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La notte cadde come un oggetto scivolato da mani distratte ed ebbe il suono 
metallico di qualcosa che di metallico rotola, lo stesso esatto tonfo sordo.  
 
E nonostante tutto accesi la televisione. 
 
 
 
 
 
 
 
* 
 
 
 
 
 
 
“Mi lavo i denti per guarire” 
“Guarire da cosa?” 
“Sono stato male stanotte, ho vomitato” 
“Non hai il fisico” 
“Vado a lavarmi i denti” 
“Bene, io allora guardo Studio Sport” 
“Digli solo di non muoversi troppo” 
 
 
Poi torna e a Studio Sport si muovono troppo, lo dice, e nota Del Piero. 
 
 
“No, guarda, non mi è passato niente, però mi sento più fresco” 
“Ma cosa hai avuto” 
“La febbre, avevo trentanove, vomitavo, cagavo.” 
“Tutto insieme?” 
“No. Una cosa per volta” 
“Del Piero è un giocatore finito” 
“Vado a lavarmi i piedi, così magari mi sento meglio.” 
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* 
 
 
 
 
“Djungarden buongiorno, posso aiutarla?” 
 
Risposi al telefono ma non ero in un albergo, ero a casa mia e il telefono era 
sotto il divano e comunque il Djungarden non era un albergo ma una squadra 
svedese di biondini. 
Al telefono era lei.  
Lei che non si chiama e che con me non discute delle cose; le domando “ma 
se tu avessi la possibilità di allenare una squadra, permetteresti ai giocatori di 
scegliere i numeri sulle maglie tipo 90 o 47?”. 
Lei dice di no, dice sempre di no, lei si limiterebbe ad assegnare i numeri da 
uno a undici. Del resto lei cura gli animali e se le daranno tempo alla fine li 
farà anche andare in bicicletta.  
 
Intanto, fuori, e per fuori intendo la strada, il traffico, intanto fuori licenziano 
gli allenatori per un ritardo e i fili elettrici continuano a sorvegliarci.  
 
Squilla il telefono, l’altro risponde. 
 
 
 
“Djungarden buongiorno, in cosa posso aiutarla?” 
 
Lei mette giù. 
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* 
 
 
 
 
Alla Tv Del Piero non riesce neanche a fare un palleggio, la palla gli batte su 
uno stinco, è una tristezza, rotola tristemente sull’erba. 
Siamo delusi da tutto. 
Dal bagno, intanto, lui parla e vomita, per cui Lui si chiama Vomita, anche se 
non è una donna. 
Lo sento che urla confondendo suono e voce con il vortice aggrovigliante 
della tazza. 
 
“Ho bevuto male e troppo; tu fai una cosa, esci pure, io resto qui” 
 
 
Per me i nomi sono grate dove scola la pioggia e ticchettii di donne frettolose 
che camminano coi tacchi, incastrandosi. 
 
 
 
 
* 
 
 
 
 
Attendevamo medaglie olimpiche e intanto in tivù c’era Gusto e Vomita disse 
“ No no no no”. 
 
A me piaceva vedere quello coi baffi che beve l’olio e ogni volta mi chiedevo 
come facesse a non vomitare. 
 
“Ne beve poco, lo beve piano”, disse Vomita che si intendeva di vomito. 
 
In casa avevamo dei fogli, cose utili, un portariviste, una bottiglia sgasata di 
birra in frigo con un cucchiaino capovolto dentro, umile parvenza di 
controllo sullo sgasamento. Ma le cose perdono comunque effervescenza e le 
bolle vanno lo stesso in superficie e poi svaniscono. 
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Il rotocalco giornalistico di canale cinque trasmetteva un servizio su Lori Del 
Santo e sui suoi capelli, gli stessi di quando faceva Drive in, gli stessi da 
sempre nonostante gli sia morto un figlio avuto da Phil Collins. 
 
“Da Eric Clapton” 
“Eric Clapton ieri sera era a un concerto a Torvajanica.” 
“E questo cosa vorrebbe significare?” 
“Non saprei, c’è traffico, piove, sono molto confuso.” 
“Quello che dici non ha senso” 
“Himenez” 
“Vedi, sei sconclusionato, vai di là a masturbarti”. 
 
 
 
 
* 
 
 
 
 
Penso a come ho sprecato gli ultimi dieci anni della mia vita e sono triste.  
Suona il telefono, è Feliz, cerca Dicembre che non c’è quindi cerca me. 
 
