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Now i need Now i need Now i need Now i need a a a a 

place place place place to hide away *to hide away *to hide away *to hide away *    
 

di Clara Ramazzotti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mi trovo perennemente al 
centro dell’attenzione, come 
una subdola ragazzina com-
piaciuta nel collezionare scatti 
fotografici e sguardi; osserva-
ta, ammirata, presentata a tut-
ti col nome di mio padre che 
subito suscita piccoli movi-
menti del capo e qualche pre-
tenzioso annuire. Vivo a Lon-
dra, pur non avendola mai vi-
sitata in profondità. 
Probabilmente altri scrivereb-
bero pagine su pagine riguar-
do ad ogni minimo dettaglio 
del mio corpo, dei capelli, dei 
fianchi, ma io no. Poche righe 
e un genitore sono tutto ciò 
che ritengo degno di nota. 
Non sono figlia unica, ma non 
fa alcuna differenza. Il paren-
tado è così diverso da ciò che 
sono da rendermi palpabile la 
distanza tra me e loro. Avver-
to la solitudine pur trovando-

mi con centinaia di persone 
nella stessa stanza. 
Sono ferma in una posa eter-
na, nel mio ridicolo gesto 
meccanico per ore e ore “resta 
così, perfetta, fingi di lavarti, 
non guardarmi”. Mi privo 
della vita sfavillante al di fuo-
ri di questa gabbia che cancel-
la lentamente la mia giovinez-
za. Non sembra ma ho i miei 
anni ormai, ho visto passare 
tanti volti davanti a me, per-
sone non più presenti che mi 
hanno trattato con delicata  
ammirazione e altre che cre-
scendo hanno del tutto scor-
dato la mia presenza a questo 
mondo. Sono un oggetto, un 
addobbo; valgo in quanto 
concetto e rappresentazione, 
non come persona. Sono 
l’immagine di altre donne, di 
amori differenti tra 
loro, di attimi 

*Yesterday, The Beatles. 
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voyeuristici impressi nel tem-
po. Potrò forse apparire pre-
suntuosa ma se lo fossi avrei 
già scardinato questo posto in 
cui vengo coccolata dalla pol-
vere, con luci calde a mo’ di 
sole e aria asettica per non in-
taccare la mia pelle. 
Venderei anima, corpo, il velo 
bianco sulle mie ginocchia, 
tutto. Uscirei a percepire il 
concreto, satura come sono di 
teoriche allusioni a cos’è una 
VITA, cos’è ARTE, cosa vuol 
dire SENTIRE. 
Alcuni ritengono che sia io  
una delle risposte a questi e-
nigmi, a queste idee osannate 
dall’umanità nei millenni. 
Non lo capisco. Per me quel 
bambino appena passato 
sgambettando è arte, nella sua 
perfezione di carne ossa cer-
vello, negli agglomerati adi-
posi che dolcemente la mam-
ma promuove. Se fossi io arte 
allora quest’ultima sarebbe 
prigionia, un boia che gioca 
continuamente col collo della 
sua vittima e non si decide 
mai a dare un taglio netto. Re-
sterebbe sospesa, dunque, nel 

suo essere idilliaca e carcerie-
ra. Sarei incatenata a lei, quin-
di. Sono incatenata. 
Fatemi uscire! Adesso! Sono 
stanca di questa non-vita, 
dell’oblio che accompagnerà il 
mio esistere. Strappate la tela, 
bruciate il legno della cornice, 
cancellate i contorni del mio 
volto, VIA! 
Quando sei rinchiuso, tuo 
malgrado, dal dubbio costante 
che il tuo essere non significhi 
assolutamente nulla sorge 
spontaneo amare spasmodica-
mente quei gesti semplici e 
naturali del mangiare, gusta-
re, toccare...Uomini stupidi, 
che lasciate morire in voi la 
Natura, mentre io la desidero 
come compagnia, amante, ma-
dre. Sono il prodotto artificia-
le della mente di un uomo, 
composta da materia e colore, 
non libera da me stessa. E cre-
do sia questo, a volte, che sfio-
ra la società imponendole di 
ribellarsi, di rinascere dalle 
sue ceneri: dirsi libera come 
qualunque cosa venuta al 
mondo. Me compresa. 
Ero un intruglio di elementi  
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chimici, poi un po' di rosa, di 
bianco, di verde e grigio mi 
hanno dato forma. Conosco il 
buio, la luce, la prospettiva. 
Ho avuto modo di vedere la 
vita, ma mai di legarla al mio 
esistere. Come potrei non a-
spirare ad una fuga, una via 
d’uscita da questo inferno di 
parole, troppo pesanti, vec-
chie, sterili dove solo il mio 
pensare può dirsi davvero li-
bero. Tremerei dal dolore, se 
ne fossi capace. Apprenderei 
giorno per giorno i perché e i  

percome di questo tempo, il 
suo circolare passaggio su tut-
to, oggetti e individui. Ritengo 
in catene chi non vive, poiché 
non conta, o meglio, non è 
sufficiente esserci come what 
may.  
Nessuno potrà dire mai di a-
marmi davvero, intimamente, 
eccetto forse mio padre che mi 
ha creato con le sue mani, ha 
combattuto con le armi che a-
veva a disposizione per non 
perdersi tra le centinaia di mi-
gliaia di nomi associati ad 



altri miliardi di  volti su que-
sto pianeta, dimenticati. An-
che di lui, però, mi è rimasta 
solo un’incisione, il mio certi-
ficato di nascita… 
 

Ibzf{-!“Tvtboobi!bu!
ifs!cbui”-!2961/!

