
                    

AnnoAnnoAnnoAnno    IIi IIi IIi IIi _ numero _ numero _ numero _ numero XXXX    ____    MARZO MARZO MARZO MARZO ////    APRILE APRILE APRILE APRILE 2010201020102010    

g 
e 
n 
e 
r 
A 
z 
i 
o 
n 
e 

 

 
r 
i 
v 
i 
s 
t 
a 



 

“Perche’ il tempo ci sfugge, 
ma il segno del tempo rimane” 

 
Baustelle, “Le Rane”Baustelle, “Le Rane”Baustelle, “Le Rane”Baustelle, “Le Rane”    

 



 
* Editoriale-Memoriale       di Anna Carrozzo  
 
* Il tempo dei gerani in fiore 
   o il Cronovisore                 di Elisa Zanola             *5 

 
* C’è ancora il mare            di Iuri Moscardi          *11 

  
* Pezzi                                di Clara Ramazzotti    *14 
 
*I luoghi che calpesti         di Mario Mucedola      *18 

 
* Being Me                       di Alessandra Trevisan   *21 
 
* L’altalena                      di Flavia Russo              *22 
 

 
 Il contenuto di questa Rivista è distribuito sotto licenza “Creative Commons” 
 Sono autorizzate la stampa, la copia integrale e la diffusione  
 gratuita della rivista, a patto di citarne gli autori. 
 E’ vietato l’utilizzo a fini commerciali della presente rivista. 
 Tutto il materiale copiato dovrà essere distribuito  
 con la medesima licenza “Creative Commons” 
 
 Per maggiori specifiche: 
 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/ 



di Anna Carrozzo 

Si dice che la bellezza stia negli occhi di chi la guarda. Può essere che sia davvero così.  
Noi crediamo che anche i ricordi stiano negli occhi di chi li ricorda. Non ce ne sono mai 
due uguali, persino quando sono correlati ad uno stesso evento, e sono ricordati da due 
persone che li hanno vissuti assieme. 
D'altra parte, i ricordi sono nel cuore, e non è facile riportare a parole quello che c'è  
nella parte più nascosta e preziosa di noi stessi. 
Pensare all'etimologia del verbo ricordare fa emozionare.  
Il verbo ricordare deriva dal latino recordare, composto di re, "di nuovo", e cordare, da cor, 
cordis, "cuore". 
Gli antichi Romani ritenevano che il cuore fosse la sede della memoria.                               
Noi oggi sappiamo che non è esattamente così, ma continuiamo ad avere dei dubbi in 
merito. 
Gli inglesi, quando devono imparare qualcosa a memoria, dicono di farlo by heart. Che 
bella espressione! Sì, ritorniamo al cuore. 

Guardiamo al passato per costruire il nostro futuro. Ritorniamo ai nostri ricordi mai  
univoci, mai definiti in un solo senso. 
Ci sono dei momenti che vorremmo durassero per sempre, e che siamo felicissimi di 
serbare nel ricordo. Ce ne sono altri che vorremmo cancellare. Degli uni e degli altri, 
però, non possiamo fare a meno. 
Non possiamo esistere in questo mondo senza lasciare una traccia di noi. Ogni giorno, 
anche senza volerlo o senza rendercene pienamente conto, lasciamo qualcosa:                            
una parola, un'emozione, un'offesa...qualsiasi cosa. 
Le parole, i nomi...non sono altro che ricordi e ci rendono immortali, come ci ha                      
insegnato Pavese.  

L'uomo, essere mortale, d'immortale ha solo questo: il ricordo che porta e quello che                   
lascia.  

 

���
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Sprofondato nei solchi del suo      
letto, molle, impotente, come un 
corpo disossato e flaccido, Aristo 
trascorreva in quello stato di                  
volontaria negazione della vita 
buona parte del suo tempo. In 
quel lontano giorno si era recato 
dall’editore con i suoi appunti 
manoscritti, trafelato e spettinato, 
portando tra le mani quel saggio 
che avrebbe dovuto dare il via                
alla sua carriera di storico.  
Un’avversione del caso, una                    
fatalità o una semplice circostanza 
aveva fatto in modo di fargli                  
incontrare soltanto una segretaria 
inaffidabile e distratta, essendo, 
quel giorno, l’editore malato.                  
Aveva consegnato a lei tutti i suoi 
fogli, non sapendo che non                          
sarebbero mai arrivati  a                               
destinazione. Frustrato per la 
mancata risposta dell’editore,                  
stimando la sua produzione                    

 Il tempo dei gerani in fiore  
(o il Cronovisore) 

 

di Elisa Zanola 

“Non ho più ricordi, non voglio ricordare; / la memoria risale dalla morte,/ la vita è senza  
fine./ Ogni giorno/ è nostro. / Uno si fermerà per sempre,/ e tu con me, quando ci sembri    
tardi… / Qui sull'argine del canale, i piedi/ in altalena, come di fanciulli,/ guardiamo l'acqua, i 
primi rami dentro/ il suo colore verde che s’oscura. / E l’uomo che in silenzio s’avvicina/ non 
nasconde un coltello fra le mani,/ ma un fiore di geranio”.        Quasimodo, Quasi un madrigale 

