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Mister Hyde è un personaggio che incarna il peggio; ma è anche la 
faccia cattiva del rispettabile dottor Jekyll. È il suo lato oscuro. 
Guardati allo specchio, sei sicuro di essere tanto diverso? 
Di essere o completamente buono (cosa vuol dire buono?) o                  
completamente   bastardo? 
 
In questo numero parliamo anche noi del dark side che è annidato 
dentro di noi. È così facile e scontato pensare che i cattivi sono             
solo assassini, infami, stupratori e qualunque altra categoria poco 
raccomandabile. Pensiamo che basti non uccidere, non offendere                      
nessuno per non esserlo. Ma chi ama non è forse anch’egli                  
crudele? E chi è troppo generoso da sprecarsi, non commette un            
peccato mortale?  
Abbiamo cercato il brutto dove nessuno lo cerca: nelle                 
situazioni di ogni giorno, quando per qualsiasi motivo siamo un po’ 
carogne. E ci siamo resi conto che anche la nonnina coi gatti del terzo 
piano, volendo, può essere perversamente insopportabile.  
Niente giudizi, però, niente “moralità”: solo “scuro”, solo                           
descrizione.  
Il mondo là fuori non è soltanto bello, ma nemmeno noi siamo               
soltanto belli, ci dimentichiamo tanto alla svelta di quello che                   
facciamo e che non ci piace. Chi soffoca questa sua ombra per               
presentarsi sempre rispettabile e solare è il più temibile serial killer 
della società. Ed è il barbiere, è il vecchietto a cui non cediamo il             
posto sull’autobus, ed è il compagno di banco.  
Ognuno ha dentro qualche lato oscuro: e scovarlo – anche se a volte 
è stato difficile – è quello che abbiamo voluto fare con questo                     
numero. 
Ne sono usciti ritratti, più o meno definiti, in cui il dettaglio                         
caratteristico non è la luce ma l’ombra. In una relazione, in una               
bugia, in un pensiero, anche se in apparenza ci sembrano limpidi. 
Affascinante come la mela proibita,perché ci dicono che 
“così non si fa”. Ma a noi frega poco. C’è. E noi abbiamo 
voluto presentarvelo così. 
 
Buona lettura. 
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Il suo turno iniziava alle 22.00, quando 
Antonio, il portiere di giorno, se ne                 
andava. 
Antonio gli lasciava sempre un bollitore 
già pieno d’acqua con accanto una bustina 
di the al limone. Era una persona gentile, 
ma a lui il the faceva schifo e Antonio era 
un negro di merda. La prima cosa che           
faceva, infatti, appena entrava nel                 
gabbiotto era buttare la bustina di the in 
terra, accartocciandola in modo che 
l’involucro interiore si forasse e la mistura 
si spargesse sul pavimento. Dopo sputava 
nel bollitore. Ma quell’altro sembrava non 
voler capire l’antifona, perché ogni cazzo 
di sera eccoli lì: bustina e bollitore pieno 
d’acqua. Negro di merda. 
Poi iniziava il giro. 
Il condominio era grande e comprendeva 
ben tre numeri civici. Tutto doveva essere 
controllato: il grande parcheggio con quei 
macchinoni tirati a lucido, le cantine, i           
casotti di acqua e gas e, da quando quella 
rompiballe della Del Moro aveva convinto 
l’amministratore, toccava anche                       
ispezionare bene i grandi androni e farsi 
una ronda fino al decimo piano di ogni 
palazzo. Quella troia. Le sarà bastato             
dargli il culo a quel gonzo del Vannetti 
per fargli cambiare il giro del portiere di 
notte. Il negro di merda invece no. Lui se 
ne stava nel suo letto a quest’ora, a                 
scopare quell’altra negra della moglie. 
Che schifo. 
Comunque il giro andava fatto.  
Bisognava renderlo il più divertente              
possibile, e di modi ce n’erano diversi. 

Il portiere di notte 

 

di Flavia Russo 

Quella sera, dopo aver sbattuto dietro di 
sé la porta del gabbiotto, si incamminò 
verso il 388, il primo palazzo del comples-
so residenziale, attraversando il cortile                
badando bene a non camminare sugli            
appositi vialetti ma strascicando bene i 
piedi sull’erba delle isole verdi. 
Arrivato all’entrata, con il passepartout 
aprì il bel portone di ferro battuto. 
L’androne era spazioso e immacolato. 
Marmo ovunque mettevano questi ricchi 
di merda. Tanto poi c’erano gli stronzi            
come lui, anzi come la Caterina che                
pensavano a lucidare tutto. L’immagine 
della Caterina china sul secchio dell’acqua 
lo folgorò. Gli venne in mente il primo 
giorno che l’aveva vista, una mattina che 
era passato dal Vannetti, piegata e intenta 
a lucidare un corrimano. Senza tanti                
complimenti le diede il buongiorno con 
una bella palpata. Lei non protestò                 
nemmeno. Arrivata da una settimana 
dall’Ucraina, o da un posto di quelli lì,             
sola, senza nessuno, che vuoi protestare. 
Al sodo però non c’era mai potuto                     
arrivare, perché il Vannetti lo teneva 
d’occhio, lo sapeva, e Caterina era tipo la 
figlia della badante di qualcuno di questi 
vecchi decrepiti di merda pieni di soldi, 
che l’aveva raccomandata al Vannetti, che 
dal canto suo, da bravo stronzo di pseudo 
sinistra, ci teneva che nel suo bel                      
condominio di lusso si desse spazio e             
lavoro a chi aveva bisogno. Certo. Come 
minimo voleva fottersela lui per primo, 
ma non era il caso di rischiare. In ogni             
caso qualche toccatina e due battute qua e 
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Quella sera fece velocemente il giro delle 
cantine perché faceva veramente un            
freddo boia. 
Uscì dal numero 388 e passò al 390 e poi 
al 392. Prima di fare un giro più accurato 
del cortile passò dal gabbiotto. Bevve un 
sorso di vodka liscia e prese la pistola a 
pallini, quelli grossi. Un’arma vera, anche 
se lavorava di notte non gliela facevano 
portare. L’aveva chiesta, facendo anche la 
parte di quello che aveva paura, di questi 
tempi, al buio, eccetera… tutte cazzate che 
comunque non erano servite. «Non è una 
zona pericolosa questa, siamo in un 
residence, privato, interno e con                      
telecamere agli ingressi. Lei ha solo               
compiti di manutenzione e controllo        
generale della struttura, ma quale pistola, 
mi faccia il piacere!»: quello stronzo del 
Vannetti, amministratore di ‘sta minchia. 
Si era comprato quella a pallini d’acciaio 
subito il giorno dopo.  
Quella era però la prima sera che la              
portava a lavoro, e se tutto andava bene 
sarebbe anche stata l’ultima. Uscì                 
sbattendo di nuovo la porta del gabbiotto 
e si diresse verso il fondo del cortile, tra i 
cespugli di rose, oltre i parcheggi. Arrivò 
in un piccolo spiazzo con tre panchine  
disposte a semicerchio e rischiarate da un 
lampioncino di ghisa in stile liberty. Le 
superò, si appostò lungo il muro, 
all’angolo, dove la siepe d’alloro lasciava 
un po’ di spazio, e si mise ad aspettare.  
L’orario era quello giusto, più o meno            
intorno a mezzanotte. Passò qualche             
minuto ed eccolo arrivare, con quel suo 
passo rilassato ed elegante. Si inseriva 
perfettamente in quel contesto lussuoso, 
di cespugli ben curati, balconi con i fiori 
annaffiati giornalmente da colf                         
indaffarate, macchine di lusso, tate snelle 
e bambini biondi. Lo vedeva sempre farsi 
un giro verso quest’ora, come se il cortile 
fosse il suo regno. Non lo sopportava.             

