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You hate it and you'll know you have to leaveYou hate it and you'll know you have to leaveYou hate it and you'll know you have to leaveYou hate it and you'll know you have to leave    
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Piccole fughe, spumeggianti on the road da Jack e Neal, città micro e borghi 
macro, buchi di serie bì e quartieri senza importanza. Un cosmopolitismo 
che ossimoricamente si occupa di piccoli personaggi in piccoli luoghi in pic-
coli momenti. Non ci sono le scappatelle a Londra Berlino New York o Rio, 
non esistono continenti ma solo lunghe distese di banalità: noi veniamo da 
posti con poche pretese e vi raccontiamo cos’hanno di diverso. Bello o brut-
to, cool o traditional, rassicurante o spaventoso, vitale o soffocante; ma sem-
pre, in ogni caso, piccolo. E bastardo, anche se ci ha visti nascere. 
 
Inoltre, vi aggiorniamo su alcuni non indifferenti cambiamenti: il              
simbolo così fiko in questa pagina è quello del B.I.R.R.A., che mira a racco-
gliere anche noi come tutte (se lo vorranno) le riviste indipendenti italiane. 
L’obiettivo è creare uno spazio fisico e digitale che apra gli occhi sulla no-
stra realtà: noi siamo una rivista. E siamo indipendenti. E, maddai, siamo sta-
ti assieme ad altre riviste a Bologna, al Bartleby, ed è nata questa iniziativa 
corale.  
Questo simbolo ci raccoglie e presto sarà un sito che vi informerà su chi cosa 
quando perché siamo. Nel frattempo, sul blog collettivo                                           
http://milanoromatrani.wordpress.com ci sono le Autoproduzioni Italiane 
e, anche qui, ci siamo e ci restiamo. È un elenco di tutti quei prodotti cultu-
rali - artistici - letterari - fancazzistimaconstile che si creano e finanziano 
senza spalle coperte (ma sperando, almeno nel nostro caso, di averle, un 
giorno). Utile sia per conoscere le tante riviste e non, sia per buttare un oc-
chio su questo mondo e ricordarsi, di tanto in tanto, che da un piccolo buco 
di periferia possono uscire nomi notevoli. 
 
Il nostro cosmo è in provincia. 
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«Coglione». 
Mi chiamano così, per la maggior parte 
del tempo. Anche Milly del secondo             
piano, quella che avrei voluto farmi 
dall’età di sei anni e mezzo. E ogni volta 
che sento questa parola capisco che in 
qualche modo si stanno rivolgendo a me.  
Ne sono sicuro perché dove abito io non 
sono molto apprezzati quelli che hanno 
fantasia, che hanno dei sogni o una                  
banalissima ambizione. Il massimo che 
uno può aspettarsi da te è che non sei              
frocio, che non fai il mantenuto a casa di 
ma’ e pa’ e che se la metti incinta almeno 
sposala.  
A dodici anni mi sono slogato una                    
caviglia tentando di scalare un muretto 
alto un metro abbondante più di me. Pa’ 
ripeté a tutti i vicini che non era niente di 
grave e per dimostrarlo mi chiese di                   
andare al tabacchi di fronte a comprare le 
sigarette. Lui non fumava e questo mi             
aveva già insospettito. Inoltre un                     
dodicenne che compra sigarette allarmava 
le vecchie signorine sedute sui                        
marciapiedi, su quelle sedie di plastica 
dura che usavano come troni. Trovai che 
non fosse una grande idea e piano,               
stampella dopo stampella, arrivai 
all’unica edicola-libreria esistente in              
paese. Quando vidi la copertina di “On 
the road” mi sentii come un bimbetto alla 
prima comunione. E io ero un bimbetto 
fresco di prima comunione, dopotutto.  
Era bellissima, con un’auto da telefilm    
americano piazzata in primo piano, un 
cartello con segnate delle miglia e…

Frisco Life 
 

di Clara Ramazzotti 

Frisco. Doveva essere una città bellissima 
per stare in una copertina. Solo quattro     
mesi dopo scoprii che Frisco era San              
Francisco. E mi piaceva comunque. Una 
città decente non solo ha uno spazio su un 
libro, ma ha un nomignolo familiare,                
intimo per tutti i suoi cittadini. Al mio            
paese non posso piazzare un soprannome, 
lo capirei solo io. Non posso chiamarlo 
Rem o Dello. Non suona, non tira. Non è 
iuesei. Con “On the road”, dicevo, la mia 
vita è cambiata. 
Ho capito che io ero fatto per andare in 
auto per l’America, per dire cose del tipo 
benzedrina e che spasso vorrei vivere le 
stagioni sul tuo corpo sacro e nudo                 
eccetera. Cose che ti schianti se le dici a          
una come Milly del secondo piano. E               
infatti Milly in realtà si chiama Matilde e 
quando ho cominciato a chiamarla pupa, 
negretta sexy, dolce piccola Milly lei mi ha 
incollato un calcio sullo stinco destro. Un 
calcio che ricordo ancora perché ci vollero 
due punti per fermare il sangue.  
Pa’ e Ma’ all’inizio pensavano fosse una 
fase, cose del tipo: «è giovane, cambierà 
presto idea» o, più drasticamente, «non sa 
quel che dice, è scemo».  
A sedici anni avevo deciso che avrei                  
lavorato solo per pagarmi la vita di sballo 
e seduttive donne americane a Frisco.             
Avevo comprato un’auto graziosa che 
chiamavo Mustang anche se era una Fiat 
Punto con ottantamila chilometri. Era            
perfetta. Mustang e io andavamo a caccia 
di donzelle che mi facessero dimenticare 
Milly, ma drive-in e milkshakes bar erano 
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partenza. Ero andato in un’agenzia fuori 
paese dove bellimbusti abbronzati                 
chiedevano crociere e Maldive e io mi              
appoggiai alla sedia di fronte alla ragazza 
dell’agenzia e le dissi: «quanto serve per 
Frisco?». 
«Per…?». 
«Frisco. Oh gosh! San Francisco, sai, Stati 
Uniti Americani. Quella roba coi tram che 
fan su e giù, sai…». 
«Ah. Sì. Periodo?». 
«Indifferente». 
«Beh potrei farLe un preventivo migliore 
se Lei mi…». 
«Fai per settembre, bocconcino. Settembre 
è perfetto per i colori sulle montagne». 
«San Francisco è sull’oceano». 
«Settembre, mi sta bene settembre». 
«Allora… Uhhh bella cifra. Il viaggio è di 
3 milioni e mezzo di lire, mentre per 
l’alloggio noi offriremmo un Resort 5    
stelle proprio…». 
«No pupa, io giro in Mustang».  
«Ooook. Vuole comprare il biglietto?». 
 
Quando tornai nessuno voleva crederci. 
Milly scese le scale per venirmi incontro e 
si domandò ripetutamente come ero               
riuscito a stare in America per due anni 
interi. Era quasi sconvolta, mi disse. «Non 
posso credere che tu ci sia stato. In 
Mustang poi!». 
Era incredibile anche per me, le risposi. 
Era stato strabiliante e fichissimo e tante 
altre cose che non potevo starle a                   
raccontare perché avevo intenzione di               
ripartire, magari per L.A., così, per                
cambiare aria e quindi avevo poco tempo 
per le chiacchiere. Frisco ormai mi stava 
stretta, dissi. 
Incredibile, ripeté tra sé e sé. Poi aggiunse 
frasi sconnesse sul fatto che lei era una 
povera cretina ad aver studiato                           
Linguistica tutti quegli anni mentre un 
povero coglione come me era stato in giro 

pressoché inesistenti dove stavo io.  
Ogni bar, ogni vicolo, ogni chiesa erano 
troppo poco Frisco. Mi chiedevo come    
potessero non vederlo tutti quelli attorno 
a me, come potessero accontentarsi di 
quel buco viscido di campagna                        
impossibile da soprannominare.  
«Ché scusa, sei scemo?». 
«No davvero, amico…». 
«Amico a chi?». 
«Dai fratello, è così, il mondo è anche  
fuori da qui. Pensa alla straordinaria 
route 66… è p-a-z-z-e-s-c-a, piena di                        
orizzonti, senza altro che te e una 
Mustang come la mia che la trapassi da 
miglio a miglio». 
«Sei stato sulla 66?». 
«No». 
«E da quando hai una Mustang?». 
«Per ora è solo una Fiat Punto ma…». 
«Sparisci, coglione». 
 
Incredibile quanto la loro vita fosse                
ristretta e meschina, senza rock’n’roll.             
Solo campi, fossi e la messa alla domenica 
mattina. Ero quasi dispiaciuto per le loro 
miserabili esistenze. 
Verso i diciotto anni Ma’ entra in camera 
e mi fa un discorso serio. 
«Non puoi andare a Frisco, lo capisci?      
Frisco non esiste. Il tuo posto è qui. Hai 
un buon lavoretto, una macchina e questa 
casa. Frisco è in un libro, non nella vita 
vera». 
Ma’ non poteva sapere che Frisco è su 
qualunque atlante geografico, ma per non 
offenderla non le dissi nulla. In fondo era 
così certa che io non ci sarei mai arrivato 
che non si pose neppure il problema di 
cercare dove fosse esattamente questa            
città. Per lei e Pa’ era un sogno nella mia 
testa, tipo una malattia mentale da curare 
con le medicine.  
Solo a ventitré anni riuscii ad avere                 
abbastanza denaro per organizzare la  
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molto più pratico, ridacchiò imbarazzato. 
«Avanti figliolo, dillo a tutti dove                       
abitavi». 
«Pa’…». 
«Suvvia, ci ha mandato anche delle                   
cartoline da… Frisco». 
«Pa’…». 
«Sì, dai, dillo a tutti. Dai!». 
 
Dove sto io è un paesino piccolo piccolo e 
nessuno se ne va mai perché è più facile 
così. E chi ci riesce non è tanto più bravo 
degli altri. 
«Sono stato due anni a Quarto Oggiaro.           
Il viaggio costava troppo». 
 
