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Abbasso i fantasmi, abbasso i vampiri,  
abbasso tutti i mostri del mondo,  
abbasso la paura che non esiste. 
Non abbiamo piu’ paura: urra’! 

 
 

Gianni Rodari, “Canzone contro le paure” 
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...di quelli che stando là sotto, ben nascosti, non vengono raggiunti dalla      
luce, non possono essere esorcizzati né ammorbiditi perché hanno costruito 
un regno tutto loro dove le nostre mani non osano penetrare.  
I mostri sotto i letti di ciascuno di noi, quelle interminabili paure                
ansiolitiche che sfuggono alla forza di volontà, se c’è, se basta. 
L’oggi e il domani di questa generAzione. O magari no. 
 

Ho paura  
d'autorizzarmi madre d'ogni spicchio della vita mia / del peso di parole che fanno la 
differenza / del noi, e pure dell'io senza noi / del fanatismo / dei suoi "dobbiamo      
parlare" / di chi non si sforza di  capire / di non avere mai abbastanza tempo / di non 
riuscire a trovare il mio tempo / della banalità del quotidiano / del vuoto pneumatico 
dell'imbecillità umana / di perdere e di perdermi. E di dare alla luce soltanto ombre / 
di guardarmi allo specchio e di non vincere la battaglia ingaggiata con me stessa /         
di scivolare nella mediocrità / di chi ha paura di tutto / che questo possa essere          
davvero un bianco Natale / di chi dimentica la bellezza dei colori / che il futuro sia una 
favoletta raccontata da piccoli / che scrivere non basti mai / che mi manchi la            
Fantasia / dei   rimpianti / di non essere mai  abbastanza / di non essere                        
all'altezza / che il tempo passi troppo in fretta / che i miei desideri possano rimanere 
soltanto sulla carta / *della solitudine / *della follia / *della tranquillità: il mare mi ha 
insegnato che lei non esiste, che sotto la superficie liscia esistono troppe correnti. chi 
non le esprime mi fa paura / *della violenza, specialmente se gratuita, specialmente se 
contro i più deboli / *della mia incapacità di arrabbiarmi, indignarmi, sentirmi ferita 
davanti alle brutture del  mondo, alle quali forse sono quasi assuefatta. Ecco,                
l'indifferenza mi spaventa... 

 
 

Per questo numero 

di GenerAzione  
abbiamo scritto di  

Mostri,  
di quelli che si trovano sotto 

un letto, tra la polvere  
decennale di una stanzetta... 

* scritti da alcuni lettori di GenerAzione Rivista  



GenerAzione Rivista - A II - N°6  pag 5 

un cazzo da fare e credo di essere 
solo in questa città che è poi un 
quartiere che è poi un ghetto che è 
poi politica. Volevo andare oltre il 
muro e invece ci sono nato dentro, 
chiuso, azzittito. Ogni cosa che ho 
pensato era Loro. Ogni gesto era 
automatico. Ogni sorriso… così  
sorriso. E non per quella cazzata 
che siamo tristi e il mondo crolla 
sul suo marciume. Sì anche, ma 
soprattutto mi stanca non avere 
un me stesso a cui fare                  
riferimento. 
Cerco l'amore in occhi vitrei, leggo 
librucoli che si ripetono uno dietro 
l'altro, sono copie di pensieri       
tritati. Mi viene il desiderio forte e 
impulsivo di chiedere a mio padre 
di mandarmi a morire, dove       
volesse lui, ma basta tenermi     
ancorato alle sue idee di patria,  

Cammino spesso per una via 
stretta e poco illuminata al fine di 
abbandonarmi in un limbo fittizio 
dove io non sono io, i rumori    
della vita oltre il muro non sono 
rumori, i tizi che corrono a casa  
sono solo immagini nel mio      
cervello. E nella via stretta e poco 
illuminata c'è tutto un mondo di 
creatività e voglia ed è una droga 
di qualità purissima, ormai,      
scegliere...  
Che schifo nascere senza futuro. 
Sono nato nel 1968, annata buona, 
dicono. Sono venuto al mondo 
q u a n d o  i  v e n t e n n i  s i                    
accaparravano un posto tra gli 
scranni dei vecchi. Mi hanno    
partorito nell'anno esatto in cui 
tutto è diventato giusto per il 
semplice fatto che era giovane. 
Oggi, 24 dicembre 1988, non ho 

 I. nel suo monologo in una via stretta e 
buia, dove anticipa la vita che verra’ 

 
 

di Clara Ramazzotti 

“mi toglieva dal pomello dell'attaccapanni, mi stiracchiava in aria e mi attorcigliava 
intorno al suo collo. e, forse questo è un tantino assurdo, mi faceva sentire sicura. non 
avevo più paura, allora, né del mare né del vento né della pioggia” 
 

La sua sciarpa di I.M. 
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una francesina zuccherosa e le 
sussurro “je t'aime – tre bien – 
oui” ? 
Comunque C. è morta con le sue 
pillole, e abitava in questa via 
stretta e poco illuminata, proprio a 
quella finestra. Aveva gerani rossi 
che fiorivano in inverno, chissà  
come, e mangiava senza stare mai 
zitta, chissà come. Mio padre    
preferiva fingere che non fosse  
vera, perché gli ricordava troppo 
la mamma, diceva. Un sogno  
biondo che ondeggiava per la casa 
quando invitavo lei e qualche     
amico, tra cui B. che metteva     
fortissimo il volume della radio 
così Quelli non potevano sentirci 
bere, canticchiare vecchie canzoni 
sguaiate e discutere di quale    
donna fosse più bella in quel certo 
localino. C. se ne restava sempre 
delusa da me in un angolo del     
divano.  
Non è carino parlare di altre     
donne, mi diceva. Non è carino 
per niente.  
Ma che ci potevo fare, lei non era 
la mia ragazza. Non lo è mai stata. 
Era C. e basta, non ci trovavo      
altro. Era una che provava a      
scrivere poesie ma sua madre   
gliele bruciava nel camino. Una 
che si voleva vestire di bianco    
rosso blu e suo padre la prendeva 
a sberle. Era una che giocava a   

di urla partigiane malevoli, di   
cultura da sottobanco da evitare. 
E se lo voglio alzare, il tono. E se 
lo voglio mandare in prigione, il 
senso del dovere. Merda. 
Cammino spesso in questa via 
stretta e buia perché dicono che a 
parte gli ubriaconi non passa   
nessuno. Ma chi li ha mai visti 
questi annichiliti dalla vodka    
scadente. Ho visto solo suicidi, 
prima che lo fossero, ovviamente. 
Tipo un giorno entra B. e mi    
fionda nelle orecchie la notizia che 
è morta, sì sì, lei, bionda alta     
sorriso da coniglio. Morta. Ha 
sbagliato il numero di pillole da 
ingoiare prima di andare a letto, 
pillole illegali poi. Io dico che è  
una cazzata, uno non sbaglia a 
contare delle pastiglie. Fino a   
dieci quella sapeva contare. E'    
arrivata a trentotto, si vede che 
voleva. E B. mi ha chiuso il         
telefono in faccia, aveva la          
paranoia d'essere controllato dai 
servizi segreti. Aveva la paranoia 
perché suo padre è stato            
massacrato di botte in gattabuia 
per aver fatto passare certi oggetti 
occidentali. E io, che sono al     
confine di un muro che non        
esisteva prima del ‘61, perché non 
sono più occidentale? E se voglio 
diventarlo, che si fa, si paga uno 
stronzo alla frontiera? Mi sposo 
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passa, siano anche dogmi o       
manovre politiche per lasciarci 
senza mutande e cervello. B., ad            
esempio, era così ossessionato   
dalla certezza che sapessero tutto 
di lui da non aver neppure cercato 
le cimici sotto gli interruttori.   
Tutti dicevano che era così, e       
allora era così. Logico. Quando 
l'hanno trovato con la pistola    
piazzata in bocca e il salotto     
macchiato ho capito che non     
pensare da soli, con quel poco di 
encefalo che si possiede ancora 
(almeno fino all'estinzione dello 

calcio, di nascosto, con il fratellino 
e poi tornava più donna che mai 
in una manciata di secondi.  
Io ho sempre saputo che da     
questa via stretta e buia C. se ne 
sarebbe andata, prima o poi. Non 
mi aspettavo che lo facesse da 
dentro una bara ma non si può 
decidere tutto nella vita, no?    
Anch'io, per esempio, non ho    
scelto di essere come Loro, non del 
tutto almeno. Ma che potevo farci, 
mio padre voleva un figlio che si 
arrangiasse e oltre il muro ci si  
deve accontentare di quel che  
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dei fiori, ai musicisti sanguigni,  
agli alternativi e che fine hanno 
fatto? Banchieri di tutto punto, 
truffatori quotidiani, stronzi      
impenitenti. Certo, magari non 
tutti i genitori ma che differenza 
fa? Siamo una massa e come tale 
se sbaglia uno si ripercuote su   
tutti. Come a scuola no?  
La colpa non è nostra, è di chi     
c'era prima. E sempre sarà così. I 
miei figli, cristosperodinonaverne, 
vivranno persi nelle loro            
ambizioni da anni Novanta e      
finiranno per sopravvivere in un 
buco tagliato a metà da un muro 
gr ig iastro .  E  neanche  s i               
degneranno di buttarlo giù,       
perché è sempre stato così. 
E la tv sarà la loro babysitter, e i 
politici dei loro parlamenti          
saranno show ambulanti, più di 
oggi (e qua la mano a chi li         
supera), e le mogli si fotteranno la 
voglia di cucinare mentre i mariti 
dimenticheranno di fottere e stop. 
Ho paura, ma che dico, ho il       
terrore attanagliante che i miei 
vent'anni, quasi ventuno, in      
questa via stretta e poco               
illuminata siano una truffa. Mi   
dicono credici, mi dicono vai, mi 

dicono futuro. FuturoFuturoFuturoFuturo. Io vivo in 
un posto dove c'è un muro tra un 
marciapiede e l'altro, che futuro ci 
può essere?  

