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dov'è quella fiamma, 
che bruciava stanchezza 
nel vortice di slancio, 
che non conosce mollezza, 
che sbrana l'angoscia 
strisciante 
con le sue teste di furia 
 
perchè 
c'è ancora neve, sui miei campi 
e il fango non è che 
un velleitario ricordo futuro 
mai stato 
 
dov'è la gioia 
-dopo la battaglia- 
di quelle voci festanti, 
delle gambe nere 
controluce al fuoco 
 
? 
 
non sento più le grida, 
gli urli d'orgoglio l'odore 
della foga dei maschi l'agrodolce 
degli orgasmi di donna lo sprone 
 
dei battiti antichi. 
 
c'è tanfo di morte: 
quella candida, insultante 
di chi cammina ancora 
ma ancora non si vede 
la fine 
gravida di nuovi inizi. 
 
quanto ancora 
dovremo morire?  
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Che magnifica giornata! Finalmente il sole a-
veva deciso che era tempo di venir fuori e 
dare una scaldatina al mondo. E cosa pote-
va esserci di meglio del sole? Sole significava 
tepore, capotti appoggiati sul braccio, pas-
seggiate, più gente in giro e tante cose da 
fare. Il massimo insomma! 
Voltò le spalle alla finestra e corse in bagno 
lavandosi di tutta fretta. Scegliere i vestiti non 
fu un problema: osare con una manica corta 
era d’obbligo con quel sole. Doveva sbrigarsi 
però. Colazione di corsa altrimenti il treno 
parte e aspettare quello dopo, a sedere sulle 
panchine della stazione senza niente da fare 
no, proprio no.  Stava per chiudere la porta 
alle sue spalle quando la colpì un’improvvisa 
folgorazione: la borsa per la palestra! Acci-
denti, era stramaledettamente  tardi, e la vo-
ce di sua madre proprio non ci voleva. Si cer-
to, l’ho visto il fiore. Si, una cosa? Che nome 
strano. Si certo, l’acqua. Non puoi pensarci 
tu? Ho fretta, non si vede? Si certo, a stasera. 
Cavolo quanto era tardi. L’ennesima borsa 
fece scendere la sua spalla carica di qual-
che altro centimetro. Chiavi? Prese. Libri per 
oggi? Presi. Soldi per l’abbonamento al tre-
no? Presi. Acqua? Presa. Ok. Dovremmo es-
serci. Viaggio in macchina, musica al massi-

Al massimo di Flavia Russo 



-mo, solita lotta per cercare il parcheggio, e 
sempre a rischio multa, come ogni mattina. E 
di corsa nel sottopassaggio, dietro ad un altro 
manipolo di ritardatari col fiatone e la borsa 
a tracolla che ballonzolando sega il collo e 
soffoca. Soffoca. Le scale, due gradini alla 
volta mentre la voce metallica ti ricorda che 
non stai correndo abbastanza veloce, e che 
il treno partirà senza di te. Lei va spedita, ma 
non tutti ce la fanno. Anche ad essere un 
buon ritardatario ci vuole allenamento. Ed 
ecco per un soffio le porte si chiudono alle 
sue spalle, e stretta nello scompartimento ini-
zia i saluti e le chiacchiere. Non un attimo, 
ancora il fiatone.  

L’esame poi, come ti era andato? E il  ragaz-
zo? E l’altra sera a ballare ti ho visto, ma quel-
la bionda chi era? Ah, io devo scendere. Ci 
vieni alla cena giovedì? Sentiamoci. Ed ecco 
anche quei dieci minuti a piedi che volano 
via, macinati tra una parola e l’altra, o con le 
cuffie ficcate nelle orecchie a tutto volume, 
con il paesaggio che scorre veloce sotto i 
suoi passi frettolosi come l’acqua verde sotto 
il ponte.  
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Si lascia cadere sulla sedia sempre lo stesso 
sorriso. La voce del professore rimbomba per 
la stanza e resta attaccata al foglio, inchio-
data dalla sua penna che corre, corre sul 
quaderno.  Si scrive tutto, e se non si scrive, si 
ride, si fanno due parole più o meno sottovo-
ce, si prende un sorso d’acqua, si guarda il 
cellulare. Senza un attimo di tregua. Ed è così 
che funziona, ogni volta. Di nuovo il treno per 
tornare a casa, di nuovo com’era andato l’e-
same, come va col ragazzo, venerdì ci sei a 
ballare, viene anche la bionda, io devo scen-
dere, allora ciao. La musica è di nuovo al 
massimo in macchina, il cellulare squilla, e lei 
risponde. Certo che vengo, non mancherei 
mai! Ma certo, ci vediamo. Un altro impegno, 
eccolo lì. Bene. Puro divertimento, sempre in 
moto. Sempre. Sempre in giro, con tanta gen-
te intorno, e tante parole, tanta musica, mai 
abbastanza alta, sempre al massimo. Ed è al-
ta anche in palestra la musica, e veloce, per-
ché veloce ci si deve muovere, anche e so-
prattutto lì. Le borse arrivata davanti al porto-
ne sono più pesanti di quella mattina. Girano 
le chiavi nella serratura, e canta tra sé e sé u-
na canzone, quella che ascoltava in macchi-
na e che le è entrata nella testa. Preme il suo 
piano e ancora canta quando accade. Un 



colpo secco, la luce si spegne ed eccola.  
Bloccata.  All’inizio niente panico, prova, pre-
me di nuovo, preme alt, preme l’allarme, ma 
niente. E’ buio, le borse pesano, è stanca, 
passano i minuti, non così veloci come al soli-
to, non ce la fa più neanche  a cantare. Si-
lenzio. L’ansia sale. Che si fa in questi casi? 
Che cosa quando la musica non si può alza-
re, e cantare non basta più? Che cosa si fa 
quando si resta soli? Lei non lo sapeva. Anzi lo 
aveva scordato. I minuti passavano ed ecco 
che piano piano qualcosa comincia a funzio-
nare lentamente, si rimette in moto, e, come 
ogni cosa arrugginita che riprende a muover-
si dopo lungo tempo, fa male. Un male cane. 
Pensava. Pensava a sua mamma che non 
stava affatto bene. Pensava che da qualche 
tempo a questa parte per non sentirla tossire 
le casse tremavano perchè il volume doveva 
tenerlo davvero al massimo. Piangeva. Il tem-
po e il silenzio fanno pensare e pensare fa 
male. Molto male. Il colore di quel fiore sulla 
sua scrivania. Con delle macchie porpora..  
porpora, come il sangue. Il nome? Non lo ri-
cordava. O forse si. Digitale. Purpurea. Digita-
le purpurea, ecco. Senza acqua sarebbe 
morto, questo lo sapeva. E non poteva, non 
poteva lasciarlo morire. Si alzò, premette più 