 

per il mondo in auto. 
È la vita, dissi.  
È ingiusta, aggiunse mentre risaliva le 
scale. 
Parenti e vecchi compagni di classe                   
vollero venire a vedere dal vivo “il                    
ragazzo americano”, così mi chiamavano 
adesso. Tutti a notare i capelli con un               
taglio diverso, i vestiti che si vede che sono 
fatti in America e la parlata senza accento 
di paese, così cosmopolita e aperta. Così 
diversa, quasi da tizio del Nord. 
E chiedevano, chiedevano qualunque             
cosa. Dove hai dormito, dove sei stato,       
cosa hai fatto, con chi. E io cercavo di             
rispondere a tutti, come potevo.  
«Ho un amico adesso, mi ha                                
accompagnato in auto ovunque, si chiama 
Neal. Sì, sì,  Neal Cassady, bel nome eh? 
Ha una vera Mustang, lui. Abbiamo               
passato tre mesi in auto a fare coast to             
coast, così si dice. Sì, sì tutta l’America da 
qui a qui, lunghissima. Ahhh Neal,               
grande persona». 
«Scusa, hai detto Neal Cassady?». Era 
Milly che me lo chiedeva, spuntata chissà 
come tra le teste pelate di qualche zio. 
«Perché?». 
«E, per pura curiosità, questo Neal era      
uno pieno di casini e aveva un amico di 
nome Jack?». 
«Lo conosci?». 
«Esattamente, in che zona di San                   
Francisco hai abitato?». 
«Un po’ qui, un po’ là… Un… po’… lì…». 
«Dove». 
«…». 
«Coglione. Neal Cassady è un tizio di 
“Sulla strada”. Credi di essere l’unico ad 
averlo letto? Che cosa vai raccontando?». 
Milly aveva insinuato i dubbi in tutti i 
presenti. Ma’ la guardava con occhi lucidi, 
senza capire se offendersi per quella 
sfrontatezza o se accettare l’epiteto con 
cui aveva chiamato suo figlio. Pa’, molto 
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Il caffè che danno in aereo fa schifo, lo 
senti liquido nella pancia, vuoto sulla               
lingua.  
Sembra lo facciano per dispetto, per farti 
sentire il sapore della tua terra che piano 
piano sfuma, si trasforma e quindi                    
scompare.  
Al primo sorso sei ottimista e ti senti              
ancora a casa, dici che è quasi buono, che 
in fondo dal punto di vista alimentare 
viaggiare non significa per forza soffrire, 
che tanto ormai con la globalizzazione 
puoi trovare di tutto dappertutto e non 
hai niente da perdere ma solo da                   
guadagnare.  
Poi appoggi la tazza sul tavolino                      
traballante e resti un momento immobile 
ad ascoltare il lavoro delle papille                   
gustative, e lì, capisci che c'è qualcosa di 
strano. Le senti scoppiettare e                         
bruciacchiare, ma noti subito che la causa 
non può essere il troppo calore, perché la 
bevanda che hai davanti non è affatto          
bollente come un buon caffè dovrebbe     
essere servito, ma anzi, piuttosto                      
tiepidina.  
Perciò supponi sia in corso uno sciopero 
nella tua bocca, una manifestazione di 
protesta e rifiuto verso quell'estraneo           
liquido che hai inserito in corpo.  
E così realizzi che il sapore di ciò che stai 
bevendo di per sé non è malvagio ma,           
ecco, sì, non è nemmeno il migliore che tu 
abbia mai sentito.  
Resti perplesso finché le turbolenze non ti 
incitano ad azzardare un secondo sorso, 
questa volta però più piccolo, solo di            

Sospeso 
 

di Martina Daraio 

prova.  
E così ipotizzi che forse il problema è che è 
un po' lungo questo caffè, che c'è troppa 
acqua rispetto al quantitativo di miscela.  
E in effetti mentre lo posi ancora nel               
tavolino noti che non è una tazzina                  
normale quella che lo contiene, ma una   
vera e propria tazza da the, piena quasi 
fino al bordo.  
Per un attimo ti sfiora l'idea che la hostess 
abbia preso la brocca sbagliata, o magari 
frainteso la tua ordinazione, e che quindi 
quel liquido scuro in quella tazza da tisana 
non sia il tuo caffè ma, magari, un the.  
Forte di questa nuova consapevolezza            
riporti tutto alla bocca libero da ogni            
pregiudizio, e percepisci un sapore                 
lontano, di qualcosa che non è casa tua e 
nemmeno il bar all'angolo, ma che in un 
certo senso li ricorda. Provi un po' la             
stessa sensazione che dà il riconoscere            
paesaggi noti nelle pennellate di un             
quadro astratto. L'esercizio ti stimola, e 
quindi ancora una volta le tue labbra si 
serrano fiduciose sulla tazza.  
Subito, però, vieni distratto dalla                       
consistenza del recipiente, dal materiale 
sterile, dalla plastica bianca e sottile che 
rilascia tutt'intorno il suo sapore petrolino.  
La cosa più bella delle colazioni al bar nel 
tuo paese, invece, è proprio il bordo della 
tazzina di coccio, spesso e panciuto, che ti 
prepara al sapore denso che porta in 
grembo, che lo custodisce con attenzione 
come un ventre materno.  
Il caffè dell'aereo invece si perde nel              
contenitore con l'indifferenza di un                 
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cada nemmeno una goccia nonostante le 
turbolenze, e spingi forte su quel                      
materiale temperato, tanto forte da far   
diventare bianchi i polpastrelli, e infine 
stremato posi nuovamente il tutto sul                   
tavolino.  
Ripensi alla delicatezza con cui a casa tua 
afferri i lembi del manico con solo pollice 
e indice, facendo attenzione a tenere a        
bada il mignolo che altrimenti salta su e 
non è fine.  
Poi ti volti e vedi la tua vicina di posto che 
sorseggia la tua stessa bevanda ma molto 
più allegramente e, anzi, chiede alla               
hostess se può avere una cannuccia.  La 
hostess non si scandalizza per la richiesta, 
ma piuttosto le sorride e l'accontenta,            
felice di poter esaurire quel desiderio.  
E così sei costretto, con ancora l'amaro 
sulla lingua, ad ascoltare anche il suono 
della cannuccia che fruga nel fondo e fa le 
bolle, il fiato divertito della tua vicina, le 
sue guance gonfie prima di ingoiare.  
Inizia a mancarti l'aria, hai freddo e voglia 
di bere qualcosa di caldo. Dato che la             
realtà si è già dimostrata tragica, per               
sopravvivere questa volta pensi alla              
cremina bianca immacolata che nel caffè 
di casa tua si deposita prima sulla                    
superficie e poi resta nel fondo. E da lì   
rifletti sulla consistenza del caffè ideale, 
che deve essere tra il cremoso e il fluido. 
Quindi godi del potere di quelle poche 
gocce distillate e ti disperi all'idea che non 
le avrai più.  
Stai andando a lavorare in America e, per 
te, l'Italia finisce qui. Nessuna possibilità 
di ripescaggio, al limite puoi mollare tutto 
e tornare indietro tenendoti stretti i tuoi 
caffè, ma solo quelli.  
Appoggi i piedi al pavimento spingendo 
energicamente come in cerca di un suolo 
amico che ti sia radice, poi ripassi nella 
mente tutte le parole che conosci nella tua 
lingua e, in mezzo ad esse, ritrovi anche la 

liquido qualsiasi, come fosse Coca cola o 
Seven up.  
Invece è caffè, il Caffè anzi, quello senza 
del quale la giornata non comincia e dal 
pranzo non ci si alza. Quello che ne               
bastano poche gocce e già tutta la lingua, 
la bocca, lo stomaco, il corpo, la casa, tutta 
la vita va meglio.  
A quel punto capisci che in quella tazza 
bianca sottile enorme deforme e muta, 
non ci sei tu e non c'è il tuo caffè, ma solo 
una bibita amara che ne richiama                  
vagamente l'aroma.  
Alla luce di questa consapevolezza la           
memoria che esso suscita è adesso però 
così sgradevole e deformata che ti                   
convinci ad aggiungerci anche lo                    
zucchero, sperando di generare tutt'altri 
sapori dimenticando quelli autentici di 
casa tua.  
E mentre con un movimento plastico fai 
ruotare il cucchiaino di plastica dentro la 
tazza di plastica dopo aver estratto lo    
zucchero da una bustina di plastica, la         
paura ti azzanna il fianco e senti che devi 
immediatamente scendere da quell'aereo 
perché tu non potrai mai vivere                         
sostituendo questa brodaglia di plastica al 
tuo caffè di rito.  
Tu non vuoi più viaggiare, non vuoi più 
andare da nessuna parte. Vuoi solo il tuo 
caffè, il tuo bar all'angolo, tua nonna e la 
sua moka vecchia di secoli, lavata senza 
sapone e solo l'attimo prima di tornare sul 
fornello.  
Temi per le colazioni che ti aspettano in 
giro per il mondo e la vita triste che di 
conseguenza dovrai affrontare.  
Intanto per disperazione ingurgiti tutto 
quello che resta nella tazza di plastica  
senza guardare, senza pensare, e                     
possibilmente senza sentire nessun                 
sapore.  
Arrivi in fondo stringendo il recipiente 
con due mani, saldo che non                   
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Mmh… grazie.  
 
Poi il marito la corregge. Tu ti volti verso 
di lui in cerca di appiglio, e prima che    
inizi a parlare ti sembra anche un uomo 
simpatico e intelligente, se non altro               
perché ha scelto di bere the. No, Katie,     
Santorini è in Grecia! L'Italia è in Europa... 
Berlusconi! Bunga Bunga! 
E tu resti immobile e non sai che                       
rispondere.  
Fissi la tazza bianca di caffè che ancora 
una volta non ha nulla da dirti per                   
consolarti, cerchi con lo sguardo attorno a 
te se per caso ci siano altri italiani.  
Ma sul volo Londra - Los Angeles ci sei 
solo tu.  
Potresti chiedere al microfono e scoprire 
che a bordo ci sono statisticamente                  
almeno quattro medici, un filosofo, due 
letterati, quindici imprenditori, sette                
impiegati, sei insegnanti.  
E possibile che non ci sia un italiano con 
cui ripensare ai discorsi di Berlinguer? Al 
buon caffè della vostra terra? Alle canzoni 
di De André?  
L'immensità del mondo ti confonde, ti fai 
briciola nel paniere e taci, cerchi di                    
dormire sul tuo cuscino Samsonite                  
made in China, sfilandoti le tue scarpe Adi-
das cucite in Taiwan e confezionate in Pe-
rù.  
Capisci che sei tutto da ricominciare, che 
la tua vita cambierà irrimediabilmente     
lingua colore e sapore, che mogli e buoi 
non sono più dei paesi tuoi.  
Per l'appunto, ecco che ti si avvicina una 
bella hostess coi tratti un po' asiatici:                
gradisce un caffè o un the? 
Vorrei... del the, grazie. 
 