stesso), è la fortunata scelta di un 
coglione. Cioè di colui che non 
volendo o potendo dare un senso 
al proprio esistere se lo cerca negli 
altri, buoni o cattivi che siano, e 
sopravvive arrancando tra un    
anestetico e l'altro. E non         
chiedendosi se è felice, se Dio c'è o 
se il capitalismo è giusto. Non ha 
mai problemi, sicuro. 
Io mi domando cosa pensa anche 
il più microbo passante, sono un 
bel pezzo avanti sulla strada            
dell’autodisgregazione. Ho il      
vizio di affezionarmi alle piccole 
cose, e di sentirmi uno che ha     
ottant'anni fin dentro il midollo. 
Io ho solo vent'anni, fra non molto 
ventuno, cosa vuoi da me       
Mondo? Caos totale che non sei 
altro. Sento il peso di mille secoli 
sulle spalle e non dormo e bevo le 
peggio cose per sentirmi balordo 
e uomo e vecchio ma sono        
giovane, merda. Chi ha voglia di 
essere giovane? 
Non ci sono speranze, non c'è     
futuro, il livello di disoccupazione 
non parliamone e le donne. Oddio 
le donne. Sono tutte conciate    
peggio che mai, e non sei neppure 
sicuro che vada a letto solo con te, 
quella. Il modo per saperlo c'è, sì, 
ma portarsi il lavoro a casa... 
E poi abbiamo avuto genitori    
senza palle, che giocavano ai figli 
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Cammino spesso per una via    
stretta e poco illuminata e mi 
riempio la testa di el dorado       
politici.  
Ripeto che  il mondo sta andando 
opposto alla sua orbita, gira tutto 
al contrario, e la gente va fuori di 
testa ma poi non faccio nulla.      
Potrei provare a prendere a        
sassate il muro ma, siamo            
obiettivi, è solo un muro che sta in 
piedi grazie alle mitraglie.  
Il terrore di avere vent'anni ed     
essere già finito non me lo toglie 
un cazzo di muro. C. e B. l'hanno 
capito prima di me e, impazienti 
come solo noi ragazzi sappiamo 
essere, hanno fatto quello che     
potevano coi mezzi che avevano. 

E il passato, perdio, ancora non ce 
lo posso avere a vent'anni, quasi 
ventuno. Ho un passato di      
pappette e gattoni, non si può 
davve ro  p r e t e nde r e  ch e          
d'improvviso diventiamo vecchi.  
 
Then take me disappearin' through 
the smoke rings of my mind, 
down the foggy ruins of time, far past 
the frozen leaves, the haunted,        
frightened trees, out to the windy     
beach, far from the twisted reach of 
crazy sorrow. Yes, to dance beneath 
the diamond sky with one hand      
waving free, silhouetted by the sea, 
circled by the circus sands, with all 
memory and fate driven  deep         
beneath the waves, let me forget      
about today until tomorrow. 



economia aziendale applicata alle 
piccole ditte emergenti. Ben      
duemila euro per un master, che 
però, come aveva detto quello   
delle risorse umane, li valeva tutti. 
E in effetti li valeva davvero.       
Aveva ripassato quello che i due 
corsi di aziendale seguiti               
a l l ’univers i tà  l e  avevano              
insegnato, e in più c’era                
l’esperienza sul campo, durante la 
quale aveva imparato nell’ordine 
a mandare un fax, usare alla      
meglio Excel, fare del sesso come 
si deve sulla fotocopiatrice col    
ragazzo delle consegne e, ultimo 
ma non ultimo, creare bellissime 
composizioni con i coloratissimi 
post-it trovati in giro. Il caffè    
continuava a non saperlo fare    
perché in ufficio c’era la           
macchinetta e a casa se ne           
occupavano gli altri. 
Uscita da lì, piena di speranze e 
con duemila euro in meno nel   
conto dei genitori, Anna si era 
“buttata tra gli squali”, come      
diceva suo padre. Non dovevano 
essere squali molto affamati, e la 

Quella stretta di mano se la        
sarebbe ricordata per sempre.  
“Benvenuta a bordo signorina!”.  
Benvenuta. A bordo. Dio mio, mi 
hanno presa.  
Anna non fece trapassare il       
minimo entusiasmo e si limitò ad 
un sorriso. Aveva imparato che 
nessuno ti vuole conoscere         
veramente, e che bastava un      
sorriso inespressivo e dei bei    
denti per apparire quantomeno 
presentabili e non in preda al     
panico.  
Non una traccia di timore,          
inquietudine, speranza, necessità, 
bisogno estremo o, come nel caso 
di Anna, disperazione.  
Fino a un attimo prima di sentire 
quelle parole, infatti, Anna era   
disperata.  
Lo era da diversi mesi e non era la 
sola.  
Con “diversi mesi” non intendo 
dire tre o quattro, ma dieci. Dieci 
mesi e dodici giorni da quando  
aveva lasciato la sua ultima, non 
retribuita e formantissima          
occupazione: un master in           
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 Il limbo 

 
 

di Flavia Russo 
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ragazza restò piuttosto delusa.   
Infatti come tutti i giovani più che 
ventenni, Anna era stata            
preparata al peggio: a una         
concorrenza spietata e senza   
scrupoli, ad altri pluriformati più 
che ventenni pronti a straziare la 
concorrenza e a fare di te altra   
roba da digerire. Trovò invece, 
con sua grande sorpresa, una 
tranqui l la ,  e  vegetar iana              
indifferenza. Sembrava che i suoi 
titoli di studio, l’inglese, il        
francese, l’informatica e, perché 
no, anche i lunghi capelli castani e 
il bel faccino, non avessero sortito 
il minimo effetto in nessuno dei 
trentasette colloqui fatti in quei 
dieci mesi. La concorrenza       
semplicemente non c’era. C’erano 
i nipoti, gli amici, i figli di… ma 
quella non è concorrenza. 
Dopo il trentunesimo colloquio 
Anna tornò a casa, si sedette sul 
divano Ikea che aveva pagato a 
metà con i suoi due più che      
ventenni coinquilini, e si accese 
una sigaretta.  
Restò così per un po’.  
Erano appena le dieci del mattino, 
e di nuovo si era ritrovata sola, 
con i suoi tormenti e con           
quell’orologio che ad ogni “tic” 
sembrava dirle: “Ma guarda un 
po’! Un altro no. Ma che crisi e  
crisi, hai mai pensato che il       

problema potresti essere tu?       
Fallita.” 
Ma a ventotto anni i fallimenti si 
superano bene.  
Ventotto anni sono pochi, e la   
speranza è un sentimento giovane, 
ma trentuno fallimenti in dieci 
mesi, più di uno a settimana, Dio, 
stroncherebbero chiunque.  
Anna si accese un’altra sigaretta.  
Stava a Paolo fare la spesa, quindi 
in casa non c’era assolutamente 
niente da mangiare.  
Paolo e Rebecca erano i due     
coinquilini di Anna, tutti suoi    
coetanei. Rispettivamente trenta 
fallimenti negli ultimi dieci mesi 
per Paolo, intervallati da un breve 
ma intenso periodo di lavoro in un 
call-center come addetto alle        
installazioni, e solo ventiquattro 
per Rebecca, che alla fine, dopo 
soli otto mesi dalla fine del        
dottorato e con immensa gioia di 
tutti, era stata presa come            
segretaria a tempo indeterminato 
da un commercialista.  
Per la cronaca, Paolo è ingegnere 
delle telecomunicazioni, Rebecca è 
una storica dell’arte.  
La cena per festeggiare                 
l’assunzione di Rebecca era stata    
tutto sommato divertente: pizza e 
birra al ristorante, giro in piazza 
dopo cena e super alcolici a casa, 
perché le bevute ai locali hanno 