 

- Devi venire a vivere a Bologna. A Bologna si sta bene. 
- Tu vivi a Bologna? 
- No. Io sto a Modena. 
- Come si sta a Modena? 
- Non lo so. Sto in provincia, in un piccolo paesino sui colli. 
- E lì come si sta? 
- Non lo so. Sto sempre a Bologna. 

 
 
Feliz ha ragione, dovremmo trasferirci a Bologna.  
Io, lui e Dicembre potremmo metterci a stampare libri e andarli a vendere 
davanti al Dams o nelle trattorie e tirare su quei venti euro a sera. Del resto 
mi sono già attrezzato, ho comprato una sciarpa vista in una vetrina del 
centro commerciale, ero con Vele, lei era come sempre impressionata dai 
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colori, ha detto "è tutto così scomposto, vedi, niente ha più senso oltre al 
disorientamento delle persone".  
Poi abbiamo cenato al mech esibendo talloncini sconto raccolti dai 
parabrezza delle auto parcheggiate nel parcheggio sotterraneo, e dopo cena 
siamo andati a trovare Diane, lei e Vele parlavano, io mi annoiavo, me ne 
sono andato in una stanza coi suoi due bimbetti, mi sono steso sul tappeto, 
ho chiesto al più grande come mai odiasse così tanto il fratello ma ha risposto 
una cosa che non sono riuscito a capire, qualcosa sui tartufi. 
 
I bambini non sono chiari. 
 
 

 

* 

 

 

Messaggio alla segreteria (Vomita telefona a Vele)  

 

“Ho urgente bisogno di comunicare con te per citofono, devo riferirti cose 
in merito alla solitudine e altre ancora sul mio cane avvelenato, cose su un 
esame medico non sostenuto avendo ormai da tempo rinunciato all’idea di 
eternità. In più, l’invito che mi hai fatto per stasera, come puoi dedurre,  
non posso accettarlo, avendo deciso di rimanere a casa a scrivere cose 
bellissime e immortali”. 

 

 

Sms in risposta - h. 23.41  
 

 
“Mi sento sola e inutile, sto pensando seriamente di iscrivermi ad un corso 
di francese. Per quanto ti riguarda, dovresti continuare a fare gli esercizi per 
le spalle.”  
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* 

 

Avverto il bisogno di una cattedrale infinita, di fiori colorati raggruppati in 
bouquet oppure di gesti reiterati e secchi ai quali abituarmi. 
Ho bisogno di una novità, di baciare il collo bianco di una ragazza russa. 
Vorrei e non vorrei farmi spiegare e spiegarti come tutto è consueto, giocare 
con i dieci personaggi delle tue mani, trattenerti, questa notte e per sempre, 
non farti più andare via.  
Potrei fissarti per trentasei ore di fila, potresti scegliere una posizione comoda 
e uno sguardo ironico. 
Potrei raccontarti che sono uno scultore, uno scultore incapace e in quanto 
tale devo assimilarti prima di imprimere ogni tua forma, prima di misurare la 
mia distanza dal tuo marmo. 
 
Perché in fondo tutto è come niente e perderti  - perderti  - equivale a 
raschiare con la forchetta il fondo di una scatoletta del tonno al naturale  - in 
definitiva dunque – vorrei rimanere isolato e solo e muto, intento ad 
accarezzare il gatto mentre ogni cosa, posizionata o appesa o appoggiata, la 
smette di fissarmi. 
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Dal diario di Dicembre (appunti sparsi in quarta di copertina di una 
rivista pornografica con donne grasse) 
 
