non riesco 
a toglierti gl’occhi di dosso, sei incantevole”. Elisa sapeva già 
come comportarsi, poi come un’abile mantide, li portava tutti a 
casa sua. Tutti convinti d’aver aggiustato la serata, tutti convinti 
dell’imminente scopata facile, poi una volta lì l’atteggiamento di 
Elisa cambiava, era terribilmente sola Elisa. Cercava di sviarli.
Elisa chiedeva solo una notte, chiedeva a quegli sconosciuti un 
abbraccio che durasse una notte. 
Così tutti i sabato Elisa usciva in cerca di un’anima che capisse 
il suo bisogno, il suo incurabile desiderio d’amore. Nessuno che 
capisse il suo sogno: addormentarsi abbracciata da un uomo 
con il respiro di lui sul suo collo, con le mani incatenate e sve-
gliarsi così, solo una volta. 
Nessuno mai rimase a respirarle dietro.
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Like
Donatello Cirone

La corrente la spingeva in avanti, dove? Dove stavano andando 
tutti? Verso chi? Verso cosa? Un gomito in bocca, una manata in 
faccia. Tanti corpi stretti, troppo vicini per non annusarli. Una 
ginocchiata, ancora un’altra. Avanzavano come un branco di fo-
che rincorso da un’orca ferita. Giulia era stravolta, si trascinava. 
Era come se tutte quelle persone riuscissero a tenerla in piedi.
Era terrorizzata.

– E se cadessi adesso? Sarei distrutta. Annientata, di me non ri-
marrebbero che i vestiti impastati con il sangue e le ossa tritate 
come sale grosso in un mortaio di ghisa, dove finirebbe la mia 
anima? Il ricordo di me?

Avanzava ma non marciava, barcollava ma non cadeva, in per-
fetto equilibrio. Due piatti di una bilancia, un kilo d’odio su di 
uno e un kilo d’amore sull’altro. La folla proseguiva e la trasci-
nava come una canna di bambù sull’Arno del ’66. Il suo viso 
era sporcato dallo sconforto, dalla paura, poi una mano che le 
afferra il braccio, un viso conosciuto, un tocco amato. Damiano, 
il suo Damiano era lì e le teneva il braccio, la proteggeva.
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– Damiano? Qui? Di nuovo la sua mano?

Adesso erano in due, trasportati dalla corrente come due ninfee 
recise, due fiori sbocciati il primo giorno del creato, si tenevano 
per mano adesso, si guardavano come se si fossero conosciuti da 
poco e si sentissero pronti per unirsi in volo come gabbiani neri. 
Il flusso diventava sempre più caotico, qualcuno ai lati cadeva 
giù in un burrone lastricato di oblio e ogni tonfo era per quella 
masnada come sangue per un grande bianco. Damiano aveva il 
viso rilassato, Giulia invece era preoccupata, tutti gli altri volti 
erano sfocati, riusciva a vedere, perfettamente, solo quello di 
Damiano che con le labbra serrate si faceva largo e avanzava con 
una fierezza d’altri tempi, terribilmente sicuro.

Giulia iniziava ad avere qualche dubbio, le incertezze la assali-
vano come un nugolo di zanzare in una notte di gennaio. Era as-
sente il suo Damiano, forse non era lui. Forse non era Lei. Non 
poteva essere lei, non voleva crederci, anni frantumati come lo 
schermo fragile dell’ultimo Mela fra un post e una coccola a una 
tastiera sporca, accecata da uno schermo macchiato, si era per-
sa fra un commento e un troll, dentro il cerchio di una emoticon.
Dove erano finite le carezze? Le labbra umide? La passione di 
un bacio strappato all’ansia? Le mani una dentro l’altra? L’at-
tesa per un appuntamento? La rabbia per averne perso un al-
tro? Le macchie del caffè? Il freddo pungente? La noia delle file? 
L’acquolina prima di un’ordinazione? I denti stretti prima di un 
orgasmo?

– Dove stiamo andando tutti? Perché sono qui? 

Non lo ricordava Giulia, eppure era dimagrita per essere lì, si 
era truccata proprio come le aveva detto Bliko sul suo tutorial, 
si era depilata ascelle, pancia, schiena e inguine proprio come 
aveva fatto vedere su YT Cirasa. Era andata a Praga solo perché 
dopo avrebbe postato le foto. Aveva letto il nuovo libro di Fa-
bietto Atterrato, Il water di Zia Lidia solo per scrivere qualcosa 
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sul blog di Trullo. Aveva preso la trippa al grasso di muflone 
solo per farci una foto e hastaggare #FoodPorn.

-Perché sono qui? Dove mi trovo?

Non lo ricordava. Forse l’oblio. Avanzava Giulia in cerca di un 
Like.
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La ragazza del 65
Donatello Cirone

Il bus arrivava  sempre con un ritardo che oscillava fra i 3 e i 
121 minuti, le  scuse erano tante: il traffico, i lavori mai finiti, le 
vecchie sulle strisce da dover per forza scansare, i ciclisti che in-
vadevano le corsie mentre mangiavano bistecche sul manubrio, 
i bimbi che giocavano a palla. La verità tutti la conoscevano, un 
po’ si incentivava il trasposto privato, un po’ era semplice ineffi-
cienza, fatto sta che Lorenzo aspettava sempre: un bus, un vero 
lavoro, un amore, l’abbraccio di un amico. 

Regalava ormai quasi un’ora al trasporto pubblico urbano e non 
ci poteva fare niente, come per tutto il resto. 

Sveglia e caffè, cesso, doccia, denti, vestiti, un altro goccio di 
caffè, poi borsa di finta pelle,  si vergognava a portarla e non 
perché fosse di finta pelle, si vergogna proprio a portare quella 
borsa, sembrava facesse il verso a tutti quegli omini vestiti di 
bianco, incravattati e fintamente profumati che si accalcavano 
sui marciapiedi poco illuminati tutti pronti a fare lo sconto, se la 
portava dietro quella borsa come se fosse il simbolo del suo fal-
limento, della negazione della vita,  della felicità. Usciva presto 
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Lorenzo, alle 6,45 era già fuori pronto ad aspettare il 65 Spiagge 
– Piazza Dalmati; su quella linea c’era rimasto un arcobaleno 
di sentimenti ambigui, vaghi, chiari, tenui, marcati. Aleggiava 
su quello strano mezzo un senso di irresolutezza, di insensato. 
Tutto era insensato, era insensato per quei ragazzini andare a 
scuola,  tanto sarebbero finiti a fare qualcosa di simile a quel-
lo che facevano i padri: manovali, pulitori di muco, aiuto porta 
giornali. Era insensato per l’autista svegliarsi così presto, era in-
sensato correre a lavoro per quel gruppo di donne andine, spar-
se per la città come sale da cerimonia a lustrare, spolverare case 
e letti di famiglie troppo impegnate per chiamarle per nome, era 
insensato tutto. Era insensato quello che era accaduto, erano 
insensati tutti quegli addii, tutti quei tappeti macchiati di san-
gue, erano insensate le note dei kalashnikov mischiate  alle urla, 
alla musica, al terrore. Era insensato il rumore della morte in 
un venerdì come tanti, era insensato tutto quel silenzio forzato, 
insensate le parole di guerra, le minacce. Era insensato quello 
che accadeva altrove, quello che trasaliva dalle Alpi per arrivare 
violento e senza preavviso dentro quel bus che non aveva altre 
pretese che portare ognuno al proprio squallore giornaliero, vo-
leva evitare i rossi, surfare sull’onda verde e metterci il meno 
possibile, eppure si erano spalancate quelle porte, un vento im-
petuoso le aveva divelte e tutto era cambiato per sempre. Gli oc-
chi dei più si erano dilatati, ogni hijab che incrociavano andava 
allontanato, emarginato. Scappare da quel pezzo di stoffa era 
l’unica vera vitale preoccupazione. Si era sparso, come olio sul 
parquet, uno strano senso di paura, diffidenza, di angoscia.

Lorenzo non sapeva come si chiamasse, era troppo timido per 
avvicinarla e chiederglielo, era troppo bella, eccezionalmente 
legata al sorriso di Dio e lui come poteva solo pensare di avvici-
narsi e parlarle? Dirle che nei suoi occhi ci vedeva il vento caldo 
del Maghreb, che ci vedeva le orme degli uomini passati dise-
gnate su di una sabbia soffice e mai rovente, che avrebbe dipinto 
sulle sue labbra lunghi papiri di poesie strappate al deserto, che 
con lei si sarebbe ricongiunto alla felicità e che le avrebbe sorri-
so tutte le mattine. Lorenzo non poteva e le accarezzava le gote 
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con il pensiero, il suo sguardo non si posava mai sui suoi occhi 
cenere, su quella pelle luminosa e colorata come  un gioiello di 
ambra scura nascosto sotto una sorgente d’acqua pura. Lorenzo 
si alzava e trovava che tutto era insensato, che era inutile andare 
a lavoro, che prendere 3 euro all’ora era umiliante, uno yup-
pie arrivato tardi:  la camicia, i mocassini comprati in offerta, 
il pantalone nuovo, il profumo, e quella borsa che era l’oggetto 
che lo incatenava al fallimento; poi pensava alla ragazza del 65, 
alle sue dita lunghe, a quei capelli mai visti, a quel suo fare gen-
tile, a quel suo adagiarsi con un’antica delicatezza su quei sedili 
sudici che al suo tocco brillavano, profumavano, li scrostava da 
tutto il marciume accumulato negli anni. 

Un vento di terrore spirava su tutto e tutti, uno di quelli che 
mandano a tutta vela i nordici omuncoli verdi, quei venti che 
gonfiano i piccoli peduncoli in mezzo a gambe di uomini privi di 
fantasia, che corrono veloci in bocca ai codardi, agli stronzi, ai 
sobillatori, ai frustati, agli insicuri amatori del proprio riflesso. 
Venti usati da governi per giustificare, per smacchiare omissis e 
firme litografate.

Lorenzo abbracciato da una sinestesia incontrollata sentiva sul-
la sua lingua il dolore salato della ragazza del 65, la vedeva nei 
suoi sogni piangere, vedeva come gli altri la guardavano, come 
guardavano il suo meraviglioso viso raccolto dentro quel suo hi-
jab di colori pastello,  come la sua sfumatura,  i suoi tratti soma-
tici la legassero a una condanna per un Dio diverso. Ogni sguar-
do che riceveva era una lama tagliente, rovente. Una locusta 
zoppa ospite forzato di un formicaio crollato. Avrebbe preso per 
lei tutto il male, tutti gli sguardi, si sarebbe fatto bucare tutto 
il corpo per il solo piacere di morire tre volte e tornare a vivere 
per essere ancora trafitto.  L’avrebbe protetta da tutti.  Sentiva 
il metallo dei colpi sotto la lingua, sentiva come l’indifferenza 
di prima era diventata un lusso, sentiva sotto le sue vene come 
tutto era cambiato, come gli sguardi di paura si concentravano 
su di lei, sui suoi amici, sui loro zainetti, come dentro i lori occhi 
si era depositata una cera appiccicosa.  
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Il 65 seguiva il suo percorso, la maggior parte dei suoi occupanti 
si era equamente distribuita fra la testa e la coda del bus, e in 
mezzo c’era lei: seduta, sola, un fascio luminoso di sguardi era 
indirizzato verso il suo gracile viso.  Lunghe lune sotto gli occhi 
le disegnavano l’angoscia,  le mani una dentro l’altra, lo sguardo 
triste e basso. Sola. Lasciata in mezzo sola. Tutte le paure del 
mondo le erano cadute in braccio e non lo sapeva, non sapeva 
il perché, lei era lì, sola, e non sapeva niente. Lorenzo aveva il 
cuore trafitto dal dolore, le mani gli sudavano, gli occhi si erano 
nascosti per non vedersi; gli si avvicinò barcollando, incespicò, 
quasi cadde su quel seggiolino sporco, riuscì a sedersi. Per la 
prima volta erano vicini, le due ginocchia si sfiorarono e un bri-
vido millenario gli percorse la schiena: una nuova epoca senza lo 
zero. Sudava e tremava. Lei era ferma. Gli sguardi di tutti inizia-
vano a perdere di intensità, non erano più fari ma fuochi fatui, 
Lorenzo le stava accanto, rinsavì lentamente, le due ginocchia 
si sfiorarono ancora, pregava un Dio diverso per avere davanti 
a sé la strada sbarrata, una macchina in panne. Pregava un Dio 
da aspettare. Aveva bisogno di tempo. Il respiro lentamente ri-
tornava regolare, il polso si indeboliva, le mani si riasciugavano, 
la voce uscì stridula, ammaccata, buffa: “Ciao, come ti chiami?”
Lei alzò gli occhi, accennò un sorriso, lo guardò: “Amina”.
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L’ultimo brunch 
degli idealisti
Alessandro Xenos 

Fu l’alba dei nottambuli, la fine del mercato, dei bordelli di frut-
ta e verdura recuperati sul cemento.