Ma il the che danno in aereo fa schifo, lo 
senti liquido nella pancia, vuoto sulla              
lingua.  

ragione per cui sei partito.  
Ti assicuri che siano ancora di più rispetto 
a quelle che sai dire in inglese.  
Poi riafferri l'enorme tazza bianca e               
plastificata e cerchi nel fondo dei grani 
scuri che ti profetizzino il futuro, che ti 
assicurino che un giorno tornerai a posare 
i piedi sulla tua terra.  
Ma la tazza non risponde e ti guarda             
innocente dietro un sottile strato di                 
liquido marroncino chiaro chiaro,                   
sfacciatamente piena anche nei bordi di 
tutte quelle piccole gocce sferiche che non 
hai avuto il coraggio di ingurgitare.  
In un angolo, giacciono ammucchiati gli 
ultimi cristalli di zucchero in lotta per non 
sciogliersi nell'intruglio.  
Ripensi a quando eri piccolo e col dito 
raccoglievi quello zucchero dal caffè di 
tuo padre, e lo portavi alla bocca, e ti           
sentivi dolcemente adulto anche tu.  
O quando tua nonna ti prese sulle gambe 
per insegnarti a leggere i fondi di caffè 
nella tazzina. Ripercorri quegli                           
insegnamenti e azzardi di nuovo una              
lettura, ma ancora una volta non ti appare 
nessuna profezia, e ti resta solo tanta              
voglia di scendere dall'aereo e tornare a 
casa tua, comprare il pane e il quotidiano 
la domenica mattina, andare a pranzo da 
tua nonna che ormai è morta senza                 
conoscere ciò che, oggi, chiamano caffè.  
Ma la cicciona seduta al tuo fianco ti 
strappa dai pensieri e, togliendosi la             
cannuccia morsicata dalla bocca, ti               
domanda qualcosa.  
Parla in una lingua che non è la tua, ma 
che purtroppo realizzi di comprendere. 
 
Sei italiano? 
Sì.  
Oh, io adoro l'Italia! Sono stata a Santorini lo 
scorso anno. 
A Santorini?  
Oh, sì, che paese fantastico! 

w w w . g e n e r a z i o n e r i v i s t a . c o m  
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Quando Alvise si sbucciava le ginocchia 
in campo, la mamma per qualche minuto 
si spaventava e poi gli mollava un                  
ceffone.  
«Così la prossima volta impari a giocare a 
palla con quelli più grandi che ti buttano 
per terra!». 
Alvise lo sapeva benissimo che Marco, 
Giulio e Mattia l'avrebbero fatto cadere a 
suon di sgambetti in mezzo al campo, lo 
sapeva che le sue gambe sottili avrebbero 
grattato sulla pietra delle vecchie                     
mattonelle e che il sangue sarebbe uscito a 
fiotti; ma doveva pur giocare con loro se 
voleva che Claudia si accorgesse di lui. 
Purtroppo però, fino ad ora, il risultato 
del suo piano di seduzione era stato uno 
solo: gli facevano male le ginocchia e la 
guancia, e ogni volta Alvise non sapeva 
più per quale dei due dolori dovesse             
frignare. 
«Perché non vai a giocare in patronato 
con i tuoi compagni di classe?» chiedeva 
la madre, preoccupata che magari il figlio 
non si fosse integrato a scuola, o che lo 
prendessero in giro, o che avesse brutti 
giri. Perché era inutile continuare a                   
fingere che a Venezia, siccome è bella, di 
brutti giri non ce ne fossero. 
«Non ci vado perché mi sta antipatico il 
parroco», mentiva Alvise, «e poi mica ci 
andiamo, noi, in chiesa». 
Senza ancora porsi un dilemma                          
esistenziale e inoltrarsi in disquisizioni 
teo logiche ,  Alv ise  appoggiava                           
pienamente la scelta dei genitori di non 
essere praticanti, perché riteneva una vera 

L’utero 
 

di Maddalena Lotter 

idiozia doversi svegliare presto anche di 
domenica, come facevano i suoi compagni 
di classe, per andare fino a messa a sentire 
discorsi che non erano poi così semplici da 
capire, e di cui si percepiva al massimo il 
tono di quella sacra solennità con cui                  
venivano proferiti dal parroco. Poi c'erano 
sempre i vecchi alle messe, e i vecchi             
puzzavano di vecchio e ti guardavano      
male perché probabilmente erano                      
invidiosi. L'unico momento divertente era 
quando si doveva fare l'offerta e si                     
potevano mettere le monetine nella cesta 
che il sacrestano reggeva, trascinandosi fra 
le panche dei fedeli, ma per chi non aveva 
fatto la comunione, come Alvise, era               
proprio sciocco andare fino a lì senza              
neanche  potersi pappare l'ostia. Chissà 
che gusto aveva, e com'era affascinante 
quella forma perfettamente piatta! 
Era il giorno della festa del Redentore e 
finalmente Alvise era riuscito a invitare 
Claudia sulla sua barca, per andare a                 
vedere i fuochi d'artificio che ogni anno a 
mezzanotte vengono sparati da una                   
piattaforma appositamente installata in 
mezzo al Bacino di San Marco; il Comune 
blocca il traffico acqueo affinché le barche 
partecipanti possano sistemarsi intorno 
alla piattaforma. Alle imbarcazioni                      
storiche veneziane vengono riservati i           
posti migliori. 
Già verso le sette di sera del terzo sabato 
di luglio, quando il sole dipinge riflessi 
purpurei sull'acqua, le barche in festa,               
colorate anch'esse e addobbate di                         
girandole e stracolme di persone, amici, 
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parenti, facevano un gran moto ondoso in 
Canal Grande per raggiungere il bacino. 
Claudia si era accoccolata sulla prua della 
barca, i capelli biondi volteggiavano 
all'indietro mentre si avanzava lungo il 
canale e Alvise pensò che era proprio una 
sirenetta. 
Il padre gli cedette il timone giusto per 
qualche minuto, finché si riallacciava le 
scarpe e metteva ordine tra i documenti 
della patente, e proprio in quel momento, 
mentre guidava la sua barca, Alvise                 
implorò il cielo – un dio, se c'era, anche se 
non c'era – e gli disse “Ti prego, fa' che 
Claudia si volti adesso. Ti prego Claudia, 
guardami ora mentre guido, Claudia 
guardami, guardami...”.  
 
«... guardami negli occhi e dì : ahhhhhh!». 
«Ahhhhhh!». 
«Benissimo. Adesso facciamo un po' di 
anestesia, così poi non sentirai niente 

quando usiamo la punta, ok?». 
«La punta sarebbe il trapano?». 
«Sì, se dico trapano è un po' inquietante, 
non trovi?». 
Fuori pioveva. A Milano piove sempre.  
Il dottore pensò se fosse il caso di                      
raccontare di quella volta, e poi decise che 
sì, insomma, forse sarebbe stato più                    
catartico parlarne con i pazienti piuttosto 
che con l'analista. 
«Sai, Tommy (posso chiamarti Tommy, 
vero?), quando ero giovane ho avuto un 
incidente con un trapano vero. Era una 
punta sottile, per fortuna, ma ho                      
combinato un bel guaio. Vivevamo ancora 
a Venezia, allora, e io avevo pressappoco 
la tua età; spesso mi capitava di aiutare 
mio padre con dei lavoretti in cantiere.      
Avevamo una barca, una bellissima barca 
di legno, che però andava riverniciata e 
bisognava darle un nome. Ce l'avevamo 
da troppo tempo ed era sempre stata una 
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cantiere bisogna trapanare il legno, non le 
persone. Ero mortificato; in compenso                
però mi fu chiaro in quel momento che, 
per riparare al mio errore, avrei studiato 
medicina e sarei diventato un ottimo            
dentista. Beh, te l'ho un po' romanzata, 
ma la cosa è andata all'incirca così». 
«Ho capito. Perché non vivi più a              
Venezia?». 
«Perché è difficile trovare un lavoro lì. È 
una città molto chiusa e la sua economia 
gira soprattutto intorno al turismo». 
«Io non ci sono mai stato a Venezia. È             
vero che è il posto più bello del mondo?». 
«Credo di sì. Credo che sia il posto più 
bello per nascere e per morire». 
Tommy non capì bene quest'ultima frase, 
ma non andò oltre con le domande, anche 
perché Camilla aveva fatto irruzione in 
ambulatorio con un telefono in mano. 
«Alvise, è per te. Chiamano dall'ospedale 
di Venezia. Credo si tratti di tuo                     
padre...». 
«Tommy, aspettami un attimo, torno               
subito. Stai lì seduto...». 
 
… seduto qui sulla mia barca, che a ben 
guardare ha la mia età, e penso. Gli ami 
sono in acqua. 
I ragazzi con i barchini gareggiano veloci 
dietro di me e sono sicuro che stanno               
dicendo “Ma guarda quel vecchio gobbo, 
che si mette a pescare proprio dove noi 
vogliamo correre!”; beh, la laguna è così, 
sovraffollata. 
Venezia d'altra parte lo è tutta. 
Adoro questa zona, la laguna nord,                  
proprio di fronte all'isola di Sant’Erasmo, 
e la amo proprio nel tardo pomeriggio                
estivo, illuminata da queste luci opache. 
Mia moglie Marta si preoccupa perché              
ultimamente tendo a isolarmi da qualche 
parte, senza fare nulla di speciale. Ho un 
cancro, e mi piace trascorrere le ultime ore 
della giornata (le ultime ore della vita) qui 