là nessuno poteva certo impedirgli di              
farle. Comunque, non appena entrò 
nell’androne, quella sera, gli prese una 
smania tale all’idea di quel bel culo che 
non si resse. Si guardò intorno e visto che, 
come previsto – ormai quasi le undici di 
un martedì di gennaio e con quel freddo – 
non c’era nessuno in vista, attraversò 
l’androne, superò il vano dell’ascensore e 
dietro un enorme ficus si buttò giù i              
pantaloni per liberarsi di quella voglia, 
pensando in quanti modi diversi si                 
sarebbe fottuto quella bella lavascale. Non 
ci volle molto e, dopo aver tirato su la 
lampo, guardò le foglie del ficus sporche 
di quel liquido biancastro, ridendo al          
pensiero che sarebbe stata proprio                 
Caterina a pulire. Così doveva essere. 
Passando di nuovo accanto all’ascensore 
si diresse all’entrata delle cantine, dove   
solitamente faceva un giro veloce                    
gettando qualche pezzo di pane negli             
angoli, per i topi. Non che amasse quelle 
bestiacce schifose, gli piaceva però sentire 
i gridolini delle colf che, quando                    
scendevano a prendere l’acqua o altro  
nelle cantine - ripostiglio per i vari                  
appartamenti - vedevano quelle bestie e si 
spaventavano a morte. Una volta una,            
negra di pelle anche lei, per scapparsene 
da lì dopo aver visto un topo, di quelli 
con la coda rosa e tozza, aveva messo  
male il piede e s’era rotta una gamba. Uno 
spasso. Dopo la disinfestazione non era 
stato facile, ma  lasciando pene e croste di 
formaggio in giro ogni notte, piano piano 
quelle bestiacce erano tornate. Dure a    
morire come lui, sgradite e sgradevoli a 
tutti, accettavano il cibo ma non c’era mai              
alcuna gratitudine in loro. La volta dopo 
potevano staccarti un dito e magari                 
attaccarti anche il tetano, alla faccia tua, 
stupido fesso. Forse, in effetti, una                   
qualche simpatia gliela facevano quei             
topi. 
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bestiaccia che se ne andava a spasso per il 
cortile la notte. La notte quel posto era  
solo suo e così doveva restare. Mentre 
quei ricchi del cazzo dormivano sotto le 
loro belle coperte ricamate, e le colf             
guardavano le telenovelas nelle loro            
stanzette, era lui il padrone. Anche il             
nome del gatto sembrava dire al mondo, a 
lui: vedi? Trattiamo le nostre bestie                
meglio di te. Il nostro gatto ha un collare 
d’argento e se ha voglia di gironzolare per 
il cortile lo fa. 
Con una smorfia prese lo slancio e                  
scaraventò la carcassa al di là della siepe 
d’alloro.  
Problema risolto. Con la manica del             
giaccone dette una veloce ripulita al              
sangue, che lasciò comunque un alone sul 
marmo della panchina. 
Basta divertirsi adesso. La notte era                  
ancora lunga. 

Aspettò che senza fretta si sistemasse           
sulla panchina centrale, fece un respiro 
profondo, prese la mira e sparò.  
Non un gemito, non uno strido. Lo centrò 
in piena testa, preciso preciso, e anche se 
il rumore gli sembrò bello forte nel cortile 
silenzioso, non era stato che un sibilo. Il 
sangue color rubino colò sulla panchina 
di marmo creando un contrasto                     
suggestivo. Sorrise e si congratulò con se 
stesso. Altro che tuo il cortile, bestiaccia di 
merda. 
Prese il gatto grigio per la coda e lo tirò 
su, per vedere quel muso deturpato e gli 
occhietti verdi, ormai privi di vita. Lo    
prese poi per il collarino rosso e lesse          
sulla piastrina d’argento il nome, anche se 
già lo sapeva. Fiocco c’era scritto, in un bel 
corsivo elegante. Quel nome doveva                
averglielo dato la spocchiosa bambinetta 
dei Vittorini, quelli che stavano all’attico 
del 390. Non li sopportava quei ricchi di 
merda, e non sopportava quella loro               
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Camminava spesso per vie strette e poco 
illuminate al fine di nascondersi a se           
stessa, per non essere più lei: dove non 
c’era che lei. 
La sua, oramai, era un’ossessione. Era 
convinta che circolassero delle strane voci 
sul suo conto, temeva che gli altri fossero 
riusciti a guardare dentro di lei più in 
profondità di quanto lei stessa non fosse 
mai riuscita a fare.  
Si era sentita violentata dai loro sguardi, 
denudata e squarciata; proprio lei che non 
avrebbe mai voluto aprirsi, né con gli altri 
né con se stessa. 
Camminava sempre di sera, in quelle           
serate silenziose in cui la luce fa quasi          
rumore e ogni fruscio fa paura.  
Amava i paesaggi notturni, quelli che           
annullavano la presenza fisica, tangibile, 
della realtà esterna. Pensava di poter 
scappare dai suoi soliti pensieri, ma quei 
pensieri erano così tenaci che le si                    
attanagliavano alle palpebre ogni mattina, 
non appena apriva gli occhi. 
Credeva che il buio la potesse rassicurare, 
ma in realtà la faceva concentrare sul            
proprio io dimidiato e la obbligava a             
ricordare. Un flusso di sensazioni e                  
reminiscenze si affacciavano davanti a lei 
in quell’oscurità e la costringevano a fare i 
conti con quei fantasmi. 
Doveva imparare a farli con se stessa, ma 
dentro sé vedeva solo il  vuoto del              
mondo. 
Le tenebre le offuscavano la mente, i suoi 
occhi si consumavano e il suo sguardo              
diventava sempre più spento e assente, 

Il buio era in loro 

 

di Anna Carrozzo 

mentre le si proiettavano davanti strane 
immagini, come enigmi da risolvere, come 
sogni da interpretare. I suoi sogni, i suoi 
appetiti spenti non erano altro che il            
sintomo evidente del suo desiderio di            
essere un’altra persona, di distaccarsi dai 
simboli della sua impudicizia: gli occhi e 
le sue membra.  
Queste immagini confuse la assillavano e 
lei sentiva il bisogno di interpretarle, ma 
per farlo doveva rientrare in se stessa e il 
fio da pagare era troppo alto. 
A chi le chiedeva cosa avesse rispondeva 
declamando dei versi di una poesia che 
aveva letto sotto i portici, durante una   
delle sue passeggiate:  
 

Sto rifacendo la punta al pensiero, 
come se il filo fosse logoro 
e il segno divenuto opaco 1. 