  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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E prima o poi… prima o poi               
riassumeranno…Prima o poi io…” 
Ormai non ci credeva molto        
neanche lei, ma per fortuna il     
miscuglio di alcool la salvò dal 
pronunciare quelle parole per la 
millesima volta.  
Quante volte se lo era detto nella 
sua testa? Prima o poi… 
Paolo comunque, non la smetteva 
più. Singhiozzava come un      
bambino e in fondo lo era.  
Un bambino già  deluso,               
un bambino già amareggiato. 
“Mi ha… mi ha…”   
Non ce la faceva a parlare. 
“Ti ha cosa? Chi?” 
Anna trattenne il respiro e si       
avvicinò a Paolo. L’alito del        
ragazzo era micidiale, ma         
d'altronde anche il suo non         
doveva essere da meno. Paolo 
trattenne il fiato anche lui, ma     
come per trovare il coraggio, e poi: 
“Chiara mi ha lasciato.” 
Ecco. 
A quel punto Anna cadde           
indietro sulla sedia, guardò        
Rebecca e si mise a piangere anche 
lei.  
Era troppo.  
Pianse per Paolo, che stava di  
merda e non vedeva via d’uscita. 
Lui, che un modo lo trovava    
sempre. 
Pianse per Rebecca, che aveva   

prezzi esosi, o come dicevano le 
ragazze per darsi un tono, sono 
pieni di zucchero.  
Quando avevano realizzato che 
erano alle tre di notte e loro erano 
ancora seduti al tavolo della       
cucina a trangugiare vodka     
comprata  a l  minimarket ,               
le risate erano cessate di colpo.  
Avevano ventotto anni e si       
sentivano già sconfitti dalla vita.  
Paolo era scoppiato a piangere,    
e la cosa aveva sconvolto              
le ragazze.  
Paolo era uno che incassava bene i 
colpi, che di solito era il primo a 
tirare su le altre. Aveva sempre 
preso tutto con tranquillità,         
università compresa, e anche se ci 
aveva messo quasi due anni in 
più a laurearsi beh, era un tipo in 
gamba e pieno di risorse.            
Ma      anche lui accidenti, non ne 
veniva fuori.  
“Ehi Pa… non, non fare così, cioè…
voglio dire è una merda ma              
insomma… siamo qui per... per       
festeggiare Becca. Lei ce l’ha fatta, 
cioè… no Becca? Sei contenta, no?”  
Rebecca tentò di annuire e fare un 
sorriso, ma le veniva da vomitare. 
“Si che sono contenta. Novecento   
euro non sono pochi, no? Cioè, alla   
fine ce la faccio no, per adesso e poi 
non è mica per sempre, no? Alla     
Pinacoteca, è lì che voglio lavorare.   



Pianse per sé, perché aveva preso 
tre autobus per andare al            
colloquio di quella mattina, che   
era dall’altro capo della città, e     
l’avevano liquidata in quattro    
minuti netti, senza rispetto e senza 
pietà.  
Pianse. Piansero tutti e tre per 
quasi un’ora. Piansero come    
piangono gli ubriachi.  
Piansero come solo i giovani di 
oggi sanno piangere: come chi    
realizza che un domani in realtà 
non c’è mai stato.   

studiato tanto, che aveva la stanza 
piena di riproduzioni d’arte, che 
la domenica li trascinava ad ogni 
possibile mostra, e che invece     
avrebbe mandato fax e risposto al 
telefono per chissà quanto tempo.  
Pianse anche per Chiara. Perché la 
conosceva Chiara, la ragazza    
storica di Paolo, ed anche lei in 
fondo era uguale a loro. In un  
limbo che gli avevano insegnato a 
chiamare domani.  
Pianse per i suoi che le avevano 
pagato quel master inutile.  
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Verso le quattro Rebecca iniziò a 
sistemare la cucina, ma era ancora 
ubriaca e ruppe tutti i bicchieri. Si 
tagliò con i vetri e macchiò il    
tappeto con tante goccioline rosse, 
che nessuno nei giorni seguenti si 
prese la briga di smacchiare. 
Alle quattro e mezza andarono a 
letto.  
P a o l o  p i a ng eva  a n co r a ,            
sommessamente.  
Anna pensava al giorno dopo e al 
gran mal di testa che avrebbe     
avuto.  
Rebecca pensava che non aveva 
avuto il coraggio di dire ai suoi  
amici che si, l’avevano assunta, e 
a tempo indeterminato anche, ma 
la mattina presto, insieme ai fax 
da mandare, il Dottore le dava   
una bella palpata al sedere e lei si 
sentiva morire ogni volta. 
C’è di peggio certo, si disse prima 
di chiudere gli occhi, perché c’è 
chi un contratto a tempo              
indeterminato neanche ce l’ha. 
Tutto questo avveniva circa due 
settimane prima che Anna si     
sentisse dire quelle soavissime   
parole, stringesse quella mano, 
scendesse i gradini del palazzo tre 
alla volta, arrivasse di corsa alla 
fermata dell’autobus, lasciasse 
sorridendo il posto ad una          
anziana signora, comprasse uno 
snack iper calorico al tabaccaio 

sotto casa e canticchiasse per tutti i              
quarantacinque secondi che         
l’ascensore impiegò a portarla al 
quinto piano del suo palazzo.  
L’avevano assunta.  
Finalmente. 
Entrò in casa e il ciao che stava per 
gridare a squarciagola le morì    
sulla labbra.  
La prima cosa che vide fu il       
coltello, quello dell’Ikea, quello 
più grande, e il sangue, il sangue 
di Paolo sul pavimento della       
cucina, e sul tappeto macchiato.  
Il tempo del limbo era finito anche 
per lui. 

Con il termine precariato si intende la 

condizione di quelle persone che vivono, 
involontariamente, in una situazione     
l a v o r a t i v a  c h e  r i l e v a ,                             
contemporaneamente, due fattori di      
insicurezza: mancanza di continuità del 
rapporto di lavoro e certezza sul futuro, e 
mancanza di un reddito adeguato su cui 
poter contare per pianificare la propria   
vita presente e futura. 
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Carlo Cassola1, a inventarci le cose 
e a finire col renderle reali: siamo 
noi a materializzare le nostre                
paure. 
E’ il desiderio a generare terrori, 
direbbe Emil Cioran che, pur non 
volendo darci lezioni, ci ha                        
i n s e g n a t o  c h e  q u a n d o 
l’inquietudine ci assale e iniziamo 
a tremare, c’è un solo rimedio.  
Dobbiamo ricordarci che, se anche 
la paura è una sensazione reale, e 
anzi è la sensazione per eccellenza, 
il mondo, che ne è la causa, è solo 
un’impostura. 
Per liberarci dalle paure dobbiamo 
rallegrarci dell’irrealtà. 
Facile… a dirsi. 
Anche queste parole, così oscure, 
possono fare paura. 
Possiamo temere anche noi stessi 
se non impariamo a guardarci 
dall’esterno, come guardiamo gli 
altri. 
 
 
1 Carlo Cassola, “Un uomo solo”, 1978.  

Questa è solo una definizione, che 
ci è data dal dizionario Garzanti. 
Come la maggior parte delle                 
definizioni, è chiara ed incisiva, 
ma  d e c i s amen t e  t r o ppo                          
stereotipata. 
Come si può “catalogare”                    
qualcosa d’istintivo, che ci sfugge 
e ci fa uscire da noi stessi? 
Se chiedessimo ad un campione di 
dieci persone di elaborare una 
propria definizione di paura non 
ci stupiremmo, oltremodo,                     
di ricavarne ben dieci diverse. 
Dicono che la paura nasca dalla 
pancia, e che sia una sensazione 
legata all’istinto. Io credo che sia, 
più che altro, un fatto di testa. 
Può nascere al solo pensiero di un 
pericolo, il dizionario Garzanti        
docet. 
Spesso si viene turbati da                    
qualcosa che non c’è realmente, 
che esiste solo nella nostra testa. 
Spesso siamo noi, come la                    
protagonista di un racconto di 

La Felicita’  
nell’Irrealta’ 

 
 

di Anna Carrozzo  

La paura è lo stato d’animo, costituito da inquietudine e da grave                         
turbamento, che si prova al pensiero o alla presenza di un pericolo. 
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per provare ad essere felici, per 
v incere  la  ba t tag l ia  p iù                          
i m p o r t a n t e :  q u e l l a  c h e                            
ingaggiamo ogni mattina davanti 
allo specchio, direbbe Montanelli. 
Camminare con gli occhi bendati 
per il timore che ci attanaglia e 
c’impedisce di scioglierci, può               
essere un errore.  
Spesso ci dimentichiamo che                  
siamo proprio noi a stringere il     
nodo di quelle bende e rischiamo, 
così facendo, di precluderci                   
qualcosa di bello. 
La realtà genera mostri, ma 
l’irrealtà può essere dannatamente 
bella a volte.  
Provare per credere… 