quel rumore, quel suono acuto che squarciò 
quel maledetto silenzio fu una liberazione, ed 
anche lei si mise a gridare, lei con tutta la sua 
paura. Entrò in casa, non c’era nessuno. 
Accese la luce in  camera e sulla scrivania un 
biglietto, sotto il fiore ormai appassito, ma 
sempre rosso acceso. Chiama quando torni, 
siamo in ospedale.  
Si guardò intorno spaesata. Allora ci era riu-
scita, ci era riuscita davvero a non sentire per 

Pensieri di Marco Garbin 



Sveglia del mattino che squilla ostinata nel mio son-
no. Non apro gli occhi, fingo di essere ancora addor-
mentata mentre Lui si muove mollemente verso il 
bagno. Poi si farà un caffè (ne percepisco già l'aro-
ma), lascerà cadere distratto le chiavi dell'auto e si 
scuserà per il rumore tintinnante con la sua ombra 
prima di uscire definitivamente di casa. 
Adieu. 
A quel punto, scosto le lenzuola soffocanti. 
Odio il caffè anche se non lo sa, me ne lascia sempre 
una tazzina con amorevole inutilità che io dono al fi-
cus in salotto, sopravvissuto a ben tre piante grasse e 
un vaso di gerani. Credo che faccia più bene a lui che 
a me. Prendo le mie pillole a colazione. 
Passo lo sguardo sui mobili. Il divano grigio su cui 
nessuno si è mai seduto per sbriciolare una banale 
pizza davanti a un film. Il telefono che non squilla da 
un paio di mesi, in realtà anni ma qualche tempo fa 
chiamò una vivace ragazza pronta a vendermi profu-
mi e creme e decisi di intrattenerla in una conversa-
zione su quanto la pelle di una donna sia più bella 
d'estate pur di poter parlare con qualcuno. Meglio 
che sentire quel monotono battito cardiaco: tutu - 
tutu - tutu. 
Tra cinque secondi, quattro secondi, tre due uno: ho 
trentacinque anni da un secondo e mezzo, senza figli, 
sposata per noia. Nel senso che non avendo mai rice-
vuto particolari attenzioni dagli uomini, ed essendo 
Lui piuttosto simpatico, benestante e chiaccherone 
gli dissi sì. Andò su per giù in questo modo:  

solo farfalle d'attesa 

e noia orizzontale  

di Clara Ramazzotti 



stavamo cenando, avevo perso il conto dei miei sba-
digli, mi prese la mano e io dissi sì. Senza spasmi a-
drenalinici nè urla. Men che meno lacrime. 
 
Mi annoio. E, sia chiaro, non è che io mi reputi bril-
lante perchè ne ho la consapevolezza. 
Cerco solo di non dimenticarmi troppo spesso che 
questo scivolarmi addosso di ore e settimane non è 
per altro che noia. Non sto invecchiando. Solo finis-
sima e pura noia, col suo sapore unticcio che ammor-
ba la mia pelle e macchia le pareti e il volto di mio 
marito. Ho deciso che non si combatte contro qual-
cosa che non esiste, tipo la pace l'eternità l'amore la 
bellezza l'arte. Dunque lascerò semplicemente la taz-
zina sporca sul lavello, la vestaglia scomposta su una 
sedia e mi accomoderò languidamente sul letto an-
naspando, cercando a tentoni aria fresca. Senza stan-
chezza. 
 
 (titolo tratto da “Dialogo con l’amore” di un poeta 
in erba, Lorenzo) 
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Di lui, si poteva dire soltanto che era semplicemente una 
persona: niente, all’apparenza, lo caratterizzava renden-
dolo definibile e distinto. Non era perciò malvagio, ma 
nemmeno ecces-sivamente buono o pio o misericordio-
so: nemmeno questo si poteva dire, di lui. E non tanto 
perché non si schierava, o non parlava mai a favore o 
contro qualcuno: semplicemente, lui non prendeva posi-
zione perché rimaneva estraneo a tutto. E non per 
(eccessiva? poco giustificata e giustificabile?) cautela, ma 
perché il mondo, o meglio tutto ciò che stava intorno a 
lui, non lo interessava minimamente.  
Non è che fosse una di quelle persone permeabili, dispo-
ste a cambiare bandiera o parere a seconda di come tira il 
vento; e nemmeno era di quelle persone passive, che e-
sprimono la propria passività alla vita lasciandosi vivere 
da un evento qualsiasi, tanto l’importante è tirare avanti. 
No, assolutamente: in questa sua forma di giudizio delle 
cose, che in sostanza si risolveva nel non darne alcun giu-
dizio, egli esprimeva una scelta attiva e consapevole. 
Quella, cioè, che non glie ne fregava assolutamente nulla 
perché tutto lo annoiava.  
Solo questo, forse, lo definiva nella sua peculiarità: il di-
sinteresse per ciò che lo circondava. Nessuna emozione 
sembrava toccarlo, interessarlo, men che meno stupirlo; 
assolutamente niente aveva per lui un significato partico-
lare, e tutto gli scivolava addosso. La sua faccia non espri-
meva mai nulla se non una neutralità evidente, e perciò la 
gente intorno a lui aveva finito per chiamarlo con l’agget-
tivo che meglio, secondo loro, si adattava alla sua scialba 