C’era chi si beveva il nono caffè della giornata, ingoiato amaro 
per risparmiare, chi si perdeva irrequieto nei torridi giochi della 
seduzione, chi invece, solito cafone, discuteva del prezzo della 
birra a Teheran. Ultima negazione della storia, noi, ci ammas-
savamo nei bar, contenti almeno di cambiare luogo, di attra-
versare i bassifondi dei nostri pensieri, di rinnegare questa vec-
chiaia assetata di giovani. Con in mano le nostre armi, la nostra 
biancheria da lavare e un centinaio di sogni indollarati su tavole 
nostrane, recuperavamo immagini d’altri tempi, dai colori tenui 
e i suoni gracchianti, colme di storie che nessuno ci aveva mai 
raccontato, semplici e umidi gemiti dell’Ostro contro i fili che 
qualcun altro aveva teso. Occhi da mercante catturavano le no-
stre fantasie e all’idea per tutti il riposo si faceva oppressante, 
era la stagione dei fessi e delle fatture da pagare, delle salubri 
cucine che ridendo ci pizzicavano il sedere, delle portate attese 
per anni, dei compatenti impegnati a compatire e dei cantanti 
oppressi dal terrore.
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Era una rivoluzione in camicia da notte, l’ultimo brunch degli 
idealisti, un uovo e un caffè a 12 euro.
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Slam: Obiettivo Luna
Alessandro Xenos 

Infinitamente soli, mediocri, inetti, putridi, parricidi, in questo 
mondo ci attardiamo nell’ultimo bar dei reietti. L’insegna blu 
intermittente e quella scritta “Obiettivo Luna”, su cui s’affonda 
la nostra rabbia di uomini soli, perduti tra le gocce di whisky sul 
bancone e il pensiero di non avere una casa a cui tornare, tra 
i preservativi abbandonati accanto al cesso e l’accidia violenta 
di chi è nato all’ultima stazione. Tutto questo noi siamo, tutto 
questo è il mondo per come ce l’hanno lasciato, per come l’ab-
biamo scelto, tutto questo è l’attesa che apra il primo bar della 
mattina, in cui ci riverseremo anche oggi per un ultimo drink. 
Un’altra birra, una sola, prima di andare, di incamminarci per la 
città come vagabondi tra le facce scarne e piene di luce dei labo-
riosi, altri uomini soli che come noi girano mortali in un girone 
infernale, ma che a differenza nostra credono di veritare erranti 
tra dei e idoli in cui distratti annegano la loro fottuta paura di 
vivere. Un altro girone non il nostro, ma pur sempre all’inferno, 
dove la verità sono il fuoco, il fango e la rabbia per l’odore di 
incenso che si cala dal cielo. Verità, questo cerchiamo tutti, da 
noi a loro a chi si perde tra i libri a chi muore su un ponte, tut-
ti cerchiamo la stessa cosa e tutti fottutamente perdiamo come 

37



animali da tiro a cui non è concesso scappare. Ci rifugiamo, ci 
abbassiamo tra l’erba, saltiamo sugli alberi, spostiamo le rocce, 
rotoliamo lungo le scarpate e poi esangui ci affanniamo a ritor-
nare alla partenza per vedere se il cacciatore se n’è andato. Ed 
è sempre lì, ad attenderci con le braccia conserte ed il ferro per 
lo scalpo.

Maledetta natura che ci hai dato i sensi, a te bestemmio e mi 
rivolgo in questo rabbioso sorso all’ultimo drink, in questo bic-
chiere sbattuto sul bancone, in quest’alcol che grido in faccia a 
questa giovane ragazza che vuole solo andare a casa e che do-
mani m’avrà anche lei violentato come il mondo violenta le vo-
stre verità ogni giorno. Maledetta tu che ci inzuppi, ci rivolti e 
ci addormenti in quel fiume di melma e di sterco che ostinati 
chiamiamo vita. Che ogni notte all’alba risorge. Ed è sempre un 
mare limpido e calmo. Ma io Rabbioso, Rabbioso, Rabbioso mi 
sento in quest’ultimo atto di lucidità, perché so già che tra poco 
anch’io mi perderò tra i colori e non sarò qui, come mai l’uomo 
ci è stato.
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Le derivate
Mara Abbafati

Augusto aveva un occhio di vetro, il destro. Quando prendeva 
l’ascensore per prima cosa apriva la porta esterna, poi le due 
ante di legno, quindi si voltava di spalle ed entrava camminan-
do all’indietro. Dopo aver chiuso le porte spingeva il bottone 
del quarto piano, l’ultimo, e restava immobile fino all’arrivo. La 
signora Mercalli, la prima volta che andai a ripetizione di mate-
matica da lei, mi disse che non dovevo aver paura di Augusto se 
l’avessi incontrato nell’ascensore. Io non avevo paura, però ogni 
volta mi chiedeva «Ce l’hai una sigaretta?».
Glielo dissi almeno ottanta volte che non fumavo.
Un giorno l’ascensore si bloccò tra il secondo e il terzo piano 
e Augusto mi raccontò di come perse l’occhio. Era ferragosto, 
lui aveva da poco compiuto sette anni, si trovava nella casa dei 
nonni in campagna e andava in bicicletta quando a un tratto il 
cane lupo dei vicini saltò il recinto e si mise a corrergli dietro: 
iniziò a pedalare fortissimo, la bici andava a zig zag sul terreno 
accidentato, superò la stalla, il cane gli era dietro, lui si abbassò 
per essere più aerodinamico e chiuse gli occhi, pensava solo a 
pedalare. «Andavo velocissimo, non vedevo niente e finii addos-
so al pollaio, la recinzione si sradicò e mi ritrovai avvolto nella 
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rete di fil di ferro con la bici addosso».
«Te lo cavasti così l’occhio?» chiesi io.
«No, ero a terra impigliato nella rete, aprii gli occhi e Don Ro-
drigo mi beccò».
«Chi è Don Rodrigo?»
«Il gallo di nonna».

L’ascensore si aprì, davanti c’era la signora Mercalli con il vol-
to pallido, agitatissima, che parlava al telefono con i vigili del 
fuoco. Ci chiese come stavamo e Augusto le disse: «Ce l’hai una 
sigaretta?».
Quel giorno la signora Mercalli mi spiegò le derivate. Eravamo 
al tavolo della cucina e per quanto fosse pulita e ci fosse la fine-
stra leggermente aperta si sentiva ancora odore di fettina pana-
ta. Non riuscivo a immaginare la signora Mercalli che mangiava 
le fettine panate.
Quando scesi nel cortile c’era Augusto che girava intorno al pa-
lazzo, era sempre lì quando finivo la lezione, ma in tutti quei 
mesi non lo vidi mai fumare.

Era il ventinove maggio, faceva un caldo infernale, la scuola sta-
va per finire e io dovevo essere interrogato sulle derivate prima 
della fine dell’anno, quel giorno tornai dalla signora Mercalli 
per un ripasso. Quando suonai al citofono mi rispose Augusto. 
Non capii. Arrivato davanti alla porta la trovai aperta, sentivo 
delle voci, entrai e vidi due donne sulla sessantina che stavano 
in piedi nell’ingresso. Augusto mi prese per un braccio «Vieni, 
ti devo far vedere una cosa».
«Augusto, non posso, devo fare lezione adesso».
«No, vieni a casa mia, devo farti vedere una cosa importante».
Sull’altro lato del pianerottolo c’era la casa di Augusto, entram-
mo: era pulitissima, nell’ingresso c’era una pianta alta fino al 
soffitto, percorremmo il corridoio dove in fila lungo il muro c’e-
rano almeno dieci gatti di plastica ed entrammo nell’ultima por-
ta in fondo. La stanza era vuota, c’era solo un enorme castello 
fatto di sigarette, «Guarda!» disse lui.

40



«A questo ti servivano le sigarette?»
«Sì».
«È bellissimo, davvero. Adesso però vado a lezione».
«No, lei è morta».
Rimasi nella stanza del castello a fissare fuori dalla finestra per 
diversi minuti. Augusto Mercalli toccò quasi tutte le sigarette 
che formavano il castello controllando che fossero perfettamen-
te allineate, poi uscì dalla stanza e io lo seguii per andarmene. 
Sul pianerottolo decisi di scendere per le scale e arrivato al terzo 
piano sentii la sua voce «Torni domani a vedere il castello?». 
Risposi di sì.
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Intermittenza
Mara Abbafati

Lui aveva gli occhi belli e tirava le bottiglie vuote sulla sabbia 
del fiume insieme a me. Al dodicesimo lancio mi domandò se 
sapevo dove aveva messo l’albero di Natale, ma io a casa sua 
non ci ero mai stata.
«Perché adesso vuoi sapere dov’è l’albero di Natale?» chiesi io.
«Domani vengono i miei a cena e voglio che la casa sia bella».
A quel punto si agitò e volle andare subito a casa a cercare l’albe-
ro. Andai insieme a lui per aiutarlo e dopo aver tirato fuori tutto 
quello che c’era in cantina finalmente lo trovammo. Salimmo in 
casa e lo decorammo con le palline colorate e le luci intermit-
tenti, alla fine eravamo affamati e mangiammo gli spaghetti al 
pomodoro. Non mi ero mai divertita così tanto, però non glielo 
dissi. Lavammo i piatti, io li asciugai e mentre appoggiavo le 
tazzine da caffè sul ripiano, suonarono al citofono: era la sua ex 
che voleva vendergli una polizza sulla vita. Se ne andarono in 
soggiorno a leggere il contratto dell’assicurazione, si chiusero 
dentro e mi lasciarono nell’ingresso, la luce era fulminata. Dopo 
un’ora capii che era il momento di andarmene, mi avvicinai alla 
porta del soggiorno per salutarlo, l’aprii piano per non distur-
bare e li vidi mentre litigavano: lei gli diceva che era pazzo e 
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che non avrebbe dovuto fare l’albero di Natale, così lui iniziò 
a disfarlo. Richiusi la porta senza farmi sentire e andai via. In 
strada la gente ascoltava il concerto di Ferragosto.
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Ritratto di famiglia
Mara Abbafati

Oggi la mamma ha preparato una merenda buonissima, pane 
burro e marmellata di fragole e mentre Leo addentava la fet-
ta bella spessa, una goccia di marmellata è caduta sul tappeto 
bianco del soggiorno. Per non farla vedere l’ha subito spalmata 
ben bene con la scarpa da ginnastica e la goccia è diventata larga 
e piena di sporcizia che stava attaccata sotto la suola. Quando la 
mamma l’ha vista, qualche ora dopo, ha lanciato un urlo che ha 
fatto vibrare tutti i vetri delle finestre e io ho avuto un po’ paura, 
poi è sparita ed è tornata poco dopo con un secchio pieno di ag-
geggi e detersivi, si è messa in ginocchio davanti al tappeto e ha 
cominciato a spruzzare e sfregare ma la macchia appiccicosa è 
rimasta com’era, così ha preso il tappeto e lo ha portato via, non 
so dove, forse in lavanderia o nel cassonetto.