indegna di nota e se stesso uno 
s t o r i c o  med i o c r e ,  a veva                                
accantonato la sua vocazione e si 
era messo a fare qualche lavoretto 
di  e le t tronica  e  qualche                                 
riparazione qua e là, cose di poco 
conto ma che gli permettevano di 
sopravvivere .  La  mancata                            
realizzazione della sua carriera di 
storico, unitamente alla sua indole 
solitaria e alla sua vocazione                    
tendenzialmente misantropa,                      
avevano contribuito a gettarlo in 
uno  s t a to  d i  so l i tud ine                                 
profondissima. Non aveva molti 
contatti con i suoi simili e ben          
presto decise di troncarli                               
definitivamente rinunciando                    
anche a quei saltuari lavori con cui 
si manteneva, disponendo Aristo 
di una piccola casa di sua                            
proprietà e ritenendo di poter 
provvedere a se stesso senza                         
bisogno di lavorare, non avendo 
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realizzazione di quello strumento 
dannatamente  affascinante. 
L’impegno per la costruzione del 
cronovisore fu tale che Aristo fece 
coincidere quell’apparecchio con 
la sua stessa vita: vedeva in 
quell’oggetto la sua possibilità di 
riscatto. Tutti lo avrebbero                             
ricordato per questo dono                          
eccezionale che avrebbe fatto 
all’umanità, l’intera storia                          
universale si sarebbe piegata                     
davanti al suo ingegno. Man mano 
che il progetto prendeva forma, 
l’esaltazione disperata di Aristo 
raggiungeva il suo apice: con ogni 
ingranaggio del cronovisore erano 
i suoi muscoli a muoversi, ogni           
filo era una sua arteria, ogni                       
bullone una sua articolazione. 
L’identificazione di Aristo con il 
cronovisore giunse a tal punto da 
fargli prendere una risoluzione                 
irrimediabile e folle: decise di far 
dipendere la sua stessa esistenza 
da quella del cronovisore e dedicò 
alcuni anni ad un sistema che gli 
permettesse di collegare questo 
strumento direttamente al suo          
corpo. Passò molto tempo da quei 
primi lavori a quando le orecchie 
di Aristo riuscirono a percepire il 
primo suono e nei suoi occhi si                  
visualizzò la prima immagine.                  
Vicino ad un fiumiciattolo, una      
casa di campagna ed una bambina 

necessità che quelle della propria 
sopravvivenza biologica. Fu in 
questo stato di completo esilio dal 
mondo che concepì per la prima 
volta l’idea del cronovisore.             
Aveva letto degli esperimenti     
bizzarri di un sacerdote, la                          
validità dei quali fu presto                     
smentita da indagini più serie di 
quelle giornalistiche della cronaca 
che li aveva esaltati ed enfatizzati. 
Nessuno aveva mai visto il                      
marchingegno, probabilmente 
frutto della sola invenzione del 
prete, e Aristo non credeva                    
neppure a quelle voci che                            
a f f e rmavano  che  que s t o                             
misterioso cronovisore fosse                 
seppellito nei sotterranei del                    
Vaticano, nascosto là per timore 
di un suo uso inappropriato.                  
Nonostante il suo scetticismo, fu 
talmente affascinato dall’idea di 
riuscire a guardare non solo                        
attraverso lo spazio, come                        
normalmente si fa con un                             
televisore, ma anche attraverso il 
tempo, che dedicò infinite ore a 
progettare il suo cronovisore. Nei 
momenti in cui la depressione e le 
autoflagellazioni mentali non 
scendevano dalla sua testa ai suoi 
a r t i ,  impedendog l i  ogn i                                
movimento, si dedicò interamente 
ad un’opera prima di studio, poi 
di progettazione e infine di                       
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recente, come le piazze gremite di 
studenti nel ’68 o il momento della 
stesura della Costituzione italiana. 
Perché non riusciva a sintonizzarsi 
con i grandi fatti della Storia? 
Continuavano ad apparirgli                     
piccole vicende quotidiane del 
passato, ricordi di uomini e donne 
comuni che tradivano il suo                       
d e s i d e r i o  d i  r i u s c i r e  a                                 
comprendere la Storia nella sua             
integrità: erano come esili                          
frammenti che componevano un 
mosaico per lui indecifrabile. A 
malapena riusciva a distinguere 
l’epoca storica delle vicende che si 
susseguivano davanti ai suoi                     
occhi. 
 
“Ma nella desolante/ mia condizione 
di diseredato, / io possiedo : ed è il più 
esaltante / dei possessi/ borghesi, lo 
stato / più assoluto. Ma come io                     

possiedo la storia, / essa mi possiede; 
ne sono illuminato : / ma a che serve  

la luce?” 
Pierpaolo Pasolini, Le ceneri di Gramsci 
 

Credeva di poter diventare, con la 
sua invenzione, il depositario di 
tutta  la  memoria  storica 
del l ’umanità ;  invece,  non                            
possedeva che piccoli frammentati 
ricordi che si affollavano nella sua 
mente in modo così violento e                    
intenso da togliergli il sonno e ben 
presto anche la lucidità. 

sull’altalena. Da lontano si                        
sentono spari; la bambina però, 
immersa nelle sue fantasie                           
infantili, continua a giocare.                   
Attorno, un prato, qualche albero 
e ovunque rossi gerani. Ad un 
certo punto i suoi giochi vengono 
interrotti da un grido: è quello 
della madre che invano cerca di 
portare via il padre dalle rozze 
braccia di uomini vestiti di nero 
(Artisto scorge in loro delle                    
squadracce fasciste) che lo                            
accoltellano davanti agli occhi 
stralunati della figlioletta e della 
moglie. La sua colpa, quella di 
stampare manifesti clandestini di 
opposizione al regime. Fu questa 
la prima apparizione dalla Storia 
che Aristo ebbe e, nonostante 
l’intensità delle immagini e della 
vicenda umana, ne fu un po’                       
deluso. Sperava di connettere la 
sua mente con i grandi eventi del 
passato, dalla congiura ai danni di 
Cesare al furore rivoluzionario di 
Robespierre, dal Boston Tea Party 
alla guerra di Secessione                          
americana, dall’incoronazione di                           
Napoleone alla Restaurazione, 
dalla Rivoluzione bolscevica del 
1917 alle storiche battaglie delle 
due Guerre Mondiali, dalle                           
atrocità dei campi di sterminio                    
alla fine delle dittature fascista e 
nazista… E poi la storia più                        
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di rabbia nei confronti di una                    
Storia troppo spesso ingenerosa e 
crudele nei confronti del consorzio 
umano lo fecero presto piombare 
in uno stato simile alla follia. C’era 
una sola attività che in quel suo 
delirio compulsivo gli dava pace, 
ed era la coltivazione di gerani. 
Quel fiore divenne un pensiero       
totalizzante, ossessivo. Aristo,                   
come tutti gli esseri umani, aveva 
un disperato bisogno della                         
vicinanza dei suoi simili, bisogno 
volutamente represso e che aveva 
tentato di soddisfare attraverso 
questa  macchina  che g l i                            
concedeva di sognare i ricordi di 
altre persone. Si era dunque                    
impossessato della memoria degli 
altri per cercare così di fermare 
quel vuoto che avanzava, terribile, 
in lui. Ma non era bastato                            
ricordare: la vita si mostrava                    
ancora ingenerosa e crudele verso 
di lui e il cronovisore non riusciva 
ad arginare quella solitudine che 
continuava a erompere, brutale, 
nelle sue ore. Solo un canto,                    
quando coltivava gerani, poteva                          
a s co l t a r e  con  p i a ce r e  e                                
r a s s i curaz ione :  un  can to                          
dolcissimo, femminile, etereo. 
Non aveva mai amato una donna, 
ma riuscì in parte a saziare il suo 
bisogno d’amore attraverso quei 
fiori e quel suadente canto. 