DIPENDENZA 

di Iuri Moscardi 



figura: in breve divenne perciò, per tutti, l’annoiato. Ma 
egli non badò assolutamente alle definizioni che venivano 
date di lui per due motivi: innanzitutto perché, per lui, gli 
altri quasi non esistevano, o meglio non avevano collega-
menti così speciali con la sua esperienza tali da giustifica-
re un suo qualsiasi interesse nei loro confronti; e poi per-
ché non aveva mai pensato a cosa lo caratterizzasse, agli 
occhi degli altri ma soprattutto a se stesso. Non si era mai 
posto questo problema, così come non si era mai assolu-
tamente posto nessun altro problema: la vita per lui, a 
differenza dell’opinione di molti, non era né un’occasione 
sprecata né il meno peggio che poteva capitare; per lui, la 
vita era semplicemente la vita, senza aggettivi. 
In molti si chiedevano, e si erano chiesti, il perché di que-
sto suo comportamento apatico. Possibile, si chiedevano i 
suoi compaesani, che non ci fosse proprio nulla capace di 
svegliare in lui una qualsiasi forma di interesse? Possibile 
che non avesse preferenze, gusti, opinioni; possibile che 
tutto ciò che gli si parava davanti agli occhi, pur obiettiva-
mente diverso, avesse per lui sempre lo stesso identico 
valore? E poi, soprattutto, possibile che si accontentasse 
sempre della stessa identica piattezza, continuamente vis-
suta e rivissuta? Poiché non era malvagio, non si compor-
tava così per fare uno sgarbo a qualcuno; anzi, se avesse 
saputo che la gente si crucciava tanto del suo comporta-
mento, gli sarebbe quantomeno risultato penoso. Però, 
non ci poteva fare nulla: egli era così. Tra l’altro, le circo-
stanze materiali della sua vita aumentavano questa pecu-
liarità del suo carattere: figlio unico, era cresciuto in una 
famiglia molto ricca. La madre era spesso malata ed il pa-



-dre assente per lavoro: quindi, era stato cresciuto da una 
tata che lo trattava con disprezzo perché obbligata a oc-
cuparsi di lui contro la sua volontà. Non aveva insomma 
mai sviluppato un contatto con i suoi genitori, che aveva-
no cercato di pulirsi la coscienza nei suoi confronti riem-
piendolo di regali: perciò, aveva sviluppato un’eccessiva 
stima degli oggetti, sulla base della quale aveva creato il 
paradigma dei suoi rapporti anche con le persone. Nep-
pure ora che i suoi genitori erano morti la sua vita aveva 
subito qualche cambiamento: se prima, a causa della gio-
vane età, era poco attratto dalle complicazioni dell’esiste-
re quotidiano, anche adesso che avrebbe dovuto teorica-
mente essere responsabile della sua vita rimaneva estrane-
o a tutto. Per quanto riguarda gli affari, aveva affidato tut-
to ad un tutore; mentre per le sue necessità quotidiane a-
veva mantenuto la servitù assunta dai genitori. E a chi, 
anche solo per curiosità, gli chiedeva se non avesse paura 
di frodi del tutore, o delle cameriere, rispondeva alzando 
le spalle, e senza scomporsi, che così almeno “non ci de-
vo pensare io: sai che barba!”.  
Guardando alla sua vita, insomma, a tutti veniva in mente 
un accostamento perfetto con la linea piatta dell’elettro-
cardiogramma di un morto; o, per non essere così tristi, a 
qualcosa di immobile, sempre identico, privo di sbalzi co-
sì come di irregolarità. Quasi che egli, pur non avendo 
ancora trent’anni, vivesse come un monotono ottantenne 
rimbambito. 
Senonché, all’improvviso l’imprevedibile per eccellenza 
entrò nella sua vita: sotto forma di una ragazza della sua 
età, che venne ad abitare vicino alla sua villa, anch’egli 



dovette confrontarsi con il sentimento d’amore. Fu la 
mancanza di legami logici tra fatti, che siamo soliti chia-
mare casualità, a farli incontrare di persona: lei, maniaca 
del fitness, individuò subito nel parco della villa il luogo 
adatto per fare jogging; e, smaniosa di mantenersi in for-
ma, volle incontrare di persona il padrone di casa per 
chiedergli il permesso di invadere la sua proprietà. Perciò, 
l’atrio della villa fu testimone del loro primo incontro: lui 
era diafano e neutro, come sempre, e lei invece pimpante 
e sorridente, desiderosa di fare buona impressione per 
raggiungere ciò che sperava. Dinanzi alla richiesta della 
ragazza, egli non alzò neppure un sopracciglio: si limitò a 
darle il permesso, lasciando la nuova vicina a chiedersi 
come mai egli non avesse considerato nemmeno la biz-
zarria della sua richiesta. La giovane, peraltro, era rimasta 
pure piacevolmente affascinata dal padrone di casa: non 
lo trovava tenebroso o svogliato, come lo aveva sentito 
descrivere in paese, ed anzi la luce opaca che aveva credu-
to d’intravedere in fondo ai suoi occhi l’intrigava parec-
chio.  
Durante la corsa mattutina, le capitava alzando gli occhi 
si scorgere la portafinestra che si apriva, dalla camera del 
ragazzo, sul terrazzo. Questa era l’unico canale possibile 
attraverso il quale la ragazza poteva cercare di stabilire un 
contatto con lui: ma una tenda, perennemente abbassata, 
nascondeva la metà superiore dei vetri, rendendo la figura 
del giovane padrone di casa indefinita. Nel tentativo di 
superare l’alone di mistero che la circondava, la mente di 
lei cominciò ad inventarsi la vita del ragazzo: i suoi pen-
sieri, i suoi sentimenti, i suoi gesti. Di giorno in giorno, 
questa curiosità cresceva; e, insieme ad essa, crescevano i 