È ancora inverno, c’è sempre il camino acceso e dalla finestra 
alcuni giorni si vede la pioggia, a volte la grandine, addirittura la 
neve e spesso il vento che piega leggermente la magnolia ancora 
giovane al centro del giardino. Mi piace osservare la mia fami-
glia che la sera si siede sul divano, accanto a me, a guardare un 
film, ora fanno sempre i film di Natale che sono i miei preferiti, 
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forse per questo amo l’inverno. Oppure perché è l’unica stagio-
ne in cui mi sento a mio agio e quello che mi circonda mi è fa-
miliare. Mentre invece quando osservo la primavera, da qui, mi 
viene il magone perché mi sento come quando qualcuno parla 
di una cosa che non riesco a capire.

Tra due giorni è Natale e sotto l’albero è già pieno di pacchetti 
colorati con fiocchi brillanti che riflettono le luci intermittenti, 
passo delle ore a guardarli e a fantasticare, provo a indovinare 
cosa ci sarà dentro e aspetto con ansia il momento in cui verran-
no scartati.

Mentre immagino la mattina fatidica sento bussare alla porta, è 
papà che rientra dalla passeggiata con Rodolfo, il nostro cane. 
Lo sento borbottare mentre racconta alla mamma che Rodolfo 
ha fatto il pazzo, ha inseguito una cagnetta facendo cadere la 
signora che la portava a spasso. Si vede che Rodolfo è ancora 
agitato, cerca di staccarsi il guinzaglio da solo e quando papà 
riesce a sganciarlo, Rodolfo parte di corsa puntando il divano, 
arrivato a pochi centimetri da me spicca un balzo pieno energia. 
Manca il divano, ma prende in pieno il tavolino di noce che gli 
sta accanto e lo rovescia facendomi cadere sul pavimento ormai 
privo del tappeto peloso. Mi schianto sul marmo chiaro finendo 
in mille pezzi, tutta l’acqua e i coriandolini di plastica bianca che 
fingono la neve si sparpagliano intorno a me.

«No, il pinguino con la neve… Rodolfo, l’hai rotto!» disse Leo.

Non credo che la mia sfera di vetro si possa aggiustare, forse è 
finito l’inverno.

46



Tutti i particolari
di cronaca
Mara Abbafati

Le bucce delle uova sode erano tutte ammonticchiate davanti al 
piatto sul vecchio tavolo di formica. Addentò il secondo uovo e 
masticando a bocca piena si voltò verso la finestra. La pioggia 
leggera imperlava il vetro coperto dalla condensa e l’alba era 
bianca. Afferrò il bicchiere alto, pieno di latte freddo, e lo tracan-
nò bagnandosi il bordo superiore delle labbra. Si alzò per spe-
gnere la macchinetta del caffè che gorgogliava. Lo bevve amaro, 
in piedi, appoggiato al piano della cucina con una mano infilata 
nelle mutande. Erano le sei, aveva tempo, il matrimonio non 
sarebbe iniziato prima delle dieci, ma decise di vestirsi e uscire 
a piedi. Camminò lungo la ferrovia, aveva smesso di piovere, il 
cielo era compatto e sembrava illuminato da centinaia di neon 
pallidi. Arrivato al terrapieno continuò dritto, costeggiandolo, 
verso la zona industriale. Dalla tasca della giacca nera un foglio 
arrotolato sbucava per metà. Le scarpe erano coperte di fango 
tutt’intorno e alcuni schizzi grigiastri erano finiti sulle gambe 
dei pantaloni. Non si sarebbe potuto presentare alla cerimonia 
in quelle condizioni, ma ormai non pensava più di andarci.

Continuò a camminare verso la collina, la salita era piuttosto 
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ripida e si era alzato un vento contrario. Opporsi alla pressione 
dell’aria sul petto lo faceva sentire forte. Sperò che quel vento 
non cessasse mai e che la strada fosse senza fine. Dopo ogni sa-
lita si stupiva di trovarci dietro ancora altra strada e altra ancora 
e proseguì meravigliandosi per quell’infinità di asfalto finché il 
colore del cielo si fuse con quello della strada e tutto divenne 
nero.

A volte non si presenta la sposa, più spesso lo sposo, ma che 
non si presentasse il prete non era mai capitato, commentaro-
no i giornali locali.
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Le geste et l’oubli
Louis Watier

Le geste est une prise, quand bien même il s’agit de se déprend-
re. Que l’on se défasse d’habitudes ou d’objets, que l’on quitte 
un lieu, une personne, et jusque dans l’ascèse, où l’on se sou-
strait à la perpétuelle addition des choses, toujours reste prés-
ente l’idée d’une conquête : d’un lieu, de soi, des autres. Le ge-
ste appartient au temps et on peut le circonscrire dans l’espace 
– stèle émergeant de cette lente érosion des souvenirs ou de 
leur obscurcissement subit : l’oubli. D’où parfois son charme 
violent, parce qu’il nous paraît, au moment où il nous échappe, 
si étrangement surgi d’un autre sol, d’une autre durée que les 
nôtres, que, nous surprenant, rien ne semble pouvoir d’avanta-
ge révéler les contours de notre silhouette que ses traces déjà à 
demi effacées. Mais la configuration souterraine qui l’a porté à 
la surface a disparu du même coup qu’elle le faisait naître. Im-
perceptiblement déjà, règnent d’autres lois. Le geste n’est alors 
que le vestige d’un secret qui s’évanouit aussitôt en lui, dispari-
tion dont seul un glissement des couches les plus profondes de 
notre mémoire nous apprend parfois, parce que l’onde de nos 
habitudes en est troublée, qu’elle a eu lieu, et où s’abîme tant 
notre pensée, que le souvenir redouble l’oubli. 

con traduzione dal francese di Alessandro Xenos
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***

Il gesto è una presa, anche quando si tratta di liberarsi. Che ci 
si disfaccia di abitudini o di oggetti, che si lasci un luogo, una 
persona, e perfino nell’ascesi, laddove ci si sottrae alla perpetua 
addizione delle cose, resta sempre presente l’idea di una con-
quista: di un luogo, di sé, degli altri. Il gesto appartiene al tempo 
ed è circoscrivibile nello spazio – stele emergente di questa len-
ta erosione di ricordi o del loro oscuramento subìto: l’oblio. Da 
cui talvolta il suo fascino violento, perché ci pare, nel momento 
in cui ci sfugge, stranamente spuntato da un altro suolo, d’un 
altro tempo rispetto al nostro, che, sorprendendoci, niente sem-
bra poter rivelare i contorni della nostra sagoma a parte le sue 
tracce già a metà cancellate. Ma la configurazione sotterranea 
che l’ha portato in superficie è scomparsa al tempo stesso in cui 
l’ha fatto nascere. Impercettibilmente già, regnano altre leggi. Il 
gesto non sono allora che le vestigia di un segreto che svanisce 
subito in esso, scomparsa di cui solo lo slittamento degli strati 
più profondi della nostra memoria ci fa capire a volte, poiché 
l’onda delle nostre abitudini ne è turbata, che è accaduta, e dove 
il nostro pensiero sprofonda a tal punto, che il ricordo ripete 
l’oblio.
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Louis Watier

con traduzione dal francese di Alessandro Xenos

Dans la nuit du vendredi 23 juillet 1966, Frank O’Hara en visite 
chez des amis à Fire Island, au sud de Long Island, quitte le bar 
discothèque de la plage, accompagné de son amant J.J. Mitchell. 
Tous deux parviennent à s’engouffrer dans un de ces « beach ta-
xis », sortes de jeeps que l’on conduit sur le sable mouillé, tout 
le long de la côte de Long Island. Le véhicule est cependant déjà 
occupé par huit autres personnes, et après quelques minutes de 
trajet, la surcharge provoque la crevaison du pneu arrière gau-
che de la voiture. Tandis que le petit groupe des passagers se 
dégourdit les jambes, Frank O’Hara s’avance sur la plage pour 
contempler l’eau. La lune a disparu et la seule lumière que l’on 
voit à la ronde est celle des phares que le chauffeur a allumés 
pour prévenir toute éventuelle voiture qui viendrait à passer. Il 
est un peu plus de deux heures du matin.
C’est à cette même heure que Kenneth Ruzicka, jeune sportif de 
23 ans, amène sa petite amie en boîte de nuit, à bord de sa jeep 
lancée à vive allure sur la plage. Ivre, ou aveuglé par les phares 
du taxi, il ne vire qu’au dernier moment. Les passagers se jettent 
de côté pour l’éviter, mais Frank O’Hara, un peu plus à l’écart, 
n’a que le temps de se retourner avant de se faire percuter par le 

Mort d’un poète
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pare-chocs en acier et écraser par les roues de la jeep, qui conti-
nue à rouler sur encore quelques mètres.
L’agonie de Frank O’Hara durera 40 heures, prenant fin le lundi 
25 juillet à 20h30. L’enquête, conclue en une demi-heure par 
l’officier de police local, ne retiendra aucune charge contre Ken-
neth Ruzicka.

***

Nella notte di venerdì 23 luglio 1966, Frank O’Hara in visita 
da amici a Fire Island, a sud di Long Island, lascia il disco-bar 
sulla spiaggia, accompagnato dalla sua compagna J.J. Mitchell. 
Insieme riescono a gettarsi in uno di quei “beach taxi”, quelle 
specie di jeep che sfrecciano sulla sabbia bagnata lungo tutta la 
costa di Long Island. Il veicolo tuttavia è già occupato da altre 
otto persone, e dopo qualche minuto di viaggio, il sovraccari-
co provoca lo scoppio della ruota posteriore. Mentre il picco-
lo gruppo di passeggeri si sgranchisce le gambe, Frank O’Hara 
avanza verso il bagnasciuga per contemplare l’acqua. La luna è 
sparita e la sola luce che si vede intorno è quella dei fari accesi 
dal tassista per avvertire i veicoli che potrebbero arrivare. Sono 
appena passate le due del mattino.
A quella stessa ora Kenneth Ruzicka, giovane sportivo di 23 
anni, sta andando in discoteca con la sua ragazza, a bordo della 
sua jeep lanciata a tutta birra sulla spiaggia. Ubriaco, o accecato 
dai fari del taxi, sterza solo all’ultimo momento. I passeggeri si 
gettano su un lato per evitarlo, ma Frank O’Hara, un po’ in di-
sparte, ha soltanto il tempo di girarsi prima di farsi colpire dal 
paraurti di acciaio e farsi schiacciare dalle ruote della jeep, che 
continua la sua corsa ancora qualche metro.
L’agonia di Frank O’Hara durerà 40 ore, finirà lunedì 25 luglio 
alle 20 e 30. L’inchiesta, conclusa in mezzora da un agente del-
la polizia locale, non muoverà nessuna accusa contro Kenneth 
Ruzicka.
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Gianmarco Blasi

Potenza, secondo dopoguerra. Un lucano soprannominato il 
biondo, da poco sposato, ha bisogno di portare il pane a casa. 
Emigra. Lascia la sua terra, con sua moglie, va a lavorare a casa 
del vecchio nemico: la Francia. Tra le cose che in valigia non ci 
stanno: l’olio d’oliva, la pasta di casa e, soprattutto, la nobile 
arte. Il pugilato. Sì, il nostro biondo è un pugile, un ottimo pu-
gile, uno dei primi potentini ad inforcare i guantoni. Deve dire 
basta, sul più bello, c’è la famiglia da campare. Deve dire basta, 
ad un passo dal sogno, dal professionismo. Tutti quegli incon-
tri, i pugni presi, i compagni. Deve salutare, il suo maestro, la 
sua Potenza, il suo amico, grande campione Rocco Mazzola. C’è 
la Francia. Burro per cucinare, aringhe, baguette. Una soffitta 
spartana, dove vivere. Il ferro da martellare. I soldi, la moglie 
e chi lo sa, un figlio. Ma un pugile è un pugile, lo è per natura 
primordiale. Il biondo va in cerca di una palestra dove tirare di 
boxe. La trova a Lilla.

“Non è per presunzione. Non ce n’era uno alla mia altezza pu-
gilistica. Tutti bravi ragazzi, anche se nelle prime settimane 
mi guardavano in cagnesco. Quasi mi rifiutavano. Poi divenni 

Le Muet
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pian piano una specie di assistente di Monsieur Philippe, il loro 
maestro. Davo consigli, incrociavo i guantoni in allenamento. 
Ricordo che la loro boxe era più statica. Poca tecnica, forse per 
scarsa tradizione. Alla fine ero diventato un istruttore. Ma vo-
levo combattimenti veri. E non era possibile…”.