 
Il segno era opaco e la misura colma nel 
suo mondo dei sogni, il mondo più                 
ipocrita che conoscesse. 
Per i più era facile liquidarla come pazza, 
relegarla ai margini della società, o al             
limite compatirla, come una povera               
disperata, tutta immersa nel suo dolore. 
Per i più, ma non per lui, non per Remigio. 
Lui la amava e cercava di decifrare il senso 
delle sue parole. 
Lui voleva aiutarla, anche se non sapeva 
come fare. Remigio sapeva che Cloe (era 
questo il suo nome e rivelava il suo                
carattere non ancora definito, proprio            
come l’erba appena spuntata dal quale  
traeva origine) era una donna dai molti 
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sonno agitato Remigio veniva a Cloe, la   
duplice, la molteplice2, e si scopriva egli   
stesso duplice e molteplice. 
Per capirla poteva solo starle accanto e 
mostrarsi per quello che era: uguale a lei, 
chiaro e complicato come lei. E non                 
voleva perdere lei, e non voleva trovare se 
stesso… 

toni e che bisognava intonare la sua                
parola per cercare di capirla.  
Aveva compreso che occorreva fare               
silenzio per accogliere dentro di sé la voce 
di un’altra più cattiva, perché non                  
accondiscendente verso se stessa. 
Occorreva imporsi il silenzio, farsi                   
invadere e accettare questa presenza           
altrui che raccontava cose di un’altra vita, 
e imparare a intonare questa melodia             
rinunciando al proprio linguaggio per           
impadronirsene. 
Eppure una volta aveva pensato che se 
l’avesse capita sarebbe esploso, per poi 
rendersi conto che stava esplodendo                 
ugualmente senza capirla. 
Ogni notte lei errava con decoro nella sua 
testa, girovagava con convinzione per le 
strade che avevano consumato insieme, 
sulle quali avevano lasciato brandelli del 
loro corpo. 
Ogni notte nell’ombra in tre pezzi di un           

 1V. Magrelli, Sto rifacendo la punta al pensiero 
2 Éluard                
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Teresa è la mia migliore amica. Ora che ha 
una certa età si guarda indietro ed è piena 
di rimpianti: è stanca, “chissà cos’ho             
sbagliato nella vita?” pensa sempre più 
spesso (e me lo ripete in continuazione).  
Io la conosco da tanto, siamo amiche, ci si 
confida. Quand’è così le faccio presente 
quello che è andato bene, i figli cresciuti 
che hanno un lavoro, la casa fatta e                
pagata, i nipoti. A me non è andata così 
bene, le dico: c’ho ancora il mutuo, mia 
figlia laureata senza uno straccio di                 
lavoro, mia madre al ricovero. Ma lei dice 
di no, scuote la testa, ha gli occhi che ti 
fan capire che pensa sempre a 
qualcos’altro. Cose che non riesci a farti 
dire. 
Non riesce a farsele dire neanche suo            
marito. Gli ho detto che sono preoccupata, 
che Teresa è in uno stato che così non 
l’avevo mai vista, e lui ha provato a             
parlarci: ma niente. Ha eretto un muro, 
Teresa, si è trincerata dietro: dice che va 
bene, che va tutto bene, orgogliosa testa 
dura di granito che mai deve far vedere 
che c’è qualcosa che non va. 
Le ho chiesto mille volte perché sia così 
ostinata, cosa le costa chiedere. No,                
risponde, va tutto bene: e mi fa                        
imbestialire. Perché la gente non è scema, 
soprattutto quelli che ti vogliono bene: se 
stai male loro se ne accorgono, lo leggono 
sulla tua faccia, c’è poco da dir di no.  
Questo è un gran difetto del suo carattere: 
lei deve sempre farcela da sola, costi quel 
che costi. Non importa cosa deve fare o 
per quale motivo: lei può riuscirci soltanto 

Teresa 

 

di Iuri Moscardi 

da sola. Guai ad accettare una mano, men 
che meno a chiederla.  
«E quando non ci riesci più?», chiedo.  
«Si arrangeranno da soli», aggiunge                
ridendo, con un sorrisetto che è quello di 
chi vuol fare il duro ma, quando le cose si 
metton male, ha paura come gli altri anche 
se non vuol farlo vedere per non sembrare 
da meno. È un sorriso presuntuoso che 
prenderei a sberle: non sei un eroe, sei una 
donna, le dico. 
È difficile esserle amica perché dà tutto e 
non si può mai ricambiare. È uno di quei 
casi che ti fa capire che il troppo stroppia, 
anche in bene: è una persona troppo               
generosa e troppo poco concentrata su se 
stessa. Lei per sé non conta. Mai. 
Io credo, e gliene ho parlato spesso, che 
abbia una forma maniacale di amare. Ha 
amato da subito quello che è diventato suo 
marito, come un’ingenua che vede il bello 
e sente che può essere suo e chiede solo di 
poterlo avere accanto: non gli ha mai            
chiesto niente, gli ha sempre lasciato fare 
quello che voleva senza mai pretendere 
spiegazioni, lo ha sempre accontentato  
umiliandosi davanti a lui. Un assist                
impensato per qualsiasi maschio: logico 
che un temperamento già di suo                       
menefreghista come quello di Alberto se 
ne sia un po’ approfittato (o, almeno, così 
posso pensare io...). Figli e nipoti li ha 
sommersi di un affetto eccessivo, totale, 
cercando un qualche contatto che forse 
nella sua famiglia non aveva fatto in               
tempo a conoscere. E pur di avere questi 
contatti, così indispensabili per lei che è 
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È una persona strana. Tende subito a          
buttarsi giù, e quand’è così è totalmente 
inconsolabile: si può lasciar perdere in 
principio di farla ragionare. Anche               
perché, altro viziaccio della sua                     
personalità, dà ragione a tutti pur di              
vederli soddisfatti. Io le voglio bene, io 
cerco di consolarla ma anche di lasciarle 
qualcosa di più di un aiuto momentaneo. 
È una donna piccola ma che fa davvero 
tanto: ha cresciuto due figli, ora fa anche 
la nonna; sa cucinare da dio (questo 
gliel’ho sempre invidiato, e lo sa) e non ha 
mai fatto mancare niente a nessuno di 
quelli a cui vuole bene.  
Eppure, ad ogni intoppo si dispera e si 
maltratta, e parte con il solito «Io non so 
fare niente». Allora cerco di farle capire 
quanto sono importanti queste cose, ma 
mi accorgo che non la convinco. L’attimo 
prima mi urla, con la voce che trema di 