La Valletta di Marco Garbin 

voli pindarici della sua fantasia per dare alla figura del ra-
gazzo una fisionomia precisa. Insomma, alla fine dovette 
riconoscere a se stessa che tale curiosità doveva avere un 
fondo, se non di amore, di tenerezza: e pensò che il mo-
do migliore per trovare o meno una conferma alle sue 
congetture fosse quello di dargli un appuntamento. Era 
anche un riccone, pensava, e uno che a quanto pare vive-
va in un mondo tutto suo: ma era pur sempre un ragazzo 
di nemmeno trent’anni, proprio come lei, e lei sapeva che 
a una certa età si è ancora sensibili al fascino di una serata 
fuori. Nei suoi pensieri i contorni della proposta che vo-
leva fargli diventavano ogni giorno più nitidi: e, pensan-
doci, si scopriva entusiasta solo all’idea di uscire con lui, 
che l’aveva affascinata fin dal loro primo incontro. L’opa-
cità e la neutralità di quel carattere l’avevano incuriosita 



con la loro enigmaticità veramente insondabile, erano di-
ventati da subito chiodo fisso per lei. Ora, sperava, avreb-
be saputo qualcosa di più si di lui.  
La seconda volta che si trovarono faccia a faccia avvenne 
perciò quando la ragazza venne a proporgli di uscire. Co-
sì come dinanzi alla richiesta di correre nel suo parco, an-
che stavolta egli si mostrò arrendevolmente disponibile. 
Come qualsiasi altra proposta che la vita gli riservava, an-
che questa richiesta non lo interessava per nulla; anzi, 
non sapeva assolutamente per quale motivo avesse detto 
sì, ma ormai aveva dato la sua parola. Perciò si presentò 
puntuale all’appuntamento, lasciandosi indifferente tra-
sportare dal sorriso, e soprattutto dal notevole profumo, 
della sua accompagnatrice: prima in una pizzeria, dove 
mangiò una pizza che definì “normale”, poi in un cinema 
a guardare un film “qualsiasi”, ed infine addirittura in una 
discoteca, dove guardò la ragazza dimenarsi senza parti-
colare interesse, fregandosene degli sguardi vogliosi, e so-
prattutto dei tentativi di abbordaggio, che gli altri ragazzi 
le rivolgevano poco occultamente. 
un film “qualsiasi”, ed infine addirittura in una discoteca, 
dove guardò la ragazza dimenarsi senza particolare inte-
resse, fregandosene degli sguardi vogliosi, e soprattutto 
dei tentativi di abbordaggio, che gli altri ragazzi le rivolge-
vano poco occultamente. 
A conclusione della serata, la accompagnò a casa: era una 
sera deliziosa, con la luna che splendeva maestosa nel cie-
lo d’estate sopra le loro teste.  
Quando furono arrivati, la ragazza gli chiese di scendere 
insieme a lei perché voleva mostrargli una cosa: egli, co-



-me sempre, acconsentì come acconsentiva a tutto senza 
che nascessero in lui dubbi di curiosità o di contrarietà. 
Scesi, lei gli si fece vicina, gli mise le braccia al collo, e poi 
gli disse di guardare la luna, sperando che l’atmosfera 
spingesse il suo cavaliere a sciogliersi. Dopo un po’, ve-
dendo che egli se ne stava immobile, semplicemente vol-
tato col naso all’insù, la ragazza pensò di incoraggiarlo 
sussurrandogli all’orecchio: “Potresti baciarmi no?”. 
Ma egli, impassibile, le chiese, risoluto, di spiegarle il mo-
tivo di un tale gesto. Ed allora la ragazza, trovando chissà 
dove il coraggio, gli confessò: “Perché penso di essermi 
innamorata di te...”. Aveva appena pronunciato, con un 
sorriso, queste parole, quando lo vide immediatamente ir-
rigidirsi, e poi staccarsi da lei e guardarla con faccia con-
trariata. La ragazza si stupì perché non lo aveva mai visto 
così.  
Cominciava a farle un poco paura, ma la sua mente conti-
nuava a ripetersi che ciò che gli aveva detto era vero, cioè 
da intendere nel vero senso, disinteressato, del termine; e 
poi, alla fine, le pareva di aver dedotto, dal suo comporta-
mento, che non sarebbe stato così assurdo, né infondato, 
sperare che lui le corrispondesse. Anche perché la situa-
zione che stavano vivendo era una situazione comune, 
capitata a migliaia e migliaia di persone; e poi perché, og-
gettivamente, era impossibile non provare, durante tutta 
una vita, il bisogno di innamorarsi e di cercare corrispon-
denza al proprio desiderio in un’altra persona. Questo 
pensava, la ragazza; poiché non era superba, non preten-
deva assolutamente una risposta soltanto positiva. Però, 
pensava che tutto il coraggio che aveva messo nel dichia-



-tasse almeno una risposta, e quindi se ne stava silenziosa 
ad aspettare.  
Ma il ragazzo non proferiva parola. Anzi, egli si era limi-
tato a fare una faccia sempre più sbigottita, come di chi si 
trovasse davanti a qualcosa d’incomprensibile o d’inaudi-
bile. Alla fine, le parve che nell’oscurità si disegnasse, sul 
volto che aveva di fronte, un sorriso beffardo: non pote-
va esserne sicura, perché il buio e l’imbarazzo la rendeva-
no ogni minuto che passava meno lucida. Alla fine sentì 
articolarsi, quasi che fossero state pronunciate dalle nu-
vole e dalla luna piuttosto che da lui, queste parole: “Ma 
sei impazzita? Perché mai mi dovrei innamorare? Inna-
morarsi è solo una parola, vuota come tutte le altre che si 
dicono solo per cancellare il silenzio. Non ha un senso, 
non credo che me ne potrebbe dare”. 
“Ma come puoi dire questo?”, cominciò lei con voce la-
crimosa. 
Indiscutibile come una sentenza giudiziaria, la voce le ri-
spose: “Non mi interessi, come non m’interessa niente. 
M’interessa solo la mia vita. Così com’è”. “Ma tu pratica-
mente non vivi!”,  
“Ma tu praticamente non vivi!”, ribatté la ragazza; ora 
piangeva davvero: “Non esci, non viaggi, non hai interes-
si né passioni né delusioni né rimpianti... Sei inerte, piat-
to!”. 
Il sorriso, stavolta ne fu sicura, era proprio beffardo 
quando le rispose: “E allora? È proprio questo il bello!”. 
Poi si voltò, e la lasciò sola. 