Ed invece, una domenica di settembre del 1957 l’occasione arri-
va. La piccola squadra è invitata ad un festa per un mercato del 
sidro, una bibita alcolica la cui materia prima è la mela, dalla 
quale si ricavano anche alcuni distillati. Il più famoso è il Calva-
dos. Si tratta di una produzione che caratterizza proprio le cam-
pagne del Nord della Francia. Il Borgo dove si svolge una sorta 
di “olimpiade rurale” è Danain ed è vicinissimo ai confini con il 
Belgio. Il peso medio, Thomas, non può partire. Fa il fornaio e 
nessuno può sostituirlo. Il Maestro ci pensa su poi si rivolge al 
biondo. Evita di parlare, diremo che hai subito un’operazione 
alle corde vocali e non puoi parlare, rischi di restare muto. Nella 
squadra la complicità è totale.
L’incontro è il secondo della giornata. Il biondo inizia con il 
suo solito balletto di spalle e bacino. Guardia bassa, ad irridere 
l’avversario. Errore fatale. Il belga è lento ma potente. Un colpo 
mancino del fiammingo arriva a bersaglio, una bordata. Il bion-
do cade, l’arbitro conta. Ma la fame, in Francia come nelle risse 
di via Pretoria, è la stessa. Il colpo subito procura un taglio al 
biondo. Il Maestro gli grida di smettere. Manco a dirlo. Il biondo 
guarda Philippe ma vede Nocera, il suo maestro di Potenza. E’ 
come se sentisse suo fratello Mazzola rimproverarlo come mille 
volte accadeva: “Franco la guardia, non fare lo sbruffone!”

“Non c’era un vero e proprio ring. Le corde erano tenute alla 
meno peggio da quattro pali di legno piantati nel terreno, al 
centro della fiera. Combattiamo contro pugili venuti da Gand 
in Belgio. Quando inizia il mio incontro commetto un errore 
gravissimo. Ho la guardia bassa, mi sento invincibile. Il mio 
avversario un mancino più pesante di me, mi coglie in fallo 
e mi tira un gancio largo che mi colpisce fra occhio e faccia. 
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Cado a terra. Vengo contato…mi alzo. Un rivolo di sangue sot-
to l’arcata. Mi tamponano. Il mio maestro mi fa cenno con la 
mano ‘smettiamola qui!’. Manco a dirlo. Mi alzo dall’angolo, 
tiro un calcio allo sgabello di paglia e mi metto in guardia alta. 
Comincio a danzare. Il pubblico mi incitava: ‘Allez le muet, 
frappe-le!’ – ‘Forza muto. Picchialo!’ Così, piano, piano, iniziai 
la mia boxe… mi isolai, sentivo un eco. La voce di Silvio Nocera 
quasi sussurrarmi : “Gira e usa il sinistro, prendi la misura, 
dai che è sulle gambe ! Forza biondo…’’ Inizia la terza ripresa. Il 
biondo colpisce ripetutamente di sinistro, poi si fa sotto. Eccolo 
il suo gancio destro al mento e poi, in rapida successione, un 
sinistro largo ed un diretto destro. Denti stretti, sguardo cat-
tivo. Il biondo è tornato. L’avversario è a terra. Si alzerà solo 
dopo essere stato contato. E’ k.o. La piazza di Danain, una bol-
gia : «Muet, t’est fort, les muets sont les meilleurs» – «Muto sei 
forte, i muti sono i migliori». “Non sapevo se ridere o piange-
re. Rifiutai qualsiasi altro combattimento. Se mi volevano ero 
Franco Blasi, un italiano, un pugile. Non volli neanche i soldi 
che erano stati raccolti fra la gente. L’usanza era premiare i 
pugili vincenti con una colletta. Li lasciai al ragazzo belga che 
avevo sconfitto, ma che aveva onorato, con un grande combat-
timento, il nostro confronto.”
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Luca Saracino

Nel periodo in cui il merlo indiano era scappato e anche Ilaria 
e a lavoro proprio non andava vendetti la macchina e cominciai 
a girare a piedi. Allora notai cose che fino a quel momento mi 
erano sfuggite: spettri che dietro a finestre armeggiano coi fili 
delle tende, i riti della signora delle pulizie nel lustrare le ma-
niglie dei portoni, il percorso a zigzag verso l’edicola dell’uomo 
con le scarpe verdi. In quel periodo feci amicizia con un ratto 
morto accanto a un tombino che chiamai Mike, ma soprattutto 
conobbi Nonnina. Ogni mattina quando svoltavo l’angolo del 
nuovo centro commerciale Nonnina, come la chiamavo fra me e 
me, se ne stava seduta sul suo balcone al terzo piano del palazzo 
con la facciata in mattoni rossi. Stava in mezzo a ortensie e ci-
clamini, gerani e camelie. Ogni mattina la trovavo lì appostata a 
sorridermi così che finii per affezionarmi e mi capitò perfino di 
pensare a lei la sera prima di dormire. Mi chiedevo quale fosse 
la sua storia, se fosse vedova e se i suoi figli, nel caso ne avesse, 
vivessero lontano. Era da poco finito l’inverno quando cammi-
nando alzai lo sguardo come di consueto e scoprii che il balcone 
era deserto, nessuna traccia di Nonnina, né delle piante che le 
davano riparo. Proseguii a testa bassa in preda ai pensieri quan-

Nonnina 
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do incredulo me la trovai davanti nella sua solita posa. Stava 
in mezzo a due cassonetti, appoggiata a una vecchia lavatrice, 
accanto aveva vasi di plastica svuotati e uno scaldabagno arrug-
ginito. Mi accorsi al primo sguardo che la pioggia di quella notte 
aveva irrimediabilmente danneggiato la cromatura del gesso e 
che sul suo volto non sarebbe più stato possibile distinguere al-
cun sorriso.
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Luca Saracino

Al mondo e presso la vita di una persona ci sono le cose che si 
possono fare e quelle che invece non si possono fare. Adesso che 
inizio ad avere una certa età mi appare evidente che per tante 
cose è ormai troppo tardi.
Senza dubbio mi è consentito di svolgere uno svariato numero 
di attività come ad esempio comprare le sigarette e fumarle in 
strada o seduto in cucina mentre le crocchette al topinambur 
sono nella padella. Mi è permesso andare al cinema a vedere 
film con o senza lieto fine e se voglio posso acquistare conigli di 
cioccolata da mangiare a letto con le luci spente e le serrande ab-
bassate. Poi posso correre, addestrare cani, sfamare gatti, posso 
prenotare una crociera e andare a visitare la Svizzera, sono libe-
ro di telefonare ai numeri verdi, ai cellulari, posso vedere la tv. 
Sono libero di lavarmi i gomiti e altre giunture del corpo oppure 
di comprare una macchina turbo diesel con cui circumnavigare 
le Americhe. Posso farmi una o più fidanzate oppure sposarmi, 
posso fare dei figli, separarmi, sottopormi a interventi di chirur-
gia estetica o verniciare la staccionata di colori vivaci. Tuttavia 
non mi è dato fare le cose che più vorrei. Non posso amare Gi-
sella dato che mi ha lasciato per un geometra assirobabilonese, 

Le cose che 
si possono fare
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non posso parlare con mamma dato che è morta di crepacuore e 
non posso correre nei prati col mio babbino che è  muto e mat-
to all’istituto. Non sarò mai neppure convocato ai mondiali di 
calcio dato che sono grasso e fuori forma. Soprattutto non potrò 
tornare presso la mia infanzia perchè il tempo procede solo in 
avanti anche se a volte sembra quasi che stia fermo e non potrò 
più essere felice dato che il cuore una volta che si è rotto non si 
può più aggiustare.
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Luca Saracino

Al campino del paese era il 1993 e fissi a giocare nei pomeriggi 
di giugno eravamo in quattro: il Pera, Sardaro Luigi, il figlio del 
postino e io. A quel tempo mia madre mi portava a farmi i ca-
pelli da Rosario, un uomo con la lisca che parlava senza sosta e 
aveva le meches rosa. Facciamo i capelli all’ometto diceva e mi 
praticava una precisa divisa nel mezzo prima di cospargermi la 
testa di brillantina. Al campino si giocava per ore, fino a quan-
do i raggi arancio del tramonto non indicavano che era arrivata 
l’ora di rientrare per cena. Le partite terminavano con risultati 
eclatanti: diciasette a undici oppure venti a venti con pareggio 
all’ultimo secondo. Una volta Sardaro Luigi che era il più gran-
de si presentò al campino con il walkman e alla domanda del 
Pera rispose: è Phil Collins. Io d’istinto dissi che anche mio pa-
dre ascoltava Phil Collins. Sardaro mi guardò, sputò per terra e 
disse che a lui però di mio padre non gliene fregava niente.
A settembre vidi mio padre per l’ultima volta: stava seduto so-
pra un letto rifatto con lenzuola celesti e indossava un lungo 
camice bianco. Aveva gli stessi occhi di Scarabocchio, il gatto 
che due estati prima avevamo trovato davanti al cancello di casa 
dentro una scatola di cartone di una marca di liquori. Quando 

Phil Collins 
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rividi gli altri al campino non dissi niente di quello che era suc-
cesso al babbo ma quel giorno segnai un gol di tacco che non 
servì comunque a pareggiare.
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Luca Saracino

Il primo passo fu quello di comprare il nuovo surgelatore poi si 
fece crescere una barba scura e cominciò a piazzare le trappole 
nel bosco.

Da ovest giunse un vento improvviso che spazzò la città per set-
timane, scoperchiò tetti, sradicò alberi e segnavento.

Lei se ne andò di casa una mattina prima del sole, non soppor-
tava più che lui si nutrisse di scoiattoli e che al buio la fissasse la 
notte mentre dormiva. Ha una spiccata passione per la natura 
dicevano di lui i vicini quando lo vedevano inerpicato sopra le 
querce e gli altri alberi del bosco blu.  

Lui allora svuotò gli armadi dai propri vestiti, dai libri, da tutte 
le cose accumulate negli anni e le abbandonò in strada in mezzo 
a cumuli di neve tardiva. Gli esercizi per la respirazione. Conta-
re i passi: da casa alla chiesa, da casa al minimarket, dalla chiesa 
alla scuola, dal fiume al camposanto. Ci provò con tutte le forze, 
così si disse una sera fissando un punto incerto fra il muro e una 
finestra.

Inevitabile 
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L’ultimo passo si svolse, è inevitabile si disse, una mattina di 
fine maggio presso l’ufficio postale e come è andata a finire è 
cosa nota.
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Luca Saracino

Dato che qualche giorno fa la signora del primo piano è morta di 
crepacuore l’amministratore dello stabile mi ha inviato una rac-
comandata con cui mi intima di pagare anche la sua quota, sia 
per l’anno in corso che per tutti gli arretrati. Mi sono presentato 
allora allo studio dell’amministratore per chiedere spiegazioni 
circa la sua richiesta.

Perché io? Ho domandato.

E perché no? Ha risposto lui. Dimostri dunque che non sta a 
lei pagare per quella quota. Dimostri che non è colpa sua se le 
cose sono andate come sono andate e che la signora è morta e 
tutto il resto dei problemi che abbiamo. Lo dimostri, coraggio, 
se ci riesce.

La quota
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Marco Puleri

“Provare un sentimento di repulsione, distacco e rabbia per 
qualcuno che si è amato è umana stupidità. Guardare il mondo 
con occhi diversi, diventare guardinghi, sognare il possibile, 
ignorare la possibilità dell’impossibile, odiare il buonismo e 
la cieca perseveranza: fatui fuochi di un’anima stordita. Ma 
necessari.”