Obujpobm!Hbmmfsz!
Mpoepo-!Vl/!

 
Ho bisogno di una meta, di  
una VITA, di cellule, di 
LIBERTA’. Sono un quadro 
inglobato nel suo insignifican-
te museo londinese. Sono in 
gabbia. 

 

 
Nelle azzurre sere d'estate, 

andrò per i  sentieri , 
punzecchiato dal grano, a 

pestar l'erba tenera: 

trasognato sentirò la 

frescura sotto i piedi 

e lascerò che il vento 

mi bagni il capo nudo. 
 

Io non parlerò, non 

penserò più a nulla: 
ma l'amore infinito mi 

sa l i r à  ne l l ' an ima , 
e me ne andrò lontano, 

molto lontano come uno 
z i n g a r o ,  
nella Natura, lieto come con 

una donna.  
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A. Rimbaud, Sensazione 
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Ché si fotta pure la libertà.  
Tanto di essere davvero liberi non ci si riuscirà 
mai. Non perché mi arrendo, no, ma conosco un 
po’ la gente, so come va il mondo.  
E va che qua ognuno si fa i cazzi suoi. 
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Presumo, prima di conversare 

con voi, che mi dovrei presen-

tare: ho più volte osservato 

come gli uomini si presenti-

no sempre, quando non si co-

noscono. E così, volendo io 

parlare con voi, mi presente-

rò anch’io (sia mai che mi 

consideriate maleducata!).  

 
Io sono una tipica vacca, o 
mucca che dir si voglia. Non 
possiedo un nome mio: noi 
vacche non ci diamo nomi, e 
nessun bambino si è mai fatto 
impietosire al punto da farmi 
‘muuu’ con sguardo ebete o 
felice, o chiamarmi Carolina. 
Di me posso inoltre dirvi che 
sono un esemplare femmina 
adulto di bos taurus di razza 
frisona. Ho dunque (in ordine 

sparso): un mantello pezzato 
nero; un peso ottimale per la 
mia specie (ma sono pur sem-
pre una signora, e perciò non 
ve lo rivelerò); le corna taglia-
te (ma perché?) e soprattutto 
mammelle enormi che scop-
piano di latte (noi frisone sia-
mo buone produttrici di latte). 
Ci siamo appena presentati, 
quindi non ci conosciamo an-
cora: perciò, non vorrei scioc-
carvi dicendovi che vivo pri-
gioniera in un allevamento di 
vacche da latte, anche se è la 
pura verità! La mia è una fab-
brica di carne e latte. Siamo 
tutte uguali, qui dentro: più di 
un migliaio di vacche come 
me, più d’un migliaio di ani-
me di vacca uguali in gesti e 
abitudini, e diverse solo nelle 
sfumature di colore del pelo e 
nella quantità di latte prodotta 
ogni giorno. Viviamo stipate 

Il sogno di liberta’ di una     
           vacca da latte della  
                  Pianura Padana 

di Iuri Moscardi 



e vicine, sotto questi tetti di 
cemento armato e all’interno 
di recinti dalle sbarre di me-
tallo dure e storte. 
È assurdo come, pur essendo 
voi umani dipendenti dal no-
stro latte e dalla nostra carne, 
siamo noi a essere sfruttate e 
derubate della nostra dignità 
animale. Voi uomini vi crede-
te i dominatori della natura, i 
migliori tra i viventi 
(addirittura, ho sentito dire 
che la credenza alla quale date 
più importanza si basa su un 
libro che afferma la vostra as-
soluta superiorità...). Eppure, 
non avete i presupposti intel-
lettivi né tantomeno materiali 
per considerarvi i migliori: le 
direttive su cui basate il vo-
stro agire stanno distruggen-
do tutto, e per vivere dipende-
te completamente dai diversi 
da voi. Noi vacche, in 
quest’allevamento padano tra 
zanzare e fossi e afa, ne siamo 
l’esempio: siamo schiavizzate, 
sfruttate dal primo secondo in 
cui apriamo gli occhi alla vita 
all’ultimo istante prima del 
macello. Ci stipate qui, e ve ne 