presenza, una compagnia anonima nelle 
nostre vite. Io volevo chiamarla Caronte, 
ma tutte le barche a Venezia si chiamano 
Caronte, quindi mia madre aveva propo-
sto Nausicaa, con evidente slancio femmi-
nista... aspetta, apri bene la bocca...». 
«E... chi è... Nausicaa?». 
«Un personaggio dell'Odissea di Omero 
che è una storia sul viaggio di Ulisse, un 
racconto che parla del mare...». 
«Sì, questo lo so». 
«Per cui la chiamammo Nausicaa, e quel 
giorno mio padre ed io avevamo                    
comprato la vernice bianca per dipingere 
il nome sulla prua. Com'ero orgoglioso di 
farmi vedere accanto a mio padre, in               
cantiere, fra tutti quegli uomini                           
abbronzati e sporchi di vernice, grasso, 
olio e benzina! Mentre dipingevamo la 
barca, mio padre si era accorto che – ora 
sentirai un po' di pizzicore – si era accorto 
che una trave non era fissata bene. Quindi 
mi disse di andare a prendere delle viti e 
un trapano, e io lo feci. Poi mi disse che in 
quel punto che lui indicava io dovevo              
farci un buco con la punta sottile. Puoi 
immaginare la mia emozione: era il mio 
primo lavoro con il trapano sulla                    
Nausicaa! Notai che in quel momento gli 
operai del cantiere mi lanciavano alcune 
occhiate compiaciute e cariche di                         
tenerezza. Il trapano era molto pesante e 
poco maneggevole per me, anche se ero 
molto concentrato. Non riuscivo a                     
trapanare un foro abbastanza profondo, e 
mi innervosii; fu così insomma che mi     
scivolò e ferì mio padre su un dito. Non ci 
furono gravi conseguenze, ma perdeva 
sangue e poi aveva cacciato un urlo                  
disumano, che ancora un pochino mi             
perseguita. Tutti si erano precipitati a            
soccorrerlo, mi avevano sradicato il                 
trapano dalle mani e alcuni degli operai 
brontolarono che io ero troppo giovane 
per fare i lavori nelle barche, e che in           
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Nausicaa, adesso, con le flebo e tutto...». 
Ho deciso allora che morirò qui io, in             
acqua, in questa fanghiglia che plasma e 
distrugge. Mi lascerò andare lentamente, 
abbandonato sulla prua della Nausicaa 
alla dolce ninna-nanna delle onde, e mi 
sembra quasi una rinascita, io in                       
posizione fetale immerso in tutta  
quest'acqua materna di Venezia, il nostro 
grande utero che ci protegge dal mondo e 
un po' ci inganna, con la sua bellezza            
gratuita. 
È questo il luogo migliore per nascere e 
per morire. 
 
 

in laguna, nel fango e nel silenzio; ci sono 
un po' di zanzare che disturbano, ma ce 
ne facciamo una ragione. 
Ricordo che quando vi portai Claudia per 
la prima volta, a lei non piacque il posto 
perché c'erano troppe zanzare che le              
pungevano le gambe. 
A dirla tutta a Claudia non era mai                 
piaciuta l'acqua in generale, il che non è il 
massimo per una veneziana, anche se so 
che per ironia della sorte alla fine lei                
aveva sposato un capitano di navi da              
crociera. Era un uomo selvaggio come la 
natura, ammesso che la natura sia così 
sregolata come ci piace credere quando 
paragoniamo noi stessi e le nostre nevrosi 
a lei. Era, insomma, un uomo capace di 
amare e di odiare senza un limite, senza 
una decenza, senza aver mai stabilito            
dentro di sé una linea d'ombra, come              
avrebbe detto Conrad. 
Quando tornava dalle sue traversate per 
mare, prima faceva l'amore con Claudia e 
poi la bastonava; questo me lo raccontò lei 
la sera in cui mi capitò in casa con un                
occhio nero, dopo anni che non ci                       
vedevamo né sentivamo. Aveva saputo, 
non so come, che dopo la morte di mio 
padre ero tornato a vivere a Venezia.  
Certo, nei salotti veneziani giravano altre 
voci, e cioè che lei lo avesse lasciato per 
andare a stare con l'amante. Ma quale             
amante? Divenni io l'amante di Claudia 
dopo il suo divorzio, e anche questo                
girava per i salotti veneziani, e nelle             
bocche delle parrucchiere e dei fornai. 
Il problema, a Venezia, è proprio qui: non 
capisci mai chi detiene il vero e chi il                
falso, dove sia la realtà e dove                              
l'invenzione. I veneziani sono abili                   
narratori, siamo un popolo di cantastorie. 
Le uniche verità di Claudia le ho                         
conosciute io, come quella frase che mi 
disse all'orecchio prima di spegnersi in 
ospedale: «Vorrei che fossimo sulla              
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Vivevo in una piccola città nella “verde” 
provincia di Treviso. La città in cui ho      
vissuto fino a dieci anni fa la chiamavano 
la città dell’arte e del vino. In quella              
piccola città in collina c’è il castello, ci si 
può arrivare a piedi dalla stazione in poco 
tempo. 
Io e gli altri miei amici vivevamo tutti in 
periferia. Nelle case popolari. Il centro era 
per i ricchi. Da casa nostra al centro ci           
volevano dieci minuti a piedi. Da casa 
mia al castello quindici. 
Noi, comunque, eravamo quelli della             
periferia.  
Giocavamo a calcio con la squadra del       
nostro quartiere. Non abbiamo mai vinto 
un campionato né ci siamo mai andati          
vicini. 
Nel nostro quartiere popolare non                   
succedeva mai niente. Ci dovevamo              
inventare le storie sugli slavi che rapivano 
i bambini. Oppure la storia di quella casa 
su per la collina dove dicevamo ci                    
facessero le messe nere. Un paio di volte 
ci siamo anche stati. Di sera. Muniti di    
torce e coraggio. Quelli più grandi                  
stavano davanti, noi li seguivamo. La            
luna enorme di quelle sere d’estate                  
illuminava la campagna e la casa                       
diroccata, mentre noi oltrepassavamo il 
filo spinato, scendevamo verso il ruscello 
per poi risalire sulla collina  ritrovandoci 
nel campo aperto. Tra i grilli e le stelle. 
Non abbiamo mai visto o sentito niente di       
strano. Ma non importa. Per noi quella era 
la casa delle messe nere. 
In quei giorni d’estate guardavamo Irene 

Un giorno d’estate 
 

di Andrea Boldrin 

lavare la sua macchina nascosti dietro le 
colonne. Passava le domeniche a lavarsi la 
macchina. E noi passavamo le ore a              
guardarla. La spugna insaponata per             
pulire il tetto ed i vetri. Camicetta scollata 
e pantaloncino in jeans.  
A lei, alle tette della Irene, a distanza di 
dieci anni và un caloroso ringraziamento. 
Grazie Irene. 
Passavamo cosi le nostre estati. Tirando 
calci al pallone, a correre dietro qualche 
ragazza o dietro qualche leggenda                
metropolitana. 
 
Fu in questo modo che arrivammo ai               
diciassette anni. Noi che eravamo in sei ci 
arrivammo con gli stessi occhi e le stesse 
esperienze. Ma qualcosa stava per                 
cambiare.  
Il nostro quartiere. Le nostre leggende       
metropolitane, la solita Irene. Il solito e   
unico bar. 
Fu lì al bar che una notte d’estate di circa 
dieci anni fa Alberto, il figlio della                    
proprietaria, ci disse cosa aveva in mente. 
Stavamo seduti al tavolino. Dentro, un            
p a i o  d i  v e c c h i  b e v e v a n o ,                            
bestemmiavano e ordinavano altri giri di 
vino da segnare sui loro decennali conti. 
Noi fuori, con i nostri toast in salsa rosa, 
parlavamo d’amore e di calcio. Di scooter 
e di serate alcooliche. 
Mi ricordo l’aria che si respirava. Il                  
silenzio. Niente smog. Niente palazzi di 
dodici piani con le paraboliche. Nessuna 
sirena di ambulanze o polizia. Nessun             
rumore. I giornali locali vuoti. Andavamo 
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alzarsi per andare a controllare le candele 
del suo motorino. «C’è quello che ti serve. 
Hai il bar. Vai in discoteca. Un giro in 
scooter, poi vai dalla ragazza… io non mi 
lamento». 
Toni si fece portare un altro toast in salsa 
rosa.  
Dei bambini presero a correre in bici fuori 
dal bar mentre le loro madri li stavano a 
guardare dalla finestra. 
«Ho comprato il biglietto. Parto lunedì. 
Domani parlo con mia madre. Starò via 
un paio di mesi. Mi trovo un lavoro e se 
va come dico io conto di rimanerci a                
vivere». 
Alberto mi guardò cercando di capire che 
ne pensavo del suo piano. 
«Spero che ti vada bene», dissi io. 
Ci tenne ancora qualche ora a parlare di 
Bologna. Era felice. Ci credeva ed io ero 
contento per lui. 
Bologna non la conoscevo. Non sapevo 
niente di quella città. Non ero neanche 
mai uscito dalla mia, di città, se non per 
qualche gita con la scuola. A sentirlo          
parlare mi venne voglia di seguirlo, ma 
sapevo che non ne avrei avuto il coraggio.  
Quella notte d’estate di circa dieci anni fa 
la luna era rotonda e ci stava illuminando. 
I vecchi faticosamente cominciarono a            
salire sulle loro biciclette arrugginite. Il 
lungo viaggio verso casa.  
Noi attraversammo la strada e ci                     
sa lu tammo.  Ognuno  ne l  suo                              
appartamento popolare. 
 
La settimana seguente Alberto era partito. 
Aveva parlato con la madre e lei non fece 
molte storie. Si trattava solo di un paio di 
mesi. Lo andammo a lasciare alla                     
stazione. Zaino in spalla e cuffiette.                  
Ascoltava gli 883 e i Lunapop. I suoi               
gruppi preferiti.  
Non vedeva l’ora di salire su quel treno. 
Noi che dopo non avevamo niente da fare 