Aristo credeva che solo la Storia 
de t ta ta  da i  suo i  grandi                                
protagonisti fosse decisiva per la 
compilazione di una sorta di                
Codex Universalis in cui fossero 
riassunte le vicende umane fino 
allora trascorse: ma questo suo 
clamoroso errore di pensiero non 
gli impedì, attraverso la visione di 
vicende minori ma comunque                   
significative, di acquisire una          
profonda consapevolezza storica. 
Dato che però, come è ben noto, la 
conoscenza è dolore, il senso di 
disperazione di Aristo cresceva    
ogni giorno, anche perché                             
moltissime delle sue visioni e dei 
suoi ricordi erano riferiti ad eventi 
luttuosi e terribili mentre quelli 
piacevoli e sereni non bastavano a 
compensare i pianti e il sangue 
degli altri. Approfondendo le sue 
ricerche, Aristo riuscì a capire che 
il suo cronovisore riusciva a                   
sincronizzarsi nel tempo ma era 
fortemente legato al luogo dove si 
trovava: le visioni che Aristo                    
aveva avuto erano quindi i ricordi 
delle persone che prima di lui                
avevano vissuto in quel luogo. 
L’angoscia per quei continui                        
ricordi che emergevano nella sua 
memoria, la triste considerazione 
che aveva barattato le sue                           
memorie per ricordare qualcosa 
che non gli apparteneva e il senso 
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un meraviglioso prato di gerani 
rossi. Ma per me i gerani sono                       
fiori di morte: in quel campo mio 
padre fu accoltellato dai fascisti. 
Vivo nella casa accanto alla sua da 
tanti anni: la prego, smetta di                    
coltivarli, per me sono un ricordo 
insostenibile”. 
D o p o  u n  m o m e n t o  d i                                        
interdizione, fu Aristo a rivolgerle 
una domanda. 
“Lei cantava, quando era giovane? 
Per caso conosce questa canzone? 
Some of these days, you’ll miss me 
honey, Some of these days, you’ll feel 
so lonely. You’ll miss my hugging, 
you’ll miss my kissing. You’ll miss 
me honey when you go away...” 
La signora, Arianna, restò a lungo 
in silenzio, poi rispose: 
“Sì, quando ero molto giovane e 
vagheggiavo sogni d’amore, era 
una canzone che cantavo spesso”. 
Ad Aristo bastò questa risposta 
per capire che Arianna era venuta 
a liberarlo dai labirinti della Storia 
per condurlo in quelli della vita. 
La prese dunque tra le braccia e 
danzarono sulle note di quella 
musica per tutta la sera, lui                           
incurante della sua vecchiaia, lei 
indifferente a quello strano                        
apparecchio che Aristo teneva                   
legato a sé. Ma quella casa crudele 
in cui Aristo aveva vissuto e dove 
tante storie si erano succedute nel 

"Ho udito le sirene cantare l’una 
all’altra. / Non credo che canteranno 

per me.  
(...) 

Ci siamo troppo attardati nelle                       
camere del mare / Con le figlie del     
mare incoronate d'alghe rosse e                
brune / Finché le voci umane ci                   
svegliano, e anneghiamo." 
T.S. Eliot, Il canto d'amore di  

J. Alfred Prufrock 

 

Trasalì quel pomeriggio, quando 
sentì il campanello suonare. Era 
una donna molto anziana, che si 
trascinava a fatica ma che lo                       
accolse con un sorriso. Aristo                   
iniziò a tremare, non soltanto          
perché erano moltissimi anni che 
non si approcciava ad un suo                  
s imi le ,  non so lo  perché 
quell’esponente del genere umano 
– benché un po’ appassito – fosse 
donna, ma anche perché quei                  
l i n e a m e n t i  g l i  e r a n o                                  
pericolosamente familiari.  
“Dal suo giardino proviene un 
doloroso profumo di gerani…”.  
“No, sì, insomma, li coltivo. Ma 
cosa vuole da me?”. 
“Nulla, le sembrerà una richiesta 
strana… ma la prego, non li                         
coltivi più”. 
“Senta, io nemmeno la conosco, a 
casa mia avrò la libertà di…”. 
“Una volta crescevano anche qui 
accanto, vicino a casa mia. C’era 
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su di loro divorando insieme ai            
loro corpi – di cui si rinvennero in 
seguito solo le bianche ossa – 
quell’apparecchio infernale, che 
non fu più ritrovato: quel torbido 
generatore di ricordi arrugginiti 
che il tempo e la ragione                             
impongono di dimenticare.  
 