fregate che ci 
siano 40 gradi 
d’estate e la nebbia umi-
da d’inverno. Decidete di far-
ci nascere quando vi pare, fic-
cando i vostri arnesi nelle no-
stre vagine (vorrei infilarvi u-
na zampa nel didietro, per far-
vi provare qualcosa di simile!) 
senza lasciarci corteggiare e 
fecondare da quei fustacchioni 
dei nostri tori. Una volta gra-
vide, ci separate dalle altre e ci 
riempite di ulteriore mangime 
artificiale, inodore-insapore-
incolore dunque schifoso an-
che se sicuro, per poi farci 
partorire quando vi pare, uti-
lizzando lunghi pali di ferro 
per dilatarci e straziarci ulte-
riormente; non bastasse ciò, vi 
prendete subito i nostri vitelli-
ni, che non sopportate nasca-
no morti, per rinchiuderli in 
incubatrici e toglier loro il 
pensiero della madre, dei loro 
legami, dei loro sentimenti! E 
poi, ci obbligate a fare sempre 
l’identica vita: ore e ore a ru-
minare fieno troppo secco e 
troppo amaro, mischiato a 
frullati di mangimi a base di 
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chissà cosa. Private di corna, 
gli occhi acquosi ed inespres-
sivi, la testa ciondoloni, ci sop-
portiamo a vicenda fingendo 
di essere ognuna sola con se 
stessa. Vi siete forse dimenti-
cati che siamo animali? E allo-
ra perché non ci portate mai al 
pascolo su prati veri, dove ca-
gare non sia reato a differenza 
di questo cemento impermea-
bile, che fa sprofondare i no-
stri zoccoli nel nostro letame e 
ci brucia le zampe con l’acido 
delle nostre urine? Che vita 
può essere, la nostra, animali 
resi macchine prive della per-
fezione dei congegni meccani-
ci? Puntuale, a sera, la mungi-
tura dovrebbe essere benesse-
re, o quantomeno dovrebbe ri-
cordarci cosa siamo tramite il 
gesto più “da mucca” possibi-
le. E invece, anche qui, mecca-
nismi dolorosi e innaturali 
c’invadono, attaccando ai no-
stri capezzoli tubi di vetro che 
succhiano senza pietà tutto ciò 
che possiamo darvi. Quando 
infine considerate esaurito il 
nostro compito (non importa 
quanti anni abbiamo, o dove  

finiremo), ci fate sparire: ven-
dute, quando va bene, oppure 
macellate, uccise senza la di-
gnità (perché non l’avete, pez-
zenti!) di guardarci negli occhi 
né il coraggio di dirci che an-
diamo a morire. Questo, solo 
questo siete, voi uomini. 
Sfruttatori frustrati, incapaci 
di provvedere a voi stessi e 
tanto maleducati da non rin-
graziare nemmeno chi vi con-
sente di vivere. 
Io però sogno la libertà. Sogno 
di andarmene finalmente da 
qui, per sempre; di scappare, 
non so ancora come, sfruttan-
do una delle tante migliaia di 
disattenzioni che ci riservate. 
Sogno di fare come le mucche 
alpine, che d’estate scarpinano 
per chilometri per andare in 
alpeggio e d’inverno devono 
patire un freddo tremendo, e 
vengono anche picchiate col 
bastone dai pastori, quando 
sgarrano e escono dai ranghi. 
E che, nonostante ciò, sono 
libere, sono ancora vac-
che vere con la V 
maiuscola: bruca-
no erba vera, 
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co cortesi e ar-
mati di scarpo-
ni che menano calci 
cattivi. Lei non ci dà da 
mangiare, semplicemente  
ogni tanto passeggia in mezzo 
al capannone, magari facendo 
una carezza a qualcuna di noi. 
È lei che mi dà speranza per-
ché un giorno l’ho sentita –  
aveva la finestra aperta per il 
caldo – mentre ripeteva a voce 
qualcosa per l’interrogazione 
a scuola del giorno dopo.  

Parlava dei propositi di 

un certo Marx, che voleva 

che tutti gli uomini fosse-

ro uguali e trattati decen-

temente, e delle storie di 

tanti altri uomini che fu-

rono uccisi perché chiede-

vano la stessa cosa  
(mi ha colpito molto, peraltro, 
il racconto di un giovane, di 
tanti anni fa, che dopo essere 
morto se ne tornava a vivere 
lasciando solo un lenzuolo 
bianco); e poi, credo cambian-
do argomento, raccontava la  

fieno vero e fresco, seccato al 
sole ancora naturale dei mon-
ti; sono sempre poche poche 
nelle stalle, vivono in paesini 
sperduti, e soprattutto sono 
munte a mano. Ecco, questo è 
il mio sogno. Quello che, cre-
do, farebbe morir dal ridere 
ciascuna delle mie compagne 
qua dentro, abituate come so-
no a credere che l’unica vita 
che ci sia concessa sia quella 
di prigioniere. Certo, per rea-
lizzarlo avrei bisogno di fortu-
na, di un posto dove andare, e 
soprattutto di cambiare man-
tello (altrimenti, sai le cornate 
di quelle montanare!). Però, 
datemi pure della sciocca, ma 
voglio crederci: voglio fare di 
questo desiderio la mia ragio-
ne di vita, riconquistare la mia 
dignità bovina, muggire felice 
con un enorme campanaccio 
al collo nei prati della Svizze-
ra. 
E poi, a rafforzare le mie uto-
pie, c’è anche una ragazza: è 

un umano diverso dai 
soliti che passeg-

giano in mez-
zo a noi, po-
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bizzarra storiella di un libro in cui uno scrittore immaginava 
una società ugualitaria, alla Marx, anche per gli animali. E 
allora mi sono detta: il mio sogno è possibile, finalmente! 

Ma per ora, c’è ancora da sopportare la “normalità”: toc-

ca, come al solito, accostare il muso alla coda della 

mucca davanti a me, tutte ordinatamente in fila verso la 

mungitura giornaliera... 

L’uomo si crede scaltroL’uomo si crede scaltroL’uomo si crede scaltroL’uomo si crede scaltro    
Quando conquista un altroQuando conquista un altroQuando conquista un altroQuando conquista un altro    

Ma il miglior successoMa il miglior successoMa il miglior successoMa il miglior successo    
E’ conquistar se stessoE’ conquistar se stessoE’ conquistar se stessoE’ conquistar se stesso    

(Trilussa) 
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“Papà, ti aspetto fuori. Ce 
la fai da solo?” 
Feci un cenno di assenso, e 
dentro di me sorrisi diver-
tito dopo che la ragazza mi 
spiegò la procedura. Sorrisi 
dentro di me e poi la guar-
dai negli occhi. Fu un atti-
mo. 