per i diciotto e le cose che segnarono la 
nostra gioventù erano state i toast in salsa 
rosa di Cinzia, Toni con il busto in gesso 
per tre anni e le tette della Irene. 
Alberto si sedette al tavolo con noi.                 
«Vi devo parlare ragazzi», disse                       
emozionato. 
Toni non alzò lo sguardo dal suo toast e 
continuò a mangiare. Insensibile. 
Io e gli altri invece guardammo Alberto, 
volevamo sapere. 
«Spara… ché, per caso vuoi farti prete?», 
disse Beppe accendendosi una sigaretta. 
Ricordo che mi misi a ridere. In fondo,        
Alberto era uno di quelli casa e chiesa sul 
serio. Non usciva spesso con noi la sera, 
non fumava e beveva poco. La domenica 
andava in chiesa mentre noi facevamo le 
penne con i nostri motorini elaborati. 
Alberto abbassò il tono della voce e si fece 
confidenziale. Non voleva che la madre 
potesse in qualche modo sentire. 
«Ho deciso. Parto per Bologna. Ho un          
cugino là e c’ho parlato. Voglio lasciare 
questo posto. Mi sono rotto le palle della 
scuola, della chiesa e di questo cazzo di 
bar». 
«Il doppio litro non si tocca!» disse Toni    
alzando velocemente gli occhi dal suo          
toast in salsa rosa. 
«Ma mi dici che ti sei fumato, Alberto?», 
dissi io, «cos’è ‘sta storia che lasci tutto 
per andare a Bologna? E poi lì che farai?». 
Alberto ci guardava con degli occhi nuovi 
che io non avevo mai visto prima. Erano 
grandi e vivi. La luna era rotonda. Gialla. 
Io stavo con il viso rivolto all’interno del 
bar. Tutt’altro tipo di occhi quelli. Spenti. 
Smarriti. 
«Cosa cazzo lascio che qui non c’è niente 
da lasciare. Non vedi? Facciamo le stesse 
cose, vediamo le stesse persone da troppo 
tempo. Restiamo qui ad aspettare. Non 
succederà mai niente, qui». 
«A me piace qui» disse Beppe prima di 
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addosso un chiodo pieno di borchie. 
Dov’era finito il nostro amico casa e            
chiesa?  
Cazzo la cresta verde.  
Cazzo Bologna.  
Il padre era bianco in faccia e sua madre 
stando attenta alle borchie tentò di                
abbracciare suo figlio. Alberto tirò fuori 
dallo zaino un cd e me lo diede in mano. 
«Un regalo. Li ho sentiti ad un concerto. 
Sono veramente forti». 
Guardai il cd. Sfondo rosso con dei                   
palazzoni di cemento disegnati in                     
copertina. Sopra, la scritta Cccp. Fedeli alla 
linea. Pensare che era partito ascoltando 
Hanno ucciso l’uomo ragno… 
A Toni continuò a colare salsa rosa sui 
pantaloni.  
Beppe si rimise a controllare le candele al 
suo scooter mentre Alberto mi raccontava 
di Bologna. 
Non l’avevo mai visto così sorridente quel 
ragazzo. Non smetteva di parlare. Io non 
smettevo di starlo a sentire. Quella notte, 
a pochi giorni dall’inizio della scuola,             
cominciai a pensare al mio futuro mentre 
la luna se ne stava seduta al nostro fianco.   
 
Sono passati dieci anni da quell’estate. Il 
bar ha cambiato varie gestioni. I genitori 
di Alberto chiamarono l’assistente sociale. 
Cattivi genitori. Cinzia non lo voleva più 
vedere dentro il bar. Diceva che rovinava 
l’immagine di quella bettola. Alberto poi 
andò a vivere a Bologna e sembra stare 
bene. Io nell’estate del mio diciottesimo 
anno mi sono trasferito a Roma. Qui             
succede sempre qualche cosa. Il dazio da 
pagare sono i palazzoni popolari in                 
cemento armato e l’aria tangenziata. 
Toni lavora in un bar di Treviso. Il suo 
pezzo forte sono i toast in salsa rosa. 
Per quanto riguarda il resto penso che un 
giorno tornerò a farmi un giro da quelle 
parti. 
Chissà come se la passerà la Irene… 

saremmo stati lì ore ad aspettare con lui il 
suo Regionale. 
Erano le due del pomeriggio ed il sole    
picchiava forte.  
Lo speaker annunciò l’arrivo del treno. 
Salutammo Alberto e ce ne tornammo al 
bar.  
 
Dalla sua partenza passarono due mesi. 
L’estate stava finendo e noi saremmo            
dovuti tornare a scuola a breve. Non si 
fece mai sentire in quei due mesi. Ogni 
tanto Cinzia ci diceva che stava bene, che 
si era ambientato ed aveva trovato un           
lavoretto per l’estate. 
Una sera, d’improvviso, Cinzia venne al 
tavolo dove eravamo seduti. Sorrideva. 
«Sta arrivando Alberto. Mauro lo sta              
andando a prendere alla stazione». 
Toni continuava a mangiare i toast in              
salsa rosa. Non pareva molto interessato. 
Beppe fumava mentre io stavo bevendo 
una birra.  
Volevamo vederlo. Bere con lui. Sentire 
qualche storia su Bologna. Sentire qualche 
cosa di nuovo. 
Lo vedemmo uscire dalla macchina. Zaino 
in spalla. Cuffiette. Mauro guardò Cinzia. 
A Toni finì della salsa rosa sui pantaloni. 
Cinzia si mise la mano alla bocca. Io          
guardai Beppe. Beppe e la sua solita                  
espressione come a dire “te lo dicevo            
io…”. 
Alberto ha sempre portato i capelli a 
spazzola. Ora noi stavamo con le bocche 
spalancate a guardare la sua enorme              
cresta verde spuntargli dalla testa.                
Quando si avvicinò al tavolo vedemmo i 
vecchi dentro girarsi tutti verso di lui. Era 
un alieno. Un cazzo di omino verde. I      
vecchi dentro al bar controllavano i fondi 
del bicchiere in cerca di spiegazioni.               
Alberto al posto dei lobi teneva due buchi 
enormi nei quali ci si potevano                        
tranquillamente infilare due tazzine di 
caffè. Jeans strappati. Nonostante il caldo, 
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Ce l’ho sulla punta della lingua 
quando la R incontra una vocale 
quando il pRosecco miscelato male 

bagna il palato, 
‘che la prima volta che l’assaggi 

è una vertigine 
come venire al mondo. 

 
Paesi-periferia 

provinciali le città 
e salme le campagne. 
Colazioni al bar 

tra un’ombra e un cicheto: 
i veci si bevono la pensione 

Io vengo dal Nord 
 

di Alessandra Trevisan 

giocando a briscola, 
e salutano perché – sei figlia di –, 
il tuo marchio finché campi. 

 
Betòneghe di paese 

all’alimentari sotto casa 
scommettono sulle sorti familiari;  

brusio e ciàcoe: 
per i dettagli recarsi in confessione. 

 
Crudo Nordest  

padano ghiacciato d’inverno 
infernale caotico d’estate 

— a Venezia con mezz’ora d’autobus — 
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la sera all’ora dello spritz, 
ti s’impasta in bocca,  

in quel dialetto corto e stretto 
la bestemmia come intercalare, 

che se non la dici almeno la pensi. 
 
 
 

Poi, dentro i luoghi comuni, 
rimbomba un grido disperato  
di chi si sente diverso e solo 
di chi sfida la vita e perde. 
Il solo rumore che tutti  

avremmo dovuto ascoltare, 
dissolto, in un secondo, nel vento. 

crocevia tra est e ovest d’Europa. 
Si sente ancora  

cantare il gallo all’alba 
tra i capannoni ingombranti 
dei noir di Massimo Carlotto: 

postazioni fisse 
come le auto in coda per le spiagge 

la domenica mattina, 
che quasi quasi ti fermi a fare 

l’amore in tangenziale. 
 

La terra è un’etichetta: 
hai provato troppe volte invano 
a scioglierla con un solvente.  

Ti si appiccica addosso 
 

 

w w w . g e n e r a z i o n e r i v i s t a . c o m  
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Incespicando 
nei ciottoli smussati 
da quella foschia 
manto tremolante 
di nebbiosi dubbi, 
ti perdevi. 
 
Ma lo cammini 
quell'estense borgo? 
 
 
 
Imperturbabile 
non si fa scalfire, 
i piccoli sotterfugi 
meschini mormorii 
sfuggiti alle mille prospettive, 
si insinuano 
fra i raggi giranti. 
E la stasi 
capitale malanno 
delle polis metafisiche 
giace come coltre sovrana. 
 
 
 
Eppure 
qualche volta 
il cambiamento 
soffia anche 
a Ferrara. 

Frara 
 

di Iris Karafillidis 
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Nel bollente pomeriggio d’estate la              
contrada latitava, rintanata a cercar fresco. 
Sulla terrazza della casa in cima alla                 
salita, vicino all’asilo, Giovanni e Teresa 
dividevano ombra e 52 anni di                       
matrimonio seduti sulle vecchie sedie del 
tavolino scrostato, le carte in mano e una 
bottiglia di rosso col tappo di sughero           
come divisorio. 
«Come hai fatto a non accorgerti?», diceva 
lui incredulo, gli occhi un po’ sporgenti. 
«Ma di che?», ribatteva lei, gli occhi sulle 
sue carte, cercando di ricordarsi se l’asse 
di ori era andata. 
«Del camion, t’ho detto». 
«Ma che camion?». 
«Quello di stanotte...». Giovanni si                   
infervorava: era sicuro, ci avrebbe                
scommesso la testa dei suoi figli, come    
diceva sempre quand’era convinto di 
qualcosa. 
«E basta, è tutta la mattina che la meni 
con questa storia! Ma hai visto che strada 
c’è qui? Come fa a passare un camion, di 
qui?» e allungava la mano. 
Dove la mano indicava, la strada — già 
stretta di suo — si schiacciava su se stessa 
in quella che sarebbe anche potuta                 
sembrare, con un po’ di fantasia, una           
curva a gomito verso sinistra, delimitata 
dal muro dell’asilo e dalla sagrestia della 
chiesetta. In effetti, ci voleva un po’ di   
immaginazione per pensare che un                   
camion fosse passato proprio di lì.  
«C’hai ragione», ammetteva Giovanni con 
insolita sincerità, «ma l’ho visto. Non ero 
mica ubriaco, ieri...». 

Il camion 
 

di Iuri Moscardi 

«Ma se non ho sentito niente, io? Non mi 
hai neanche chiamata...», lo rimbeccava 
Teresa.  
Era una gara per aver ragione, e ognuno 
dei due la portava avanti con la                         
cocciutaggine dei suoi ottantadue anni. 
«Che???» — stavolta Giovanni quasi urla-
va — «io cosa non ho fatto? Ma se ti ho 
presa per le spalle che russavi, e ti ho 
sgrollata e chiamata e hai continuato a 
dormire? Non prendermi in giro eh!». 
«Abbassa la voce! Io non ho sentito niente, 
stanotte, altro che camion. Ti sarai                    
sognato... Anzi, quando russi sei tu che 
sembri un camion. Briscola!». 
Mentre Teresa raccoglieva con il sette di 
bastoni gli undici pesanti punti di un’asse 
di spade, che Giovanni aveva buttato in 
banco chissà per che motivo, gli occhi del 
marito si allargarono e il petto gli si              
gonfiò. «Non prendermi in giro, Teresa!». 
Ma lei lasciava stare, guardava le carte. «E 
poi se ti dico che c’era un camion, stanotte, 
è perché c’era. Punto. Va bene? Non sono 
mica scemo, non sono rimbambito. Va             
bene?». A ogni ‘va bene?’ allungava un    
dito e si irrigidiva. La moglie gli dava           
ragione, indifferente, e guardava le carte: 
continuava a far briscole e lo lasciò – come 
si dice – in camicia, stracciato 103 a 17. 
 