tanto insicura, ha accettato di tutto. Anzi, 
continua ad accettare di tutto dal marito e 
dai figli, anche dai nipoti. Quando si           
confida con me non riesco a non sgridarla: 
«È colpa tua! Tu in fondo lo vuoi.                  
Ammettilo!», le dico. Le sbatto in faccia 
quello che è, non posso – da amica –              
lasciarla soltanto a commiserarsi. Vorrei 
farle capire che non ha senso lamentarsi 
con chi non può cambiare niente: se la 
prende con me perché il marito fa quello 
che vuole, la figlia le porta i panni da           
lavare, il figlio è uno scrocca soldi; e 
quando le propongo di dirglielo, di farsi 
valere, dice che lo farà ma «Tanto non 
cambia niente...», oppure che ormai è 
troppo tardi e anche a discuterne non si 
risolverà nulla. E allora, le chiedo e mi 
chiedo, perché ti lamenti? Perché mi dici 
che tutte queste cose ti fanno imbestialire 
se poi le accetti? 
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sono capace, è colpa mia” e gli occhi            
svaniscono nei pensieri altrove. E si butta 
giù, e quando arrivo mi verrebbe da      
scuoterla e urlarle di svegliarsi, ma poi 
capisco che non è l’approccio giusto. 
Né io, né il marito, né i figli siamo riusciti 
a farle capire che non può arrivare               
dappertutto, che deve tenersi e curarsi un 
po’ – soprattutto adesso che l’età sale.      
Sorride, dice sì, cambia discorso. Sempre 
con quegli occhi pietosi.  
Eppure è una persona così bella, così            
indispensabile, così buona, così brava a 
far di tutto. Ma non si impone, si lascia 
vivere. Non si ribella, si decompone: basta 
che agli altri vada bene, lei è contenta così. 
Poi, quando è troppo, mi chiama,                     
parliamo e non cambia mai: continua a 
buttarsi via, che è una delle cose più             
sbagliate e inutili che una persona possa 
fare. 
 
 
 
 
 

Ho trovato          
spesso persone 
belle ma pessime 
di cuore, e molte 
ne ho trovate di 
ottime, sebbene 
avessero un     
brutto volto. 

 
 Fedro 

orgoglio e di rabbia: «Sì, solo io so cosa ho 
fatto». Ma l’attimo dopo ha già rimosso, è 
già pronta a lasciarsi perdere.  
Si cura troppo poco di se stessa: dice che 
tanto fa niente, che l’importante è che gli 
altri stiano bene. «E tu Teresa?», le chiedo. 
E sorride con quel sorrisetto che mi fa             
arrabbiare e accantona la questione e  
cambia discorso. Non accetta di parlarne, 
punto. 
È la mia più cara amica, c’è sempre stata 
per qualsiasi motivo avessi bisogno, ma si 
mette sempre sotto i piedi da sola. Si               
lascia vivere, si lascia usare e schiacciare 
da tutti. Non ho mai capito dove trovi poi 
la volontà e la grinta per fare tutto quello 
che fa, una persona come lei. E anche se 
mi rincresce vederla giù (è allora che mi 
chiama per «fumarne una» accanto alla 
stufa accesa e bere il caffè bollente)                 
capisco che la sua è una trappola: la vedi 
abbattuta, con quelle sopracciglia pietose, 
che chiede aiuto; e quando gliene dai, di 
aiuto, lo rifiuta. Mi fa imbestialire, non 
può rifiutarsi all’infinito di vivere, di non 
considerarsi come essere umano. Non è 
solo dividendosi per darsi agli altri che si 
vive. Gliel’ho ripetuto e detto mille volte. 
Ma niente. 
E anche stavolta è stato così. È successo 
che Alberto ha litigato col figlio per la          
politica o il calcio: sono due testoni quei 
due lì, alzano un po’ la voce e si mandano 
a quel paese ma poi basta, finita. Non per 
lei. Lei si è sbriciolata, come sempre fa in 
questi casi: ha iniziato a pensare che così 
non si dovrebbe fare, che il figlio reagisce 
in questo modo perché lei non gli ha              
insegnato che suo padre va rispettato, che 
suo marito ha fatto bene ma insomma           
sarebbe spettato a lei fargli cambiare             
discorso. È magnifica ad ingolfarsi da sola 
in pensieri che non hanno senso e non           
esistono, e allora entra nel turbine: inizia a 
sudare, si agita e pensa soltanto “Io non 
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Stavamo seduti sulla panchina di un             
parco pubblico, uno qualunque del paese 
che non importa a nessuno dove, meta di 
serate che a riempirle ci vorrebbero birra, 
rumori d’auto sulla statale e molte                     
sigarette. Fumavamo lentamente                      
aspirando il buio, recuperando le nostre                   
coscienze con parole spezzate, che si             
frantumavano ad ogni emissione.                   
Soprattutto chi vogliamo essere ancora 
non lo sappiamo ma io so che ascoltare la 
tua voce mi fa male perché graffia 
l’epidermide; allora lecco il sangue che 
esce e così giustifico l’esistenza quando le 
domande s’accavallano sulle cose                   
quotidiane e credo di non riuscire ad              
arrivare a sera. «Passo alle nove, sali,             
andiamo», dove non lo decidevamo,                
andavamo e basta, che va bene così se a 
dirlo eri tu. In provincia si è soli e si               
soffoca, ma lo si capisce tardi o non lo so 
si capisce mai, quasi come a non poter  
colmare una mancanza di percezione così 
elementare, quella dell’aria e della libertà 
di essere esattamente come si è, se               
stessi. Le nostre emotività si spartivano 
nel silenzio di un parco giochi                          
dimenticato, su legno consumato 
dall’umidità dell’estate, dalle piogge e 
dalla nebbia del Nordest, nel fumo, alla 
brezza d’un settembre autunnale già              
capodanno del pensiero. I jeans che                  
facevano tutt’uno con la pelle, le mie 
Clarks consunte oramai un po’ vintage, i 

No title, no title 

 

di Alessandra Trevisan 

tuoi polacchini spazzolati impeccabili, due 
forme ordinarie: io giocavo con i capelli 
incolti, e a spostarli da destra a sinistra 
modellavano onde scomposte e mi sentivo 
Patti Smith per pura superbia. I tuoi              
Persol, invece, erano il dettaglio di una 
maschera che mai ti levavi di dosso,               
perché da lì dietro riuscivi a scrutare              
meglio il mondo, e ad osservarmi indifesa, 
giudicante: come lo scettro del re dicevano 
a chiare lettere Io-ho-il-potere, di cercarti, 
farti prigioniera dentro un pozzo, mentre 
io mi raggomitolavo, mi facevo feto di 
nuovo e aspettavo, cosa aspettavo non lo 
sapevo.  
Non ci parlavamo davvero: era un gioco 
di pause: “Sei uno specchio, il mio, l’ho 
creduto a lungo”, pensavo, “nei non detti, 
da due anni e anche da prima, e lo sai.    
Riesci a mettermi di fronte a tutti i miei 
mali, a farmi sentire il disagio dei giorni 
nel tuo non stupirti, e lo fai con grazia, e 
ancora lo sai”, con quel lo sai che fa da eco 
all’inglese, intercalare perfetto. Avrei            
voluto possedere quella lingua che non era 
mia, averla tra i denti che stringevo forte 
per serrare i verbi, avrei voluto tenerla fra 
le dita che nervosamente arrotavo da 
mezz’ora, quella lingua in cui ti voglio           
bene e ti amo si dicono allo stesso modo 
per confondere, per confonderci, per             
provare a mangiare i tuoi dubbi e non             
riuscirci. 
«Vorrei fare altro» mi hai detto                         

Écrire pour vivre. 
Questo racconto nasce abbinato ad una playlist che trovate alla fine: buon ascolto. 
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quell’abbraccio naturale che ci stavamo 
dando, di stare dalla parte della barricata 
più sicura, quella della sottrazione. Viva. 
In quei gesti meccanici in tensione,                
sentivo tutto - il respiro il mio seno gonfio 
il ventre gonfio le sopracciglia scomposte 
il mento sulle tue spalle il fiato rompersi -, 
e pensavo che avrei voluto morire in 
quell’istante, con le cose che avevo fatto 
sino a quel momento cucite addosso.             
Stridevano i suoni, i nostri strumenti             
eppure accordati, avvinghiati i corpi come 
in un Rodin. 
E tu «Adesso?». 
E io «No, stasera no», “perché non              
voglio più giocare con le nostre solitudini 
e non voglio che riversi le tue noie su di 
me” pensavo, e scostandomi «Ok, io vado 
a casa. Ciao». Solo i fatti parlano, zitte     
tutte le preghiere; tu scolpito in un                   
triangolo, punta di diamante per tagliare 
a filo lo specchio. “Se chiedessi aiuto mi 
lasceresti aggrappata solo a me stessa, alla 
mia parte”. Urlavo dentro. E allora ho 
messo in moto, e son partita e il viso si è 
bagnato in un temporale. 
 