"[…] incanti lunari che bisbigliano/ 
dissolvono i piani della memoria/ e 
tutte le sue chiare relazioni/ […] la 
mezzanotte scuote la memoria come/ 

un pazzo scuote un geranio                  
appassito. (...) La memoria rigetta e 
dissecca/ Un ammasso di cose                        

distorte” 
T.S. Eliot, Rapsodia di una notte           

di vento 

tempo non sembrava voler                         
partecipare alle gioie del loro                       
insolito amore, così irreale, così 
impossibile, così profano, e decise 
di inghiottirli, per sublimare con 
la morte quel momento di amore 
assoluto che non avrebbe resistito 
alle angherie del tempo.  
Gli infissi ossidati iniziarono a                   
cigolare, i vecchi armadi sfidati 
dal vento ululavano impazziti e 
già si percepiva nell’aria un odore 
di calcinacci e ferro. 
Aristo strinse Arianna, scuotendo 
le sue carni e perdendosi in un 
lungo bacio, a cui però non ne                    
sarebbero succeduti altri perché la 
casa, maltenuta e vecchia, crollò 
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C’è ancora anche la casa, la stessa 
identica casa a metà collina: su 
q u e s t a  n o n  m i  p o s s o                                    
assolutamente sbagliare perché 
memorizzare locali e mobili è                    
facile anche per un bambino.                    
Però, erano tanti anni che non ci 
tornavo, e questo mi fa un po’                 
impressione. È assurdo pensare 
come bastino cinque anni, quelli 
dai 18 ai 23, per accorgersi del                       
significato che le cose hanno                      
sempre avuto veramente. Qui, 
nella casa di via San Fruttuoso, ci 
venivo da bambino – e poi anche 
da ragazzino – con i miei genitori: 
si andava per trovare parenti e                
insieme per godersi un po’ di                   
mare. Quante colazioni, quanta 
focaccia e quante ottime cene di 
pesce; e come tutto mi sembrava 
bello e semplice, senza intoppi. 
Oggi che ci rimetto piede mi sento 
strano: la zia è morta, lo zio si è                
risposato; io sono qui con mio                   

 C’e’ ancora il mare 
 
 

di Iuri Moscardi 

Sembra quasi tutto come allora: il panorama, il paese e il mare. Con tutti i dettagli che                    
potevano essermi rimasti impressi, come il ponte della ferrovia che taglia in due il paese                   
restando sospeso a non so quanti metri dal suolo, e lo svincolo dell’autostrada accanto al 
campo di rugby.  

padre, portiamo via i mobili della 
zia perché altrimenti andrebbero 
al macero. Lo zio è fatto così: “Io 
voglio rifare la casa, cambio tutto: 
non li voglio più, li butto”.                           
P r e f e r i s c e  c h i u d e r e                                     
definitivamente una pagina del 
suo passato, tagliare ogni                           
collegamento anche visivo e                       
materiale. Mia madre invece no, 
per lei anche i mobili sono un                     
ricordo importante di sua sorella. 
Due modi opposti di reagire alla 
stessa mancanza. 
Ogni cosa, per me, rimanda ad               
anni passati: ecco il letto dove                 
dormivo, il terrazzo da dove si              
vede il mare, quel divano così                 
fresco. E poi armadietti, cassetti, 
ante, lampade: insieme li                         
smontiamo, li solleviamo e li                  
portiamo via. Allora erano parte 
di una ben precisa casa, ora                        
stipano un furgone. Solo ora che 
sono cresciuto capisco che sono 



generAzione rivista - A III - N°10  pag 12 

oggetti, e mi accorgo che in certi 
casi sono anche molto pesanti. 
Dopo aver svuotato le stanze, ci 
fermiamo: io, esausto, mio padre 
e mio zio. Loro parlano, fanno                    
finta di niente; io mi sento un po’ 
ladro, ma allo stesso tempo parte 
di qualcosa che non ho deciso e 
che non dipende da me. Quando è 
tutto vuoto, prima di uscire, do 
un’occhiata e mi chiedo se, anche 
così spoglie, quelle pareti mi sono 
familiari. Il furgone è pieno: sono 
solo pezzi di legno e di metallo, 
quelli lì dentro, oppure hanno più 
impor tanza  pe r ché  sono                              
appartenuti a qualcuno che                        
conoscevo e a cui ho voluto bene? 
Non lo so, e non azzardo a fare ad 
alta voce una domanda simile. 
Prima di partire visitiamo il                      
cimitero per un saluto alla tomba 
della zia: la lapide bianca è lì,                     
sulla cima della collina sopra il 
mare,  tra  ulivi  e  gente                                  
sconosciuta. Salutiamo tutti e tre 
con gli occhi la foto della zia: non 
dico nulla, e spero che non riparta 
il solito discorso retorico e                       
strappalacrime. Per fortuna non 
accade e tutti restiamo zitti. 
È tardi, ormai. In fin dei conti, io e 
mio padre abbiamo pur sempre 
un compito da portare a termine; 
ripartiamo verso casa. 
P r i m a  d e l l a  g a l l e r i a 

dell’autostrada che, come so per 
esperienza, ci farà sbucare dove il 
mare non si vede più, lancio uno 
sguardo di sfuggita, dallo                         
specchietto, alla linea blu 
all’orizzonte: lì ho imparato a             
nuotare, a remare, ad andare 
sott’acqua con la maschera. Lì ho 
trascorso estati stupende, di                      
scoperta; lì mi sono innamorato di 
certi sapori. Solo ora, con un                    
furgone carico di mobili e le                    
braccia rotte, posso sapere che non 
per tutti erano proprio vacanze. 
Il mare resterà ad aspettarci.                           
Il furgone accelera: “Se non                         
troviamo traffico, siamo a casa in 
tre ore e mezza” dice mio padre. 
 
 
 

 



 
 
Questa generAzione ha memoria anche di 

quello che non ha mai visto. 
 

Guardare al passato e’ 
anche guardare  

al futuro. 
 

E' guardare al presente 
che vuol dire non  

guardare da  
nessuna parte. 