Mio padre diceva a tutti che 
ero fuggito. Per lui, anche per 
mia madre, io ero fuggito. Ci 
chiamavano ribelli e fuggia-
schi. Devono essere stati gli 
occhi di quella ragazza, tali e 
quali a quelli della mia Licia, a 
farmi tornare in mente tutto 
questo. Per lei non ero fuggito 
affatto. L’avevo conosciuta 

di Flavia Russo 

poco dopo essermi unito agli 
altri. Era la sorella del Baldo, 
la nostra guida e quello che, 
con un certa ironia mista a ri-
s p e t t o ,  c h i a m a v a m o 
“dottore”, perché aveva fre-
quentato, prima che tutto co-
minciasse, la Facoltà di Medi-
cina. 
Era bellissima, era irraggiun-
gibile. Sapeva che la mia fami-
glia, la più borghese tra quelle 
di tutti gli altri, mi considera-
va un ribelle, uno scapestrato 
(e sicuramente mio padre non 
si sarà certo peritato ad azzar-
dare un “delinquente”), e sa-
peva anche che la cosa che più 
mi consumava era che pensas-
sero che ero fuggito, che fosse 
quella la via più facile. Lei lo 
sapeva. Sapeva che era questo 
il motivo per cui ero il più gio-
vane ma anche, a detta di tut-
ti, uno dei più coraggiosi, 
quello che per primo si butta-
va, quello che proponeva o-
biettivi rischiosi, e che mai si 
tirava indietro. Lei sapeva che 
non era coraggio, il mio, era 
rabbia. 
Faceva da mamma a molti di  
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noi, a quelli che, come me, e-
rano poco più che ragazzi. Era 
bellissima, il nostro angelo. 
Chiunque di noi avrebbe dato 
qualsiasi cosa per averla, e a 
me , a me che ero l’ultimo ar-
rivato, a me, che gli altri per 
rinfacciarmi i soldi di mio pa-
dre chiamavano “il signori-
no”, a me era toccato un bacio. 
Il più bello di sempre. 
“E’ una questione di libertà” 
mi disse una volta, mettendo-
mi davanti una scodella di 
zuppa calda, “sono loro che 
stanno scappando dalla liber-
tà. Tu, come tutti noi, le stai 
correndo incontro”. 
Quella fu la zuppa più buona 
della mia vita. L’indomani fu 
il giorno più tragico. 
Lo capii dalla faccia del Baldo 
alla sera, e dal fatto che lei 
non tornò dal paese. Non ce-
nammo, nessuno aveva fame. 
Io personalmente ero convinto 
che non avrei mai più mangia-
to nulla in tutta la mia vita, 
che la sua zuppa sarebbe stata 
l’ultima. La presero proprio 
mentre usciva dalla bottega. 
In paese raccontarono al Bal-

do che era stata una cosa sbri-
gativa senza chiasso, e che lo 
sparo si era sentito poco dopo 
tra i cespugli, proprio dove a-
vevano ritrovato il corpo. “Le 
hanno portato rispetto, dotto-
re”, disse il bottegaio che 
l’aveva trovata in risposta allo 
sguardo pieno d’odio e di pa-
ura del Baldo. Fu allora che 
pianse, davanti a tutti noi. 
Quel giorno mi cambiò per 
sempre. 
Non era più la rabbia adesso, 
a farmi andare più veloce de-
gli altri, ma era la voglia di 
correrle incontro. A cosa cor-
rere incontro non lo capivo al-
lora e difficile mi resta, anche 
adesso, immaginarlo. A Licia? 
Alla libertà? Probabilmente e-
rano la stessa cosa. Quando 
tornai a casa, quando tutto era 
finito, mia madre mi abbrac-
ciò. Non ero più un ribelle, e-
ro un eroe adesso. Chissà 
quando sarebbe durata. “Il 
mio Alfredo è tornato dalla 
macchia. Lui si che è un eroe. 
S’è fatto uomo tra quei pini.” 

L’orgoglio in quelle parole, e 
gli ostinati silenzi di mio pa-
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dre un po’ mi disgustavano, 
ma erano pur sempre la mia 
famiglia. 
E in effetti un po’ eroe mi sen-
tivo davvero, perché la libertà 
di cui Licia parlava così spes-
so, quella libertà, o almeno un 
pezzettino di quella, un assag-
gio, forse ce l’avevamo fatta a 
conquistarlo. Forse ero riusci-
to nella mia corsa. Solo il fatto 
di essermi voltato e aver ini-
ziato a correre nella direzione 
opposta a tutto  il resto, forse 
anche solo questo aveva reso 
libero me ed anche tutti gli  

altri. 
Questo lo dovrei lasciar giudi-
care ai giovani, ai giovani co-
me questa ragazza che è in 
piedi davanti a me adesso, che 
mi sorride, che mi guarda con 
quegli occhi di un marrone in-
finito che sembrano i suoi e 
che, con voce gentile e sicura, 
pronuncia le parole che ogni 
volta mi fanno ricordare che 
della mia Licia e della nostra 
corsa qualcosa resterà sempre: 

 
“Il signor Del Conte  
Alfredo ha votato.” 