Andarsene, non essere più, mutare con le 
stagioni, dalla depressione all’estasi. Chi 
ero diventata? Il mio involucro divorava 
poesie, Prozac per sopravvivere. E                    
aprendo a caso un volume della Carpi che 
amo, il sole delle quattro del pomeriggio 
alto, ottobre inoltrato sul Ponte della                
Libertà a Venezia, mi abbagliò una                  
certezza: 

Il male è qui: 
è per i vivi, 

opache, cattive, brillanti, tenere guance 
che non so cosa provo 
che non so cosa sento. 

Mi stremano le intermittenze, 
e non capire gli amori 

e poi strologare sul gelo, 
e non aver mai saputo 

chi l’uno per l’altro eravamo. 

travolgendomi violento e fissandomi             
negli occhi ma in superficie, la mandibola 
storta, in quella frase mille nodi da               
sciogliere; “ogni particolare resta                  
inespresso con te, da sempre, ogni cosa” 
penso, e ti chiedevo che avresti desiderato 
fare adesso, e tu rispondevi che non                     
sapevi, altro e basta. «Vorrei non essere 
qui, essere altrove», «Come tutti»                   
p r o s e g u i v o  i o ,  e  m e n t r e                                        
rispondevo, aspettavo già il tuo                          
annuire-guardando-oltre, come se io non 
mi fossi pronunciata affatto. Per non            
cedere al tempo controllavo che la luna 
piena stesse sempre lì; il cielo blu notte si 
confondeva con te e con le tue ombre che 
coincidevano con le mie. Poi il tempo era 
mancato all’improvviso, s’era perso            
mentre tu oscillando cercavi una                    
posizione comoda per il tuo io                         
ingombrante che faceva da scudo tra te e 
gli altri, che misurava una distanza                
incommensurabile tra l’essere e 
l’apparire. Il guaio è che io interpretavo 
me stessa anche nella vita vera, tu                  
soltanto nel sesso, e soltanto quand’eri 
nudo-verme eri diverso, sembravi quello 
che sei davvero, sembravi aver scelto il 
corpo come solo travestimento, svestendo 
le idiosincrasie. 
Ti mischiavi mi mischiavo ci                             
mischiavamo, mischiavamo tutto. 
Io per vivere e per rivivere e per                        
dimenticare ne scrivevo, che nessuno mi 
torceva le viscere così, che nessuno mi 
consumava come te con la tua sola                
presenza fatta di lati oscuri, non uno ma 
molti anzi moltissimi che non si                      
contavano, e non si doveva. Tu                      
molteplice. Le mani, quelle, i palmi nei 
palmi combaciavano non per altezza, non 
per le linee, ma per il calore che non c’era. 
La tempesta violenta che avevo nella testa 
dopo, mi suggeriva di non lasciarmi              
abbacinare, di non lasciarmi contenere in 



 
[Playlist / Soundtrack] 

 
Original Darkness, Christina Carter 

Self-Portrait, Morton Feldman  
playing by Debora Petrina 

Blue, Joni Mitchell 
Humming one of your songs, Ane Brun 

I feel it all, Feist 
Grey Lady, Anne Rose Carter 

There is no end, Charalambides 
 
 

Bonus track: No title, no title (I am) 
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Lui stava seduto sul divano con le gambe 
appoggiate sopra il tavolino. 
Lei stava seduta sul divano con il mento 
appoggiato sopra le ginocchia ed il                 
telecomando in mano. 
«Com’è andata a lavoro?» dice lei. 
«I soliti casini con il capo», risponde lui. 
Lui, allentando il nodo alla cravatta, dice: 
«Mi passi una birra?» 
«Sono finite le birre», risponde lei                   
guardando dritto scorrere i canali alla           
tele. 
«Cosa c’è per cena?», chiede lui. 
Lei voltandosi:  «Risotto ai funghi» 
«Non fanno niente in tv?», chiede lui            
guardando scorrere i canali. 
«Non c’è mai niente a quest’ora, dovresti 
saperlo» 
Lui, girandosi verso di lei: «Sei uscita            
oggi?» 
«Pomeriggio. Solo per fare la spesa» 
«E le birre?» 
«Me ne sono dimenticata», risponde             
continuando a fare nervosamente 
zapping. 
Lui con i piedi appoggiati sopra il                    
tavolinetto guardando dritto verso il             
televisore: «È un periodo di merda al             
lavoro. Ti va se facciamo l’amore                    
stanotte?» 
«E se si svegliano i bambini?» 
«Giusto, giusto...» 
«Vado a vedere se il risotto è pronto»,              
dice lei alzandosi. 
 
Lui stava seduto alla destra del piccolo 
tavolo in cucina. 

Risotto ai funghi 
 

di Andrea Boldrin 

Lei stava in piedi vicino ai fornelli                 
riempiendo i piatti. 
«Lo vuoi il grana?», chiede lei. 
«No grazie», risponde lui. 
Ora lui e lei se ne stavano uno di fronte 
all’altra, testa bassa, mangiando. 
«Ti piace?» 
«Si, buono», risponde lui. 
Poi, alzando gli occhi dal piatto, dice: «Fa 
freddo non trovi?» 
Lei, alzando gli occhi dal suo piatto,              
risponde: «Un po’». 
«Comunque dovresti farlo più spesso il 
risotto» dice lui inzuppando di sugo ai 
funghi un pezzo di pane. 
«Non pensavo ti piacessero così tanto i 
funghi». 
«Penso che dovremmo fare l’amore anche 
se i bambini dormono», dice lui. 
«Forse hai ragione», dice lei. 
Lei, togliendo da tavola i piatti: «C’è un 
po’ di formaggio, ti va?» 
«No, basta cosi» 
«Va bene», risponde lei. 
 
Ora lui e lei se ne stavano in camera. 
Lui disteso guardava il soffitto. 
Lei distesa spegneva una sigaretta. 
Poi lui stava sopra di lei.  
E poi dentro di lei e la guardava. 
Guardava oltre i suoi occhi, lontano. 
L’abitudine. 
Lei con gli occhi chiusi, concentrata. 
Lui aumentò il ritmo.  
Lei con le mani stringeva il lenzuolo. 
Poi lui si divincolò da lei e si sedette al 
bordo del letto. Si accese una sigaretta. 
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Dalle ombre irreali della  
notte torna a noi la vita reale 

che conosciamo  
 

Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray 

Lei, girata di lato, la luce sul comò accesa, 
guardava lontano oltre la finestra aperta. 
Lui, girandosi verso di lei: «Sabato                   
potremmo andare al lago. È da tanto che 
non ci facciamo un week-end fuori» 
«Si, mi va il lago», risponde lei. 
Le labbra di lui e quelle di lei si sfiorano 
appena. 
 