 
 
Questa generAzione non dimentica solo 

perché ha la tv, la Wii, i blog,  
Facebook, l’ Ipod...  
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Si era seduta sul suo lato del letto, 
dalla parte più vicina alla finestra, 
perché a lui piacevano i raggi di 
sole del primo mattino e i rumori 
sulla strada che prendeva vita. 
Annusava ora il cuscino cercando 
di raggiungere con la memoria ciò 
che doveva essere il suo odore, 
quel profumo che si custodiva in 
una boccetta trasparente in bagno, 
dentro una scatola blu. Tornava a 
lei con forza, con desiderio.                      
Tornava, e questo era abbastanza. 
L’armadio era chiuso, ma sapeva 
esattamente cosa conteneva:                    
camicie e vecchie polo da lui così 
amate che erano lise, coi colori 
scambiati e i colletti un po’ scuciti. 
Ma era roba sua, non voleva                      
toccare e spostare tutto. Non era 
giusto togliere un ordine che lui 
aveva stabilito nove giorni prima. 
E difatti nulla era stato aperto. 
Fissava le ante dal lato del letto 
che non era più di nessuno.                          
Avevano due luoghi diversi dove 
raccogliere i loro vestiti, perché lei 
aveva un abito, un paio di                             
orecchini, delle scarpe per ogni                
tonalità pastello esistente, e lui si 

 Pezzi 
 
 

di Clara Ramazzotti 

accontentava di blu e grigi e                         
maglioni larghi. Lo spazio era 
quello che era ed avevano                         
preferito dividersi cassetti e                         
comodini ammucchiando i propri 
gusti in posti sparsi per la camera. 
Appoggia le mani sul copriletto, 
stringe le lenzuola che avevano                
accolto lui, si sdraia stanca di non 
sa che cosa. I see the sea wants to 
take me, the night wants to sleep me, 
do you think you can help me? Please 
be happy, I know it’s over still I climb, 
over over over over over… In my 
heart it was so real… 
 
«Cosa canti?». 
«Niente, mi piaceva questa                           
canzone qualche tempo fa». 
«Mi sembrava di averla sentita 
cantare anche da lui, sai, quelle 
struggenti ballate rock di non so 
bene che periodo». 
«Davvero? Non lo sapevo. Con me 
non ha mai ascoltato neanche un 
disco. Quelli che gli ho regalato 
sono tutti in un angolo a prendere 
polvere, hanno perso il significato 
per cui glieli avevo registrati». 
«Eppure gli piaceva, ti dico.                      
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consigli per se stesso. Annusa le 
pagine, ma l’assale solo un                       
aroma di carta vecchia e lapis, 
nulla che si colleghi alle sue 
mani.  
“…ma che importa l’eternità della 
dannazione a chi ha provato, in un 
secondo, l’infinito della gioia?”. 
Lei deve rileggerlo due, tre                   
volte per capirlo. E’ troppo                     
distratta da quegli appunti                     
stropicciati per cogliere il senso 
del testo. E poi non gliene frega 
niente, in realtà, perché è più 
importante guardare cosa lui 
scriveva accanto alle parole 
stampate, a quel “tutto darei 
in cambio di una poesia, 
di una luce che smuove 
la mia notte confusa, di 
una Lei. Non riesco ad 
amare, ma riesco ad                  
amarti. Dove sei? So che 
ci sarai da qualche parte. 
S o  d i  s a p e r                        
vivere. 18 / 06 / 1999”. 

 
«Sai che questo gliel’ho regalato 
io? ». 
«No, non lo sapevo. Aveva così 
tanti libri che non saprei dire 

Metteva sempre qualche cd                      
strappalacrime quando era                          
ubriaco. Ricordo quella sera                   
strepitosa al…». 
 
Le  custodie sono vuote ,                                  
appoggiate su una scrivania che 
straborda di ordine razionale. In 
auto c’erano tutti i cd che lei                           
aveva dolcemente masterizzato 
scegliendo i brani uno ad uno tra i 
suoi artisti preferiti. Credeva, anzi 
era convinta che lui neppure li                 
avesse ascoltati. Non per                            
cattiveria, solo che erano diversi, 
loro due, c’erano troppi Beatles in 
lei, le aveva detto all’ennesimo         
disco donato come biglietto di 
compleanno. Invece erano nel            
cruscotto. Guarda i libri incastrati 
nelle mensole sopra la scrivania, 
le copertine rivolte all’esterno e 
ordinate per casa editrice. Non si 
era resa conto di questo suo lato 
maniacale. A occhi chiusi sceglie e 
punta il dito sul dorso di un                      
volume a caso. Lo spleen di                     
Parigi, Baudelaire. Non l’ha mai 
letto, ma lui sì, un milione di volte 
viste le pagine spiegazzate e                       
ricolme di note in matita. Piccole 
scritte ai margini, la sua mano che 
si appoggia e traccia un segno, la 
sua scrittura così pulita. Lei lo 
può quasi vedere, col naso su 
quelle parole, a trascrivere                       
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dalla casa arredata Ikea, dove lui 
aveva scelto con cura libreria e        
letto e si era lamentato dei vicini 
interisti, e parlavano. Portavano 
lui dentro quelle mura che erano 
state anche sue. 
Cosa eri, si domanda lei con ansia. 
Ti snocciolano sotto i miei occhi 
con così tanta facilità, mentre io 
non so parlare di te. 
 