Siamo liberi 

 Liberi di scrivere  
quando e come vogliamo 

 Liberi di usare un blog 
 Liberi di cambiare un logo,  
un nome, una password 
Liberi di fottercene se non siamo su Facebook 
Liberi di raccogliere consensi, critiche, insulti 

 Liberi di essere “intellettuali” 
 

Siamo una GenerAzione. 

Libera di essere. 
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Quando rientro dopo la pas-
seggiata, Giulia non c’è. 
Ho aperto la porta e ho respi-
rato l’abbandono nel buio del 
salotto: il divano letto sfatto, il 
tabacco umido su quel grande 
tavolo di rovere, le riviste di 
settimane impilate in disordi-
ne. Le ha lasciate lei, lasciando 
anche me sciupato proprio co-
me quel sofà. 
Le cose tra noi in fondo erano 
‘normali’: una coppia da sette 
in condotta, per mia madre, 
per mio padre, per sua madre 
e per suo padre e per i nostri 
pochi amici; eravamo medio-
cri o meglio lo siamo diventa-
ti, come ce n’è altri in giro in 
questa città, nel mondo. Scac-
ciavamo la solitudine con un 
forzato convivere quotidiano. 
Io tornavo dall’ufficio e lei a-
veva cucinato la pasta, scotta, 
al pomodoro; si parlava della 

Giulia non c’e’  
 

di Alessandra Trevisan 

giornata, la notte si dormiva. 
E poco amore, ogni tanto, per-
ché non ci si scollasse del tut-
to. Eppure, mi ripetevo, c’era 
stato un tempo in cui aveva-
mo avuto un rapporto genui-
no con le nostre teste e i nostri 
corpi. 
Negli ultimi mesi però Giulia 
era diversa e passava tutto il 
dopocena alla macchina da 
scrivere. Le telefonate inter-
mittenti e brevi che riceveva 
mi fecero credere più d’una 
volta che avesse un amante 
ma s’era ridotta sciatta, tra-
scurata, e il suo volto era di-
ventato pallido, i capelli crespi 
raccolti in una coda veloce. E-
ra nevrotica, irritabile, violen-
ta nei modi. Non leggeva più 
le fiabe per i grandi, solo i quo-
tidiani, e non sognava più. Un 
altro non l’avrebbe guardata 
perché non era più Lei.  
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C ’ e r av amo  c ono s c i u t i 
all’università, pochi anni pri-
ma: aveva un viso pulito e lo 
sguardo vivace ed era vicina 
al Movimento mentre io ero 
uno studente medio ed incer-
to, diffidente nei confronti 
della politica e dei politicizza-
ti; ne sapevo di musica però e 
me la cavavo con la chitarra, 
quella chitarra che ora tengo 
in garage assieme a tante cose 
vecchie che non usiamo più. 
All’epoca idolatravo gli Area 
come tutta la mia generazione. 
È stato dopo una manifesta-
zione e c’era un gran casino 
nel cortile della facoltà: ragaz-
zi sparsi su un prato in prima-
vera inoltrata, tra chiacchiere, 
qualche birra e tante sigarette. 
Io strimpellavo in un angolo e 
lei-non-ancora-Lei se ne stava 
con un gruppo di post-
frichettoni. Rideva. Io la scru-
tavo lontana non sapendo co-
me si chiamasse, e continuavo 
a suonare. 

«Hey tu, non sei 
con noi?» 
Chi ha parlato, chi? 
mi chiesi e Noi chi?; 

voi politici, voi agitatori, voi 
chi?. 
La guardai stupito. «Parli con 
me?» 
«Sì straniero, parlo con te! 
Vieni, aggiungiti.». La fissai. 
Sembrava sfidare il mio corag-
gio. Non aveva paura di nulla, 
nemmeno di sembrare inop-
portuna agli occhi dei compa-
gni cauti nell’accettare facce 
nuove. Mi alzai senza farmi 
attendere ma camminai ada-
gio ed era come se i passi che 
mi allontanavano da quella 
compagnia dovessero essere 
ponderati prima che compiuti. 
Mi sedetti. 
«Beh allora, cosa ci suoni?». Ci 
provi gusto ad incalzare, eh, 
Venere eterea? pensai. Le mie 
dita sul Do e sul Fa: «Imagine 
there’s no heaven/It’s easy if 
you try...». 
«È roba pas-sa-ta!» urlò un ra-
gazzo alto con gli occhi grigi 
puntati su di me. 
«Ah Beppe, Lennon non è mai 
vecchio…» disse una scono-
sciuta. 
«Invece lo è eccome se 
l’ascolta mio padre. Vediamo 
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se sto ragazzetto ne conosce di 
più avanguardiste oppure 
no!». 
Mi bloccai. Gli altri bisbiglia-
vano pronti a deridermi. Non 
volevo usargli la stessa arro-
ganza ed avevo bisogno di un 
battesimo affinché mi accet-
tassero, una sciocca prova di 
virilità. E mi toccò la musica; a 
qualcuno sarà andata di sicu-
ro peggio, pensai. E poi la mu-
sica in quanto tale mi sprona-
va ad andare avanti e attaccai 
Do-Sol Fa-Sol, gli accordi di 
Gioia e Rivoluzione: «Nei tuoi 
occhi c'è una luce/che riscalda 
la mia mente/con il suono 
delle dita/si combatte una 
battaglia/che ci porta sulle 
strade/della gente che sa 
amare/che ci porta sulle 
strade/della gente che sa a-
mare» e continuai finché si 
formò un coro e le ragazze in 
piedi a danzare come matte. 
Tutta la spontaneità che quel 
brano emanava era lì, fisica, e 
si poteva toccare. 
«È abbastanza avanguardista 
questa Beppe?» lei-non-ancora
-Lei lo provocò sicura. Poi mi 
prese la mano e mi trascinò al- 