«La senti, Caterina si è svegliata. Vai tu?», 
dice lui coprendosi con le lenzuola fino a 
sopra il collo. 
«Vado io», risponde lei. 
Ora lui stava con gli occhi chiusi e la testa 
rivolta verso il soffitto. 
Lei, rivolta verso la finestra, distesa sul 
fianco, dormiva. 
Ripensava al risotto coi funghi. L’avrebbe 
rifatto. 
Nella testa di lui l’ennesima giornata               
difficile a lavoro non lo faceva dormire. 
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Rumore di sveglia, ribrezzo mattutino nei 
confronti del violento cambio di stato, nel 
pieno della quotidiana, cara morning 
glory, sempre lì a rassicurare.  
Rumore basso e continuo di microonde 
che scalda il caffèlatte, quando tutti                 
ancora dormono. Il freddo autunnale             
penetra attraverso i muri, fecondando la 
sala di un gelo che entra nelle ossa. 
“La città è così bella di primo mattino, 
quando il silenzio è quasi integro, quando 
il cielo da nero diventa lievemente blu con 
un’indefinibile linea di luce”.  
«Buongiorno» «Giorno, il Corriere e due 
per Milano» «Quattordici e ottanta»  «A 
lei, grazie arrivederci».  “Luogo piccolo 
con troppe persone, persone che passando 
ti urtano. Caos, molte lingue diverse               
creano una sensazione sgradevole, non 
vorrei essere qui. Troppe persone diverse 
da me, è per questo che le cose vanno   
male. Io non so se avrò la pensione e            
questi che cazzo ci fanno qui? E sembrano 
essere felici… è la quotidianità vissuta       
serenamente dagli altri a farci sentire         
estranei a noi stessi. Non dovrebbero              
essere felici se io non lo sono”. 
«Ciao Giorgio, tutto bene?» «Non c’è           
male, grazie. Tu che dici?» «Mah, il solito 
direi. Mediocre e solito». Il treno parte, 
con un alto e fastidioso cigolio traballa 
sferraglia. «La ragazza tutto ok?» «Tira un 
po’ di mine ma ok. Si scopa,                           
perlomeno». Una bassa risata di entrambi, 
ancora assonnati e con i capelli spettinati 
sulla testa, un ghigno sardonico che li           
accomuna.  

Psico 

 

di Gianpiero Mattanza 

“Esiste qualcosa di più triste di tutta             
questa accozzaglia di gente, di queste 
stronze di vent’anni che la danno così            
come capita, di questo Paese che sta               
andando a puttane? Io avrei la soluzione, 
la medicina per tutto questo”.  
In un attimo i suoi occhi sono, da quelli 
dell’amico, al vuoto: le pupille fissano un 
punto indefinito del sedile davanti a lui, 
ma i pensieri scavano nel profondo della 
consapevolezza. Vede il viso di una                 
ragazza, prima sorridente, poi in lacrime, 
poi di nuovo serena accanto al volto di un 
uomo, molto più vecchio di lei, poi tra 
molti uomini, che diventano sempre di 
più, e lei che ride e ride. Il pomo d’adamo 
del ragazzo si muove convulsamente, si 
può vedere il movimento nervoso delle 
mascelle incise sul volto magro da atleta 
ventenne. Gli occhi si aprono sempre più, 
fissando il sedile. «Oh, tutto bene?» dice 
l’altro, dando un piccolo calcio al piede 
del ragazzo, che si sveglia come dalla             
catatonia e sorride: «Sì, tutto ok scusa.  
Stavo pensando». Sul volto c’è un sorriso 
teso,  gli occhi sono fissi. “Sì, io l’avrei   
proprio la soluzione”.  
«Buongiorno Professore, posso                       
disturbarla?» «Prego» «Salve. Sarei qui per 
il materiale della tesi. Le ho portato un po’ 
di titoli» «Dia pure». “Disprezzo            
questo vecchio bolso e laido, probabilmen-
te qui per qualche intrallazzo e che non 
pensa minimamente di lasciare la cattedra 
ad un giovane che ne ha bisogno. Un           
giovane che oggi deve vendere il culo per 
lavorare... vorrei bruciare tutto.” 
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ancora l’immagine della giovane, che ora 
sta parlando come molte in questa sala. 
Solo che lei è nella testa, nella mente: ora è 
a chilometri di distanza e chissà che sta 
facendo. “Maledetta… avevamo                        
pianificato tutto, tutto era pronto: io ero 
suo, totalmente, invece lei…”.  
Una pulsione montante, qualcosa di                 
inafferrabile, viscerale abita il corpo del 
giovane. Ora ha il volto paonazzo, gli             
occhi sbarrati, un velo di lacrime li rende 
lucidi.  
“Viviamo. Esistiamo, siamo dotati di               
volontà. Possiamo agire in molti modi, 
creare, distruggere, correre, gridare,                
amare, odiare. Ma non ne siamo capaci”.  
Il letto e l’oscurità avvolgono il corpo             
appena lavato del ragazzo. Il freddo è             
ridicolo sotto questo poderoso piumone. 
Miriadi di pensieri, guizzi argentei come 
pesci sul fondale di un mare nero, gelido 
e profondo.  Le palpebre sono già chiuse, 
ma gli occhi si muovono, instancabili. 
D’un tratto, un bagliore, una sensazione 
sgradevole. “Merda”.  
«Mà, ho dimenticato la pastiglia. Oggi 
non ho tenuto tanto bene». 
 
[…] 
 
Lo stesso mare, profondo, buio come la 
morte e gelido, ma non fa paura.  
Tocca il fondo, vi si siede. Guardando in 
alto riesce a scorgere il flebile luccichio 
della luna.  
D’un tratto, anche quella si spegne.  
Rumore di sveglia, ribrezzo mattutino nei 
confronti del violento cambio di stato. 
 