La paura inocula nel nostro                  
spirito un senso di ansia e di                
sgomento, che ci deriva dalla             
n o s t r a  f r a g i l i t à  d i                                 
fronte all’ignoto. 
E’ difficile fare un salto nel vuoto, 
quando la realtà genera mostri. 
Chi non ha mai sognato di                       
rifugiarsi in un altro mondo per 
sfuggire a una sensazione che                 
dimidia? 
Fassbinder direbbe che bisogna 
essere “identici a se stessi”                 
per non avere più paura della                
paura. 
A volte è estremamente difficile 
vivere la propria vita, ma è un 
compito a cui dovremmo tendere  



polaroid anni '80.  
Tempo prima sua madre,           
mettendolo a letto la sera, gli      
raccontava una storia da paura di 
fantasmi e mutanti che si          
combattevano come nelle saghe 
d e l l e  m i g l i o r i  f i a b e  d i                   
fantascienza. Aveva sei e sette e 
otto e nove e dieci e undici anni  
allora. Lei urlava «e se non           
t’appisoli ti vengono a svegliare la 
nooootte!». L’odore di plastica dei 
vestiti e dei capelli della madre 
riempiva la stanza e lo ubriacava: 
era un profumo solo suo, come    
ogni cosa che le appartenesse,    
peculiare, autentica.  
Sua madre di fantasia ne aveva 
troppa; non fosse stato per la      
plastica avrebbe fatto la scrittrice o 
la fumettista, ma con due figli e  
una casa in affitto al nord le buone 
prospettive si mangiavano come il 
cioccolatino dopo-caffé la                     

Proviene dallo stabilimento che 
sta dietro l’angolo. Impregna      
l'aria, e anche quella di quand'era 
bambino e giocava a palla          
sull'asfalto della periferia:          
pomeriggi senza tempo, che 
quando ci ripensa gli   scende una 
lacrima per la genuinità delle 
giornate di festa senza stagione. 
Salvo va in palestra ogni giorno 
dalle undici a l'una. Dieci anni fa 
lavorava in una fabbrica di       
materie plastiche come sua madre 
e il venerdì nelle discoteche, per 
trentamila lire.  
Qualcuno un giorno, forse una ex, 
gli ha suggerito di provare altro, 
che avrebbe fatto strada con   
quella 'bella faccia' del sud.            
I soldi. Senza fatica. E allora un 
po' di gavetta nei locali di tutta la 
provincia e poi s’era iscritto pure 
a qualche concorso: le foto gliele 
scattava il fratello con una          

GenerAzione Rivista - A II - N°6  pag 17  

 La plastica 

 
 

di Alessandra Trevisan 

Salvo. Sente la puzza di plastica entrare dalla porta  
del bar sotto casa, la mattina mentre fa colazione.  
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La casa s’era svuotata di lei e di 
tutto. 
Poi Salvo aveva incontrato un            
tizio, un presuntuoso manager di 
città. Aveva smesso di fare                     
l’operaio, d’annusare la plastica 
sua che sua non era, e della                                  
madre, che invece era sua ma non         
c’era più.  
Trasferitosi in una Milano-da-bere 
in decadenza aveva intrapreso            
una carriera di modello per                  
pubblicità  di  poco conto                      
«ma un’occasione arriva, vedrai», 
gli disse il manager di città.                     
Invece. 
Invece per anni a fare la comparsa.  
La notte ‘che non s’addormentava 
per il timore della disoccupazione, 
ripensava alle parole del manager 
«perché c’è crisi e c’è politica in 
queste cose, capisci? e tu non sei 
proprio giovane Salvo, capisci? 
Cosa vuoi fare da grande Salvo?», 
sognava la madre e i suoi racconti 
da incubo.  
Di continuo. Sognava la madre.                
E i mostri. 
Una sera, dopo l’amore, s’era     
messo sotto il letto a cercare i             
mostri. Ovunque fosse, in                    
campeggio al mare o in una                 
pensioncina romana, prima di 
dormire cercava i mostri.  

I mostri, dov’erano?         
Dov’eeeeerano? 

domenica. Però. Però possedeva 
quell’immaginazione magnifica:   
i suoi personaggi sembravano  
poter apparire, lì, nella sua stanza, 
per terrorizzarlo.  
Nessuna ninna nanna sapeva. 
Nessuna. Storie strane, e basta.        
Erano di quelle che sarebbe             
voluto scappare nel lettone,               
perché non si dorme coi mostri 
sotto il letto. 
«Io lo so che a te la fabbrica ti fa 
schifo Salvo. Ma se stringiamo i 
denti assieme, la pizza del sabato 
sera ce la possiamo ancora      
mangiare qualche volta». Sua    
madre, quando Salvo era                       
adolescente, metteva le frasi sul 
piatto con la minestra: non usava 
giri di parole, non vendeva false 
speranze. Se quel lavoro dimmerda 
li faceva sopravvivere non          
dovevano ringraziare né Dio né 
un padrone, solo le loro forze e la 
loro vita, che poi vita non era.  
Era umile e posata sua madre.    
Eppure. Eppure lui voleva                                     
la fama, dopo la fame. 
 
Un giorno sua madre era morta 
sulla catena di montaggio, nella 
fabbrica. Ictus gli dissero.  
I crisantemi erano rimasti tre mesi 
sul tavolo della cucina, dopo il  
funerale; s’erano seccati e Salvo 
era dimagrito e s’era abbruttito. 
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pregnante di plastica che si        
confonde tra le brioches;                     
la sera, da un mese, fa il tronista, 
sì, in tv e sogna l’amore vero. 
 

La notte, a casa, cerca  i  
mostri sotto il letto. 

Salvo ha trent’anni passati.                       
È  d e l  c a p r i c o r n o .                                   
Veste Dolce & Gabbana.                           
In garage ha un’auto sportiva di 
grossa cilindrata. Nel portafoglio, 
una carta di credito macina soldi. 
La mattina va in palestra per due 
ore,  dopo un macchiato e  l’odore           

È vero: mi guadagno ancora da vivere 
ma credetemi: è un puro caso. Niente 

di ciò che faccio mi da il diritto di saziarmi. 
Per caso sono stato risparmiato. 

(Quando cessa la mia fortuna sono perso) 
*Bertolt Brecht, A quelli nati dopo di noi 
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altri la determinazione, che è la 
chiave del successo di tutte le                 
iniziative, anche le più avventate: 
e così abbiamo sopportato fatica e 
sofferenza, e abbiamo pianificato 
tutto. La città è grande, noi non 
tantissimi: ma ognuno ha con sé 
una borsa speciale, con dentro 
l’unico strumento capace di                
produrre la musica adatta perché 
il potere ascolti. Ci siamo                     
s u dd i v i s i  i  l u o g h i  p i ù                            
rappresentativi, e agiremo in                   
simultanea. Sarà così interessante 
osservare se gli effetti prodotti 
corrisponderanno a quel che                 
abbiamo ipotizzato: se la reazione 
spaven t a t a  de i  bo rghe s i                         
corrisponderà o meno a quel che 
avevamo in mente! Sarà così                
conturbante, giocare con il loro 
terrore: e, soprattutto, fingere   
spudoratamente innocenza,                 
mischiarsi tra loro, godere                         
segretamente del mio successo in  
mezzo a tanta disperazione                     
sconcertata. 

il giorno dell’attacco allo Stato, al 
potere malefico e sempre ingiusto, 
a questo sistema capitalistico e 
borghese che per migliorare non 
può essere cambiato ma va                       
distrutto. Ci proviamo noi, oggi, a                    
distruggerlo. A far sentire la voce 
di chi è e sempre sarà sfruttato, 
dequalificato, sottovalutato.                
Siamo noi, l’avanguardia decisiva 
del  r innovamento  e  de l                           
cambiamento: io e i miei                        
compagni. Per lo Stato, terroristi; 
per le nostre famiglie, latitanti; 
per noi stessi, rivoluzionari. 
Basterà un attimo, un secondo,  
una parte infinitesimale del                  
tempo per cambiare, stavolta     
davvero, il presente: non parole, 
non chiacchiere, un gesto. Tutti 
i n s i eme  abb i amo  de c i so 
quest’azione, che è massiccia e 
fondamentale: far arrivare il                 
tritolo è stato difficile, così come 
confezionare le nostre bombe 
“personali”. Ma ognuno di noi 
poteva leggere negli occhi degli 

 Tic, tac. Tic, tac. Bum? 
 