«Allora stanotte è passato un camion,   
Giovanni?». La voce di Piero rimbombava 
nel soffitto basso del bar in piazzetta e non 
provava nemmeno a nascondere 
l’incredulità. Giovanni se ne accorse, ma 
gli sembrò impossibile essere preso in giro               
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strada era proprio stretta. Già due                 
macchine, a incontrarsi, facevano fatica a 
passare; figurarsi un camion... E poi la 
strada era piena di buche, di tombini, di 
toppe di asfalto: come avrebbe potuto 
passare un camion così grosso, col                   
cassone telato e le sue dieci ruote, su una 
strada così? Capiva perché Teresa non gli 
credeva, perché gli amici lo prendevano 
in giro: anche lui avrebbe reagito così, se a 
sparare un’avventura del genere fosse  
stato uno di loro. L’avrebbe pensata una 
balla, uno scherzo, una storia da ubriachi. 
Obiettivamente, era troppo poco                       
probabile. Come avrebbe potuto il                   
camion, per esempio, non toccare nel               
terrazzo di Stefano, che abitava davanti al 
bar e aveva un terrazzo alto forse 2 metri 
e 10 da terra? Ma il terrazzo era integro, 
niente segni del passaggio del mezzo.  
E poi, in una contrada come quella, 
cos’era venuto a farci? Lì, che erano            
quattro case e quattro vecchi, più cani e 
galline che persone. Non una fabbrica, 
un’azienda, niente.  
Tutto questo era vero, Giovanni si diceva: 
vero come le case e i prati e la chiesetta. 
Ma era vero anche che lì, stanotte, era            
passato un camion rosso, enorme: o                  
doveva essere meno vero perché a                    
vederlo era stato soltanto lui? Gli altri gli 
ridevano addosso pensando che era                
scemo, ma lui non parlava mai a vanvera. 
Lui aveva visto e sentito, era così: e se           
aveva visto, vuol dire che era stato tutto 
vero, che poteva giurarlo sulla testa dei 
suoi figli. Anche se nessuno gli voleva 
credere... 
Da una parte era infuriato e dall’altra era 
deluso. Stupido camion, stupida gente, 
stupidi tutti:  lo consideravano                           
rimbambito solo perché aveva avuto una 
notte diversa dal solito. Una notte non   
fatta soltanto di silenzio, grilli, odor di      
fieno, un lenzuolo sul pigiama perché si è 

anche da lui, oltre che dalla moglie, per la 
stessa identica cosa, e perciò rispose con 
sincerità:  
«Certo. Così difficile da credere?». 
«No no, perché dovrebbe? Abbiamo 
un’autostrada, qui, in mezzo al paese...». 
Stavolta era Graziolo a coglionarlo,             
mentre insieme bevevano il solito                   
bicchiere di metà pomeriggio. 
«Ma perché dovete tutti pensare che non è 
vero? L’ ho visto, mi è entrato nel cortile. 
Ve lo giuro!». 
«Come no? E andava veloce?». Ridevano 
tutti, increduli e con delle facce da ebeti 
che fecero infuriare Giovanni; rideva              
anche Guido, il barista, che di solito si 
permetteva poche confidenze perché era 
forestiero. 
«Ma cosa c’è da ridere? Non l’avete mai 
visto un camion, ignoranti? Era un bel           
camion grosso, rosso, pieno di fari. Ero 
nel letto, dormivo male, e di colpo ho  
sentito un rumore che era sempre più           
forte e poi, coi fari, mi ha illuminato tutta 
la stanza. E allora ho aperto la finestra ed 
era lì nel mio cortile. Bestia, era                         
enorme...». 
«Quanto enorme? Come il campanile            
della chiesetta?». 
Gli altri ridevano ancora di più. Piero di 
nascosto, perché in fondo rispettava              
Giovanni, che era più vecchio di lui e che 
lo aiutava col fieno per le bestie. Graziolo 
invece aveva dovuto appoggiare il                  
bicchiere per non farlo cadere, e si teneva 
la pancia. E Guido faceva finta di passare 
lo straccio per terra per poter nascondere 
la bocca nell’ascella e ghignare. 
«Va là, cretini! Mica dico scemate, io!           
Cretini!». E buttò sul tavolo i due euro e 
qualcosa del suo vino e se ne andò               
sbattendo la porta. 
 
Giovanni era stizzito. Però, risalendo           
verso casa, ammetteva che in effetti la 
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le gambe, convinto che aveva ragione lui. 
Che imbecilli, tutti. Non era così                      
improbabile, che passasse un camion: non 
c’era la strada, in mezzo al paese? Se non 
serviva per far passare i mezzi, cosa stava 
lì a fare? Cosa l’avevano allargata a fare, 
nel ’60, tirando giù la vecchia casa di    
Margherita? Perché l’avevano asfaltata, se 
doveva continuare a servire per loro che 
andavano a piedi o col carretto? 
E poi, non erano forse, anche loro della 
contrada, nel 2011? Con le televisioni e i 
telefonini e i computer? Il mondo era 
grande — Giovanni lo sapeva anche se 
non l’aveva mai provato di persona —, 
ma anche loro erano nel mondo. Parte del 
mondo. 
«Ma che vadano tutti a quel paese! Farmi 
venire questi dubbi, a me, a ottantadue 
anni! Me, che li ho praticamente visti tutti 
nascere. Me.». 
Si spostò sulla terrazza a bere il caffè: il 
sole tramontava e la contrada era lì,            
uguale a ieri, la stessa di tutti i giorni. 

 
 
 

pur sempre in montagna. «Che scemi», 
pensava, «una notte che, per caso, succede 
qualcosa di strano anche qui, e tutti               
dormono». 
Però, a dirla tutta, cominciava a avere an-
che lui un dubbio: era successo davvero o 
si era solo sognato? L’aveva visto solo lui, 
per questo non gli credevano. Ma faceva 
un rumore bestiale: possibile, in un posto 
dove si distinguevano i passeri dai               
fringuelli solo a sentirli fischiare, che            
proprio nessuno avesse sentito niente? 
Tutti tranquilli come al solito, quando in 
mezzo alla strada passava un bestione da 
3 tonnellate? 
Scosse la testa. «No, sacramento, son                  
sicuro. È passato, son pronto a giurarlo 
sulla testa dei miei figli!». 
 
Giovanni mescolava il caffè nella tazzina. 
Aveva appena finito di cenare, Teresa 
sparecchiava. Non aveva voluto più              
affrontare la questione del camion:                 
preferiva leccarsi le ferite con la coda tra 
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Il fiume si perde in distanze infinite. Dove 
l’occhio arriva non si vede che la sua                
curva, verso est: poi, il nulla. E, dietro, le 
eterne montagne. Forse, timidi lembi di 
cielo lasciano spazio alle vette non acute 
dei bassi monti delle valli bresciane: ma 
potrebbe non essere così.  
Il ponte che sovrasta il fiume è luogo di 
passaggio, come tutti i ponti (escluse le            
dimore di leggendari senzatetto, privi di 
qualsiasi proprietà e di se stessi):                      
obbligatorio punto di raccolta per                       
chiunque voglia andare oltre. 

Mella 
 

di Gianpiero Mattanza 

Egli passa per il ponte tutti i giorni, sia 
quando il gelo invernale rende timide le            
acque putride, sia d’estate, quando i piccoli 
sassi vomitati dal manto stradale                     
scricchiolano con più insistenza sotto i piedi 
degli individui che vi incontra. Magari            
osservati da lontano mentre bestemmiano 
contro il cielo per il caldo soffocante, o per 
l’aria gelida che a gennaio, alle cinque di 
mattina, non lascia scampo. 
Vorrebbe andare via, se solo potesse. In             
realtà non sarebbe in grado di prendere un 
aereo, ma gli piacerebbe fuggire lontano. 
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muove in quella testa abbronzata,                      
bruciata dal sole si potrebbe riscrivere il 
mondo. 
Guarda il Mella, alzando la testa,                         
avvicinandosi di più alla ringhiera di                
ferro arrugginito.  
Le sue acque, a metà luglio, sono basse 
ma vive, sicuramente fresche.  
Per un attimo, sente che forse tutto va             
bene anche così. In fondo, la terra dà             
ancora i suoi frutti. 
 
 
 
 