Non ero ad una lezione di filosofia. Ma mi sembravano parole 
sante quelle di Julian. Eravamo seduti attorno a quel tavolo 
da circa sei ore e andavamo avanti a cicchetti di amaro del 
capo parlando di musica e anima. Non avevo la capacità 
di esprimermi in musica come loro, o neppure di provare 
l’emozione di tenere tra le braccia uno strumento, quasi come 
fosse un figlio cui far dolcemente sussurarre le prime agognate 
parole, ma riuscivo a sentirmi comunque parte di loro. Erano 
ormai anni che ci vedevamo al Flume, piccola taverna del borgo 
vecchio di Palermo e non sentivamo l’esigenza di cambiare, 
di provare precarietà, né di guardare fuori da quelle quattro 
mura. Per vedere poi cosa? Non c’era nulla che ci interessasse. 
Tutto quello che dovevamo avere dipendeva solo da noi, da 

Flume 
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ogni nostra volontà o gesto. Bastava sollevarci da quelle sedie e 
andare dove volevamo, quasi ad occhi chiusi, per non guardare 
il resto. Gli occhi in realtà li tenevamo aperti, ma era come se 
dormissimo vagando nell’aria pesante della vita. O almeno 
quella che sentivi rumorosamente vociferare fosse la vita, ma 
che solo disinteressatamente assentivi esserlo.

Julian era forse il più carismatico del gruppo. La sua assenza si 
sentiva, quando se ne andava per qualche mese in Argentina, 
per cercare di ricomporre i tasselli del suo passato. Era andato 
via ad otto anni da Buenos Aires e quasi da subito aveva iniziato 
a lavorare come cameriere al Flume. Così l’unico mondo esterno 
a noi che conoscesse restava Buenos Aires, con la sua animosità, 
il suo derby Boca-River, in cui si entrava alla Bombonera vestiti 
e carichi, e si usciva letteralmente nudi e sfiniti. Mi ripeteva 
sempre: “Tu ci staresti da Dio lì. Già ti vedo per le sue strade, 
sorridere e gioire di un’esistenza pura e spontanea!”. E così mi 
stimolava a lavorare, più che altro a guadagnare quel gruzzolo 
necessario ad acquistare almeno i voli. Poi lì i suoi cugini mi 
avrebbero aiutato. E quelle che sembravano, e alla fine forse lo 
erano, chiacchiere da bar, erano di colpo diventate le fondamenta 
di un progetto di vita, del sogno da custodire durante le 
abbacchianti serate passate al tavolo del Flume. Ad oggi sono il 
factotum del locale, dividendomi tra bar, commissioni e servizio 
ai tavoli. Non mi stanco mai veramente, ho tutto quello che mi 
serve qui dentro. Scelgo la musica, parlo con la gente, ascolto, 
bevo, fumo, e così tutto scorre con una semplicità incredibile; 
le cosiddette ambizioni e la voglia di strafare non mi sfiorano e 
non riescono a farmi male.

Un pezzo dei Blonde Redhead andava dritto, a bucare le strette 
pareti del locale. Stroncava d’impeto anche la mia voglia 
di pensare, di rodermi dentro ad un’immagine ricorrente e 
invadente, e mi invogliava a filar via, bottiglia di Merlot in mano 
a servire ai tavoli. Era facile lasciarsi prendere dalle miriadi di 
conversazioni, dialoghi, confronti che si alternavano dentro 
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questo gazebo. E la prospettiva di essere proprio il cameriere, 
di vagare tra i tavoli, cogliendo significati qua e là, anche singole 
parole enfatizzate dagli effetti di un negroni, mi eccitava. Era 
come se il mio desiderio di ascoltare storie, di osservare, o 
quantomeno condividere dei piccoli istanti di realtà fosse ora 
più facile da soddisfare. Tra le espressioni che coglievo più di 
frequente e che ormai per la mia interpretazione dei fatti non 
erano altro che un puro intercalare, senza dubbio c’erano: “è 
solo che te ne devi convincere…” oppure “Puoi sbatterci la testa 
contro quanto vuoi” o ancora “Fanculo a tutto, tanto non cambia 
niente”. E’ da un paio d’anni che lavoro qui al Flume. E continuo 
a versare del Merlot, o a servire del thè. E poi mi siedo e osservo. 
Stretti nel gazebo, fumiamo. Non ce ne rendiamo conto, ma 
siamo tutti insieme a farlo. Ed è così che creiamo la nostra verità, 
qui al Flume. Ignoriamo la gente che passa per la strada, perché 
è il fumo a delimitare il nostro angolo di esperienza, ad aprirci 
al nostro scorcio di vita, senza parole. Mentre mettevo su Nude 
dei Radiohead, vedevo quell’uomo al tavolo in fondo al gazebo 
gesticolare come un folle e parlare, parlare, parlare. Veniva 
spesso qui. Ancora non ero riuscito a farmene un’idea precisa. 
Si sedeva al tavolo sempre verso le 11 di sera, con un seguito 
di sognanti ammiratori, che gli avrebbero pagato da bere tutta 
la serata. Era un chiromante dal forte accento palermitano. 
Uno zampanò dei nostri tempi, voglioso di offrire la sua arte e 
parlare, parlare, parlare:

“È facile vedere nella mano un mezzo divinatorio, uno strumento 
di interpretazione della personalità umana, attraverso la sua 
forma ed i segni particolari del palmo…”

E poi, prendendo la mano di uno dei ragazzi, gridava:

“Che la tua mano affermi ora la tua verità, senza indugi!”

Nel frattempo, continuavo a portargli del vino rosso, che 
prontamente tracannava, senza lasciar intendere al suo pubblico 
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che il conto non sarebbe di certo stato a suo carico.

Quando mi fermavo giusto il tempo di una sigaretta, godevo di 
quello sguardo completo sulla scena che si creava sul gazebo. 
E di come la sua posizione, di lato alla via, giusto di fianco al 
marciapiede calcato dai passanti, gli desse davvero un’aura di 
teatralità. Soprattutto la sera quando le luci basse evidenziavano 
solo le forme degli alberi, le voci iniziavano a farsi meno 
assordanti, e il Flume era sempre lì.

A volte mi capitava di seguire per puro caso intere conversazioni, 
ed in parte la cosa mi disturbava. Non volevo invadere i mondi 
di nessuno, io! Volevo solo servire da bere e lasciare che la 
mia immaginazione rielaborasse quei quattro, cinque input 
ricevuti nei pochi istanti in cui ero nelle vicinanze. Ma quando 
mi capitava…davvero, non riuscivo a tenermene fuori. Le 
introiettavo con violenza dentro di me e cercavo di trovare un 
significato a quelle parole ascoltate così per caso. Come se il 
destino mi avesse voluto lì in mezzo in quel momento.

E così poi tornavo dentro a rifugiarmi, per un attimo, dietro al 
bancone. E lasciavo che andasse Jeff Buckley a calmare tutti gli 
animi, a spinger via dubbi e noie fuori dal gazebo. Era quella la 
mia noia. Quella snervante attesa del cambio di direzione. Ed 
oltre a versare del Merlot, sono un attore. Un attore di tempi 
morti. Di lunghe pause di fronte ad un telefono, in attesa che 
qualche amico mi tiri su uno dei suoi progetti, e così possa 
ricominciare a vivere, a dire la mia. Mi ero creato il mio spazio 
“attoriale” dietro il banco, a mò di promemoria della mia natura 
di teatrante. Un cumulo di appunti presi lungo il corso della 
giornata, lì posti proprio ad uccidere quei tempi morti. Le 
definivo “intuizioni creative”, e stavano lì, tra una bottiglia di 
Amaro del capo ed una di Gin. Erano anche loro in stand-by.

Proprio ora notavo che un ingegnoso ferma-carte era poggiato 
sulle mie “intuizioni”. Erano le scarpe di Misia, una delle nostre 
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più fedeli clienti. Come definirla…una solitaria, innamorata 
clochard dei nostri tempi. Dicevano che stava sempre in giro 
con Karenin, il suo fedele compagno a quattro zampe. Ma io la 
vedevo sempre e solo qui, al tavolo, a bere il suo bicchiere di 
passito. E a mettere in scena il suo quotidiano show. Entrava 
ondeggiando e urtando i clienti. Una volta toltesi le scarpe, 
le adagiava così da qualche parte del locale, prima di sedersi, 
abbracciare Karenin e cominciare con agitazione a sorseggiare 
il suo passito.

“Lui è il mio maritino. Ed è così dolce con me che quasi non 
riesco ad allontanarmene neanche per un attimo. Ogni volta che 
percorriamo la strada verso questo gazebo insieme e tagliamo in 
due la piazza qui di fronte, ci fermiamo giusto il tempo di una 
sigaretta su di una panchina. È come se ripetessimo il momento 
più bello della nostra vita infinite volte. E allora vivo. Sì, sento 
di vivere.”

E a volte davvero mi stupivo di come, vagando con piccoli 
balzelli per il Flume, raggiungesse il luogo di volta in volta scelto 
per le sue scarpe. Quella volta, però, cadde rovinosamente su 
di un uomo seduto al bancone, rovesciando tutte le sue carte 
e provocandone una reazione a dir poco rabbiosa. Intervenni 
subito cercando di sedare gli animi, lasciando che Karenin e 
Misia scappassero via, ridendo di gusto. L’uomo, imbronciato, 
continuava a fissare le sue carte sparse per terra e farfugliando 
imprecazioni di vario genere, afferrò tutto in fretta e furia e, 
scuotendo la testa, lasciò anche lui il Flume.

Così, come al solito, rimasi io a riordinare. Iniziai a pulire tutte 
le tracce di quell’inaspettato ed insolito abbraccio. Fu così che 
trovai un intruso tra le mie “intuizioni creative”. Era un taccuino 
di colore giallo sbiadito. Incuriosito, lo sfogliai, trovando una 
poesia scritta a matita.

I tuoi occhi neri
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Mi fissavano
Di un annebbiato vuoto
e vagando riempivano i fondi della mia esistenza
Cantavano una melodia
Triste cantilena di abbandono
No non posso no non posso essere tua

Le tue gambe si attorcigliano a me
Quando mi gridi ancora una volta
Con i tuoi sospiri
No non posso, non è il tempo
E io abbasso lo sguardo
Non riesco più a vederti dentro
A convincerti delle nostre possibilità
A condividere la corsa verso la nostra chimera
Ti congedi da me
Mi auguri il meglio
E vai
Via
Spero da nessuna parte
Non riesco a volerti bene
Non ci riesco più
Spero che tu cada
Da qualche parte
E in silenzio al buio
Capisca
Cosa ho visto
In quegli occhi
Scuri
Di un buio ed accecante vuoto
D’improvviso

Decisi di conservare quella preziosa dote sotto le mie carte 
e, mentre aprivo una nuova bottiglia di vino rosso, pensai 
al momento in cui sarebbe tornato a riprendere il taccuino e 
a come sfruttare al meglio quei pochi attimi di conversazione 
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che avrei avuto a disposizione. Prima di tornare fuori, di là, al 
gazebo, mi fermai per un po’ col mio vassoio di fronte alle foto 
appese alle pareti. E pensai. Pensai che per me questo posto 
rappresenta qualcosa d’importante. Specchiarmi nelle milioni 
di foto appese ai muri. Come a dire, “qualcosa che ti rappresenta 
ci sarà!”. Tutta ‘sta gente al muro ha detto qualcosa, pensa a 
cosa hai da dire, e vai. Dilla anche tu. Fuori da questo gazebo 
però.
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Giampaolo Giudice

Non so cosa sia l’amore, se ne parla così tanto, ma io non lo 
so. E’ una parola complessa, non complicata. Piena di curve e 
pieghe, salite ripide e discese vertiginose insieme a vicoli ciechi 
e praterie sconfinate.
Credo comunque che si avvicini molto al guardarla.
Dell’amore so solo questo.
Che forse si tratta di quella sensazione di perfezione presente, 
come quando guardi un fiore e non vuoi coglierlo, perché il suo 
posto, perché la sua bellezza è nel restare lì dov’è. Allora sì. 
Allora lo so; allora ho amato.
Ed ho amato ogni singola piega del suo corpo, ogni segno sulla 
pelle, ogni minima perfezione; perfino e soprattutto quelle che 
lei guardava con disprezzo allo specchio.
Tutta quella meraviglia, quella stupefacente scultura di 
carne imperfetta conquistò il mio stupore. Anche se la totale 
attenzione venne sequestrata da quel suo mondo strano ed 
inesplorato, tanto che ogni giorno era l’occasione di scoprirne 
un po’ di più.
La Shangri-La. Un’anima turchese e traslucida a passeggio 
per colline fiorite.