 

di Iuri Moscardi 

Oggi è il giorno, finalmente: 
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tale che, in questi mesi, è diventata 
il nostro inno:  
 

Chi va dicendo in giro                
che odio il mio lavoro         

non sa con quanto amore 
mi dedico al tritolo  

 
E, come lui, anch’io tra poco darò 
la voce, con il detonatore, al frutto 
del mio lavoro. 
Entro senza nessun problema,              
mimetizzata come sono in mezzo 
alla tribù studentesca. Trovare il 
luogo adatto per depositare il mio 
“regalo” è facile, dal momento che 
nessuno mi disturba e che c’è              
ancora abbastanza tempo prima 
dell’ora decisa per lo scoppio.             
Gironzolo per i lunghi corridoi, e 
intravedo qualche studente: illuso, 
non sa che il sorriso con cui                    
rispondo al suo saluto non                      
significa piacere per l’incontro ma 
è un anticipo della beffa che lui, 
come tutti, vivrà sulla sua pelle tra 
poco. Sì, caro: stamattina sei                  
entrato qui per “imparare”, come 
ti piace credere, e uscirai in una 
cassa da morto! Cammina pure, 
corri alla tua lezione, affrettati a 
seguire le regole: ci penso io a               
creare scompiglio! 
Le indicazioni sono di mettere la 

Per me sarà un’affermazione               
personale: io, l’unica donna del 
gruppo, dimostrerò la forza e 
l’importanza del ruolo femminile. 
Sì, noi donne abbiamo avuto il            
divorzio, forse tra qualche anno 
l’aborto: ma quelle sono parole 
scritte che non valgono nulla, alla 
prova dell’attualità. Queste leggi 
o proposte non ci soddisfano, non 
ci tutelano. È per tutte le donne 
sfruttate, compagne o meno che 
siano, che ho accettato con                   
determinazione di entrare in              
questo gruppo: è per loro che               
sono stata soprannominata 
“l’intransigente”, perché ho                 
voluto e accettato tutto, senza               
t imo r e  e  s e nz a  s c on t i .                             
Per dimostrare che non sono                  
inferiore a nessun uomo. E oggi, 
finalmente, ho la possibilità di              
realizzarmi! 
A me, giovane, è toccata la bomba 
per l’Università. Forse a molti 
sembra poco in sintonia col                    
potere, ma è da questo luogo                 
– teoricamente aperto a tutti e 
quindi non più soltanto borghese 
– che usciranno i padroni di                
domani. Avete mai visto uno che 
si laurea per andare in fabbrica? 
Aprite gli occhi, tutti! Anzi, ve li 
apriremo noi tra poco, e anch’io. E 
mi incammino verso l’ingresso, 
canticchiando la canzone di quel 
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bomba in un luogo strategico,               
ovvero dove possa provocare il 
maggior numero di morti                      
possibili. Per me, le alternative         
sono dunque sostanzialmente             
due: l’aula, possibilmente una di 
quelle più affollate, oppure i               
gabinetti. Sì, proprio in uno di 
questi due posti si consumerà la 
vendetta fredda e determinata            
deg l i  s f ru t t a t i  con t ro  i                             
rappresentanti della borghesia 
strafottente e insipida, proprio nei 
luoghi che sono maggiormente 
“normali” per voi! 
Decido perciò di entrare in 
un’aula: mi siederò in fondo,               
appartata, il più nascosta                       
possibile; l’importanza della                  
lezione, questo “sapere” da        
trasmettere e da apprendere,       
distoglierà l’attenzione degli                 
studenti borghesi, chini sui loro 
quaderni borghesi; lascerò sotto 
una sedia o un banco il mio                      
fagotto, e subito me ne andrò per 
la mia strada, indisturbata e                 
beffarda. E libera, aspettando 
quello che voglio succeda. 
 
 

* * * 

Ora sono per strada, sì;                         
maledizione sono per strada! Sto 
correndo per strada, così mi pare: 
non lo so più cosa sto facendo, in 
questa città che già mi faceva       
schifo mentre ora mi terrorizza 
con la sua ripetitività di viali tutti 
uguali. Perché non l’ho fatto,                 
maledizione, non l’ho fatto! Non 
l’ho lasciata, quella bomba, non 
l ’ h o  l a s c i a t a !  D o v e v o                              
semplicemente farla cadere,                   
lasciarla appoggiare per terra sotto 
uno stramaledetto banco di una 
scuola dopo aver innescato uno 
stupido timer. E invece non l’ho 
fatto! Non l’ho fatto! Non ci sono 
riuscita... e ora vago per le strade 
di questa maledettissima città             
borghese, e so che sarà ancora più 
borghese perché io non ho fatto 
niente per cambiare le cose. Credo 
di essere uscita dall’Università 
correndo trafelata e disperata, con 
il mio fardello in una borsa nera 
che doveva restare là, ed                           
esplodere e portare a termine il 
mio discorso, la mia lotta, la mia 
azione, il mio lavoro. Maledetta 
paura, maledetta ansia! Cosa mi è 
successo, cosa ha fatto andare in 
corto circuito la mia razionalità? In 
quale momento ho smesso di                  
ragionare freddamente, come da 
mesi ero ormai abituata a fare? 
Cosa, e perché, maledizione?  



e di essermi seduta proprio 
all’ultimo banco. Era deserto,                  
in quel banco non c’era seduto 
nessuno: perfetto, mi sono detta! 
Ma poi i ricordi si fanno confusi, è 
tutto successo così alla svelta!               
Ho dato un’occhiata in giro, ai 
muri alle finestre alla lavagna e 
anche alle parole noiose di 
quell’insegnamento borghese; e 
già dentro di me pregustavo lo 
scoppio e la distruzione.                        
Ho appoggiato la borsa per terra, 

Tremo, sì, mi tremano le gambe: 
sarà per l’andatura. Ma mi fermo 
ad un semaforo, e mi tremano              
anche le mani! Mi è presa una      
maledettissima e assurda ed                  
inspiegabile paura, proprio nel 
momento clou. In quel momento. 
Io, io, io non so cosa mi sia                     
accaduto, maledizione: mi ricordo 
di essere entrata in un’aula                   
gremita di ragazzi, tutti attenti                  
alle chiacchiere di un attempato e 
noioso vecchio seduto in cattedra, 
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p i e d i ,  m i  s o no  s e n t i t a                              
destabilizzata. E tutto il resto è              
seguito in un istante! È bastato 
q u e l  m i n u s c o l o  d u b b i o 
d’incertezza, che mi ha spaventata 
a morte, e tutto è cambiato. Ho 
pensato: hai toppato! ed ho avuto 
ancora più paura. E sono corsa              
via. Sì, maledizione, sono                      
l e t te ra lmente  fuggi ta  v ia                      
sbattendo porte e urtando forte chi 
m i  s i  p a r a v a  d a v a n t i .                            
Ero terrorizzata. Io, terrorizzata, 
io: che dovevo terrorizzare                   
gli altri! 
E ora corro, senza direzione, come 
un cavallo impazzito. Corro,               
perché devo correre: ho paura!     
Paura! Terrore! Ora, cosa                     
penseranno di me i miei                      
compagni? Che fine farò? Non ho 
paura tanto della prigione, ma del 
giudizio degli altri. Perché ho                 
fallito, ho avuto paura e ho fallito!  
Mi dio, che cosa ho combinato? 
Che cosa ho fatto? 
 

Per strada tante facce  
non hanno un bel colore,  

qui chi non terrorizza  
si ammala di terrore,  
c'è chi aspetta la pioggia  
per non piangere da solo,  
io sono d'un altro avviso,  

son bombarolo.  

piano; l’ho aperta per innescare il 
timer. E poi... e poi – maledizione 
– cosa? Dovevo premere un tasto, 
l’operazione più banale e più                  
desiderata di tutta l’operazione. 
Quante volte, preparandomi, ho 
sognato questo momento: quante 
ricostruzioni mentali e probabili 
di quell’attimo. Ma, nel momento 
di far combaciare immaginazione 
e realtà, è successo qualcosa.                 
Di colpo mi sono sentita soffocare 
da un’ansia mai provata prima, 
qualcosa di irrazionale e                        
prepotente. Mi ha avvolta tutta, 
mi stringeva sempre più;                        
mi mancava l’aria, ho iniziato a 
divincolarmi capendo che così              
avrei attirato l’attenzione su di 
me. Ho provato paura, non so per 
cosa: forse avevo sognato troppe 
volte questo momento, e metterlo 
in pratica mi terrorizzava                         
inconsciamente per l’assurda            
possibilità di un errore.  
O forse non so, maledizione, non 
lo so! Non so che è stato, non lo 
so! So solo che se un istante prima 
ero razionale e calcolatrice ora ero 
in preda ad una folle mania di               
incapacità, determinata da non so 
cosa. Mi sono sentita mancare per 
una frazione infinitesima di                 
tempo: ma è stato lì che dentro di 
me qualcosa si è crepato.                       
Mi è come mancata la terra sotto i 
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palesemente lasciata in disparte, 
che impedisce a persone anche 
con una cultura più che discreta di 
“proferir parola”? All'educazione 
che si ha avuto, certamente. Sia da 
parte della famiglia, sia da parte 
della scuola. Probabilmente, ma 
non sicuramente, un'infanzia                
difficile fatta di silenzi fra                        
famigliari e paure dei genitori non 
aiuta, ma fare psicologia da                   
quattro soldi è inutile e dannoso; 
limitiamoci ad affermare che chi 
ha avuto un'educazione severa e 
tacitata è plausibile che, anche da 
adulto, presenti paure inconsce e 
non sia propenso a dire la propria 
opinione. Molto spesso invece è la 
scuola che dovrebbe aiutare gli                
a l l i e v i  a d  a f f e r m a r s i                                 
culturalmente, dando delle solide 
basi su cui appoggiarsi. Invece lo 
studente è ritroso, imbarazzato,     