Hey baby what’s going on? You lost 
control, you lost me. You waited too 
long, you should’ve hook me before I 
put my raincoat on. 
«Non potresti spegnere questa 
musica?» 
«Mi rilassa, mamma» 
«Non dovresti smetterla di stare 
qui a casa, a “rilassarti”?                                
Ricomincerai a lavorare o no? » 
«Credo di sì». 
Hey baby what is love? It was just a 
game we’re both playing and we 
cant’t get enough of… 
 
Si era appoggiata al bracciolo del 
divano su cui lui s’addormentava 
durante un film. Si era lavata i 
denti col suo spazzolino, illusa 
dall’idea che il sapore di quella 
bocca fosse attaccato alle setole. Si 
era assopita sul suo lato del letto, 
col cuscino che non aveva alcun 
profumo ma che lei cercava                          
ancora.  

quali ha comprato e quali no». 
«Beh, oltre a Baudelaire gli ho                  
dato I Sillabari, Lolita e                                   
Il processo. Ma dubito l’abbia mai 
letto, odiava Kafka». 
«A me aveva detto che non era 
male». 
«Perché non voleva offenderci, 
ma lui non mandava giù quei caos 
filosofici, e le metamorfosi e 
quant’altro. Preferiva le storie un 
po’ morbose, senza giri di parole, 
i lati realistici di un’opera». 
«Non sembrava uno che voleva il 
realismo nella sua vita». 
«Poteva essere molte cose                            
insieme». 
 
Tutti i suoi amici più intimi,                    
qualche zio e alcuni conoscenti 
che lei ha visto di soppiatto a 
compleanni, matrimoni o diversi 
pranzi di Natale caserecci                             
venivano a suonare il campanello, 
bevevano il caffè o magari no 
chèsialzalapressionemegliountheg
razie. Guardavano come stava, se 
aveva smesso di passare le                       
giornate sopra il cuscino di lui per 
riafferrarne la presenza fisica, se 
polo e maglioni erano ancora                       
stipati nell’armadio in attesa 
d’essere indossati. Si fermavano 
poco, giusto una visita, il tempo 
di fare due chiacchere e ridere 
delle belle cose vissute. Passavano 

  w w w . g e n e r a z i o n e r i v i s t a . s p l i n d e r . c o m 
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Non esiste una memoria univoca, 
la vita di ciascuno è relativa e                    
tutto dipende da cosa siamo                         
voluti sembrare. Siamo puzzle che 
faticosamente vanno ricomposti 
da qualcun altro dopo di noi. 
 
Hope there’s someone who take care 
me. Hope there’s someone who send 
my heart free.  
 
 
* Le canzoni citate sono, in ordine: I know it’s over 
- Jeff Buckley; Mrs. Cold - Kings of convenience; 
Hope there’s someone - Anthony & the Hopkins. 

I ricordi volano via, e qualunque 
cosa fossimo in vita non abbiamo 
più significato per noi stessi      
quando arriviamo alla fine. Lei 
crede, al mattino, prima di lavarsi 
il viso, quando ancora tutto è                 
poco chiaro e gli occhi sono                          
semichiusi, che non ci siano                      
memorie, non ci siano esistenze. 
Lui non c’è mai stato, altrimenti 
come si spiega la sua assenza, il 
silenzio che prima era un                               
momento d’amore? 
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Rientro nella casa in cui sono                   
nato, e dopo una fugace occhiata 
in soggiorno, per vedere chi è                  
ancora sveglio, scorgo solo il buio. 
Tutto intorno a me dorme, dai               
palazzi ai tombini, dai fornai ai 
netturbini. Per non svegliare                   
nessuno, invece di lanciare le 
chiavi nella tartaruga di legno, le 
poggio delicatamente: un gesto di 
civile convivenza che non avrei 
mai pensato di fare, se questa non 
fosse stata la mia ultima notte qui. 
Poggio la schiena alla porta, alzo 
lo sguardo al cielo e tiro fuori un 
sospiro prolungato, di quelli che 
significano tutto e niente. Perché 
questo posto deve restarmi                        
addosso? 
L’ho sempre odiato, fin da                      
quando ero un bambino, come se 
sentissi già che qui sarebbe                       
successo qualcosa di brutto. Come 
se sapessi che la mia vita sarebbe 
entrata in fase di stallo, in fase 

 I luoghi che calpesti 
 
 

di Mario Mucedola 

Non bisogna mai affezionarsi troppo ai luoghi che calpesti,  
il segreto è tutto in una frase. 

 
A meno che non sia un segreto sbagliato. 

moriente. E seduto sul letto non 
posso fare a meno di pensare alle 
p e r s o n e  c h e  m i  h a nn o                                   
accompagnato in questa splendida 
avventura, in questi miei giorni 
qui. I sorrisi, le lacrime, le litigate, 
e la cena di stasera. Si sentiva un 
po’di pesantezza nell’aria. 
Non riesco a prendere sonno, non 
ci provo nemmeno in verità, allora 
mi siedo alla scrivania e tiro fuori 
la macchina da scrivere. Mi è                     
sempre piaciuto il rumore dei                   
tasti, e sinceramente per scrivere 
le lettere non credo ci sia niente di 
meglio. Posiziono il foglio. 
 

13 nisan 

Caro padre,  

 

questa notte non è più niente, le ore         

sono poche. La lotta sta per finire ed io 

sto per arrendermi. Verranno al                          
contrattacco con elmi ed armi nuove, ed 
io non farò nulla per disobbedire. Non è 

la mia legge, ma è quello che mi hai                  

insegnato tu, padre. Perché non sei qui a 
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vedere le prime luci dell’alba. Sto 
lì assorto e penso, ma a cosa poi? 
Non è più tempo di pensare. Mi 
rialzo e faccio due passi sul solito 
vialone alberato, di notte – vuoto 
della gente – è bellissimo. In fondo 
si vede la chiesa, con le scritte 
spray che ci feci da piccolo. Quel 
giorno l’ho quasi distrutta, non                   
ricordo cosa mi prese. C’è ancora 
una luce accesa, ma non ci faccio 
caso. Mi sento osservato, ed ho 
freddo. Cammino a passo spedito 
per le stradine illuminate solo                
dalle fioche luci dei citofoni, e c’è 
ancora Bashir che vende il fumo. Il 
suo nome significa “apportatore di 
buone notizie”. Quel tipo mi è 
sempre piaciuto, è l’arabo più               
simpatico che conosca. Quante 
volte siamo finiti davanti a una 
birra a parlare, quante volte mi ha 
raccontato dei suoi mille lavori per 
mantenersi. Lo saluto, mi saluta e 
m i  c h i a m a  p e r  n o m e . 
Un’imprudenza che di giorno non 
potremmo permetterci. Mi viene 
istintivo cambiare strada.                                  
I palazzi, le piazze, ed altre case e 
chiese che domani dalla montagna 
vedrò come puntini, come se la 
città fosse un plastico di quelli che 
si trovano nei musei. E mi                        
mancherà, probabilmente. Il guaio 
è questo: per quanto abbia                         
raggiunto un’età tale da dover                

stringermi la mano, ora che ho paura? 