trove. «Bravo!» mi disse. Il re-
sto è materiale di repertorio. 
Giulia. Giulia che adora il ge-
lato al cioccolato, andare al 
parco la domenica pomerig-
gio e leggere Italo Calvino. 
Lei avrebbe affermato di me: 
il caffè di prima mattina, os-
servare il tramonto per fissare 
le proprie storie nella mente e 
Neil Young. 
Si alzava presto la mattina per 
scrivere. Vestiva di rosso. A-
sciugava i capelli all’aria. Pro-
fumava di fiori di campo. 
Something in the way she moves/
Attracts me like no other lover. 
La suonavo spesso. Ogni cop-
pia ha la sua canzone credo, 
anche se noi eravamo diversi 
dai canoni consolidati. 
C’è una grande confusione o-
ra, in me, dopo questo suo ge-
sto totale. Fisso il soffitto da 
troppo tempo. Sento freddo. 
Ripercorro le sue ultime mos-
se: il borsone era fuori 
dall’armadio ieri. Al mio Per-
ché? lei aveva risposto Cosa 
c’è di strano se rimetto in or-
dine quello stanzino lercio?. 
Canonica. Malgrado ciò la sua 
perversione per la riservatez-
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za era cresciuta di recente e 
sempre meno uscivamo quan-
do c’era il sole, per andare a 
fare la spesa o soltanto bere 
qualcosa al bar di sotto. Per 
stare con me Giulia s’era al-
lontanata dal gruppo e dai 
cortei; io ero e sono uno om-
broso, uno che ha sempre de-
testato quel genere di attacca-
mento alla lotta, utopistico e 
formale quanto qualunque al-
tro tipo di dimostrazione di 
piazza. Non l’avevo snaturata 
ma di certo ero riuscito a farla 
ragionare, a farla concentrare 
su se stessa, incoraggiandola a 
coltivare la sua arte. Era una 
poetessa della parola, lo era 
persino nel Movimento. Uno 
tra i primi appunti sparsi reci-
tava: 

«Io sono mia anche 
quando/la tua mano te-

starda mi afferra./Ed ho 
ancora voce per gridare 

[…] 1975». 

Dove sei Giulia adesso? Ho a-
scoltato il tuo sgolarti in silen-
zio quando un’amica moriva a 
Ponte Garibaldi, quando dice-
vi Qui è tutto sporco! Fa schi-
fo! e ti alzavi dalla sedia furi-
bonda, rollavi una sigaretta e 
la fumavi nervosamente sul 
terrazzo. Io non sapevo che fa-
re e ti ripetevo di pazientare. 
Una volta dissi: «un Paese in 
subbuglio prima o poi plache-
rà la propria insofferenza. Vi-
viamo in un organismo ipo-
condriaco che deve trovare la 
cura dentro di sé» e tu: 
«davvero non capisci che sia-
mo al punto di non ritorno? 
Sono quelli come te, come te, i 
pressappochisti, a permettere 
l’infiltrazione di questo can-
cro». E senza attendere delle 
scuse uscii. Accadeva spesso 
oramai.  
Non sono riuscito a cambiarti 
Giulia, ma tu sei mutata da 
sola ugualmente. 
Mi guardo attorno. Hai porta-
to con te poche cose. Non hai 
preso nemmeno Il Giovane 
Holden, il tuo prefe-
rito. Forse tornerai. 
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Mi siedo e accendo la tv. 
Devo essermi addormentato 
perché è già mattina, una 
fredda mattina di metà marzo. 
Guardo l’orologio che fa quasi 
le dieci. Ho mal di testa. Vo-
glio fare una doccia e uscire. 
Giulia non ha lasciato messag-
gi, nemmeno sul frigorifero. 
Mi preparo un caffé, guardo 
fuori dalla finestra. Il cortile è 
vuoto. Sono tutti al lavoro.  
Mi siedo sul letto.  

Alzo il volume. Tg1, edizione 
straordinaria: «Buongiorno. Il 
presidente della Democrazia 
Cristiana Aldo Moro è stato 
rapito questa mattina alle 9.10 
da un commando di terroristi 
mentre usciva dalla sua abita-
zione nel quartiere Trionfale 
per recarsi a Montecitorio…». 
La tazzina cade a terra. 