 
Insomma, c’era questo monaco che faceva il sarto e Ro mi disse vai da lui a farti 
fare un vestito e io ci andai, attraversai il roseto attento a non calpestare la 
morticina che lì risiede e rapido giunsi dinanzi a una porta rossa, con su scritto: 
quattro.  
Appena dentro un apolide di nome Francois cominciò a parlare e a raccontare 
storie sui tartari, storie di scarpe senza lacci, di cianfrusaglie, e io continuavo a 
cercare di fermarlo ma lui ripeteva come un ossesso: posso finire? e ancora: posso 
finire?  
Mi tacciò di qualunquismo, di essere un fabbricante di mine antiuomo e io dissi 
che questo onore non lo avevo ancora avuto, fabbricavo tagliole questo è vero, e 
sapevo a memoria la parte del moro nel Tito Andronico ma questo aveva qualche 
valenza? 
Lui s’infurio, si tirò su i calzoni fino al polpaccio e con questa aria da pescatore 
si gettò dal balcone, tenendo le mani giunte. Cambiai stanza, parrucca e smalto, e 
così multiforme e pieno di punti deboli m’incamminai barcollante lungo il 
corridoio, carezzando con un dito il muro, e arrivai nella camera, aprii le finestre 
e guardai fuori, per fuori intendo la sera, le stelle, le nuvole, le lenzuola stese, i 
gatti zoppi, le mollette e dissi: “Bene, c’è ancora bisogno di qualcosa?” 
Nessuno rispose, se non consideriamo una sagoma dall’altra parte della strada 
che parve indicarmi, o salutarmi ma un abete si frappose alla nostra traiettoria 
d’incontro e la sagoma credo sia morta così.  
Tornando indietro mi preoccupai di contare gli zerbini e tutte le case che avendo 
due finestre accese e parallele parevano avere una faccia e le interrogai, chiesi loro i 
nomi, le date, chiesi poesie a memoria e numeri di telefono, ma non una casa mi 
rispose e allora capii che era vero che il mattone rende ma non parla, e d’un tratto 
sprofondai nella cognizione che i beni immobili sono quelli che contano, come 
l’amore o le calcolatrici, e rientrai da Ro dicendo chi era che faceva l’abito?  
Il monaco, rispose lei, non l’hai preso?  
No, dissi, mente lei mi cannibalizzava l’aureola come Gesù in quel racconto di 
Duranmatt.  
E uscii di nuovo.  
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* 
 
 
 
 

I parnassiani ci assecondarono così prendemmo posto e sfogliammo 
svogliatamente questa rivista, io e Vomita,  "Parnasse contemporain", 
parlando a lungo di questo movimento poetico sorto in Francia nella seconda 
metà del secolo decimonono. 

“Dovremmo osteggiare un sentimentalismo romantico in difesa di un ideale 
di pura bellezza estetica?” 

Vomita aveva dei comportamenti infantili, uno di questi era, per l’appunto, il 
far troppe domande e inoltre, se non gli davi attenzione, ti veniva a cercare e 
a interrompere. Lo divertivano le cose ripetitive. 

“Ascolta,” dissi mettendomi comodo, “Il punto della questione è che se 
cucini non lo fai mai per te, anche se sei da solo.” 

Cercavo di destabilizzarlo ma lui non sorrideva e non indossava un paio di 
guanti e nemmeno una collanina, Vomita sapeva cose semplici perciò mi 
offese dandomi dell’imagista.  

In effetti, come negarlo, anche io a volte sostenevo che l’essenza della poesia 
consiste nell'uso di precise e concrete immagini che non abbiano la sola 
funzione di mera descrizione ma che creino nel lettore una suggestione 
profonda. Bisognava propugnare, ad esempio, la libera scelta di temi e di 
contenuti (soprattutto del periodo in cui si vive) e impiegare versi sciolti da 
ogni vincolo della metrica tradizionale volti alla creazione di nuovi ritmi. 

“Lasciami dire”, disse Vomita nel frattempo con due dita che cercavano il 
cuore del tabacco in una buccia di mela rinsecchita “Lasciami dire che la 
cosiddetta poesia confessionale, che ci ha lasciato una manciata di poesie e 
due suicidi, nasce da una costola dell’imagismo. Eppure si inscatolò. E 
vogliamo dirla la verità? Non crederai mica che la Cina esista sul serio?” 

Ovviamente non lo credevo affatto e sapevo anche che il surrealismo con la 
sua scrittura automatica aveva fallito; la vicenda umana ha una bizzarra 
innaturale composizione, corpo e pensiero, albume e tuorlo, che si 
avvinghiano nel guscio umano portando avanti un ossessivo presente che poi 
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si sforzano di catalogare come “passato” o “futuro”, incoerente affermazione 
e negazione di sé. 

“D'altronde, l'unica costante in natura, è il cambiamento” disse Vomita 
servendo il thé con dei biscotti al cacao su cui aveva preventivamente 
cosparso un po’ di sale. Tra le gambe, raccolta da fuori, carezzava una strana 
pianta che profumava di limone (me la piantò sotto al naso e per un secondo 
pensai fosse ortica); la mettemmo nel thé, e nel thè tuffammo anche i biscotti 
finché io dissi, preparando gli scacchi andalusi, che la mente dell'uomo, 
geniale proiettore di pensiero, cerca sempre e comunque di difendersi con 
una sacralità di riti pagani e religiosi.  

I gusci umani, le persone, prima di proiettare il proprio corpo in un viaggio, 
sono viaggio essi stessi, e si cercano per turismo e si cercano per stabilirsi 
nelle reciproche terre: il rapporto di coppia è il primo segno di tafferuglio. 
 