Nessuno di quei ragazzi era diverso. Ora. Ai suoi 
occhi. 
Lei n’era finalmente consapevole anche se ogni vol-
ta aveva sperato che il successivo fosse migliore; a-
vrebbe dunque usato un 'punto e virgola', di pausa, 
più lunga delle precedenti. Finito l'idillio (che dura-
va non più di tre mesi), si sa, subentra la routine.  
Erano già state faccende di sua madre e della madre 
di sua madre, queste: gli stessi posti, le stesse per-
sone, lo stesso ‘clima’ maledetto. Vivere in provin-
cia è così rassicurante, perchè tutto pare a misura 
d'uomo, però non c'è mai niente di nuovo, e si fini-
sce al bar o ad un cinema in cui s’è già stati cento 
volte... Così, quei maschi simili tra loro. 
Eran stati tre o quattro, di differente sembianza e 
formazione culturale. E ciò pareva naturale, che si 
sta con un uomo perchè nasce una complicità 
'particolare', data da una somma semplicissima, 
quasi banale, di spinta verso un'approfondita cono-
scenza e condivisione di alcuni schemi. E poi c’era 
qualche fiore, i primi baci sulla guancia, che d’altro 
non si poteva fare se non sperare di evadere, la do-
menica, per andare alla sala da ballo in Via Osvaldo 
Valenti, senza che fratelli spediti alle calcagna se-
guissero da lontano, seccati e con la sigaretta in 
bocca, per salvaguardare la dignità della famiglia. 
Poi, però, quei freschi rapporti erano maturati in 
modo anomalo e qualcosa di marcio s'era insinuato 
lentamente nel loro tessuto. E lei parlava, e cantava, 

Amour et ennui di Alessandra Trevisan 



e trascinava indolente delle catastrofi preannuncia-
te; poi piangeva, e così facendo s'arrugginiva, che 
non avevano rimedio quelle ferite, date da ordina-
rie incomprensioni prima, cui seguiva una totale in-
comunicabilità. 
Seduta sul proprio letto, ore, a rimuginare sugli er-
rori commessi, certa d'esser stata lei la cagione del 
suo malessere, capiva invece che v'era una causa 
dirompente, profonda, radicata, da debellare; era 
stata il male di molte generazioni e di molti tipi di 
relazioni conclusesi infelicemente, dicevasi esser 
cosa ‘normale’ che poi passa. Di letizia si poteva 
parlare, a quel tempo, solo nelle canzoni: 
<<parlano d'amore i tuli/tuli tuli tulipan/deliziosi al 
cuore/tutti i sogni miei ti giungeran>>* e se era ve-
ro qualcuno ne coglieva i frutti, ma non lei.  

Malattia oscura, la chiamava il dottore che ave-
va diagnosticato a sua zia Rosa, qualche anno ad-
dietro, una forma degenerativa grave: fissava silen-
ziosa la radio che faceva propaganda, i suoi occhi 
sbarrati sul nulla. Mai era uscita da quella casa, se 
non per andare in chiesa la domenica, che i suoi 
due fratelli l’avevan rinchiusa, alla morte del padre, 
per gelosia; non si doveva fidanzare, perché avreb-
be significato forse andarsene da quella casa che sa-
peva di sudicio e di morte. E così restò lì, a farsi co-
mandare, e non trovò alcun compagno per la vita 
Rosa che, le dissero in centro al paese un dì delle 
pettegole, ch’aveva un animo curioso e un po’ ri-



-belle, aperto a scoprire il mondo. E sapeva leg-
gere, scrivere e pure cantare.  
Suo padre era un uomo duro e così pure zio Mario, 
e così facendo l’avevano uccisa dentro. 
Ora che papà non c’era più, lei s’era arrangiata a 
crescere. E a sua madre ci pensava poco, se non 
per i soldi che le portava dalla tipografia.  
E se le stava toccando la stessa fine della povera zia 
stanca, annichilita su quel letto, dimagrita dagli anni 
passati senza voler vedere la luce del giorno? No, 
lei no! Eppure quei giovani con cui aveva trascorso 
ore gaie s’erano distinti per questo tratto cupo, nel 
volto e nello spirito. Alla fine erano dei gagà, tutta 
apparenza e vuoti di parole; sapevan far la bella vi-
ta e andare a donne, e quando ne avevano una la 
usavano come si usa un ombrello da passeggio. Ed 
emanavano un fascino che ammaliava ma, sotto 
quella scorza liscia, la sostanza era inerte e addirit-
tura finta. Persone noiose e annoiate, e contraria-
mente a ciò che volevano sembrasse, chiuse alla vi-
ta: parlavano di politica svogliatamente e con quel 
piglio da ‘è tutto facile, le cose stanno così e così’ e 
d’altro non sapevano disquisire. 
Lei era una ragazza ilare e desiderosa di conoscere 
che tuttavia assorbiva la noia più torbida per osmo-
si. Puntuale all’appello era il peggioramento, già 
durante la prima settimana di frequentazione e sen-
za cause antecedenti, così: si presentava sotto for-
ma di nausea e di lunghi piagnistei. Perché a sentire 



e risentir masticare frasi identiche, da ognuno di 
quei damerini, ci si stufava presto; laddove manca-
va la fantasia poteva forse supplire la simpatia. Ma i 
fanfaroni in questione non ne avevano neanche u-
n’oncia, tutti chiacchiere e senza vergogna d’appari-
re frivoli, impettiti nei loro abiti ‘à la mode’ e privi 
di qualunque considerazione sulla loro storia come 
sui drammatici fatti del giorno. 
E fu così che quel tedio che l’abbatteva nelle tiepi-
de altalene amorose, la terrorizzò più volte, in atte-
sa di una nuova primavera. 
Passò i primi mesi della propria adolescenza a riflet-
tere sulle rotture e sulla mancanza di regole nei rap-
porti umani; poi s’assopiva all’ombra del salice del 
giardino, in aprile, la domenica. 
Un giorno, sotto il bancone, al negozio, trovò un li-
bro; lei che non leggeva mai, per stoltezza legata 
più all’età di mezzo in cui non s’è carne e non s’è 
pesce; l’aprì, lo sfogliò rapidamente e chiese il per-
messo di portarlo a casa. 
Sul suo letto, stanca, quella sera, la lampada ad illu-
minarne la copertina e le pagine un po’ gialle, inco-
minciò quel viaggio che l’avrebbe trasportata in 
luoghi oscuri della mente umana, tra episodi ben 
più imprevedibili della sua vita e ben più tragici, 
bui, inspiegabili. Lei, ignara del potere salvifico del-
la lettura, s’approcciò alla letteratura casualmente, 
senza pensiero. E mentre fissava quel lungo roman-
zo con occhi persi e brillanti - come s’hanno a sedi-