GenerAzione Rivista -A II - N°3  pag 23 

E una citta’di perdenti E una citta’di perdenti E una citta’di perdenti E una citta’di perdenti     
(e me ne sto andando per vincere)(e me ne sto andando per vincere)(e me ne sto andando per vincere)(e me ne sto andando per vincere)    

ovvero ovvero ovvero ovvero     
Il Boss e l’Arte della Fuga*Il Boss e l’Arte della Fuga*Il Boss e l’Arte della Fuga*Il Boss e l’Arte della Fuga*    

 
di Marcello Bardini 

La porta a vetri sbatte.  
Il Protagonista entra e mette 
sul piatto il disco, il suo disco. 
Non è una giornata uggiosa, 
ma sicuramente non ha colore: 
essere rimandati a settembre 
con l’ultimo esame del trien-
nio non è un bel traguardo, se 
mai ne esiste uno. La tua toga 
da studente giace a pezzi ai loro 
piedi. L’armonica sbuffa quasi 
scocciata, perché si fa fatica a 
suonare lo stesso riff per più 
di trent’anni. O, forse, si è 
semplicemente stufi di farlo. Il 
Capo tenta di imitare Roy Or-
bison; peccato che quella sua 
voce nasale figlia del New 
Jersey sia, nel suo goffo tenta-
tivo di emulazione, addirittu-
ra migliore di quella del suo 
modello. Anche perché, se a 
venticinque anni hai la voce 
profonda come uno di cin-
quanta, o pasteggi a jack 

daniel’s e luckystrike, o sei un 
Unto dal Signore. Nel caso del 
Capo, attacchiamoci comun-
que a questa seconda ipotesi.  
Il Protagonista tenta di imitare 
il Capo, che a sua volta imita 
Roy: capite anche voi che 
l’imitazione di un’imitazione 
non può che essere un incro-
cio tra una banalità e una schi-
fezza. Qualche scimmiotta-
mento e qualche assolo di sax 
più avanti, il dialogo tra Pro-
tagonista Ascoltatore e Disco 
inizia a costruirsi meglio:  
cavalcheremo via stanotte per 
raggiungere la terra promessa.   
 Basta poco, in effetti. Un’auto 
e un asfalto che si srotola. Ti-
rare avanti con il giogo sulle 
spalle costa fatica, ma lo scap-
pare è gratis. O, almeno, do-
vrebbe essere così. Il protago-
nista non se lo fa ripetere due 
volte (da chi, poi? Dal disco? 
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O da sé stesso?)e cerca le chia-
vi. E’ triste sentirsi a casa solo 
quando  s i  è  den t ro 
un’automobile, ma sarebbe 
ancora più triste ignorare il ri-
chiamo del volante. In fondo, 
ci vuole un attimo per andar-
sene…  

e ogni muscolo del tuo  
corpo canta  

mentre l’autostrada  
prende fuoco. 

 
Gli accordi che escono dalla 
Telecaster del Capo si lique-
fanno sul manto stradale esti-
vo. Anzi, si impastano con es-
so.  
Il Protagonista sembra aver 
dimenticato i suoi libri, la sua 
carriera universitaria; sono ba-
stati 39 minuti di musica e di 
benzina nel serbatoio:la sua 
storia e la Storia del Capo si 
sono shakerate per la centesi-
ma volta, in un puro valzer di 
morte tra ciò che è realtà e ciò che 
è fantasia.  
Melissa Etheridge una volta 
ebbe a dire che gli ululati sen-
za senso regalatici dal Capo 
alla fine di “Jungleland”  

racchiudono l’essenza del 
rock. Il Protagonista non a-
vrebbe mai pensato che un or-
gasmico sfogo potesse avere 
questo potere.  
Tutto questo non è infantile, a 
22 anni: non vergogniamoci di 
questo asservimento incondi-
zionato ad un uomo che po-
trebbe essere nostro padre; è 
qualcosa di indescrivibile, si-
mile al ricordo della nostra a-
dolescenza, quando provava-
mo a camminare come gli eroi 
che credevamo di dover essere. 
Il disco è finito. Non serve far-
lo ripartire, tanto è già in loop 
nella nostra testa, e ci rimarrà 
per un bel pezzo. Almeno fino 
a quando non ci verrà voglia 
di accendere il motore e di 
scappare di nuovo. Forse, una 
buona volta, per sempre. 

Perché i vagabondi come 
noi sono Nati Per Correre. 

 

* le frasi in corsivo sono libere traslazio-
ni di versi pescati quasi a caso da “Born 

To Run”(Columbia, 1975)  
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[…]  
- Addio addio voi bocca aperta laggiù! Addio il padre e la madre, gli amici l’amante! prigioni de-

crepite, vecchissimo mondo. Panciallaria mi stendo in coperta e tra castelli di vele le nuvole 
pazze fuggono. 

 
- Ohi toh! e credevano d’avermi inceppato! Con cambiali d’affetto, collegi di consuetudine, mi 
trattavano per credito e debito. Ma l’effetto è un pallon di papavero, e il vento via lo soffia! Sì 
forte crepitano, sì tese gemono le rande e i fiocchi, che i vostri fievoli gridi laggiù, fazzoletti 
agitati nessuno li ascolta più. E addio, addio! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Tutto il mondo è scarmigliato, l’universo è liberato, ogni schiavo scatenato; il gabbiano grida 
ohè! E la ciurma canta ohilà! 

 
- Allor giunge l’al di là, veggo rive con città, corre il mondo per di qua: vien la Spagna vien 
l’Australia, passa l’India con il Gange, l’Imalaja veggo già (chi ci pensa a voi laggiù!) tutto selve 

tutto brezze, è il paeseè il paeseè il paeseè il paese----libertà.libertà.libertà.libertà. 
Giovanni BoineGiovanni BoineGiovanni BoineGiovanni Boine    
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Eccola…Scappa di nuovo. 
Scappa? Questo è quello che 
pensi di tu. Lei non scappa: si 
sposta. Cosa pensi di saperne 
tu, che sei rimasto sempre in 
quel borgo medievale, convin-
to che quello fosse il mondo. Il 
mondo sì…che ne sai tu del 
mondo?! 
Lei “si sposta” perché ha biso-
gno di ritrovare la sua essenza 
per poter stabilire un contatto 
più intimo e profondo con gli 
altri. 
Vuole vivere pienamente la 
sua vita, e non le importa se 
dovrà “mandarsi in cenere per 
ritornare a vivere”. 