“Ma turismo o edilizia sentimentale, la divisione avviene già tempo prima.”  

Vomita sapeva delle cose semplici, teneva sempre per i più deboli e aveva  
ragione, la fusione era immaginata, il rapporto sessuale una composizione 
geometrica a tutti gli effetti che vista da un cane aveva lo stesso significato del 
tappo d'una penna che ne chiude la punta. 

Allora mosse un cavallo che era una strana giraffa (gli scacchi andalusi 
avevano i pezzi indigeni) e mi mangiò un alfiere, per l’occasione un baffuto 
ometto con un elmetto e una scimitarra, dicendo: “A volte l'uomo tenta di 
sublimarsi e fossilizzare il suo pensiero al di fuori per rendersi simile alla 
musica, questa divinità che vive priva di gravità, che riconosce solo se stessa, 
che non ha divisione.” 

Perdevo pezzi ma sapevo che l'uomo si compone, o scrive, o cerca di 
produrre i modelli con il disegno, e che tutte queste arti, una volta palesate, 
lasciano il guscio umano ed entrano nell'enorme corpo che le ha, in quel 
attimo bruciato, richiamate a sé. 

Mentre perdevo la partita a scacchi e finivo di bere il thè tenendo la tazza 
sbrecciata con due mani, affermai, pentendomene subito dopo, “La poesia 
cessa di essere tale quando viene letta e la musica smette si essere musica 
quando viene ascoltata.” 
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Vomita disse che sapeva i nomi delle piante, che sapeva distinguere gli alberi 
gli uni dagli altri.  

“Un dipinto rappresenta quello che è riflesso nell'occhio di chi lo vede”, 
conclusi ed entrambi capimmo che la poesia non poteva dunque morire per il 
semplice fatto che nemmeno esisteva e perdemmo la vanità penetrandoci le 
nostre reciproche deduzioni; perdemmo la vanità come una verginità e 
comprendemmo il rischio di rimanerne gravidi.  

Fuori albeggiava.  

Sapevamo che era una finzione.  

Era l’alba come erano Beirut o il Santo Graal, Pechino e le slot machine, gli 
indici di mercato, Romeo e Giulietta o Katowice, sapevamo e tuttora 
sappiamo che alla nascita eravamo stati assunti e che nel tempo avevamo, 
abbiamo, saputo, siamo stati informati; nel corso del viaggio siamo stati 
nutriti e ne abbiamo riflettuto. 
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* 

 

 
Ha mangiato bene, non ha sofferto, cosa le mancherà di più? Tutto, dalla 
prima all’ultima cosa.  
Ragiona in base alle sue teorie, riconosce di dover essere spronata, vuole 
essere realista e sa che il fallimento consisterebbe non tanto nella possibilità di 
perdere fiducia in sé piuttosto nella consapevolezza di non sapersi fare una 
treccia e spesso di vergognarsi nell’intrupparsi mettendo malamente in fila 
passato e presente nella frase “questa non era (non è) una cattiveria, questo è 
(era) quel che penso, magari nei modi sarò anche un po’ pesante ma devo 
(dovevo) dirti che sono (ero) una persona infelice e che merito (meritavo) più 
stimoli, una camicia fresca e ogni sera un abbraccio”. 
 
Ha un carattere che non piace molto, sa che in amicizia le cose vanno dette 
senza sottotitoli, quindi parla diretta e conferma o non conferma, parla e sa 
chi è, una persona molto buona, umile, che può sembrare aggressiva ma lo fa 
solo per difendersi. 
 
La prima volta che Vomita la presentò a Dicembre lei disse 
 
“Sto così da quando mio padre se ne è andato” 
 

- E dove se ne è andato? – rispose Dicembre 
 
“Intendevo da quando è morto” 
 

- Scusa, non avevo 
 
 
Prevenire è meglio che scappare, agire è peggio di star fermi, rispondere o 
non rispondere è la stessa cosa. 
Lei cammina come non gliene importasse, si ferma davanti ai negozi che 
vendono piccoli giocattoli in legno, ne acquista in continuazione, riempie le 
mensole di casa di piccole gru o di scavatrici con la benna verde, lei colleziona 
lacci, ne riempie i muri, lacci come quadri appesi alle pareti, una cascata di 
doppi fili intrecciati di cuoio, rossi di tela o gialli di materia elastica duratura.  
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“Ecco perché non ha senso acquistare quadri, vedi, non c’è spazio. Come 
potrei mai spostare una fila di lacci per far posto a un quadro? Ma tu la vedi 
questa parete? Quante fila di lacci riesci a contare?” 
 