-ci anni—, occhi inconsapevoli su oggetti mistici e 
all’apparenza muti, capì che qualcosa stava cam-
biando, aprì il volume e lesse il titolo a voce alta.  
Chissà se zia Rosa, ben prima della profonda de-
pressione in cui era caduta, aveva letto “Gli Indiffe-
renti”. 
—————————————————————- 
*Tulipan, Trio Lescano, 1939. 
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Lo schermo s’illumina, la sua luce, dapprima fioca, 
pervade pian piano tutta la stanza. 
Allo stesso tempo, il viso si spegne, s’addormenta, co-
me in uno spontaneo interscambio di luce tra il fruitore 
e lo strumento meccanico. Il processo d’osmosi è com-
pleto quando l’essere senziente obbedisce alla macchi-
na sottoposta, divenendo volontà d’automa di fronte al 
trionfo del robot. La noia che tutto tritura nella sua vo-
race bocca ne è il movente; l’uomo, assassino della 
propria vitalità, è il colpevole carnefice di se stesso vit-
tima della sua inazione. 
La noia contemporanea non è effetto, bensì causa. Mol-
ti la interpretano come conseguenza del tenore sfrenato 
che contraddistingue la nostra epoca, come mera 
“malattia” del nostro mondo d’oggi. C’è gioco facile 
nell’asserire che l’annoiato, così come ad esempio il ri-
tardato, lo schizo, il depresso o l’appestato, sia un sin-
tomo della civiltà opulenta che regna sovrana. Così 
Marcuse, nel suo celeberrimo Uomo ad una dimensio-
ne, mostra la noia e la banalità esistenziale siano psico-
patie causate dal capitalismo, segnali infetti provenienti 
da strutture prettamente economiche e politiche (da 
buon marxista) le quali per prime (e preminentemente) 
agiscono sull’uomo. Egli sostiene la visione secondo 
cui la storia, procedendo per tappe sociali ben ricono-
scibili, abbia causato, attraverso l’avvento del capitali-
smo, la noia che l’Homo Faber contiene inevitabilmen-
te in sé. Secondo Marcuse, non esiste altra soluzione 
che non sia strutturale, quindi economica e politica, 
materialista: il superamento del capitalismo e l’instau-

Distruzione ed autodistruzione: la Noia 

e l’uomo oltre la Bomba di Diluvio 



-razione di un modello socialista. 
Il marxismo, partendo da un modello di materialismo 
storico che non conosce obiezioni a sé, rintraccia nella 
noia un sintomo, non una causa. Esso vuole che la ma-
lattia vera sia nella struttura sociale, che quindi l’unica 
soluzione stia in una mutazione del modello che com-
pone quest’ultima, una cura che parta dal sociale per 
carpire l’individuo in una guarigione induttiva, dall’u-
niversale al particolare. Marcuse in primis, nella sua in-
terpretazione che armonizza il marxismo classico con 
la propria contemporaneità, mostra come il capitalismo 
sia la causa prima (o strutturale), l’industria dell’intrat-
tenimento e l’opulenza, ad esempio, cause seconde (o 
sovrastrutturali) e la noia esistenziale, l’unidimensiona-
lità, per usare termini più vicini al pensatore francofor-
tese, sintomi di queste stratificate strutture. 
Tutto ciò non spiega però il motivo per cui negli stadi 
evolutivi (?) più avanzati del mostro capitalista che ma-
cina vittime la noia sia esorcizzata come il più orrendo 
dei baratri in cui l’individuo contemporaneo può cade-
re. Come può il sintomo essere rinnegato dalla malat-
tia? La nostra società dello spreco organizzato rifugge 
ogni secondo di tempo perduto, tantoché l’io non ha 
più nemmeno il tempo di nutrirsi delle sue proprie ri-
flessioni, dei suoi propri pensieri, e non possiamo pen-
sare che nella stupidità del mostro stia la furbizia di na-
scondere così bene le proprie malefatte. Alla luce del 
sole, ricordiamolo bene, avvengono le più atroci follie 
del nostro tempo.  
Così è la noia: non uno stratagemma sintomatico ben 



Demolizione di Marco Garbin 

congeniato che permette al capitalismo la propria sussi-
stenza, bensì causa prima della decadenza, della quale 
il capitalismo stesso è sintomo eminente. Società dello 
spreco, rincoglionimento acuto, schizofrenia sociale, 
generazioni inutilizzate ed inutili: tutti questi elementi 
non sono “sovrastrutture” del sociale, bensì “sub strut-
ture” dell’animo umano decadente.  
Non è del capitalismo che ci stiamo stancando, non è 
dell’opulenza o della comodità l’ultima parola sulla ba-
nalità dell’esistenza, bensì è tutto il contrario. È il fatto 



che ci stanchiamo umanamente che produce il capitali-
smo come ferita aperta, è la noia che permette la sosti-
tuzione della mente produttiva con la macchina rappre-
sentatrice. È l’abbassamento delle difese, in ultima i-
stanza, che permette l’annidarsi del virus nel nostro a-
nimo e, di conseguenza, nella nostra società. 
Nel materialismo marxista non si separa il processo 
psichico da quello sociale, creando così l’esigenza di 
spiegare tutto attraverso l’univocità scientifica, rintrac-
ciata appunto del tessuto sociale (quindi nella “lotta di 
classe” come principio semovente e movente). Se sepa-
riamo i due processi (mantenendoli interdipendenti) co-
me in realtà si rende necessario fare, ecco che avremo 
meno “scientificità”, d’altra parte trovandoci fra le ma-
ni un’analisi che tiene conto effettivamente di quel che 
scientificamente non può essere spiegato: l’animo uma-
no. 
A questo punto, evitando di tuffarci nell’umanesimo 
presuntuoso o nell’esistenzialismo fondamentalista, 
troveremo l’abisso che si apre a chi davvero voglia in-
terrogarsi sulla noia come fatto concreto del nostro già 
citato homo faber; troveremo il lato oscuro della vita u-
mana, laddove Prometeo e Zeus vanno stancandosi del 
loro lungo litigio, laddove il patto di Faust finisce per 
diventare affar vecchio. E proprio come l’universo e-
saurisce la propria energia durante il corso dell’eterni-
tà,ecco che l’uomo, per sua propria costituzione, muore 
stancamente, ucciso dalla decadenza prodotta dalla 
noia come spinta contraria del vitalismo; negatività re-
attiva, ecco che la noia si prende l’energia residua del-