Eppure lo so che puoi tutto. E se c’è 

una seppur minima possibilità di                       

sottrarmi al destino, fallo senza                        

indugi. Allontana da me questo treno. 

Allontana da me questa fine.  

 

13 nisan 

 

Dolcissima madre, 

 

tra poche ore sarà tutto finito. Partirò 

e chissà quando ci vedremo. Sai che                     

azzardare date non è mai stato il mio 

forte, me la sono sempre cavato con “un 

giorno”. E allora ti dico: un giorno ci 

rivedremo. Ti lascio sola adesso, ma                 

ricordati che resto dentro te, e che 

torn... al diavolo le lettere, ne ho 
abbastanza. 
 

Straccio tutto, e mi rivesto.                         
Ho voglia di uscire. 
Prendo la macchina, e guido nella 
notte, tra quelle strade che                          
conosco. Parcheggio vicino 
all’orto dove mi portava sempre 
mio padre quand’ero piccolo, e 
faccio due passi sull’erba. Questo 
parco mi ha visto crescere, tra 
questi ulivi ci ho passato quasi 
tutta la vita. Era qui che venivo 
con i miei amici, nelle prime sere 
d’estate. Tra i rami si vedono le 
stelle. Mi siedo a terra, e sento 
l’erba fresca sulla schiena.                          
Accendo una sigaretta ed incrocio 
le gambe. La mano destra dietro 
la testa quasi a farmi da cuscino. 
Questo è il posto perfetto per                 
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pacche sulle spalle sempre                        
più selvagge.  
Uno di loro invece della pacca di 
rito, mi dà un bacio sulla guancia. 
Io lo sapevo, ma chi è seduto                        
accanto a me strabuzza gli occhi, 
scatta in piedi sulla sedia e si                      
mette le mani tra i capelli. 
 
Tutt’a un tratto non capisco più 
niente, una moltitudine mi prende 
di peso e mi trascina via. Nella 
moltitudine c’è Bashir. Buone                     
notizie un cazzo! Ora è tutto finito, 
tutto si è compiuto. Non guarderò 
più i tramonti dalla città di                             
destinazione, immaginando come 
il sole cali sulla città di                                  
provenienza. Eppure non so se                  
avrei avuto ancora bisogno di           
questi luoghi per crescere. 
 
So solo che mi chiamo Yeshua, ho 
trentatré anni, e domani mi                         
crocifiggeranno. 

 

capire che mi tocca scappare da 
questo posto, non riesco ad                         
allontanarmi. C’è tutta la mia vita, 
c’è tutta la mia essenza. Questi 
muri di pietra è come se fossero 
amici, queste strade conoscono le 
mie abitudini, e sanno che tra           
cento metri imporrò ai miei                      
tendini una rotazione a destra, in 
direzione del pub. La piazza che 
lo circonda è grande, e data l’ora 
non ci sono più macchine                         
parcheggiate, facendola sembrare 
pulita, viva. Riconosco i miei                     
amici, e stando attento alle radici 
degli alberi che bucano l’asfalto 
mi dirigo verso di loro. È a loro 
che devo gran parte dei miei anni. 
Ho sempre avuto la disumana 
tendenza a cacciarmi nei guai, e se 
non fosse stato per loro…chi ci                
sarà a proteggermi domani? 
 

Arrivo lì quasi in silenzio, e col 
passo leggero. Il rumore della                    
sedia spostata li fa saltare. Ma poi 
cominciano a prendermi in giro 
affettuosamente, e a tirarmi                    
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  I don’t know 
  how it feels 
  to be proper 
  without a space  
  in which 
  putting myself 
  means  
  being nostalgic 
  being critic, being wrong, 
  being me 
 
  No matter how hard I tried 
  

 Being Me 
 
 

di Alessandra Trevisan 

 Da quando ho memoria della 
vita così com'è stata ed è, sento che 

musica e libri mi hanno levigata 
come legno vecchio raccolto in una stagione 

di mezzo per essere consumato da 
una pialla di suoni e parole urlate all'aria, 

posate con cura sulla pagina, recitate in fonemi nonsense. 
 

E se tutto questo traccia la mappa d'un destino 
lascerò che lo strumento cultura 

 mi logori ancora, e ancora. 

No matter people I knew 
No matter things I left behind 
No matter how hard I tried 
No matter people I knew 
No matter if my mind gets free. 
  
I am my body,  
I am this tune 
I am mine every time; 
I am my body,  
I am this sound 
I am mine every time. 
 