“Cinque”, risposi sprofondando sul divano. 
 
“Certo. Ne conti cinque perché ho lasciato spazio tra una fila e l’altra, 
altrimenti ne avresti contate anche sei o sette e se le avessi sfalsate, o peggio, 
intrecciate tra loro adesso ne conteresti dieci, se non dodici”. 
 
Aveva ragione e il muro come un lampo mi parve una cascata di stelle filanti, 
un capodanno di fuochi d’artificio,  e mi sentii male. 
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* 
 
 
 

Un bambino muore di meningite. Tutte quelle macchie rosse, e poi la febbre. 
Muore fra le braccia della madre. Studio Aperto. Notizia. 

“Un prete scappa con la ragazza del suo migliore amico”. 

Al cinema fanno “L'alba del giorno dopo, inondazioni su New York”.          
Al canale musicale della televisione passano the calling, un biondino la canta 
con la voce da pubblicità del gelato, i guns 'n roses si sono riuniti, cambiano il 
cantante. Fuori c'è una leggera pioggerella. Ora, uno scroscio. 

 

Poi ti capita fra le mani un vecchio diario, qualcosa che ti ricorda un altro 
momento che ora appare triste e impossibile, sorpassato, con quei tratti tipici 
e immobili delle cose irreali. 

Come tutto sfuma veloce e perde di tensione, d'importanza. 

Quel momento esatto, adesso. 

  

Solo un momento fa. 
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* 

 

 

Vivere in due in questa casa, luci e poi notti e poi uscire solo per lavorare, 
alberghi inutili e spenti, gente viaggiante in cerca di una stanza per sentirsi a 
casa loro, tornare a mattina in questa casa, i fiori sul balcone, le notizie dalla 
radio, dalla televisione, oppure internet. Le notizie in questa casa, uscire solo 
per lavorare, in due in questa casa, annoiati. 

 

 

 

* 

  

Avere una pelle più luminosa ora è più semplice. 

Da oil of olaz. 

  

 

 

* 

  

 

 

"Hai mai letto Harry Potter? Dovresti farlo, non farti fregare dal cinema, se 
cominci a leggerlo poi ti prende." 

Me lo dicono in sette, rispettivamente, in farmacia, in albergo, in macchina, su 
un divano rosso, all'ombra della pensilina di un tabaccaio, in autobus e infine 
anche a una mia lettura. 

Ho macchie di vino, rosso, sul tavolino basso davanti al divano, dove mangio. 
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M'invaghisco spesso di stravaganze diverse, ho l'abitudine di non concludere 
nulla, di fare molte cose insieme, o nessuna. 

  

 

 

* 

  

 

Ho paura di Francesco Amadori. 

  

 

* 

  

Codice annuncio: ns1435059    

Vendo Opel Vectra 2.2 TDI     

anno: 2003    Km: 25.000 

cilind.: 2200    alimentazione: diesel 

colore: GRIGIO METALLIZZATO 

prezzo: Euro 20.000   (Lit. 38.725.400) trattabili 

Roma 

  

Descrizione IMMATRICOLATA DICEMBRE 2003 

MODELLO BERLINA, OTTIME RIFINITURE E IN BUONISSIME 
CONDIZIONI. 
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Accessori Alzacristalli elettrici 

Chiusura centralizzata 

Autoradio 

Climatizzatore 

Airbag 

ABS 

Fendinebbia 

Cerchi in lega 

  

Dati 

Inserzionista telefono: 3294893… 

e-mail: xxxxxxxx@tiscali.it - Roma (RM) - privato  

   

 

 

* 

  

 

Il mondo ha divisioni semplici, tipo fra chi ascolta i Cure e chi non lo fa. I 
Cure fanno un album buono ogni tre. Questo dovrebbe essere l'anno buono. 
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* 

 

Poter scrivere come il tratto secco di Schiele, lasciare dietro di sé figure 
magre, nitide. Incise. Con l'impazienza monotematica dello sfondo 
monocromatico a far risaltare gli spigoli. 