-l’individuo, che non utilizza più la tecnologia a suo 
vantaggio, ma viene utilizzato da essa a proprio deperi-
mento; sentimento del vuoto che pervade le risposte del 
nichilismo, banalità della conoscenza, senilità dell’esi-
stenza ed esaurimento della vita stessa, la noia è la cau-
sa reattiva e negativa dell’Apocalisse, dell’estinzione. 
Essa produce il capitalismo opulento, la società dello 
spreco al momento giusto, proprio quando l’uomo ha 
ormai finito le proprie cartucce da sparare nel nome 
della propria sussistenza, nonché della propria dignità. 
E’ proprio sul limitare dell’estinzione, allora, che la 
spinta negativa dell’animo, pronta all’annientamento, 
cerca il proprio ultimo sbocco nichilista: la Bomba, l’-
autodistruzione come suicidio dell’individuo ingiganti-
to e consegnato alla massa; la Bomba come evento me-
tafisico prodotto dalla noia e sostenuto dall’inattività u-
mana (sempre causata dalla noia); la Bomba come di-
struzione della materia “uomo” dopo l’annichilimento 
del suo animo. Ma è sempre su quello stesso limitare 
che la noia dovrà salvaguardare le sue pianificazioni, 
perché è là che la spinta positiva e vitalista si risveglia, 
ridestandosi dal sonno disturbato dal troppo chiasso 
dell’esplosione, dal troppo orrore della Bomba. Ed è al-
lora che la noia s’accorge, spaventata, che le sue opere 
(così come quelle dell’uomo) producono contempora-
neamente la sua vittoria e la sua disfatta, nel disintegra-
re tutto e nel ridestare la vita e la sua vera dignità. E sa-
rà proprio in quel luogo di molti incontri che l’uomo si 
accorgerà del proprio sangue sulle sue stesse mani, e si 
accorgerà che annoiarsi non è semplicemente lo spe-



-gnersi lentamente a vantaggio di un led rosso vermi-
glione che si accende troppo velocemente, ma è lo 
slancio verso l’annientamento di tutto ciò che esiste e 
si può conoscere. Ed è in quel campo di battaglia invi-
sibile che si giocherà il futuro non dell’umanità, che 
dovrà superare se stessa, ma della vita dell’intero siste-
ma Terra, della vita e di tutto ciò che ad essa è collega-
to. 
Nell’inevitabilità della noia, dello stancarsi dei processi 
evolutivi troppo lunghi per interessare l’individuo in 
modo radicale, sta l’annientamento dell’homo faber e 
l’alba di un uomo differente, non più bisognoso di es-
sere utilizzato come mero strumento, ma volenteroso di 
ridare spolvero alla sua vera opera creatrice: esplodere 
oltre la Bomba, al di là delle esplosioni mortifere, de-
flagrare dal di dentro per distruggere quel dannato 
schermo che si spegne, affranto, atterrito dalla luce che 
un uomo non più schiavo delle sue opere può diffonde-
re tutt’intorno per tutto il tempo necessario alla vita e al 
suo respiro. 
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La struttura della nostra noia aderisce alla duplice 
idea di sospensione ed indurimento. Una molla vie-
ne caricata fino in fondo e bloccata prima che 
possa scattar fuori, un bambino osserva il tempo 
cambiare rapido fuori dalla finestra, e non avanza 
né indietreggia. La molla è sospesa, il bambino è 
incollato al suo suolo. In entrambi i casi, è manife-
sta inanità. La noia è la capacità moderna di dis-
sentire di ciò che si sente, di interrompere uno 
slancio, di frapporsi tra un'azione e la sua nega-
zione. È un sostare al bivio, uno stare a mezza al-
tezza. In questo senso può stimarsi condizione del 
mediocre. Il mediocre legge nella noia non solo il 
proprio sprofondare, ma altresì il compiacimento, 
un oasi sempre uguale. “Il sole splendeva, senza 
possibilità di alternative, sul niente di nuovo.” Con 
questa frase lapidaria inizia Murphy (1938), il primo 
romanzo di Samuel Beckett, riflessione stonata e 
radicale sul profondo tedio umano. Come scrive il 
curatore, Murphy è un “irlandese abulico e solitario 
che vive su una sedia a dondolo cercando il nirva-
na”, ma trovando solo il ritmo cadenzato e mono-
tono del trascorrere, come un lento eterno sbadi-
glio. La nostra noia è il niente di nuovo in cui si 
imbatte Murphy, la coscienza ferma della ripetizio-
ne. Nell'annoiato, l'uso distratto o l'abuso delle co-
se subentrano all'utilizzo produttivo. Egli prende u-
na penna in mano non per scrivere ma per il solo 
fatto di tenerla in mano. Il suo tempo è necessario 
e non avventizio, è un durare e non passare.. 
“Lontano, un orologio a cucù che suonava un'ora 

Il dondololio di Murphy di Daniele Treu 



tra le venti e le trenta, divenne l'eco di un grido di 
un venditore ambulante.” Sempre Beckett ci fa u-
dire l'indistinto avvicendarsi di minuti come ere, 
come grida che ritornano minuti e ancora voci: il 
moto più perpetuo e più confuso è nella testa di 
Murphy e lì ci resta, combatte con l'assenza di 
motivo che è in ciò che lo circonda veramente. Lo 
spunto è sopraffatto dall'affermarsi del reale, dalla 
sua urgenza; il peso di una piuma che cade è il 
peso di un macigno, la cornice di un dipinto appe-
so al muro calamita lo sguardo, il pomeriggio è u-
na lunga notte insonne. si fermavano. Ci si lascia 
abitare dagli oggetti e dalle circostanze. Murphy 
non si libera del senso, lo mette in stand by, 
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conferendogli valori differenti. Tra le sue mani le 
cose non funzionano e non rappresentano, sono 
sempliciter; gli eventi travolgono; l'iniziativa è circo-
scritta entro una patina di sonno, di sopore, e del 
sonno stesso non si può fare esperienza. La sua e 
la nostra noia è pura destituzione, un prendersi fe-
rie dell'essere sociale dall'essere sociale, in società: 
è decisione di astensione. È la malattia del tempo. 
Sospeso ed indurito nel distacco, l'annoiato aspet-
ta il sole sempre antico ed irriflesso, ode Murphy 
dondolare non per suo volere, ma per forza iner-
ziale. Attende gli onori delle autonomie degli altri, 
le libertà che gli conquisteranno, la vita che vivran-
no al posto suo. Beckett glielo fa pensare: “Il don-
dolio si fece sempre più rapido, sempre più breve, 
l'iridescenza si era spenta, presto il suo corpo sa-
rebbe stato calmo. 
Le cose si muovevano sempre più lentamente, poi 
si fermavano. Il dondolio era sempre più svelto, poi 
si fermava. Presto il suo corpo sarebbe stato cal-
mo, presto sarebbe stato libero.” Libero di tirare u-
na riga tra sé e il mondo. 
——————————————————————
-Note: S.BECKETT, Murphy, 1938; Arnoldo Mon-
dadori Editore, Milano, 1962; pp. 17, 18, 23. 