 

Music by D. Bressan 
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La porta si chiuse alle sue spalle. 
Una botta secca. 
La notizia l’aveva tramortita,                    
lasciata senza fiato. 
Osservò la sala d’aspetto, ancora 
deserta, la rivista che stava                      
sfogliando nervosamente, ancora 
aperta a quella pagina con una 
pubblicità di una marca di                           
biscotti: un campo di grano, una 
tovaglia da picnic, una bella                 
d o nna  un  b e l l ’ u omo  e                              
due bambini. 
Due bambini. Una famiglia. 
Doveva andarsene da quel posto. 
Uscita dal palazzo girò un po’ a 
vuoto, con l’aria smarrita. Non                 
r i c o r d a v a  d o v e  a v e v a                                 
parcheggiato l’auto. Un signore la 
guarda perplesso e le sorride con 
gentilezza, come ad offrirle un                 
aiuto, qualcosa non va?  Abbassa 

 L’altalena 

 
 

di Flavia Russo 

D. "Dal momento che l'amore è sempre questo, possedere il bene e possederlo sempre, quale 
forma d'agire può dirsi amore? Sai dirlo? Te lo dirò io, è il partorire nel bello, sia secondo il 
corpo che secondo l'anima." 
S. "Bisognerà essere indovini per capire qul che dici, io non capisco..." 
D. "No, te lo dirò più chiaro. Tutti gli uomini, o Socrate, vengono gravidi e nel corpo e 
nell'anima, e quando giungono ad una certa età desiderano - tale è la nostra natura - 
partorire. Ed è cosa divina questa, in ogni essere che ha vita ed è destinato a morire questo 
è quanto vi è d'immortale: gravidanza e generazione."        dal Simposio Platonico 

lo sguardo lei, mortificata per aver 
attirato l’attenzione in quel modo, 
per aver mostrato quel crollo                     
anche senza volerlo. Si volta di 
scatto e finalmente la vede, la sua 
auto. Dopo più di mezz’ora, a                     
causa del traffico, riesce a                          
raggiungere la periferia. Le case si 
fanno più grandi, non ci sono più 
grattacieli e poche sono le auto,           
fino a quando, superato il ponte, 
la campagna l’accoglie con tutti i 
suoi eccessi primaverili. Era una 
g i o r n a t a  o g g e t t i v a m e n t e                            
stupenda. Conosce bene la strada 
per andare dove sta andando, l’ha 
fatta miliardi di volte, sempre con 
una ragione. 
Quante possono essere le ragioni 
per tornare nella casa dove si è 
cresciuti? Un milione. 
Da quando sua madre era morta 
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volta il viaggio era solo per lei. 
Suo padre era nell’orto. L’ora era 
quella e la terra lo reclamava. Fu 
felice di vedere la figlia anche se 
capì subito, d’istinto, da come 
l’aveva vista scendere dall’auto, 
che qualcosa, qualcosa le ronzava 
per la testa. 
Anna bella, che ci fai qua? Ho tutto 
sai, non mi manca niente! 
Lo so papà, lo so. Avevo voglia di                
vederti. Metto su l’acqua, lo vuoi un 
the? 
In cucina si respirava ancora 
l’odore di Angela. 
Era morta da cinque anni ormai, 
ma ogni pentola, ogni zuppiera, 
ogni asciughino, era lei. 
Seduti al tavolino, padre e figlia 
non parlano, e osservano la                     
stanza, osservano Angela anche se 
non c’è. 
Ricordano. 
Quella statuetta della pastorella, 
quella sulla mensola, è orribile e 
stupenda al tempo stesso.                           
E’ orribile perché è una                             
chincaglieria senza alcun valore, 
un acchiappa polvere, come                        
diceva sempre sua madre, ma era 
anche stupenda perché era un                   
regalo fattole dalle sue bambine, le 
sue bambine meravigliose. Così 
meravigliose e così buone. La casa 
era tappezzata dalle loro foto. 
L’altalena, quella attaccata 

poi, si sono moltiplicate. Il padre 
certo, è un uomo attivo, non si è 
abbattuto, non si è chiuso in una 
vecchiaia ovattata, anzi. Galline, 
anatre, maiali. Lavorava alla                    
fattoria a più non posso, da                    
quando Angela era morta, ma le 
ragioni per fare visita a un padre 
vedovo sono, probabilmente,                  
molte più di un milione. Manca 
altro? Pane, forse? E l’acqua? 
Le casse d’acqua sono pesantissime da 
portare, papà, lo sai, non ti fa bene         
alla schiena. 
Ti preoccupi sempre  troppo, Anna 
bella, sempre troppo. 
Anna aveva fatto quella strada 
milioni di volte, da sola, con suo 
marito, o anche con sua sorella                   
Elisa, con lei non spesso perché               
aveva messo su famiglia in                     
Danimarca e scendeva di rado. 
Lo faceva per suo padre, lo aveva 
fatto per sua madre, quando era 
viva, e per accompagnare Elisa 
quando veniva, e per Natale e                  
Pasqua, e certo, c’era stata quella 
volta che Marco, suo marito, si era 
deciso a sbarazzarsi di quella                   
poltrona e allora, quale altro posto 
se non il capanno di tuo padre? 
Per i suoi genitori, per Elisa, per 
Natale, per la poltrona. 
Mai una volta, però, che lo avesse 
fatto per lei. 
Tranne questa volta, certo, questa 
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all’acero sotto cui Anna aveva 
parcheggiato l’auto, non era mai 
stata tolta. E le loro camere?                       
Identiche a come le avevano                     
lasciate. 
Vuoi dirmi che c’è che non va, Anna 
bella? Ti conosco, non mi inganni.  
Anna appoggiò la tazza sul                      
piattino. Guardò suo padre, un 
uomo buono che aveva dato tutto 
per loro, e scoppiò a piangere. Un 
pianto disperato e inconsolabile. 
Quella casa piena di cose, di                      
ricordi, quella pastorella orribile, 
e suo padre che la teneva stretta, e 
l ’ a l t a l e na  s o t t o  l ’ a c e r o .                          

Ecco perchè si era diretta là, senza 
esitazione. Era per toccare con      
mano, per vedere che cosa si                    
sarebbe persa. Una casa piena di          
ricordi e di famiglia. 
Non posso avere figli papà. 
Il vecchio contadino fece sedere 
sua figlia sulle ginocchia e 
l’abbracciò forte. 
Non posso avere figli papà, e che ne 
sarà di me?  
Non ci saranno orrendi regali, né                 
altalene da spingere.   
Non avrò ricordi con loro, e io stessa 
non sarò ricordata.  
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