  

 

 

* 

  

 

 
Eccomi sollevato, finalmente rilassato, non più teso, basta poco, ho passato il 
sabato e la domenica a difendermi, a giustificarmi, a dire non è vero, non è 
niente, mica vorrai lasciarmi – poi ti ho portata al mare, ho comprato alcuni 
pezzi di pizza bianca, ci siamo seduti vicino all’acqua sopra alcune tavole di 
legno, ti ho detto guarda come è tutto grigio, Vele, poi ho provato a cambiare 
discorso, ad associare immagini, a farti ridere ma non hai riso neanche 
quando ti ho fatto la mossa di tai chi chuan.  
Allora ti ho raccontato delle mie cose, di quello che leggo, di quello che 
scrivo, di come il romanzo sia ormai giunto alla fine e devo solo riscrivere le 
lettere di Virginie e alla fine ho detto che la poesia è l’unico tentativo che ho a 
disposizione per annullarmi e tu non mi hai creduto. 
 
Eccola, questa è per te ed è senza cattiveria. È tutto quello che non sono 
riuscito a dirti ieri, al mare: non starò mai bene in nessun posto e niente 
davvero mi appaga.  
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* 
 
 

Quando siamo strafatti di farmaci io e Dicembre ci emozioniamo davanti al 
coro dell'Antoniano, diventiamo sensibili, siamo incredibili, comunque volevo 
parlare di un'altra cosa, volevo dire che il mio sogno è sempre stato quello di 
fare gli annunci ai grandi magazzini  

"I GENITORI DI VOMITA, RIPETO VOMITA, SONO PREGATI DI 
RECARSI ALLA CASSA CENTRALE"   

anche se poi non mi piacerebbe affatto farmi venire a prendere,  mi stanno 
troppo sul cazzo quelli che si perdono.  

 

 

 

* 

 

 

 

Non ardo, non c’è nulla da fare, in un paragone tra fuochi corrisponderei a 
un accendigas di quelli di una volta, impugnatura in plastica rossa o verde o 
gialla, la mano sinistra sulla manopola del gas e la destra a schiacciare, in 
attesa della fiamma. 
Non c’è nulla da fare, non ardo, c’è chi brucia e non sta mai fermo, loro sì 
accendini con la fiamma alta e voglia, sempre voglia di andare e fare e tornare 
e fare e partire e fare e stabilizzarsi e fare, innamorarsi e fare, vivere e fare. 
 
In questa domenica chiuso in un soggiorno, penso alle cose di una volta e 
ascolto il temporale, penso alla mia macchina giù in strada, una Open Corsa, 
open perché l’aprono sempre, una volta le rompono il vetro, una volta 
forzano la serratura, ormai la lascio aperta e non ci penso più.  
 
Penso alla voglia che avrei di fare l’amore ma sono solo e allora mi affaccio e 
guardo le ragazze che passano per strada, mi terrorizza l’idea che sono tante, 
troppe, non è possibile amare, la persona che amate l’avete incontrata perché 
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frequentate gli stessi amici, lo stesso ambiente di lavoro, la stessa palestra, la 
stessa cassa al supermercato, la stessa, la stessa, la stessa qualcosa.  
 
Non poteva che andare così, due simili a un certo punto si trovano. 
Però, se invece che alla Fiat avessi lavorato alla Open, ora avrei un’altra 
compagna, un’altra vita, un’altra figlia, un’altra fila da fare al supermercato. 
 
Il supermercato: l’idea di fare la spesa non mi dispiace affatto, sì, non amo 
uscire, questo è vero, eppure nei supermercati c’è qualcosa che mi attrae, il 
banco del pesce, le etichette dei vini, la gara che faccio col senegalese che mi 
insegue con il carrello carico di calzini e tovaglie cerate.  
 
Il frigorifero di un poeta non ha nulla di artistico, ha il suo epicentro nel 
mezzo limone spremuto e avanzato, non regala sorprese, un paio di uova, il 
burro, il ketchup, la maionese, il frigorifero di un poeta è una denuncia! È 
una denuncia alla comunità che gli artisti andrebbero salvaguardati, nutriti 
meglio!, ci vorrebbe un catering che a pranzo e a cena servisse loro un pasto 
caldo bilanciato, proteine, carboidrati, fibre, tutto nella giusta misura, nutrirsi 
è importante, anche scrivere, ma nutrirsi innanzitutto! 
 
I poeti sono cagionevoli!  
Esteticamente se la cavano con l’idea che dell’estetica hanno, si lavano, 
sudano, si perdono, si cimentano, i poeti difficilmente riescono, al limite ci 
provano, poi escono, si allontanano, si immedesimano, sorridono, ma 
sorridono perché non hanno capito un cazzo! 
Quando vedete sorridere un poeta è perché è confuso, è perché qualcosa sta 
correndo più forte di lui, il poeta è un maratoneta che si masturba sulle 
sconfitte, è carta straccia, il poeta è una scommessa persa, perde tutto, ma è 
un genio perché sorride, sorride, sorride. 
 