Battersea Park 
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Dio, quanto splendore. Una luce mai vista, colori conosciuti e 
sorprendenti.
Certo, da dentro lei non riusciva a vederla. Che peccato. 
Non ne distingueva nemmeno i contorni, impegnata com’era 
nell’accanita lotta contro se stessa. E sappiamo bene come ci 
cambino lo sguardo questo genere di scontri quando si tratta 
di guardare dentro.

 Quel che amavo di lei era visibile al buio ed invisibile nello 
specchio.
Come quella notte in cui me la ritrovai vicina.
Credo mi svegliai perché sentii un movimento nel letto, la 
sentii muoversi; come si fosse appena infilata sotto le coperte. 
Così schiusi gli occhi e mi resi conto che era presto, il sole era 
solo una pallida aspettativa in un cielo ancora scuro se pure 
macchiato dalle prime luci timide dell’alba.
E’ stato in quel momento, nell’istante di fioca oscurità 
precedente la luce che la vidi davvero.
Vestita solo della sua pelle tirare su di se le lenzuola e sdraiarsi 
vicino a me.
E restò lì; a guardarmi svegliare. Con quegli occhi in cui 
sembravano alternarsi qualcosa di simile all’amore ed 
un’ombra che ricordava da vicino la disperazione, la tristezza 
di chi sta scontando una pena, un inferno auto inflitto per colpe 
da venire, una specie di curiosa punizione per essere viva.
Si sdraiò vicina a me. Restammo lì, senza dire nulla, sdraiati 
e vicini, immersi e sospesi in quello spazio fra la il giorno e la 
notte, in quell’inferno scelto come custode di un’anima turchese 
e fiorita.

 C’ero io, a fare finta di dormire, per non interrompere la 
naturalezza di quei movimenti, la danza di quel corpo nella 
notte. E c’era lei, stesa accanto a me, nuda e perfetta.
Una goccia di infinito, una scheggia di universo, un sospiro di 
dio; donato ai miei occhi.
Certo, avevo avuto modo di vederlo altre volte, il suo corpo 
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nudo dico, ma ogni volta era una scoperta, sembrava sempre 
differente pur restando uguale.
Con ogni luce nascevano ombre nuove, scoprivo tensioni 
diverse sulla pelle, offerta in dono ai miei sensi.
La sua pelle era molto per me, la sua pelle era tutto.
La sua pelle ed il suo corpo.
La sua pelle ed il suo corpo nudo, per me, in quel letto scaldato 
dai respiri; e da tutte quelle parole da bambini che si dicono 
quando la notte tiene gli amanti stretti nelle sue braccia.

 La sua pelle era tutto per me.

 Forse mi sono perso da qualche parte, col tempo. Perché se 
chiudo gli occhi, oggi, vedo il ponte, la strada, il parco e posso 
quasi sentire ancora l’odore della moquette e quello della sua 
camera; e non riesco a ricordare molto altro. Solo qualche 
dettaglio.
Alcune sensazioni però non le posso proprio dimenticare; come 
il rumore dei narcisi che sbocciavano sul suo davanzale.
Perché sì, se c’è silenzio a sufficienza, e se presti la giusta 
attenzione, puoi riuscire a sentire il rumore della vita che 
scorre, che evolve, che continua il suo percorso.
Se impari a conoscere il silenzio come si deve, puoi ascoltare i 
passi della vita sul tempo che scorre.

 E nel silenzio mischiammo pelle ed inchiostro, ed è quella notte 
a tormentarmi da allora.
Ci sono momenti in cui mi sembra di vederla riflessa nelle 
vetrine dei negozi, che mi cerca; così mi volto di scatto. Ma 
non la trovo. Non la trovo mai. Non la troverò più. Non posso 
trovarla più.

 Lei non è più qui. Ma la sua pelle doveva restare mia per 
sempre.
La sua pelle doveva restare mia. Per questo l’ho portata con 
me, per questo l’ho uccisa.
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Per questo le ho strappato la pelle. C’è stato un bel casino in 
giro quando se ne accorsero. Non capita tutti i giorni di trovare 
un cadavere dove giocano i bambini, lì, nel parco.
Pensavo che così sarebbe rimasta con me per sempre, per 
questo l’ho fatto. Pensavo che la sua pelle sarebbe rimasta mia.
Dio come amavo la sua pelle.

 Ma non è stato così. Non è bastato.
E non riesco a non vederla in ogni riflesso, oggi.
Allora ho deciso di seguirla, di seguire quello che resta del suo 
ricordo e del suo profumo.
Di seguire la sua pelle, che pure ho tanto amato.

Questa lettera, datata 8 novembre 1982, era nella tasca dei 
pantaloni di un giovane trovato impiccato ad un albero nei pressi 
del laghetto di Battersea Park. Poco più di una settimana dopo il 
ritrovamento del corpo di una ragazza brutalmente assassinata 
sulle sponde dello stesso specchio d’acqua.
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Alessandro Ghebreigziabiher 

Mio figlio è intelligente, mica è come gli altri, senza offesa. 
Prima di tutto, perché noi siamo gente intelligente. Mia moglie 
ed io siamo laureati, lodati, masterizzati e pluripremiati. Non 
siamo come gli altri, non è una questione di snobismo o altro, è 
la realtà.
Non siamo tutti uguali.
Per questo abbiamo iscritto Euterpe all’istituto Specialissimi.
E’ la migliore scuola privata del paese, così ci hanno detto, così 
campeggia sul sito, così recita la scritta all’ingresso dell’edificio.
E così l’ho ritrovata quando quel giorno mi sono recato in 
presidenza, convocato d’urgenza.
La cosa mi ha turbato assai, capirete. Anche mia moglie non l’ha 
presa bene. Nessuno di noi due ha mai avuto i genitori invitati a 
scuola per alcuna ragione.
La sera precedente, dopo la telefonata del professore di 
matematica, ho chiesto lumi al figliolo, ma Euterpe si è mostrato 
stranamente riluttante a parlare e ha reagito in maniera 
inusitata.
Mio figlio è intelligente, non è come gli altri, non ve la 
prendete sul personale, è perché noi siamo superiori, è così, 

Un ragazzo irrequieto
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ma per la prima volta quel giorno si è alzato da tavola senza 
chiedere il permesso, è entrato in camera sbattendo la porta e 
probabilmente l’ha percossa con un pugno o un calcio.
Difficile riconoscere la paternità del tonfo. Estremamente 
difficile laddove siffatto rumore non sia mai stato prodotto nella 
tua casa.
Che volete farci, è che noi non siamo come tutti, siamo gente 
razionale, votati alla penna e l’intelletto, anime calme e posate.
“Buongiorno”, fece la preside indicando la sedia libera al di là 
dell’arrogante scrivania. “Si accomodi.”
La direttrice era una donna nasuta, occhialuta e ossuta dai capelli 
rosso sangue rappreso. Al suo fianco c’era il prof di matematica, 
un ometto minuto, riportino ostentato come se fosse un vanto 
e occhietti eccessivamente lontani l’uno dall’altro, come se si 
odiassero a morte.
“Cosa è successo?” domandai con la gola secca per l’ansia 
galoppante.
La nasuta andò dritta al punto.
“Signore, siamo costretti a espellere suo figlio Euterpe.”
“Perché?” domandai con un paio di vene pulsanti 
improvvisamente affiorate sulla tempia destra.
“Perché Euterpe è un ragazzo irrequieto.”
Mentre rincasavo con l’auto mi sentivo come morto. Peggio, 
come qualcuno che aveva appena appreso di dover morire a 
breve. Pochi mesi di vita, anzi, un paio di settimane.
Il giorno stesso.
Presumo che lo shock sia comprensibile. Noi siamo creature 
elette, tra mia moglie e il sottoscritto abbiamo appeso sulle 
pareti dell’appartamento più attestati di merito e gloriose 
onorificenze che foto di famiglia, il che la dice tutta.
Se un figlio, anche lui intelligente, anche lui di altra pasta, con 
una testa speciale, quindi perfetto per l’istituto Specialissimi, 
decida durante la lezione di trigonometria di osare chiacchierare, 
alzare la voce, ridere a squarciagola e addirittura distrarsi 
per rimorchiare le compagne invece di prestare attenzione 
all’insegnante, non è coerente.
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Forse lo è, ha detto invece il bidello quando gli ho raccontato 
l’accaduto appena uscito dalla presidenza. Forse non sarà 
coerente con voi altri, ma è coerente con l’età che ha.
Un bidello, ci pensate? Uno che avrà al massimo il diploma 
superiore, un cittadino minore, un’esistenza semplice e di 
mediocre evoluzione che osa.
Avere perfettamente ragione. 
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LE POESIE





Se celebri la bellezza
Giuseppe Semeraro

Se celebri la bellezza
trattieni il suo baratro

se il bicchiere è colmo di vino
ricordati dell’oste al brindisi

se brucia qualcosa di luce
non dimenticare la scintilla

se tu sei partito per non morire
onora chi muore partendo
se non sei partito cercando

rispondi a chi ti cerca partendo
se maledici il giorno sbagliato

ringrazia il giorno perfetto
se la vita ti dona la cima

scendi alla radice
se è creare la tua conoscenza

sappi che distruggere serve a creare
e se il tuo occhio non diventa specchio

hai perso qualcosa del vedere
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Giuseppe Semeraro

Per ogni fuga

per ogni fuga
c’è qualcuno che rimane

steso al sole dei dimenticati
a custodire il chiodo
a seccare le lacrime

per ogni fuga
c’è qualcuno che scommette,

chi nel miracolo
chi nella resa

chi confonde la fuga
con la preghiera che dimentica

chi la fuga col passo che tradisce.
Per ogni fuga

c’è chi resta a pulire la merda
a prendersi cura

a stare con chi muore
e la fuga è una presenza spenta

l’indietro della vita
gli annunci vicino al comune

le offerte di lavoro
il lavoro dei mendicanti

il lavoro del suicidio
per ogni fuga 

ci sono cartoline
foto sottovuoto
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i rubinetti aperti
i denti spezzati
l’acqua bella del sorriso
l’acqua importante che va via
la felicità di perdere qualcosa
mentre la vita salta nel buio,
qualcuno che mi crede matto
mentre giro le spalle ridendo
felicità accattona 
da terza classe povera
perdo qualcosa, perdo tutto
perdo acqua da tutte le parti
il rubinetto resta aperto
in faccia agli sprechi
va via una giornata
il tempo neanche di chiarirsi
un rubinetto aperto che perde
un tempo che scivola via
per sempre altrove
dove sono già stato
lontano a guarire l’acqua

I rubinetti aperti
Giuseppe Semeraro
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in equilibrio sotto qualcosa
togliendo qualcosa al passo

un lampo per non cadere
un punto nel cervello

una fessura da tenere a vista,
per sperare sul rasoio,

che stare in equilibrio è possibile
credibile almeno un equilibrio

sotterraneo, clandestino,
l’equilibrio del corpo umano

sulla sopravvivenza che gira oggi
ci ricorda il suo ghigno

la mortificazione del soldo
il debito della tristezza

e ci aiuta l’infanzia di ogni giorno
quando viene a tirarci la giacca

a portarci via da qui
da questi pensieri che a pezzi

Quale equilibrio
Giuseppe Semeraro
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salgono su se stessi
creando l’equilibrio più disperato
quello che ti fa confondere
tra tempo e il suo desiderio.
In equilibrio su niente a volte
su questo sapore di notte
di fine riscaldata
in equilibrio su tutto
per essere felici anche
per la bellezza
per la punta della vita
sul precipizio di uno sguardo
senza paura di guardare giù
perché lì l’altro cielo
è quello che infila le nostre vertebre
e ci fa linea di un orizzonte solo
quello che fa l’immaginazione dentro l’occhio
il punto dove perdere l’equilibrio.
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I topi escono uno alla volta tirandoli dalla coda
Infame incoerenza di chi li ha nascosti sotto il cuscino
Sonni tranquilli, poi al gala dei sogni improvvisati di impostori 
contastorie
Morte a mezz’asta dopo l’invasione
domata, stordita, imbottita di pillole tranquillanti.
Però mordono sempre, rodono tutto,
giù tutto, meglio la tenda che la casa
tanto la si può condividere anche con i santi
mondani fuorvianti ideoassassini
cresciuti a biberon e impedimenti,
affannati ricercatori di distruzione disfunzionale
Marciume cronico introspettivo che porta dritti all’uscita
Rivoltati contro? piuttosto come frittate.
Assumere. Assumere damigelle da clonare
che ci accarezzino la notte quando i topi ci ficcano i denti nel 
lobo frontale
Ci vorrebbero donatori di buonismi anziché padri e madri
Ci vorrebbe un bidet sporco di terra o una ferramenta
tutto ritornerebbe a girare anche senza chiavistello
come se si scalassero gradoni di cemento in ginocchio
liscio, tutto liscio come le finalità, e gli angoli da smussare solo 
da fuori.
E dentro? La pioggia arriccia il pelo dei topi che si moltiplicano
mangiano e fiutano carne viva, addentano quello che prova a 