 

 
w w w .  

g e n e r a z i o n e r i v i s t a .  
c o m  

Il professore sorride. Un attimo di                      
silenzio, rumore di carte che si sfregano 
tra loro e rapidi occhi senili che scorrono 
lungo le linee stampate.  
«Direi che alcuni titoli possono andare, 
altri sono copie dei principali. Posso               
eliminarli a penna qui sul foglio?» «Si     
figuri, certo» «Questo, questo, quest’altro 
no. Analizzi pure gli altri, quindici testi 
sono più che sufficienti per una buona        
bibliografia» «La ringrazio, Professore» 
«Di nulla, arrivederci».  
Gli occhi del ragazzo si muovono a scatti, 
cercando da qualche parte qualcosa che 
non troverà.  
“Tutti inevitabilmente uguali, colorati da 
magliette alla moda conformemente privi 
di idee movimenti propri. Sono uno di           
loro?”. 
«Quanto le devo?» «Sei e quaranta» 
«Guardi, prendo anche un paio di                    
tovaglioli. Mi spiace, non ho moneta.             
Arrivederci». Mastica tranquillamente, 
cercando di raggiungere almeno                       
esteriormente un aspetto ieratico che              
spiritualmente gli è negato.  
Molti studenti con un vassoio in mano 
vanno a sedersi a gruppi o da soli,                
pensando ad altro, sostanzialmente ai  
cazzi propri. Un brusìo indistinto è l’unica 
musica, qua sotto. Molteplici pensieri     
cozzano tra loro nell’indefinibile spazio 
della comunicazione: molti rimarranno 
inespressi, covati come uova orrende di 
creature solo sognate.  
“È la maschera a fotterci, a renderci   
schiavi di noi stessi. Ci vogliono così e noi 
lo siamo, senza che vi sia la minima                  
capacità di reagire. Preferiamo gli abiti  
firmati e le vacanze, cazzo… non siamo 
padroni di noi stessi, anche il cibo è pieno 
di droga. Non ne posso più, vorrei                   
distruggere tutto, fare fuori chi ci ha            
portati qui”.  
D’un tratto il volto del ragazzo si tende: 
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Si è ricostruito nella mente 
un colore, un movimento storto 

del sistema, 
una luce forte; 

e non so se le cose 
abbiano avuto un senso 
se la nebbia è tornata 

e Michele ha smesso di giocare… 
 

Ma era inverno, era buio 
non c’era nessuno 

t’ho vista 
volevo ucciderti. 

Pensieri obnubilati 
 

di Andrea Checcucci 
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“Il pianoforte è un pezzo di legno. Il              
pianoforte è un pezzo di legno. Il                   
pianoforte è un pezzo di legno...”                   
continuava a ripetersi Martino indugian-
do con le sue sudate manine appoggiate 
allo strumento. Ho fame ho sete ho sonno. 
Voglio prendere l’autobus. Non voglio 
che la mamma stia qui e mi guardi.                
Seduto sullo sgabello in pelle nera attende 
nella luce nuda di una stanza piccola,    
dalle pareti bianche, blocco di cemento 
scavato nel cemento. Suoni sordi battono i 
loro bassi sulle pareti spesse e non                   
significano niente nella mente del                  
bambino. Sono solo un’impronta nella 
memoria. Una donna lancia sferraglianti 
acuti, dalla stanza accanto, la lezione di 
canto sta finendo.  
«Scale di Do!» 
“Un coltello nella pancia. Un coltello nella 
pancia. Un coltello nella pancia”. L’angolo 
più profondo della stanza è semibarricato 
da un mobile in legno coperto da un telo 
verde simile a quelli delle terrazze sul     
mare. Dietro al mobile, sull’ultima parete, 
c'è una piccola finestra poco luminosa 
dalla quale proviene una luce giallina ma 
immobile come un quadro. Risalendo, il 

Il bambino dell’istante 
 

di Diana Osti 

muro bianco con appiccicati i posters con i 
neri in smoking con i grandi occhiali da 
sole. La porta è aperta. Seduta vicino alla 
porta, la mamma. 
Talmente ovattata è la confusione che il 
maestro entra senza essere annunciato dai 
suoi passi. Martino infatti è assorto nei 
suoi pensieri e nemmeno si è reso conto 
che lo sta facendo di nuovo. Pensa alle 
donne nude.  
Non alza subito gli occhi. Infatti, per                
prima cosa gli guarda le scarpe. 
Poi i pantaloni. Poi la pancia e la faccia. 
Ha un gilet marrone. 
«Ciao Martino».  
L’uomo ha la barba e gli occhi molto              
luminosi. E un sorriso che potrebbe                
contenere ogni cosa. 
Il bambino accenna un sorriso. 
«Martino, tirati su... presentati al signore!» 
«Oh no, stai pure. Sei tu che devi suonare, 
o no?» 
Una carezza benevola. La prima, carezza 
benevola. Martino trattiene a stento una 
lacrima. 
Siamo pronti. La prima lezione ha inizio e 
il bambino, come per ogni cosa che                   
incomincia, dedica ad essa tutta la sua           

Sempre, quando la luce manda il suo messaggero, anche la notte manda il suo. La luce ha solo il suo 
occhio, ma la notte ha mille braccia. Il messaggero della luce non ha che la sua azione, ma il messaggero 

della notte ha mille gesti. 
(Martin Buber, Storie e leggende chassidiche – la leggenda di Baalschem) 

 
[1987] 
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interessi piuttosto che imparare le scale di 
Do. 
Il bambino risponde con un sorriso sicuro, 
uno di quelli che da poco ha imparato a 
fare e che di solito trovano risposta 
nell’altro favorendo l’ingresso del maestro 
nel suo mondo, processo oramai avviato e 
consolidato. Oramai il maestro è quasi 
dentro al bambino, mancano solo i piedi 
fuori, con le scarpe marroni. 
In effetti, quelle conversazioni sono 
l’unica cosa per cui il bambino è disposto 
a sopportare i viaggi in macchina con la 
mamma e le sue continue sfuriate. Una 
volta entrato nella piccola stanza, il              
bambino si libera dell’angoscia provata 
durante il tragitto, perché spesso la            
mamma in quei frangenti spazio-
temporali si lascia andare a numerosi tipi 
di rimproveri. In primis, l’idea che                
Martino si mangi le unghie non le sembra 
cosa adatta a un pianista. In secondo             
luogo, le cuffie alle orecchie impediscono 
un dialogo diretto con la realtà e la               
natura, cosa che invece un futuro pianista 
dovrebbe considerare come prima fonte 
di ispirazione. In ultima istanza, e a rigor 
di logica, la mamma lo rimprovera per il 
poco impegno con il quale Martino si           
esercita a casa. Lei sta facendo una cosa 
per lui. Per chi sennò. Deve volerlo               
davvero, altrimenti chi ce lo fa fare. 
L’educazione musicale è una cosa                    
importante, Martino: se sai suonare uno 
strumento, non sarai mai solo nella vita. 
Così, una volta arrivato nella calda e             
minuscola stanza, il bambino ha subito un 
feedback positivo. La mamma deve                
restare lì, perché deve continuare a               
piantare il suo coltello, ma lui non può 
farsi abbattere, perché sta conquistando il 
suo primo passo verso la sua altra vita. 
«Sì, è vero. A dire il vero, mi piacerebbe 
suonare qualcos’altro». 
«Che cosa ti piacerebbe imparare? Mi hai 