Poi ci sarebbe da protestare per questo fatto che il poeta deve anche 
lavorare!  
Allora lo vestono bene e gli trovano un turno in un albergo, e in quel turno 
il poeta è costretto a mandare fax, a segnare i bagagli dei giapponesi, 
takahashi, takeda, matsumoto, i poeti hanno poco tempo per scrivere ma 
sanno tutto del giappone, e i giapponesi, che sono furbi, si fanno fare il 
check-in dai poeti! 
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E allora, sapete cosa vi dico? Che qui bisogna dichiarare guerra al 
Giappone!  
Bisogna prendere un foglio di carta bianca e con la mia Bic gialla gliela 
spedisco io via fax la dichiarazione, anzi, dichiaro guerra al GIAPPONE, AI 
GIBBONI E AL FAX, e ai turni di riposo infrasettimanali,  
dichiaro guerra a tutti,  
 

• ai lunedì,  
• alle molecole  
• a tutto quello che si muove 

 
e all’estetica, attacco l’estetica con tre, si difendesse con uno, il mio obiettivo, 
che ci crediate o no, è conquistare 24 territori 
 

o distruggere qualcosa. 
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* 

 

 

Deglutisci. 

Grazie per l'ascolto, grazie per essere intervenuti, grazie di esserci, arrivederci. 

Sogno di lumaca, striscia bagnata, lasciando tracce come una sposa, velo a 
strisciare, nessuna ala da muovere, carne da mangiare: gravità. La stessa che 
mi tiene al suolo, costantemente, nello specifico. 

Entra una donna nella stanza, innalzandosi come una brocca, e smontandosi 
un braccio, poi l’altro, poi una gamba, dice: sono una donna spettrale. 

I rinoceronti continuano ad essere disegnati più piccoli di come sono nella 
realtà dalla mano del bambino, mentre le formiche vengono riprodotte più 
grandi. 

Non me la prenderò mai con chi afferma di non esser capace di sostenere il 
dolore d’un cancro e non intralcerò la strada a chi cammina con un suicidio 
appuntato sulla giacca.  

Una volta incontrai un uomo che mi disse: “Il suicidio deve essere una 
vocazione”, poi aggiunse: “Fra due anni mi ucciderò.”  

In seguito perfezionò queste coordinate fornendomi una data e un orario 
esatto. La cosa veramente priva di comicità ma rigida e maestosa come una 
bocca di marmo che parla con parole di marmo fu che l’uomo, il mattino del 
suo suicidio, si alzò, si lavò, si preparò accuratamente come se dovesse partire 
e dopo, in effetti, si uccise. Non gli perdonai mai questa puntualità saccente, 
tipica dei droghieri. 
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* 

 

Concupii in seguito una signora che indossava abiti oblunghi adatti al 
singhiozzo,  spettatori si nascondevano dietro bastoni sorridenti come 
cicatrici sui polsi, e mentre ci amavamo fra le cosce spalancate d’un teatro, 
le sfingi immobili dei suoi seni assistevano ad una strana conversazione di 
costellazioni e io sbadigliai davanti ad uno specchio e fu lì,  fra mascella e 
mascella, che capii che tutti possono essere Amleto, tranne Shakespeare. 
Avevo costole a forma di Ofelia e uscii nella strada, dove lampioni 
s’addobbavano di una strana luce opaca a forma di pantaloni di donna 
capovolti. 

E cominciai di nuovo ad attraversare orari, corridoi di minuti, e un ponte 
traballante. 

  

 

 

* 

  

  

Cinema: Paltrow, Apparecchio Invisibile Per i Denti Della Diva   

  

Los Angeles, 3 giu. (Adnkronos) -  

Gwyneth Paltrow avrà un nuovo sorriso. Secondo il sito 'Teenhollywood', l'attrice ha deciso 
di portare un apparecchio per i denti, ma invisibile: una cura che durerà un anno e che 
costerà all'attrice di 'Sliding doors' 7.200 dollari. La Paltrow porterà 24 ore al giorno gli 
'aligners', apparecchi odontoiatrici in resina invisibili che promettono di correggere 
imperfezioni nell'allineamento dei denti in alcuni mesi. Una terapia sempre più utilizzata 
a Hollywood che la Paltrow ha scelto per evitare dolorosi interventi chirurgici o vistosi 
apparecchi odontoiatrici, impensabili per la sua attività di attrice. La diva ha dato alla 
luce, il mese scorso, la figlia Apple, avuta dal marito Chris Martin, cantante dei Coldplay. 
(Ken/Zn/Adnkronos)  
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* 

  

 

 

Piccole teste di bambini si agitano sotto il cellophane del mare. Squittiscono, 
baluginanti luci come voci cristalline.  