E tu cosa le offri? Og-
getti, solo oggetti. 
Ma non te l’ha mai 

detto nessuno 
c h e 
l ’ogget t iv i tà 
annega l’io? Ti 
guardo, men-
tre cerchi di 
conquistarla con monili e pie-
tre preziose, e ho un retrogu-
sto di compulsione e di tri-
stezza. 
Pensi che lei voglia vivere fuo-
ri dal mondo? Forse sì, ma so-
lo per il tempo utile a sentirne 
la mancanza. 
Lei cerca di sentire le corde 
della sua anima, vuole vibrare 
di gioia. Vuole sentire le sue e 
le tue mani tese che si sfiorano 
per passarsi le emozioni. E-
mozioni sempre più pervasi-
ve, pronte a rompere quella 
porta che non verrebbe aperta 
in un altro modo, e che non 
dovrebbe essere chiusa. 
Il tempo scorre a piccoli passi 
e lei sa che solo rallentando 
può cogliere degli aspetti nuo-
vi. Tu, invece, corri sempre, 
preso dal tuo desiderio di rea-
lizzarti. Ma dove vorrai poi 
arrivare?Rallentando si può 
cogliere l’infraordinario, che 
ci passa sempre davanti,  

Spostandosi verso 

la libertà. 

E’ solo un’altra 

pagina d’amore 

narrata  

a brandelli. 
 
 

di Anna Carrozzo 
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senza che noi ci fer-
miamo a respirarlo. 
E lei quest’ordinarietà 
vuole proprio coglier-
la. Cosa ci sarà di tan-

to negativo in questo? 
Passiamo la vita a cercare 
l’eccezionale, perdendo di vi-
sta quell’ordinario che potreb-
be renderci veramente felici. E 
non parlo di una vita frugale, 
che contenga gli affanni limi-
tando i piaceri, ma parlo di 
apprezzare quelle piccole co-
se, quelle veramente essenzia-
li, che ci scaldano l’anima. 
Le piccole cose che riempiono 
le nostre vite rivestendole di 
senso. Tu dirai che a lei non 
serve perché il senso lo scopri-
rete insieme, ma sappi che la 
tua è proprio una bella prete-
sa! 
Continui a volerle spiegare 
quello che sente, ma cosa ne 
vuoi sapere? Tu senti davvero 
qualcosa? 
Le hai fatto credere di provare 
qualcosa che lei non poteva 
provare perché tu 
non glielo avresti 
mai permesso. E 
questo tu lo chiami 

amore? Frammenti di vita che 
lei passa a fingere di essere 
quella che tu vuoi? 
Lei vorrebbe identificarsi nel 
suo ideale, tu vorresti che lei 
s’identificasse in te. 
 
E allora lei fa bene a  

spostarsi perché tu,  

fingendo di darle tutto,  

fai in modo che lei  

non abbia più nulla. 
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GenerAzione cambia parzialmente veste, ma non spirito: a partire da questo 
numero i lettori troveranno una nuova veste grafica e anche un nuovo sito  
(http://generazionerivista.splinder.com).  
GenerAzione cambia perchè alcuni sono passati di qua per un po' (li salutiamo con 
la manina), mentre altri se ne sono andati per la loro strada. Alcuni, invece, sono 
rimasti. Chi resta stringe una sorta di patto non scritto con la cultura, quella che si 
ascolta, si fotografa, si scrive. Chi rimane si impegna a fare cultura e letteratura 
militanti: non per proporre una singola e individuale visione del mondo e della vi-
ta, ma per contribuire alla fisionomia di un progetto multiforme, il cui significato è 
dato dalla coesione di stimoli diversi tra loro. La nostra esperienza è un percorso 
tortuoso nei libri e nelle parole, un percorso in salita, ad ostacoli ma senza muri di 
sbarramento: GenerAzione vuole essere un fertile terreno di sperimentazione sen-
za limiti di alcun tipo. Le nostre regole sono silenziose ma non zitte, basate su un 
accordo (tacito!) che è quello fra la nostra mano e una penna. E poi il fare gruppo, il 
sapere di fare parte di un progetto 'piccolo' che guarda a cose grandi. 

  

Siamo in un giardino dell'infanzia delle lettere e crescendo  
cambieremo classe e gusti e acquisiremo capacità. 

 
Per quanto riguarda il numero bimestrale di luglio e agosto, abbiamo deciso  

Fuga e Libertà. Abbiamo narrato in accezioni varie le fughe dell'io, fughe indi-
viduali. Quando la vita si mette male i nostri personaggi cercano di salvarsi la pelle 
da soli e non in branco. La nostra strada, qui, è quella di una soluzione privata e il 

privato è pubblico in ogni nostro scritto. 

Marcello 
 

Iuri 

Ale 
 

Flavi
a 

 

Clara
 

 

Anna 

Marcello 
 

 

Federico 
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