Parlami d’altro!
Luigi Balice
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non compromettersi
quello che vende sogni come candele da accendere sotto imma-
gini della madonna.
E basta sti commercianti della cultura, sti parcheggiatori abu-
sivi di pulpiti in legno massiccio
che se li tengano a casa i loro comizi, noi vogliamo solo poeti
che da lassù possano vomitare sui fedeli
Meglio essere zingari da domenica pomeriggio, quelli che ru-
bano i pomodori da sopra la focaccia
Tanto chi gli corre dietro?
Dovremmo semplicemente liberarci dalla paura e invece arri-
viamo ai ferri corti con l’intenzione
arriviamo prima o poi al punto di rottura e si scatena l’inferno 
nelle nostre miserie.
La liberazione che passa dai compromessi è un treno senza 
fermate, un cavallo con i paraocchi, destinazioni monche.
Tutto parla da me. Farina del vostro sacco. Allora assumere!! 
Assumere portavoce capace di tagliare contropelo le false pos-
sibilità.
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Non parlano perché sanno già cosa fanno gli altri;
forse non lo sanno; e forse nemmeno vogliono saperlo perché 
forse poi sarebbero obbligati a raccontare quello che fanno; e 
forse il solo pensiero di doverlo fare li sconvolge;
forse non hanno argomenti di discussione o forse se ne hanno 
durano poco;
forse sono obbligati a stare assieme quindi affidano al tempo 
la scelta di contare le parole;
forse stanno talmente bene con loro stessi da non sentire il 
bisogno di andare verso l’altro.
forse non hanno parole in più, oppure hanno solo sentimenti 
in meno
forse ce li hanno ma non usano più le parole che potrebbero 
esprimerli e dunque li perdono

Forse è tutto questo messo assieme. O niente di tutto questo 
oppure … Oppure parlano e parlano di tutto;
Di storie d’altri, d’affari, di crisi, non di politica, ancora di 
crisi, di quando sapevano ballare, di come la cantante non 
sappia cantare, di come quel vecchietto si sia sfracellato 

Un solo pensiero
Luigi Balice
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contro il vetro credendo non ci fosse, di danze brasiliane 
improvvisate, di intercettazioni telefoniche subite da piccoli 
meccanici di paese, degli arresti che ne sono seguiti.

Parlano di tutto senza parlare di niente. Forse è così. E mi 
accorgo che forse sono io ad esser muto.
Ammutolito dall’ovvio, mi piace pensare che anche tu 
dall’altra parte ti sia ammutolita, anche per un istante.
Vorrei scomparire solo per alzarti quella gonna e … zittire 
questi animatori da quattro soldi che ripetono frasi concepite 
da preti e sparate dagli altoparlanti nei cortili bianchi dei 
manicomi.
Vorrei solo  scomparire e alzarti quella gonna
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La franchezza della parola è un grido smorzato, da chi ci 
riconosce sin troppo bene, dal travaglio che ne ottura la 
cadenza, come una pentola a pressione, e smussa menti col 
dubbio della stupidità retroattiva.
Sale d’attesa in cui proiettare decisioni future. Avanscoperta 
ad altezza di talpa, senza strisciare, senza approvare per 
sentito dire.

Prendere lo scambio di battute per i capelli, come se si 
potesse tornare indietro, e non fare incontrare la memoria col 
presentimento di dover badare ai mille e un dovere annotati 
sulla lista della spesa. Domani cinquanta percento di sconto 
sul sogno che avevo da tempo.
Gli scagnozzi ce li ho tutti dentro, li sto addestrando a 
chiedermi il pizzo. Ordini distratti: doverosi collari iniziatici 
per parole mai complete quanto un gesto che cerca il padrone.

Ma non basta masturbarsi con domande incaute. Le parole 
sono clausole da inserire a fondo pagina solo per farci dare 
torto, domestiche a cui tremano le mani prima di servire a 
tavola.
In fondo lo sappiamo che l’affidabilità è aggettivo da auto 
tedesche. Quando rincasiamo allora rubiamogli almeno le 
ruote, fracassiamo gli specchietti, pisciamo sui finestrini. 
Assecondare il desiderio incestuoso di far accoppiare le 
parole con i silenzi. Tutta roba sottobanco.

Tutta roba sotto banco
Luigi Balice
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Per ora insultiamoli
Luigi Balice

Scollarsi di dosso strati d’aria staccatisi sfortunatamente da 
concavità mentali affette da disfunzioni con un coefficiente di 
elasticità pari a uno con i luoghi comuni. Involontariamente in-
crostatisi addosso dopo anni di ginnastica dell’obbedienza.

Scollarseli di dosso prima che invadano ogni spazio tempora-
neamente libero e ci impiantino vermi di paura; prima che il 
sangue si rinchiuda in grumi a covare odi ed invidie; prima che 
si finisca a barattare false strette di mano con dosi quotidiane di 
tranquillità endovena.
Facciamo che il nostro corpo mescoli sangue e fatica per farne 
uscire insulti come carta vetrata, che liberino dal superfluo.

Perché dinnanzi allo scempio della moderazione ti proporranno 
prima una tovaglia in cotone, poi un cuscinetto in spugna, poi 
un rivestimento in pelle e piume d’oca, ma non faranno altro 
che proporti sempre lo stesso banchetto su cui posarli e ingi-
nocchiarti.
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Un mucchio di cazzate
Luigi Balice

Scivola tutto dalle mani sotto una pioggia incessante di 
malsana abitudine. Roboanti processioni di gesti buoni 
svelano il torpore maciullato dei nostri sguardi innocui. 
La sobria sfacciataggine del sogno ricorrente si alterna al 
ripetitivo malumore falciato dai sorrisi ingenui.

Gli occhi aperti la notte sondano l’inconsistenza di terrazze 
costruite apposta per osservare fuochi d’artificio senza 
compagnia; lassù la cappa grigia di inutilità è un mantello 
troppo pesante per renderci immuni alle anche ghiacciate, 
snodate controversie senza punto d’appoggio.

Dilaga dappertutto la fame lussuriosa che si ingozza di senso 
razionale per afferrare l’essenziale. Il vomito giochiamocelo 
a flipper. Caduco involucro, uovo marcio, molo inondato, 
magica caduta nel silenzio.

Ho spazzato tutto per riconoscerlo meglio e mi sono imbattuto 
nel mezzo lamento di una febbre genetica, codici frattali 
infilati dritti nel tagliacarte, brandelli di parole da vendere 
ai pazzi per ammalarmi di me e ritrovare la combinazione 
congeniale da affiancare alla tua senza dover rimpiangere già 
quello che farò più in là.
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Tu lo sai già quello che ti dirò vero? Per questo piangevi 
l’altra sera?

Voglio solo capire se sono io a creare lo stampo oppure voi 
che mi fratturate l’intenzione, gabbia per amanti burocrati. 
Restituitemi i vostri gesti contaminati dal candore della 
ripetitività, carezze fordiste per catene di depistaggio, dopo 
averli lavati con una buona dose di oltraggi Bio.

Non avere paura di perderti non è mica il nuovo slogan 
per compratori di gratta e vinci + un complemento oggetto 
qualsiasi. Tu ci sei e la paura anche. Ma volersi deve essere 
come chiedere l’accendino a qualcuno che fa jogging e scoprire 
che quest’ultimo se ne porta uno appresso con la speranza 
di scaraventarlo contro l’ultimo esemplare di armorionus 
cansternis.

Mobili destini da spostare a dama, ricongiungimenti 
infamiliari da modellare col DAS e ficcare sotto il piede 
monco del tavolo. Vorrei poter dire tutto senza spiccicare una 
parola invece si accumulano mucchi di cazzate.
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Chaque gare
est une guerre

taciturne avant-garde

Dans les yeux qui se croisent
dans une femme en retard

Chaque phrase
est un rêve

ludique conformisme

à l’écart de la ville
à l’échec qui nous parle

« Changez vous de demeure ? »
« Chaque seconde madame »

 
Un toit jaune

nous traverse le regard
elle m’embrasse

puis se tourne.

C’est magnifique
parler du temps
quand le temps

ne nous concerne plus

Les silences d’un émigrant
Alessandro Xenos
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Ogni stazione 
è una guerra
taciturna avanguardia

Negli occhi che s’incrociano
in una donna in ritardo
Ogni frase
è un sogno
ludico conformismo

al confine della città
al fallimento che ci concerne

« Si trasferisce? »
« Ogni secondo, signora »

Un tetto giallo
ci attraversa lo sguardo
mi dà un bacio
poi si gira.

E’ stupendo 
parlare del tempo
quando il tempo

non ci riguarda più. 

99



Sotto un pogrom di pioggia
il suo profilo s’effonde
«la rivoluzione oggi si fa
in Via della Natura morta»

Lividi in centinaia
di uomini baionette e
altre vite alla mano
battono e scalzano
il tempo grondante
punta su tacco e
tacco su punta
mentre al balcone
radici di mogano
s’appendono al cosmo.

L’estate a Parigi
rincorre il secondo e
fugge rinsacca e ricuce
sul Canale e sui neonati
formose pastorali
spiegati stracci
di gutturali vele
dell’ addio.
Un’abelia mi ricorda che
questo è il 2011 e
questa è casa sua. 
Spengo la radio
non voglio disturbare:
il miglior critico
del resto è
l’artista.

Canal St. Martin
Alessandro Xenos

100



Impressioni nel sonoro 
strascicarsi dell’anima

Alessandro Xenos

Sul tuo ventre
il mio s’annoda

Il profumo si muove adagio
lungo le tue piccole dita

Il mondo pendola
contro se stesso
 
mentre poetesse in camicia
urlano dal balcone
che lontano da qui tutto è passato.
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Colui che chiamate celeste
Alessandro Xenos

Accade che i sogni
siano spesso lontani

e che le notti
si tramutino in giorni.

Sono solo
e in mezzo a voi

metto in gioco la mia chioma,
i miei vestiti

e questi miei occhi stralunati.
Avete riso

e con le vostre chiome,
i vostri vestiti

e i vostri occhi normali
continuate a distillare pietà.

Accade che le paure
siano spesso vicine

e che la sabbia
si tuffi nel mare.
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Ho un cuore
e la voglia di possedere tutto
forse un’anima
e la voglia di non averla.

Mi sono spogliato
della mia consumata età.
E mentre guardate
il mio corpo nudo
ho il nobile desiderio
di non capire
per farla finita con tutto.

Accadrà.
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Un carico di lettere vuote
Alessandro Xenos

Un carico di lettere vuote
si muove lungo le coste occidentali

della nostra isola,
Fermarle e Rispedirle al mittente,

è l’ordine delle autorità.
Non lasciatevi prendere dalla curiosità

di scoprire se sono veramente vuote.
Sono vuote! e vanno Rispedite al

mittente!
Sono circa duemila e sono tutte bianche!

Grazie per l’attenzione e buonaserata!»
«Ringraziamo il colonnello Barri

per l’importante appello
e approfittiamo dell’occasione

per invitare tutti alla prudenza.
Bene.