Non conosce che il dialetto: in Australia, 
magari, o in Sudamerica, tra foreste               
amazzoniche abitate da animali solo               
immaginati, qualcuno potrebbe capirlo. 
Ma sa che non può andarsene, ancorato 
mortalmente alla propria condizione di 
vagabondo del quotidiano.  
Spesso pensa a come il mondo potrebbe 
essere se, in origine, non fosse stato                 
progettato così come appare.  
Gli piacerebbe nuotare nei campi toccati 
dal Mella, nascondersi negli alberi,                   
fingersi insetto per vivere lontano dal            
grigiore del quotidiano, dalle convenzioni 
e dalle fobie che lo mutilano                                
interiormente, giorno dopo giorno.                 
Vorrebbe che un cataclisma, una magia 
sconvolgesse l’ordine normale delle cose 
per avere, almeno una volta, una visione 
diversa di quei luoghi, di quelle facce. Gli 
piacerebbe osservare alberi dalle chiome 
di fuoco e dai tronchi di ferro, cieli di              
cristallo pronti a rompersi o a mutare             
colore, situazioni ogni giorno, ogni                    
secondo nuove. Ma non può.  
Il suo orizzonte è radicato nel naturale   
ciclo delle cose, come avviene per (quasi) 
tutti. Primavera estate autunno inverno, 
giornate che si allungano e poi si                        
accorciano e così via, di anno in anno.  
La stessa persona da cinquant’anni,                    
incapace anche solo di immaginare un 
presente diverso. Quello disegnato nei 
campi dai solchi alimentati dal PCB,    
quello delineato dai gelsi che separano i 
possedimenti di piccoli proprietari di     
nulla è già articolato, complesso da                      
assimilare e vivere. 
Pensa alla terra che coltiva, dimora di              
miliardi di vite invisibili, alla fatica e 
all’incertezza che il suo mestiere                       
comporta. Porta un panama sulla testa, 
come un vero contadino dovrebbe sempre 
fare, osservando il fiume e la terra, la terra 
ed il fiume. Pensa, e con tutto ciò che si 
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Emma correva. Toccava la sabbia densa e 
ruvida con le dita dei piedi, sentendosi 
sollevare ogni volta che il terreno la              
spingeva al cielo. Schizzava nell’acqua 
porosa e puzzolente, evitando bimbi in 
preda a giochi innocentemente feticisti e 
coppie che passeggiavano lente e annoiate 
sul bagnasciuga.  
Non si guardava intorno. Fissava ora il 
cielo terso, ora il molo color senape.               
Sapeva che dietro la seguivano sua sorella 
e Alice. Percepiva le risa, il fiato corto e 
familiare di Francesca e le onde che               
arenavano sui piedi scalzi. Si sentiva           
leggera e felice. In preda ad un’inusuale e 
poco scontata euforia. Avevano perso di 
vista i lettini delle amiche e correvano           
esauste sotto il sole, nella speranza di           
riconoscere visi noti o l’inconfondibile  
telo da mare fucsia di Paola. 
Avevano camminato per due ore,                    
raccontandosi storie e incastrandosi            
pensieri tra loro. Sorridendo insieme,  
Emma non percepiva la confusione che la 
circondava. Nonostante la spiaggia              
claustrofobica e affollata, gli urli dei bimbi 
in acqua sotto il sole rovente e l’insalata di 
musica che ogni bagno diffondeva da           
giganteschi altoparlanti. Nonostante la 
caotica passerella su cui muscoli tonici, 
pance flaccide e striminziti costumi                
colorati sfilavano sotto gli sguardi umani, 
un sorriso ignaro e spensierato colorava il 
viso di Emma. 
La bolla. Era tornata nella bolla. Quello 
stato fisico e mentale che le permetteva di 
staccarsi dal resto del mondo umano, in 

La bolla 
 

di Chiara Baldin 

apnea: si rendeva invisibile agli occhi               
altrui, spegnendo sguardi invadenti e            
critici. In quei momenti Emma si sentiva 
libera, ovunque lei fosse. Ma soprattutto 
raggiungeva stadi di perfetta felicità, con 
sorrisi sornioni e occhi gigantescamente 
verdi. 
Poche settimane prima era tornata dalla 
Germania. Ennesimo trasloco, ennesima 
esperienza di vita estera conclusasi con 
sconvolgimenti emotivi ed importanti.  
Anche in quel luogo, in quella piccola, 
grande città aveva lasciato una parte di sé: 
la valigia era tornata piena, portandosi 
dietro un anno di incontri, colori, qualche 
libro e una sporta di brividi. Aveva deciso 
di prendere il treno per tornare nel suo  
paesino, al confine tra l’Emilia Romagna e 
il Veneto. Diciannove ore di treno, per           
salutare con la dovuta calma e dignità un 
paese che, fin dai primi suoi passi                   
linguistici, l’aveva ospitata a frontiere            
aperte donandole un affetto incondiziona-
tamente prezioso. Arrivata, con due                
valigie e lo zaino di libri, la prima cosa che 
aveva fatto era stata pulire la sua vecchia                 
bicicletta arrugginita e impolverata. Era 
passata a salutare chi, nonostante i mesi di 
lontananza fisica, l’aveva sentita con sé. 
Aveva guardato correre le vie d’asfalto e 
di pista ciclabile rossa che vestivano la 
tranquillità di Pontelagoscuro. Un paese 
umido e silenzioso, che l’aveva vista              
crescere e che da un paio d’anni aveva          
finalmente smesso di puzzare di                     
barbabietola da zucchero.  
Dopo un altro anno di lontananza Emma 
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l’estero, era partita e tornata diverse volte. 
Era sempre ritornata, seppur per pochi 
mesi, in quel paese. Là ritrovava ciò che, 
nella lontananza, le era mancato.                  
Nonostante l’indole nomade, Emma               
conosceva e amava le sue radici,                     
mescolandole con tutti i luoghi di cui            
faceva parte e che solcava con le sue              
esperienze. Tornava diversa, eppure           
sempre arricchita da nuovi desideri e           
dalla volontà di toccare, anche solo per    
pochi giorni, Pontelagoscuro, non più     
puzzolente di barbabietola da zucchero. 
Aveva addosso la felicità di un sorriso   
familiare, gli abbracci dei bambini e le          
serate con gli amici: loro mancavano più 
di tutto, quando partiva, ed erano loro a 
renderla felice, quando tornava. 
Ma dopo qualche settimana ecco che si 
riproponeva il bisogno fisiologico di                
andarsene. Prendeva di nuovo la                 
bicicletta e scappava sull’argine del Po: il 
fiume, largo e tranquillo, scorreva senza 
fretta e senza tregua. Si sedeva a                 
guardarlo. Da lì aveva la sensazione di  
fuga. La fuga da un posto che, nonostante 
l’affetto macinato per lei, precludeva          
centinaia di prospettive, puzzava di acqua 
stagnante ed era saturo di zanzare.              
Ancora non aveva trovato il suo posto nel 
mondo. E lo cercava, eccome se lo             
cercava. 
 

Voglio, avrò  
se non qui,  

in altro luogo che ancora non so.  
Niente ho perduto.  

Tutto sarò. 
Fernando Pessoa 

 
La sensazione più bella, in riva a quel            
fiume, era la macedonia di colori che 
Qualcuno, divertito, aveva creato                    
versando tubetti di tempera: a seconda 
dell’ora e della prospettiva in cui                

si era messa a vagare per le strade,                    
leggendone i nomi e notando quanta           
storia fosse raccolta e ricordata in                     
targhette metalliche di un paese con soli 
seimila abitanti: si immaginava                        
generazioni su generazioni attraversare 
quei vicoli, eppure vedeva tutto uguale in 
quel posto. Nessun alito di cambiamento, 
se non qualche striscia di asfalto in più o 
lavori in corso. Interrotti. Le solite anziane 
chiacchieravano all’ombra di un albero 
nel cortile, il panetterie Partigiani e la sua 
pancia satolla di mandorlini salutavano 
bonari i passanti e il Bedo, il robusto e 
sorridente parroco del paese, era intento a 
intagliare qualcosa nel legno, per i suoi 
ragazzi. 
Nel tratto di poche centinaia di metri           
Emma aveva ripercorso la sua infanzia e 
adolescenza, come investita da una                 
pellicola lunga un flash: quando un paese 
di seimila abitanti era stato il suo cosmo, 
la sua realtà definita, sicura e protetta. Un 
tempo le bastava così, stava bene così. 
Tutto ruotava intorno a quel mondo              
piccolo e saturo, quella casa a schiera            
ricoperta di glicine, la famiglia, gli amici, 
la danza e il chiosco di piadine. Ricordava 
il muratore che, da bambine, lei e                  
Francesca si divertivano a fissare dietro 
casa, mentre lui a torso nudo costruiva su 
uno dei pochi spazi verdi rimasti nel             
paese. Le giostre e il biberon di latte che 
ogni anno Emma comprava trepidante 
per la sua bambola, il profumo del pane 
ferrarese,  le logorroiche campane della 
chiesa, il fruttivendolo che abbozzava un 
saluto con le sopracciglia ogni volta che le 
sorelline passavano. E sorrideva alle              
domeniche passate in parrocchia fin da 
bambina, un’alcova e un rifugio capaci di 
rendere la sua infanzia un prezioso                  
ricordo e un pilastro di vita. 
Ventisei. Ora ne aveva ventisei e una vita 
davanti. Aveva scelto la strada verso 
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voluto fermare il tempo: tra le braccia 
dell’amica, in una voluttuosa e sottile 
membrana di amicizia. Quella vera. 
Stava recuperando il fiato dopo la corsa e, 
guardandola negli occhi, disse all’amica: 
«A settembre parto per il Portogallo». 
 Gli occhi, gonfi di lacrime, avevano               
aperto il rubinetto. In e su entrambe. Si 
erano tenute strette, scrutandosi a vicenda 
nel sole che calava. «So che te lo meriti. So 
che ce la farai di nuovo, da sola. Ma so       
anche che porterai con te tutto ciò che sei 
stata e sei qui». 
Avrebbe rifatto la valigia un’ennesima 
volta, parsimoniosa di magliette e                    
generosa di libri, che le regalavano spesso 
l’aria di casa. Avrebbe portato con sé tutto 
ciò che dagli affetti, dagli amici e dalle        
esperienze condivise in quel paesino                 
aveva trovato, imparato e vissuto. Grazie 
a tutto ciò sarebbe riuscita a vivere e                
respirare nei momenti di apnea e                     
s o l i t ud ine .  Lon t ana  da  ch i ,                              
quotidianamente e in modi differenti, la 
amava e la sentiva vicina nonostante i        
chilometri che li avrebbero separati.  
In fin dei conti doveva rendere grazie a 
Ponte e a ciò che le aveva insegnato; ai 
suoi abitanti, ai vicoli e i prati che 
l’avevano ospitata e nascosta per intere 
estati; alla parrocchia e ai bambini                   
cresciuti con lei; al muratore e alle piste 
ciclabili; alle barbabietole che non                 
puzzavano più. Lei, figlia di un paese di 
seimila abitanti eppure e in qualche modo 
cittadina del mondo. 

guardavi, il cielo assumeva una tinta              
diversa. Come Pontelagoscuro. Come   
Ferrara. In effetti, come il mondo ed ogni 
cosa. 
Una delle citazioni che Emma serbava in 
sé e ricordava ogni volta che sentiva il  
desiderio di andarsene e respirare                    
ossigeno diverso era di Robin Williams 
quando, nei panni del professore nel film 
L’attimo fuggente, diceva: “Sono salito            
sulla cattedra per ricordare a me stesso 
che bisogna guardare le cose sempre da 
angolazioni diverse”. Queste parole              
Emma le aveva indelebili nella mente. 
Percepiva la voglia di vedere nuovi angoli 
di mondo, microcosmi lontani da ciò che 
era abituata a conoscere e che, nella sua 
percezione, non cambiava più, destinato 
com’era a rimanere un immutabile e            
vecchio paesino agli angoli di Ferrara. 
Pontelagoscuro non le bastava. Era            
cresciuta e le stava stretto, come i jeans di 
una taglia ormai troppo piccola. Eppure 
in ogni luogo che toccava e in ogni nuova 
persona che cominciava ad amare, Emma 
descriveva il suo paese, le sue abitudini, le 
barbabietole da zucchero che non                  
puzzavano più, il mulino sul Po, i                
mandorlini e il Bedo: Federica, un’amica 
siciliana, una volta le aveva persino detto 
che, dopo tutti i racconti ascoltati,                    
conosceva ormai a menadito il paese di 
“Fossalagombroso”. Si erano messe a             
ridere, di pancia, mentre a Emma era            
scesa silenziosamente una lacrima.  
 