Ho assistito a questo siparietto                          
decine di volte, e non solo a               
scuola. A tante presentazioni di 
libri, i cui autori pregavano con 
occhi commoventi una qualche 
domanda, una qualche forma di 
interesse per i loro scritti, da un 
pubblico quasi di cartongesso,       
immobile e silenzioso (solo in 
quel momento si intende, durante 
l 'intervento il  brusio  era                         
tradizionalmente perpetuo). I rari 
casi in cui qualcuno osa aprir        
bocca sono, sostanzialmente, due: 
il primo, quando il richiedente fa 
domande fuori luogo (o ritenute 
tali dagli astanti), il secondo, 
quando il richiedente fa domande 
talmente complesse ed argute che 
il resto del pubblico non lo ascolta 
per niente. A cosa si può                        
r i condurre  ques ta  paura                        
recondi ta ,  per  non di re                          

 Je pense (?) 
 
 

di Iris Karafillidis 

“Con questo si conclude l'incontro con il nostro ospite, ma 
prima lasciamo lo spazio per qualche domanda dal                      
pubblico.” Silenzio, prolungato e imbarazzante.                       
“Bene, allora lo ringraziamo calorosamente e lo invitiamo a 
tornare al più presto fra noi”. 
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le  radici  di  questa  mal                             
disposizione a pronunciarsi (e non 
solo pubblicamente) ma anche in 
età adulta questo “morbo” ha rami    
fitti e intricati. Assolutamente              
comune è la tendenza a                           
accomunarsi alle opinioni delle 
persone con cui si parla: dando                   
ragione a tutti, senza esporsi               
t r o p p o  e  c e r c a n d o  u n                            
compromesso assai poco stabile. 
Paradossalmente nella nostra                 
società chi emerge sono le persone 
che si espongono: di fronte ad un 
comune senso di imbarazzo-paura 
del distinguersi, il famoso è colui 
che si fa notare. Per qualsiasi cosa, 
poi .  Che sia  una taglia                          
sconsiderata di reggiseno oppure 
un libro illuminante. Anzi.                      

taciturno e svagato. L'insegnante 
sottolinea l'importanza del                      
dialogo in classe, sforzando sé 
stesso e i ragazzi a condividere           
opinioni. Un'eredità degli anni 
settanta? Forse. Sicuramente ben 
pochi sono quelli che si                            
espongono al giudizio dei                     
compagni, sempre severissimo e 
crudele. Perchè non hanno una 
vera opinione? Perchè ce l'hanno 
ma non sono abbastanza 
“coraggiosi” per condividerla? 
Potrebbero essere entrambe le 
possibilità. Non è certo strano che 
la Paura di Parlare sia un caso dei 
nostri giorni. Paura di avere idee 
discordi dagli altri, paura di non 
essere accettati, paura di mostrare 
la propria identità. La scuola crea 
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idee, e quindi anche i dubbi, le 
perplessità. Un dialogo aperto e 
franco ci aiuterebbe a capire                 
meglio noi stessi e le nostre                 
perplessità. Non chiudiamoci agli 
a l t r i ,  n o n  r i m a n i a m o                              
spocchiosamente ignoranti o                
confusi e rassegnati. 
Proviamo a chiedere a quello         
scrittore, in quella libreria, il                
perché ha scritto quel romanzo. 
Potremmo rimanerne affascinati. 

un giorno ho visto uno                     

che leggeva al contrario  

gli ho chiesto scusa                            

che stai facendo  

mi ha detto ho letto libri                     

per tutta la vita e adesso                      

io li sto cancellando  

li rileggo tutti quanti al               

contrario dimenticando quello 

che so e poi mi terrò ciò che mi 

resta il resto va da sè                     

non lo so... 

La stragrande maggioranza degli 
italiani possessori di un televisore 
(quasi il 95%) sa chi è Cristina del 
Basso, mentre un'esiguità di                  
persone conosce Jeàn-Marie                
Gustave Le Clèzio, il vincitore del 
premio Nobel per la letteratura 
nel 2008. Non si sa più a chi                   
credere: ascoltiamo Grillo, Report, 
Santoro con le stesse orecchie con 
cui ascoltiamo - o meglio,                   
dovremmo ascoltare - i veri                    
esperti. Di conseguenza nascono 
opinioni contrastanti e confuse, 
talmente sconnesse fra loro che ci 
si riduce a stare zitti oppure a        
parlare a vanvera. 
Da che parte sta il giusto? Non so 
rispondere. Il dubbio quasi                  
amletico che si pone (parlare                 
anche se si hanno le idee confuse, 
oppure tacere in attesa di una 
maggiore chiarezza) non è                   
risolvibile in poche parole, e non 
sarò certo così supponente da             
dare delle soluzioni a buon                
mercato. 
Mi limito a fare un invito. Non 
rintaniamoci nella solitudine del 
silenzio. Se la classe, la piazza, 
l'ufficio, sono luoghi troppo 
“pubblici” per poterci esprimere, 
facciamolo con gli amici.                       
P a r l i a m o ,  d i s c u t i a m o ,                          
scontriamoci con loro. Almeno si 
metteranno in campo le nostre            

*Jovanotti, Il resto va da sè 
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Era  o rma i  una  nevros i ,                 
un'ossessione. Voci strane,          
inspiegabili, circolavano sul mio 
conto .  Come facevano a               
conoscermi così bene? Come       
potevano sapere tanto di me?    
Arrivavano a sventrarmi, con i   
loro sguardi, con le loro parole, 
più in profondità di quanto       

riuscissi io stesso a fare. Orrore. 
Indagavano su di me… Su di me 
che avevo sempre vissuto nella   
discrezione, che preferivo i silenzi 
dei miei libri al vociferare della 
gente, che in fondo temevo il male 
più di una malattia... Mi avevano 
infettato.  E il contagio si            
propagava, inesorabile. Non era 
una banale influenza, per quanto 
schifosamente porco fosse anche il 
mio malanno.  Ormai ero un     
malato terminale. E gli untori      

 Tombe di parole 

 
 

di Elisa Zanola 

 
“Allorché col mattino la ragione mi ritornò dopo che il sonno aveva fatto  
dileguare lungi da me i fumi dell'orgia notturna, provai un sentimento per  
metà di orrore, per metà di rimorso, per il delitto di cui mi ero reso colpevole” 

Edgar Allan Poe, Il gatto nero 

erano loro o ero stato io che avevo 
trasmesso loro ogni mio atomo,    
ogni mia cellula infetta, fino ad   
ibridarmi con le loro carni           
macilente? E poi perché tanta      
curiosità, come mai tante             
domande? E chi erano loro?         
Portavano davanti alla bocca      
mascherine ripugnanti, che in      
realtà altro non erano che            
megafoni che gridavano:  
“Stai lontano! Non avvicinarti!”  
Su un lungo binario che mi          
avrebbe condotto  all'aula del      
tribunale, sentii per la prima volta 
ronzare quelle affermazioni che mi 
inorridivano. Sibili, allocuzioni    
sospette, gorgoglii, latrati. Ero      
interdetto. Cosa dicevano?           
All'inizio distinguevo solo i        
movimenti convulsi delle loro     
mascelle. Ed era spaventoso        
l'arricciarsi della loro pelle in mille 
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luce di una torcia e la crudele     
nemesi  d i  que l  bag l iore             
camminava come un fuoco su un 
filo di benzina verso di me,  che 
desideravo solo la benefica         
consolazione dell'ombra… Perché, 
quando? Cosa volevano, cosa gli 
dovevo?  Seduto  nel  mio          
scomparto, l'incubo ritornò a farsi 
reale. Iniziai a distinguere due     
cosce di donna, due gambe         
immense, sopra le quali non        
riuscivo a vedere altro. Mi         
strattonai il collo della camicia,    
iniziai a sudare e a provare         
desiderio per quelle gambe lisce, 
per quelle gambe sode, per quelle 
gambe strette da una calzamaglia a 
rete. Provavo quasi amore per 
quelle gambe grigliate. Ma anche 
paura di riconoscere in loro      
qualcuno che mi era già noto.    
Tacchi altissimi sorreggevano    
l'architettura di quell'essere      
strano, quasi un fenicottero.         
Avanzava verso di me, mentre   
nelle orecchie sentivo rombare le 
note di una musica vorticosa di 
Saint Saëns… nel suo avvicinarsi, 
notai che sopra le gambe non       
aveva corpo, ma solo un becco con 
due labbra immense, enormi, come 
quelle di Marilyn Monroe dipinte 
da Andy Warhol. E  aveva una    
voce gorgheggiante, bassa e        
terribile. Una voce imponente, una 