Passiamo a parlare della
tragicascomparsa

di un’amante nel mare durante la notte…»

Ti guardo molle
dietro un Renzo Marinai del 2006

e aspetto che il tuo volto s’abbrunisca
come un filetto dal cuore non cotto.

M’innamoro a saperti infuriata
per la tua voce e la tua pelle che si

accalora
e non mi sento più vile
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perché tu ci difendi entrambi.
Attendo che anche stasera
il torpore s’impasti ad un albume d’aria
e che l’odore si spanda nel quartiere.
Ti cerco col mio sguardo
e tu ci sei.
Ma niente sembra muoversi
tra le tue labbra
mentre io mi perdo
tra i sapori della cucina.

Non guardarmi
molliccio
stasera non ci sono.
Me ne frego
se è il tuo giorno libero.
Me ne frego
se il telegiornale
sbraita cazzate.
Me ne frego
delle tue maledette
metafore culinarie.
Non è il tuo ristorante
non sono la tua cameriera.
Ho tre progetti per domani.
Il mio lavoro lo odio
e odio te che me lo ricordi.
“Come è andata?”
non te ne frega un cazzo!
Ho tre capelli e sono già sporchi
il culo basso la cellulite
i piedi gonfi la pancia in trincea
sono nauseata dall’odore di fritto
che emanano
le tue parole
da friggitrice esausta.
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Vorrei solo
che tutto questo

finisse una buona volta.
Non posso

non posso controllare tutto
non posso difendere tutti

non posso doverti delle spiegazioni
ogni volta che il tuo sguardo

si posa sulle mie ciglia.
Se solo tu capissi

cosa vuol dire essere me.

Non so che cosa bolle
in quella testa

ma i tuoi occhi sono altrove.
Forse immagini di trovare

una di quelle lettere bianche
e di rispedire il tuo cuore

al misterioso mittente
o forse è solo

un soffritto di pensieri
che luccica dagl’occhi.

Non sei attenta
non dai giudizi

ed io so troppo poco
per parlare.

Non so
e vorrei sapere

ma non ho tempo per tutto.
Centinaia di fornelli

che si accendono e si spengono
intorno a me

migliaia di fiamme fiammelle
e fiammiferi.

Oh, Cristo! come farò
a resistere una vita?
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Se solo potessi scusarmi
con tutti quelli che soffrono
a causa nostra
forse

ma questo non varrebbe la vita
di uno solo.

Cazzo Cazzo
perché non parli?
Sono minuti
che mi fissi e sospiri
ti sei forse cucinato
anche la lingua?
In questo momento
ho solo voglia di piangere.

«Spegniamo la tv, amore?»
«Ti prego, sì»
«Sei un po’ stanca stasera, vero? »
«Stanca e assettata. Mi versi un po’ di
vino?»
«Ecco! Ma non ti preoccupare, per
qualsiasi tuo desiderio stasera ci sono io»
«Allora accendimi una sigaretta e
raccontami una storia!»
«Una storia? E quale?»
«Non importa, basta che sia una storia»

Non piango
da quando ho scoperto
che mia madre
ha attraversato il deserto
e sacrificato se stessa
per farmi nascere in questo posto.
E forse adesso
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non so

mentre mi commuovo
per due bimbi tra i dolci

vorrei morire laggiù
con gli occhi stretti al vento

solo la mia mano e la tua
come ultimo angusto passaggio

in questo regno di sabbia.
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L’attesa di una macchia
Alessandro Xenos

«C’è una persona che vuole vedere la casa»
disse l’uomo dall’accento del mare.
Io mi volsi
e lo guardai con la disperazione
di chi non ha più niente per cui pregare.
Lo feci entrare.
Il sorriso
si distese pian piano sulle sue guance
e il mio cuore
pian piano si strinse.
«Prego, signore, entri!
Vedrà che bei vani ampi ha questa casa!»
Il signore entrò.
Il suo grugno mi parve di averlo già visto,
ma i suoi occhi mi dissero di no.
Avevo dodici anni
e quell’estate morii
nella mia casa.
L’uomo si fece avanti
e poggiandomi la mano sulla testa
mi chiese
«Ehi, piccolo, ma sei solo in casa?
Non c’è nessuno che badi a te?».
Mi feci rosso e poi salmone
e con tutta la bile che avevo in corpo
risalii con le mie parole
tutto quell’ammasso di grasso e muscoli
fino al ciuffo che si poggiava sugli occhiali
«C’è mia madre, di là nel letto,
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ma grazie a te presto dovrò farmi badare da una bara!».
Avevo dodici anni

e quello fu un giorno indimenticabile.
Il signore nuovo di zecca

si ammaccò
e le sue labbra iniziarono a vibrare

come un’auto con la batteria scarica
all’avvio.

Il gran sorriso non si mosse
e con tranquillità disse

«Proprio, qui, sulla destra c’è una stanza a-do-ra-bi-le!»
Era camera mia.

Sapeva fare bene il suo lavoro, lo stronzo!
Entrammo tutti.

Abbagliato dalla bellezza del lucernaio
mi ricordai d’aver promesso a Paola

la mia vicina
che un giorno l’avrei portata sul tetto

per guardare la città.
Non mi importava di Paola in realtà.

«E’ stupenda! Qui potrò scrivere il mio romanzo
in santa pace!» esclamò l’uomo.

«Perfetta per qualsiasi tipo di lavoro in casa!
se lo lasci dire, signor Bini,

non se ne trovano di stanze così luminose
in questo piccolo borgo».

Chiusi gli occhi,
ma sentii comunque

lo sguardo d’intesa tra i due
passare sopra la mia testa.

 

La bara di mia madre due anni più tardi
fu la mia ultima casa

e il suo sublime odore
lo porto ancora sulle mie dita.
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Ho una birra tra le mani
e ogni tanto la porto alla bocca
per trovar pace dall’afa
di questa notte.
Qui seduto
con le gambe incrociate nel buio
ricordo tutto com’era in quel luglio
e non accenderò la luce.
L’estate mi ha offerto un facile passaggio
nella finestra sul tetto
e la mia stanza è l’unica
in cui non ci dorme nessuno.

Rifletterò
sul periodo di rotazione sinodico del sole
e poi deciderò.
27,2753 giorni di attesa per rivedere una macchia.
Forse non vale la pena aspettare.
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Al mulino della vergine
Alessandro Xenos

Cammini con le labbra bagnate
da un giuramento perso

sulla strada dove acri i lecci
si sfiorano alle sue ultime parole

Un’ombra ti protegge
nel giugno violento

dai passi del monte che
vi ricorda insieme

Una frase mozza t’arrossisce i ricordi
e come la notte sul tempio

sopra il silenzio quattro dame si piegano
prone a pararti dal vento

Ti sdrai e pensi
“dove farò l’amore

la prossima volta?”

Le tue mani si stringono con forza
alla terra mentre schizzi d’autunno

ti colorano i seni laddove il sogno
candido sfiora ancora il piacere

Un odore tiepido t’avvolge
tra un suo bacio sulla fronte

e la fremente attesa
al Mulino della Vergine.
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Guerra senza 
telecamera
Donatello Cirone

Cercatelo nella fanghiglia,
o fra gli intrecci della fune
dell’impiccato, o forse No.

Aspettate!

Incastrato fra le macine
ferme dei mulini oramai
chiusi e polverosi.

Fra i topi e fra le carcasse.
Fra le mani congiunte.

Gli occhi aperti nelle tenebre,
il terrore come coperta
la paura un cuscino di pietra.

Cercatelo nelle pozze di sangue
riempite dallo scolo di
bimbi scannati come porci
sulle vie abbandonate dalla
pace e frequentate nelle notti
da guerre sconosciute..
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In volo
Donatello Cirone

Nelle sue pupille
crollato dentro

pesante
come una falena di pietra

gettata
in una pozzanghera di agosto.

Urlano le labbra, e le mani sudate
con il desiderio di diventare una sola acqua,

poi fiume e mare.

Entrarle
nell’anima,

come una rondine nel nido.
Delicatamente.

Lentamente.

Sopravvivere alla noia del tempo,
del dopo,
del forse,

del mai.
 

Fragili come un filo d’erba sotto uno zoccolo armato.
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Ho visto donne zampettare
su petti pelosi e molli,
ne ho viste alcune arrampicarsi
sulle gambe di uomini seduti
su divani scomodi.

Sono canterine e spose bianche.
Schiave. Carne rossa. Buchi.

E volete dirmi adesso che non avete
visto mai cantare una donna?
Donne uccise?

Squartate, smembrate come fanno i
cani randagi, rognosi morenti e
affamati con un pezzo di carne
buttato per sbaglio.

Sopra le nostre teste camminano
donne che colano sangue dopo
che qualcuno ha battuto loro la testa
mille volte per mille volte sullo
spigolo di gradini sia a scendere
che a salire.

E quelle che amano?
Oh si quelle che amano.
Beh si amano
e fanno finta di essere nude.

Cristo era una donna
Donatello Cirone
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Spose prima di nascere,
il resto morte prima d’esser spose.
Vestite a lutto, alcune madri altre

ancora puttane che pisciano dietro
un bidone che puzza.

Quelle che ridono?
Mostrano i denti se sono dritti

e bianchi, altrimenti mettono la mano
davanti la bocca e accennano un

sorriso teso, plastico.

Ci sono quelle che imbottiscono
il reggiseno e quelle che mettono

la gonna lunga, quelle che corrono
senza sapere dove porta la via,

e quelle che entrano in un letto
per restarci felici e vecchie.

Donne pregne di vita.
Donne con le croci fra i seni

e donne con la croce sopra le spalle.
Altre inchiodate.

Crocifisse.
Cristo era una Donna con i capelli
ricci, il viso nero, gl’occhi azzurri

la pelle bianca e il mare sotto i piedi.
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Frastuono cupo della notte.
Schegge molli di luce sgusciate
nella stanza, dipinta a cielo stellato.
Fuori il mondo si imbeve di laudano e
alla luce di un led gli incravattati bevono,
calano lungo la loro gola carati di paura.
La città prende fiato, le violenze non cessano,
aumentano e le urla straziano le carni di chi
si muove solo sulle nuvole.
Il fiato è corto, la città stanca.

Cola il giorno in questa stanza presa in affitto.

Il buio.
La notte è scappata e
il giorno è nella stanza ancora da pagare.

Schegge molli
Donatello Cirone
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Le ultime cispe di marzo
te le sfilo con cura

dagli occhi, come virgole di troppo.
Dai fossi i lombrichi

in silenzio riprendono l’ascesa,
sotto cespugli rattrappiti

e un pigolio di elettrodotti.
Ci pesa al collo questo tartagliare

di linfa, sentire le arterie
gonfiarsi a rilento.

Fosse per me, ti sveglierei
una volta soltanto,

con le persiane ancora chiuse.
Ti direi buongiorno

e non sapresti mai
quanto sonno ci vuole

per far nascere un fiore.

Le ultime cispe di Marzo
Riccardo Socci
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Tornare nel tuo grembo sarà una violenza,
chiederti la culla e il bacio
su questa fronte che non ti sopporta.
Sarà come annegare
risalendo i pendii verso l’oasi
che espande negli occhi il deserto
di chi arriva e varca la soglia.
E la quiete mi stordirà, l’inganno
del verde e delle radici, la terra
che consuma, ci assorbe, che si nutre
e si cura amputandosi.
Dopo le grida e i corpi
spogliati nel frumento,
ripartivamo con la vita
dentro un serbatoio di plastica,
che ho messo in tasca per non inquinare.

Strada provinciale 6,
verso casa
Riccardo Socci
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Quelque chose manque
ou: retient

et d’un geste
se disperse

le secret des heures
Troublant la mémoire  –

reflet des branches
sur l’eau qui s’éclaircit –

… l’attente d’un signe..

Distraction
Louis Watier
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Qualche cosa manca
o: trattiene
e con un gesto
si disperde
il segreto delle ore
Turbando la memoria –
Riflesso di rami
sull’acqua che si rischiara –
…l’attesa di un segno…

Distrazione
traduzione dal francese di Alessandro Xenos
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