Avevano ritrovato Manuela e Paola che, 
ignare della corsa e dei pensieri, erano  
beatamente distese al sole. Vedendo             
Emma, Fra e Alice, avevano sorriso                 
iniziando a tempestarle di domande: dove 
cazzo erano finite? «Ci siete mancate!»  
aveva urlato Manu e si era catapultata tra 
le braccia di Emma. Altra bolla. Era lì, in 
quel preciso istante, che Emma avrebbe 
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Ombra, che voci 
profonde e buie 
e che corpo di 
foglie e noci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sentiero mio 
fragile e d’aria, 
lieto t’ho lasciato, 
tutto bagnato, 
odoroso, ma 
brullo ora ti sento. 

Paisco 
 

di Andrea Checcucci 

 

w w w . g e n e r a z i o n e r i v i s t a . c o m  
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Vi sono annebbiamenti che nessun occhio  
dissolve. 

 [Gli emigrati—W.G. Sebald] 
 

Mi sono ricordata di Ánzul durante un 
tragitto pomeridiano lungo una strada     
assolata, la strada che taglia i campi,      
stretta e nodosa come una biscia che              
collega il mio paese a quello con la piscina 
più vicina. Non è stato un ritorno                     
improvviso. Ha risalito un'onda di                  
memorie nuotando controcorrente, senza 
una precisa ragione, ed è affiorato in           
superficie quel giorno in cui cercavo lo 
stabilimento sportivo, riportandomi a un 
periodo della mia vita diventato                       
leggenda. Stava là, in mezzo al niente, 
quella colata di cemento con l'acqua              
dentro, in un deserto di erba sotto il sole, 
il deserto del copparese. Finisci quasi 
sempre per perderti, perché le nostre          
strade sono così: nodose e deserte, sia in 
città – tra le mattonelle di pietravista – che 
in campagna, e le anime si incontrano   
sussurrandosi e giocando a rimpiattino 
nei crocevia. È così facile qui confondersi 
o cadere vittima dell'ambiguità                        
trasparente delle cose: cosa davvero esista 
e cosa no, e come faccia ad esistere; cosa 
sia reale e cosa sia modellato dai nostri 
sguardi o cancellato dalla memoria erosa, 
o peggio ancora, cosa sia davvero scom-
parso e cosa invece verrà restituito                
quando la nebbia se ne sarà andata.  
Quando non c'è nebbia, la nebbia è                
nell'anima. 
Avevo appena compiuto ventun'anni 

Cosmo 
 

di Diana Osti 

(«l'età più brutta della vita») quando mi 
persi col mio amico quella notte. Lui, una 
persona straordinariamente bella, più 
grande di alcuni anni, dissimulati da una 
natura faustiana che gli donava l'aspetto 
di un giovane Clint Eastwood. Ci eravamo 
conosciuti ad un corso serale di pittura   
tenuto da un professionista che radunava 
intorno a sé anime perdute e personaggi 
che a poco a poco diventavano davvero 
mitici: il signor Ugo, sempre ubriaco, che 
da giovane doveva essere stato un gran 
bell'uomo; la signora comesichiama che 
dipingeva sempre e solo ninfee; il                     
silenzioso Fulvio che faceva quadri più 
belli degli originali, ed io, che ero la                 
bambina e mi era concesso di fumare                
sigarette insieme al maestro. Avevo una 
cassetta degli attrezzi  ricavata da una      
scatola da scarpe rosa e la tenevo, insieme 
con gli altri, in un armadietto di ferro             
pieno di riviste d'arte e di moda da cui il 
maestro ritagliava immagini per i suoi            
collages. La sera in cui il mio amico arrivò 
portò con sé un'enorme tela quadrata con 
uno schizzo alla Schiele che destò la                
meraviglia di tutti quanti; da quella sera 
per me fu il ragazzo Schiele, poi, siccome lo 
chiamava così una smorfiosa del corso,       
rimase semplicemente M. La nostra                 
amicizia nacque da un servizio fotografico 
improvvisato e da una sorprendente               
sintonia nell'annoiarsi: era la persona             
perfetta con cui perdersi. Entrambi in quel 
periodo vivevamo soli a Ferrara.                         
Seguirono serate di elettrizzante far nulla, 
piccole rivoluzioni copernicane la cui             
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capanno attraverso una minuscola porta. 
Lì stava Ánzul, seduto alla sua                         
postazione, pronto ad iniziare il percorso 
spaziale.  
Sentii lo stupore di Atreiu quando, dopo 
essere stato salvato da Falcor nelle paludi 
della tristezza, si sveglia in un minuscolo 
osservatorio gestito da una coppia di            
vecchissimi gnomi. A ciò che vidi lì                
dentro nemmeno l'acribia descrittiva di 
Calvino avrebbe potuto rendere omaggio: 
le pareti erano piene di ogni sorta di                
esemplare vegetale e minerale sotto vetro, 
con tanto di etichetta e classificazione,   
poster ingialliti e ritagli di giornale. Al 
centro, il grande telescopio, con una sotti-
le scala attorno. L'equipaggio sapeva il 
fatto suo:  Ánzul, il capitano, che aveva 
lunghi baffi bianchi e la barba ed era ro-
busto e anziano, mi mostrò la luna e mi 
spiegò come ci si arriva. Il suo osservato-
rio se  l'era costruito pezzo per pezzo, do-
po aver lavorato una vita alla Berco, una 
volta andato in pensione. La sua cono-
scenza dei materiali e la sua abilità nel la-
vorarli gli aveva consentito di sfruttare al 
massimo la sua passione, quella dell'astro-
nomia, e la sua curiosità  aveva fatto il re-
sto.  
La sua conferenza sugli allunaggi (la cui 
audience era costituita da me e il mio          
amico, una coppietta di sedicenni, un           
uomo in canottiera e il suo misterioso             
aiutante magro) fu come una sinfonia 
scritta con altri simboli al posto delle note, 
con altri sistemi di misurazione del             
tempo, con un modo nuovo di dire alto e 
basso, come se fosse tutto insieme,                   
armonia, arrangiamento, variazione,            
melodia, ritmo. Come un quadrato                  
magico, il cervello intrappolato nella             
varietà di quei numeri che danno sempre 
la stessa somma, logica e magia, realtà e 
finzione, matematica e gioco, e sfinitezza 
immensa e ricerca e malinconia. 

missione era dare colore ai sottotoni della 
realtà per farla brillare alla luce della              
trasparenza: mollare uno spettacolo al    
Comunale per vedere un film di Godard 
sul divano, passeggiare sulle mura un          
intero pomeriggio con la macchina                   
fotografica a mano, trovarci a metà strada 
per una birra nel bar più dimenticato           
dalla storia che potesse esistere.  
Quest'ultima era la nostra occupazione la 
sera in cui incontrammo Ánzul. Eravamo 
finiti nel bar di una discoteca di paese, 
non certo il posto migliore per due                  
cacciatori di sogni, così salimmo in               
macchina e ci addentrammo verso la                        
bassa. Ricordo luci ocra di una piazza mai 
vista, lunghissima e piastrellata, noi soli e 
la macchina come cavalletto. Dopo, il buio 
più scuro e la sensazione che la strada si 
stesse creando all'unisono con il nostro 
lento procedere. Le anime ridevano e             
sussurravano nei crocevia lingue                    
sconosciute, poco riconoscibili all'udito 
cittadino. Eravamo nel deserto, il deserto 
copparese.  
Accadde che ci fermammo in uno spiazzo 
al termine di una strada minuscola,                 
l'unico punto di chiarore nella sconfinata 
campagna notturna. Vi erano altre               
macchine in sosta: almeno tre. Ero                  
perplessa: avevo sentito parlare di recente 
di luoghi abitualmente frequentati da 
scambisti e del loro rituale di dichiarazio-
ne della disponibilità. Ma proseguimmo. 
Alcune persone erano radunate su un lato 
della strada; scendemmo dalla macchina e 
andammo verso di loro. L'attenzione era 
rivolta verso un uomo che aveva                     
posizionato sul terreno una grande mole 
di materiale elettrico, e data l'entusiastica 
aspettativa con cui attendeva di fronte a 
questa bobina capii che era un esperimen-
to. In seguito fummo invitati da questo 
signore, che era magrissimo e baffuto e 
dallo sguardo lucido, ad entrare in un               
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facile confondersi. 
 
 
 
 

E il pasticciere e il poeta e il paralitico  
e la sua coperta 

si ritrovarono sul molo con sorrisi  
da cruciverba 

a sorseggiarsi il capitano che si sparava  
negli occhi 

e il pomeriggio a dimenticarlo con le sue pipe 
 e i suoi scacchi 

e si fiutarono compatti nei sottintesi e  
nelle azioni 

contro ogni sorta di naufragi o  
di altre rivoluzioni 

e il macellaio mani di seta distribuì  
le munizioni.  

nodosità della campagna e dagli spirfulìt 
(gli spiriti folletti, i mulinelli d'aria),               
pensai e dissi come si fa ad essere tristi se sai 
che esiste Ánzul? M. mi sorrise, di un               
sorriso enigmatico e triste che voleva dire 
molte cose, quelle molte cose che                     
sappiamo parlare solo noi che abbiamo 
sussurrato ai crocevia, che sappiamo 
quanto la nostra provincia sappia                    
distruggere perché ciò che si crea viene 
spazzato dalla fragilità dell'essere una 
frontiera, e allo stesso tempo un luogo    
dove si è fermato il tempo, e tutte le                
epifanie della modernità vengono a noi 
come balene bianche e noi sorridiamo e le 
accarezziamo ma tanto poi lo sappiamo, 
che tanto la vita è altrove. Non sopra, non 
sotto. Altrove. 
Quando non c'è nebbia, la nebbia è              
nell'anima. Non possiamo sapere cosa 
davvero scompare, o cosa davvero                    
rimane. Né dove, né come, né se. È così 
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