espress ioni  mostruose .  A           
conversare erano due uomini      
grigi, che indossavano giacche     
rigate di sospetto e i cui corpi      
parevano così viscidi e fluidi da 
farli sembrare un uomo solo. La 
loro bava di lumaca, i loro nasi 
gocciolanti, mi trafiggevano lo   
stomaco di disgusto. Poi ebbi    
improvvisamente la sensazione 
che non stessero parlando. E che 
quel gocciolio fosse acquolina… 
M i  s t a v ano  ma s t i c a ndo .             
Lentamente. Fortunatamente fui 
vomitato presto fuori da quella 
conversazione, grazie all'arrivo 
del treno. Salire sulla carrozza fu 
una liberazione, la mia salvezza. 
Le mie ossa iniziarono a               
ricomporsi, la mia mente che era 
stata triturata, si rigenerava, pian 
piano. Eppure non capivo, non   
capivo. Le loro parole erano        
geroglifici uncinati, simboli        
crocifissi nell'aria.  Mi avevano    
impiccato con quelle parole. E io 
ero lì, come un Cristo in croce, o 
come un martire in attesa di        
venire dilaniato da quei ferri     
verbali incisi da quelle incudini in 
forma di denti. Mi sentivo      
schiacciato sotto un riflettore      
accecante, davanti a una platea 
sorda, a recitare il mio spettacolo 
lugubre  e  ins ign i f i cante .           
Continuavano a puntarmi con la 
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contro la finestra, in un film di 
Monicelli, iniziò a sbattere contro 
le mie pareti cerebrali, una        
canzoncina:  
 

The bluest eyes in Texas are The bluest eyes in Texas are The bluest eyes in Texas are The bluest eyes in Texas are 
haunting me tonight/Like the haunting me tonight/Like the haunting me tonight/Like the haunting me tonight/Like the 
stars that fill the midnight sky/stars that fill the midnight sky/stars that fill the midnight sky/stars that fill the midnight sky/
Her memory fills my mind/Her memory fills my mind/Her memory fills my mind/Her memory fills my mind/
Where did I go wrong,/Did I Where did I go wrong,/Did I Where did I go wrong,/Did I Where did I go wrong,/Did I 
wait too long or can I make it wait too long or can I make it wait too long or can I make it wait too long or can I make it 
right /The bluest eyes in Texas right /The bluest eyes in Texas right /The bluest eyes in Texas right /The bluest eyes in Texas 
are haunting me to night …are haunting me to night …are haunting me to night …are haunting me to night …    

voce da uomo. Da inquisitore. 
Non si stava avvicinando davvero 
a me, però. E in quel momento, la 
distanza che ci separava, iniziò a 
mo l t ip l i ca r s i ,  s i  e l evava               
deliberatamente alla potenza, lo 
spazio correva via, scappava, si 
rifletteva in una dimensione       
infinita come tra mille specchi, 
fuggendomi via. Una strada      
lunghissima mi si parava davanti, 
una di quelle che immaginiamo 
possano attraversare il Texas, tra 
cactus e lontane fattorie che si    
dissolvono all'orizzonte. Come la 
mosca disperatamente in volo 
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di piacere. Mi pareva di essere su 
una zattera alla deriva, tra gli     
scogli, e di udire un insolito canto 
di sirena, un canto terribile, un 
canto che mi faceva accapponare 
quel poco di pelle che mi portavo 
addosso come una timida            
vestaglia. Le ciabatte erano           
affondate in mare, anche la terra 
era annegata. Tutto si era              
inabissato sotto quelle acque        
atroci, da cui emergeva un corpo…
era quella sirena, che poi altri non 
era che la donna di sole gambe con 
la bocca sopra, che mi stava       
stordendo con le sue parole,         
ululate a migliaia di decibel nella 
caverna-orecchio del nano. Come 
già era avvenuto alla stazione,     
durante il dialogo tra quei due 
passanti, non riuscivo a percepire 
il significato di quelle parole.       
A n c o r a  u n a  v o l t a ,                        
spaventosamente, si libravano     
come  ca tene  su  d i  me ,                  
susseguendosi come si alterna una 
compagnia di elfi ubriachi che 
danzano tenendosi per mano        
intorno a un falò. Quale era il      
senso delle parole? A cosa            
rimandavano questi improbabili 
suoni che scorticavano lo spazio 
con la loro baconiana violenza? Io 
ero inginocchiato davanti a un     
albero, mentre quei folletti         
continuavano ad agitarsi intorno al 

Quindi ero lì, con la mia valigia in 
ma no ,  i n e b e t i t o ,  e  l e i                   
lontanissima, sfrecciava su una 
macchina bruciata dal sole. Un   
sole strano, un sole diabolico.      
Aveva la faccia di un nano. Come 
Zeus con Danae, il sole-nano si 
trasfigurò in polvere d'oro e     
cadde su quelle gambe di donna, 
fecondandole di follia. Poi si       
ricompose e le si avvicinò alle   
labbra. Le mascelle del nano       
avevano una conformazione     
strana, le potevo distinguere     
anche a tanta distanza. Erano 
mandibole abituate a macinare 
menzogne. Sembrava la bocca di 
un dittatore di inizio Novecento, 
che si contorceva come un ponte 
di ferro immenso piegandosi su se 
stesso, mentre la gola diventava 
una galleria profondissima... Non 
riuscivo a stare più in piedi, il 
tunnel orizzontale iniziò ad        
aprirsi verticalmente, sotto di me. 
P r e c i p i t a v o .  R i n v e n n i                
nell'orecchio del nano. Una zona 
umidiccia e pelosa che ricordava 
altre zone umidicce e pelose,      
indubbiamente più piacevoli. Qui, 
venni scaraventato fino alle     
trombe di Eustachio dalle           
v ibraz ion i  d i  un  suono                
insostenibile ,  un lamento           
micidiale, un grido di uccello, uno 
squittio… era la donna, che urlava 
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che stavo leggendo le parole che il 
nano pronunciava.  Chiusi           
immediatamente il libro e presi   
uno dei rospi, che nel frattempo 
erano emersi dalla mia mente   
stremata, per leccarlo e godere, 
momentaneamente, del sollievo di 
un pensiero consapevolmente      
allucinato. Le immagini invece si 
fecero più chiare, ogni visione 
scomparì d'improvviso e il treno 
giunse alla mia fermata. Mi passai 
la mano tra i capelli: mi rendevo 
conto di esibire una faccia          
sbigottita e che il mio corpo          
iniziava a sudare, tremando        
vistosamente. Non fui io però a 
raggiungere il tribunale, ma il     
tribunale a raggiungere me. Non 
mi diede nemmeno il tempo di  
appoggiare il tallone dal gradino 
del treno al pavimento della      
stazione, che già comparvero sotto 
i miei piedi, le gelide piastrelle di 
cui era tappezzato il tribunale.  
Ebbi un impulso d'orrore quando 
mi accorsi che quelle piastrelle    
erano in realtà una lastra di vetro 
che separava i miei alluci da        
un'acqua grigio verdognola che mi 
stava sotto. Perché costruiscono 
tribunali sopra distese d'acqua, mi 
chiesi allibito. Ma non feci in    
tempo a darmi una risposta, che 
vidi lo spettacolo più angustiante 
che mai mi sarebbe potuto                    

fuoco. Domandavo al duro legno 
di ascoltare le mie preghiere, di 
svelarmi ciò che non riuscivo a   
capire. Un ramo si diresse contro 
la mia faccia, schiaffeggiandola. 
Mi trovai d'improvviso di fronte 
allo stesso tronco nodoso e       
raggrinzito, che però aveva      
cambiato colore, da fosco e nero, 
come le nostre più inconfessabili 
paure, era diventato roseo. Non 
però del colore dei sogni, ma di 
quel rosa pallido, spento, un      
po' cadaverico. Mi resi conto di    
essere aggrappato al dito del nano 
che si muoveva oscenamente,  in 
movimenti che mettevano a serio 
rischio il mio equilibrio. Si portò 
quindi rapidamente il dito alla 
bocca e impose il silenzio. Mi    
svegliai e scoprii di essere ancora 
nella carrozza del mio treno. Solo 
un sogno! Sospirai con sollevata 
disinvoltura. Quando, seduti      
accanto a me, scorsi la ragazza e il 
nano. Erano i miei compagni di 
viaggio. Il nano frettolosamente, 
si tappò con le mani entrambe le 
orecchie, poi staccò una mano da 
un orecchio, facendo segno di no 
con il dito. Non dovevo ascoltare. 
Non dovevo sapere. Presi un libro 
in mano, per distrarmi. Ma i miei 
nervi iniziarono a saltare come    
rospi impazziti per la cabina 
quando mi accorsi che stavo      
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che avevo visto alla stazione, il  
mio avvocato e quello della donna 
con solo le gambe e le labbra che 
mi era attaccata ai piedi. Avevano 
abiti grigi, quegli avvoltoi, e        
occhiali neri che impedivano di     
riconoscere i loro sguardi e i loro 
pensieri.  