attenzione. Ogni singola nozione rimarrà 
nella sua memoria e sarà oggetto delle sue 
discussioni fino all’indomani, dopo che il 
sonno avrà elargito ad ogni ricordo la sua 
tregua. Ma soprattutto un’altra cosa              
rimarrà nel cuore del bambino, e agiterà il 
suo sonno: la voce del maestro, e il suo 
sorriso che potrebbe contenere ogni cosa.  
A casa, nel tempo che trascorre tra una 
lezione e l’altra, il bambino non fa gli            
esercizi di pianoforte. Preferisce ascoltare 
i Simple Minds, e immaginare di essere il 
loro cantante. O meglio ancora, di essere 
lui senza essere più lui, di non chiamarsi 
più Martino Baldassarri, ma Martin              
Baldwin. E tutto questo sarebbe successo, 
pensava il bambino, sarebbe dovuto               
succedere. Perché un giorno se ne sarebbe 
andato di casa, sarebbe scappato                    
portando con sé solo il cane, Dodo, una 
coperta e i fogli di carta, e avrebbe lasciato 
un biglietto con su scritte poche righe per 
la mamma. A volte provava a scriverlo, 
ma non era ancora arrivato il momento               
adatto. Sapeva che, una volta trovate le 
parole giuste da scrivere sul biglietto,             
sarebbe stato il momento per andarsene. 
C’era questo tacito patto tra Martino              
Baldassarri e Martin Baldwin. Di certo, 
sarebbero state parole impietose. 
Le lezioni seguenti procedono in una            
discreta armonia. Il bambino si comporta 
con il maestro in maniera diversa, perché 
davanti a lui si sente più sicuro. Il maestro 
accoglie nel suo sorriso ogni piccola                
apertura che il bambino ha verso di sé, e 
questo lo porta a fare un buco sempre più 
grande e più profondo, dimenticandosi 
quasi del coltello nella pancia piantato 
dalla mamma, che si sarebbe potuto              
vedere e che doveva essere bravo a               
nascondere. 
Un giorno il maestro decide di fargli                
notare che quando fanno lezione Martino 
preferisce di gran lunga parlare dei suoi 
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Dodo. 
Il bambino esce di casa. Non l’ha mai fatto 
in vita sua, né sa dove deve andare. Forse, 
lo aiuterà il maestro. Se è destino, lo              
troverà. 
Sale sull’autobus, e infatti, dopo alcune 
fermate, eccolo subito alla scuola di                
musica. È grande, ferrigna; non l'aveva 
mai vista così, sembra diversa. Il bambino 
scende, la giornata non è delle più belle, 
non è la più adatta per correre incontro al 
destino. Lui e il suo cane attraversano la 
strada, il cuore a mille, l’aria sul viso e     
anche qualche goccia di pioggia. Prima di 
entrare dalla porta scorrevole, indugia. 
Guarda il suo cane e pensa. “Siamo                     
arrivati fino a qui: appena ci vedrà capirà. 
Vedrai. Saprà indicarci una strada”. 
Il bambino e il suo cane sono 
nell’ingresso. Molte persone entrano ed 
escono dalle sale di prova. Per alcuni 
dev’essere il giorno del saggio, il maestro 
gliene aveva parlato. Aveva chiesto anche 
a lui se voleva fare un saggio, ma non gli 
era piaciuta come idea. Eccolo lì, l’ha               
visto. L’uomo guarda verso la porta. Vede 
un bambino con un cane. Poi guarda             
meglio, e vede Martino con un cane. 
«Martino! Sei venuto a sentire i saggi di 
pianoforte?» 
«Veramente, sono qui per parlarle». 
«Veramente non ho tempo. Aspetta qui. Il 
cane però devi legarlo fuori». 
Il bambino guarda il cane. Questo non era 
previsto, però coraggio, in fondo                   
potevamo aspettarcelo. 
Il bambino lega il cane, e mentre si                  
assicura che sia ben stretto, si sente                
chiamare dalla porta a vetri. 
Il maestro invita Martino a sedersi su una 
delle poltrone rosse della hall vicino 
all’ingresso. Sembra avere molta fretta. 
Oggi non indossa quel sorriso che                    
potrebbe contenere ogni cosa. Ma Martino 
è lì, e gli racconta tutto, di come è iniziato 

parlato tanto dei Simple Minds...». 
Una risata li interrompe, ed è la mamma 
che, con tono di scusa, tenta di giustificare 
le curiosità giovanili del figlio. Ma il              
maestro la rassicura e, anzi, la invita a 
prendersi una pausa e ad assistere al            
concerto delle arpiste del primo anno, che 
sta iniziando proprio in quel momento 
nell’aula magna. 
«Non si preoccupi signora, si prenda un 
minuto per sé. Noi oggi ci divertiamo un 
po’». 
Quegli occhi luminosi. Quel sorriso!  
Il maestro è ufficialmente entrato dentro 
al bambino, con le scarpe e tutto, ed è              
stato chiuso da un doppio nodo come 
quelli che si fanno alle scarpe da                     
ginnastica. La mamma è uscita. 
«Qual era quella che ti piaceva? Belfast 
Child?» 
Oh, quella melodia... saper riprodurre   
poco a poco quel suono tanto amato! Oggi 
le cose iniziano ad andare nel verso               
giusto. E mentre ancora incerte le manine 
compongono i suoni sui tasti, il bambino 
ha già iniziato a volare lontano, oltre la 
finestra senza luce. 
Una volta a casa, cavalcando l’onda 
dell’ispirazione, il bambino intuisce che se 
il maestro sapeva leggergli nel pensiero 
era stato senz’altro 'mandato' da lui per 
un proposito. Non poteva essere casuale, 
il loro incontro. Era, anzi, un segno che 
era suo preciso dovere saper leggere e 
sfruttare a suo vantaggio. Così, sempre 
ispirato, apre il cassetto e inizia a scrivere 
il biglietto di addio per la mamma. Solo 
poche frasi: madre, non ti perdono. Quando 
leggerai questo biglietto, oramai non sarò più 
tuo figlio. Mi dispiace, ma non sono quello che 
tu credi. Non cercarmi. Niente polizia. Martin 
Bw. 
L’indomani, il bambino prende uno zaino 
dove infila una coperta e dei fogli di carta. 
Nell’altra mano, al guinzaglio, il cane           
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indietro, corre. Rientra nella hall. Lo           
prende per la giacca e senza capire perché 
dice: 
«C’è da aspettare un quarto d’ora». 
«Vedrai che saranno cinque minuti per 
quando sarai tornato lì». 
Ritorno. L’aria passa sulle guance e                 
dentro il cappotto leggero. Un bambino 
legato a un cane aspetta alla fermata 
dell’autobus un autobus che non arriva. 
 
 
«Pienezza batte contro pienezza, e il cerchio si 
intreccia al cerchio. In quali epoche vuoi domi-
nare? L’istante è tuo, sempre e solo l’istante, 
finché un giorno l’anima ti vincerà e tu preci-
piterai nella mia luce, perché non sopporterai 
più di essere il signore dell'istante. Vedi, lo 

sai.» 
(Ibidem) 

 
to F. 

il suo viaggio, e del ruolo che lui, il               
Maestro, dovrà avere nell’indirizzarlo 
verso il suo nuovo orizzonte. 
«Allora, qual è la mia prossima mossa?» 
«La tua prossima mossa» – risponde 
l’uomo con un sorriso appena accennato – 
«è di ritornare su quell’autobus. La                  
seconda, è di andare a scuola e trovarti 
degli amici con cui stare. Per ultima cosa, 
fossi in te, non verrei più a lezione di             
pianoforte. Te lo dico da esperto. Non sei 
portato, e stai solo facendo spendere un 
mucchio di soldi a tua madre. Vai a casa 
Martino, ciao». 
Una carezza benevola. L’ultima carezza 
benevola. 
Il bambino rimane fermo alcuni minuti 
fissando il vuoto. Poi, senza guardare, si 
incammina verso l’uscita e prende il cane. 
La pioggia batte più forte, in poco tempo 
è sceso il temporale. Alla fermata 
dell’autobus c’è da aspettare. Torna               
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