Faded without any talent or fun 

running out on the streets, balling 

anyone 

It's the truth, It's the truth 

Ennui (Lou Reed, 1974) 

 

In mezzo alla molteplicità di acce-

zioni che la parola “Noia” può sugge-

rire al giorno d’oggi, l’attenzione 

dei mezzi di comunicazione sembra 

portata a considerarne una in parti-

colare:la noia dei giovani. Premesso 

che, ogniqualvolta si chiamano in 

causa i suddetti, non si chiarisce 

mai fino a che età si ‘E’ giova-

ni’ (lo si dà per scontato:sarà che 

sono duro di comprendonio, io però 

non l’ho ancora capito)…va subito no-

tato che a pronunciarsi solitamente 

non sono i diretti interessati, ma 

individui che “giovani” lo sono stati 

nel Pleistocene.  

A far notizia, diciamo eufemistica-

mente negli ultimi mesi, sono state 

perlopiù pagine poco simpatiche di 

cronaca nera (o grigia scura, o co-

munque blu petrolio)in cui i protago-

nisti sono quasiadolescenti diffici-

li: dai vari omicidi homemade, alle 

prese in giro delle istituzioni (ad 

Faded without any talent or fun  

di Marcello Bardini 



esempio della scuola…ah, pardon, que-

sta non c’entra,avevo detto 

“istituzioni”)alle varie aggressioni 

più o meno pericolose a danni di per-

sone incontrate per strada. Interes-

sante notare come, nei tre casi appe-

na descritti,si voglia a tutti i co-

sti trovare una giustificazione pale-

se a cotanta barbarie (naturalmente 

prima di sapere come sono effettiva-

mente andate le cose). Missione fal-

lita a priori. 

Mi spiego: nello specifico, nel primo 

caso, si cerca il movente passionale 

(perché è l’amore a muovere il mondo, 

in quanto vincit omnia…mi chiedo se 

anche quel sentimento comprato ai 

bordi delle tangenziali rientri nella 

definizione virgiliana); nel caso 

della ribellione against the system 

si tiene a specificare che il 

”colpevole”, per carità, sarebbe nor-

malmente un pezzo di pane (anche per-

ché non vedo come possa esprimersi un 

parente stretto, davanti alle teleca-
mere di un intero Paese…mai più si 

presenta come lo zio di un imbecil-

le), ma ha da qualche tempo dei pro-

blemi a scuola; nel terzo caso, quel-

lo delle aggressioni più o meno vio-



-lente, si dice che queste ultime so-

no per forza tragedie a “sfondo raz-

zista” (anche se, sia i carnefici che 

le vittime, hanno la pelle più chiara 

di me…in tal caso l’errata corrige si 

limita ad etichettare i malcapitati 

di turno come “diversi”, si vedano i 

casi di Udine e Venezia in questi 

giorni). 

Più in generale, da tutte queste pa-

gine traspare un unico fil rouge, ne-

anche troppo celato (solitamente la 

spiegazione addotta dalle menti ec-

celse, che spesso coincidono con gli 

autori delle bravate):la noia. In fin 

dei conti, quale può essere il motivo 

di un accanimento nei confronti di un 

diversamente abile, della “colata” di 

benzina (seguita da un’altrettanto 

casuale accensione di accendino…

casuale perché i soggetti in questio-

ne dichiarano di non accorgersi subi-

to di quanto stanno compiendo)su un 

immigrato, del bullismo a scuola, 

delle corse contromano in autostrada? 

Naturalmente passare la serata in un 

banalissimo locale o (sacrilegio!)

restare in casa a guardare un film 

potrebbero accentuare ulteriormente 

il senso di noia già imperante. Quin-



imperante. Quindi, il “gioco alterna-

tivo” è l’ideale per riempire un po’ 

il vuoto di questa pallosa proto e 

pre e post adolescenza…ma comunque 

non estinguerlo:questo stadio finale 

si avrà, forse, quando il filmato con 

le mie malefatte sarà passato su tut-

ti i cellulari dei miei amici, o co-

munque sarà stato mostrato in televi-

sione fino a farci venire il vomito.  

Fuoco di Marco Garbin 

Mi sembra che il vecchio discorso del 

“chi vuol esser lieto, sia” e del 

“carpe diem” sia un po’ fuori luogo, 

in questi casi. Ancora:temo che la 

noia come movente dei fatti in que-



-stione e, soprattutto, il continuo 

accanimento dei mass media su questo 

aspetto (e il circolo vizioso sarebbe 

notevole; in fin dei conti c’è chi 

guarda la televisione per non an-

noiarsi), rischi di coprire i giovani 

ribelli senza una causa, finendo col 

trasformarli in eroi effimeri. Anche 

Mickey e Mallory in “Natural Born 

Killers” riuscirono ad ammazzare 52 

persone per lo stesso motivo. Speria-

mo di non arrivare a questo punto. 

Ma, forse, ci siamo quasi. 

 

 

Ah, you're getting old, you're doing 

things, you're losing your hair… 

…Look at them, they jump out of 

windows and now they're just dead… 

…Pick up the pieces that make up your 

life: maybe some day you'll have a 

wife and them alimony. Oh, can't you 

see… 
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