Colpevole!        
Gridarono tutti e quattro,             
rivolgendo le loro dita verso di me. 
Ed io, più forte di loro, li sorpresi, 
gridando subito: Certamente! 
Mentre mi trascinavano in cella, 
quei due sciacalli di avvocati       
affamati del mio corpo, iniziai a   
ricordare le parole lugubri e        
i nqu i e t a n t i  c h e  a v e v ano              
pronunciato alla stazione: "L'ha 
ammazzata per forza lui, non ci   
sono  a l t r i  sospe t ta t i .  E '               
completamente folle. E’ un uomo 
pericoloso, non puoi parlare a suo 
favore. Ha fatto la sorella a pezzi: 
prima l'ha affogata nella piscina di 
casa e poi ha dato fuoco a quel    
povero corpo morto. Dal rogo si 
sono salvate solamente due gambe 
e la parte inferiore della faccia. Io 
ho visto i resti della donna e       
ancora rabbrividisco. Non puoi    
difenderlo, non lo merita. E' una 
carogna, un verme, una bestia   
s e n z a  a n i m a ! "                                   
"Pare che sia tornato folle dopo un 

capitare di vedere. Batteva        
violentemente il vetro con il      
pugno una donna che stava       
annegando e che non riusciva ad 
uscire da quella prigione d'acqua. 
Mi abbassai per tentare di         
aiutarla, ma iniziai a sussultare 
quando riconobbi nel suo volto 
quello della donna fenicottero. 
Non feci nemmeno in  tempo a      
gridare che già le sue mani         
avevano aperto un foro nel         
pavimento di vetro, si erano       
aggrappate ai miei calcagni e mi 
stavano tirando giù. Sentii allora 
un martello battere fortissimo e 
un rumore di campanello, come 
di scuola. 
Il martello del giudice non stava 
picchiando su un supporto        
metallico o ligneo, ma sulla mia 
testa. 
Mi ricomposi, ma continuavo ad 
avere addosso quella donna semi 
annegata, con la pelle livida e gli 
occhi fuori dalle orbite, che si    
trascinava, con i vestiti a         
brandelli, attaccandosi ai miei   
piedi. Ad ogni passo portavo sia 
me che lei, agonizzante.  Sentii  
subito una serratura emettere un 
rumore terribile e una chiave     
girare con foga assassina. Mi      
sedetti e iniziai ad avere             
veramente paura. Il giudice altri 
non era che il nano, i due passanti 
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al tribunale e le loro parole mi    
apparivano così inquietanti e non 
r i u s c i v o  a d  a s c o l t a r l e                  
perchè… perchè parlavano di me! 
E mia sorella, povera donna,     
continuavo ad immaginarla, in 
treno, ovunque… anche se era 
morta. Con me c’erano solo loro e 
quel porco, il giudice: anche lui  
era lì da sempre, anche lui, sul  
treno! 
Ma allora la schifosa rana che     
avevo leccato? Era quel grugnoso 
poliziotto che mi stava portando al 
tribunale! E che ora mi sta          

viaggio, credo in Texas… non  
r i u s c i v a  a d  a c c e t t a r e                  
probabilmente che sua sorella     
facesse la puttana. Ma non erano 
sentimenti fraterni i suoi, ma di 
gelosia piuttosto… dicono che    
avesse più volte abusato di lei. La 
cosa peggiore è che il mio assistito  
confonde realtà e immaginazione, 
è un uomo pericoloso, in effetti. 
Non avrei nemmeno dovuto       
accettare di essere il suo             
avvocato...anche a me lui repelle". 
Quindi erano saliti con me sul   
treno, mi avevano accompagnato 
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Le pareti iniziarono a stringersi, 
sempre di più. Io volevo correre, 
fuggire, ma i miei piedi            
sembravano inchiodati e non     
riuscivo a scappare. Quando lo 
spazio era ormai ridotto a tal    
punto che le mie ossa non            
avrebbero potuto resistere ad una 
pressione maggiore, scorsi un      
foglio appeso alla parete della    
cella che ormai era quasi            
conficcata nel mio viso. Era una 
poesia di Wilde, la ballata dal     
Carcere di Reading… riuscii a   
leggere questi versi: 
 

"Ogni uomo uccide ciò che ama, 
Che questo lo sentano tutti!  

Chi lo fa con uno sguardo amaro,  
e chi con una lusinga,  
il codardo con un bacio,  

il coraggioso con la spada!  
Chi uccide il suo amore da giovane,  

e chi lo uccide da vecchio;  
chi lo strangola con  

le mani della lussuria,  
chi con le mani dell'oro;  

i  più pietosi usano un coltello,   
perché i morti si freddano così presto. 
C'è chi ama troppo poco, chi troppo a 
lungo, c'è chi vende e c'è chi compra; 
chi compie l'atto con molte lacrime, e 
chi senza un sospiro: perché tutti  

uccidono ciò che amano,   
anche se dopo, non tutti muoiono." 

 

ammanettando… In questo      
momento di lucidità spaventosa, 
iniziai a soffrire, immensamente. 
Ma ormai ero già in prigione, i 
due avvocati mi avevano          
consegnato  ai carcerieri che non 
ebbero pietà di me e mi             
picchiarono brutalmente fino a 
farmi quasi morire. Mi avevano 
percosso selvaggiamente: sul viso, 
sulla schiena, sulle gambe, sulla 
testa. Prima di allora non avevo 
mai intuito che l'anima più        
violenta di ogni carcere non è da 
ricercare nei detenuti ma nei      
poliziotti, che brandendo le effigi 
della giustizia nascondono la loro 
vocazione di carnefici. E quei boia 
mi avrebbero ammazzato senza 
pietà se un sentimento più         
impetuoso dell'istinto omicida 
non avesse iniziato a percorrere i 
loro corpi di bruti. Era l'ora di 
pranzo. Seminudo, oggetto di    
ogni violenza, me ne restavo sul 
pavimento della cella, come un 
oggetto gettato via. Sentivo che 
anche la carne si ribellava a me, 
che i miei sensi si affievolivano… 
Ma poi sulla spossatezza, tornò a 
prevalere la paura. Era l'ora del 
pasto e anche la cella aveva fame. 
Quell'immensa bocca, come già 
avevano fatto gli avvocati alla sta-
zione, aveva deciso che sarei stato 
io il suo pranzo. 
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ero affogato e che pian piano      
iniziava a costruire un muro       
invalicabile sulla mia testa? Cielo 
di cartapesta, non ti chiudere! 
Dammi una possibilità di uscita! 
 

 “Ho udito la chiave girare   
nella porta una volta e          

girare una volta  soltanto.   
Noi pensiamo alla chiave,      
ognuno nella sua prigione 
pensando alla chiave,             
ognuno conferma                   
una  prigione.”  

 

(T.S.Eliot, La voce del tuono) 

Non ero ancora stato divorato 
dalla cella, che sentii uno sparo ed 
ebbi appena il tempo di barcollare 
prima di riconoscere nella mano 
che aveva premuto il grilletto, 
quella di mia sorella Patrizia.  
Ma come poteva essere? 

"Avevo murato il mostro 
dentro la tomba!"  

Da autore di romanzi d’orrore,   
ero stato scaraventato in una delle 
mie storie, murato vivo tra le mie 
stesse parole… la paura più    
grande mi assalì… come potevo 
uscire da quelle lamiere verbali, 
da quel cantiere di simboli in cui  



  

 Ecco perché ti detesto:  
 perché tu eri D'Annunzio  
 e io, io Gozzano. 
 Io ero Montale, Parise, Tondelli  
 e tu sei sempre rimasto D'Annunzio  

 
 

GenerAzione  
ha molto da dire 

da chiedere 
da imparare 

 
Leggeteci anche su 

www.generazionerivista.splinder.com 

 
La penna bagnata   

dai primi raggi visionari    
dell’astro solare   

  galleggia sulla strada.   
                   Chi l’ha gettata   

nel fango?  
Tra i binari  
del vero,   

una traccia irriconoscibile.  
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