Le penne stanno nei libri. I numeri sono a memoria nelle pagine. Le cose 
tendono ad impilarsi. Fogli, libri, piatti, posacenere, polveri, carni nel 
surgelatore, carni fuori dal surgelatore.  

Nascondo il pene fra le gambe e mi guardo, donna improbabile, nello 
specchio.  

La camera dei gatti si agita di piscio. Le formiche sono tutte nelle ciotole. La 
vaschetta dell'acqua è semivuota. Peli a galleggiarci nel mezzo. La luce  
cambia inclinazione quando per tutti sono o erano le sei del pomeriggio. La 
televisione. Le promesse. La mancanza d'audacia. Rimanere fermo in 
macchina invece di scendere. Che differenza fa? La rottura dell'abitudine fa sì 
ch’io resti nel mio corpo, impadronendomene improvvisamente. E tutto pare 
insopportabile. Io sono irreale, inesistente il respiro, chi sa dove sono?  

Non esisto, dunque, ma le mani si muovono. Gli occhi, è risaputo, non 
smettono mai di guardare. Affondo nella strada che mi porta a casa. Desidero 
un uomo. Compro biscotti in offerta. Offro il mio corpo ai biscotti. 
Pascolano cani rabbiosi nel mio stomaco, prima del sonno. Dell'amputazione 
del panico, che tolgo insieme ai vestiti. Le ore. A ghigliottinare. Piccole teste 
di bambini. Che si agitano sotto. Il cellophane del mare. 
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* 

 

 

  

Isabella Santacroce è regredita nella scrittura come una lumaca che tira dentro 
le antenne. Credo sia una forma di difesa. Le dita che le hanno toccate, le 
antenne,  erano sporche d'inchiostro, sicuramente. Ma per quel periodo breve 
è stata un singhiozzo innocuo, non la cura. 

Le ore. A ghigliottinare. Piccole teste di bambini. Che si agitano sotto. Il 
cellophane del mare. 

  

 

* 

  

 

Del lavoro posso tranquillamente affermare che devi sperare di trovare 
qualcosa che ti impegni poco. 

Una mano invisibile si mangia gli angoli della fotografia del giorno, 
mordicchia i bordi (ma vorrei scrivere borghi, mordicchia i borghi, novelle 
cousine della parola/cambiare i significati delle parole) e devi cercare un caldo 
centro abbastanza rilevante da ricordare. Una parte di questo centro la dormi, 
quindi è sfondo scuro. 

Io cerco sempre di lasciare una sagoma colorata, in un momento che sembra 
che penso qualcosa di importante, in cui sto bene. 

Al cinema fanno sempre “L'alba del giorno dopo”, sui muri del centro il 
poster della sagoma della statua della libertà avvolta dai ghiacci: tu dove sarai? 

Spero incatenata ai piedi di quella statua, per esser tranquillo. 
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* 

  

 

 

Media shopping cod. 192416 

Running pro tappeto magnetico (buon allenamento!) a soli euro 199. 

Per fare la tua passeggiata in casa, non hai più scuse. 

Davanti al tuo programma preferito. 

Non c'è bisogno di uscire di casa. 

Ci penso. Ma arriva il momento in cui esci dalla porta, o apri una finestra, e la 
primavera, e la primavera dove la mettiamo? Tutti devono fare i conti con la 
primavera. Cosa fare?  

Sentivo un forte odore di mughetto, ieri sera, un ubriaco ha lanciato una sedia 
addosso a un ragazzo magro con una collana. 

  

 

* 

 

 

Amore è moltiplicazione, una cosa inutile, la vita è un tentativo abusato di 
piacere, ragnatela fitta di relazioni basate sulla paura di rimanere soli in 
vecchiaia, o per cena, o per sempre, stanotte, seduti sul divano prima di 
assistere allo spettacolo delle 21.  

L’amore finisce sempre con un viaggio, o nella peggiore delle ipotesi, con 
l’iscrizione a un corso di salsa cubana. 
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*  

 

 

I giornali fanno fare la cacca. 

 

 

 

* 

 

 

poi la scena cambia, Vomita è lì, nudo sul letto, si dimentica di tutto, nessuno 
lo sveglia, forse è morto o forse morirà. 

Rientra Dicembre, era uscito, non sappiamo dove è stato e se c’è stato, o se ci 
tornerà. 

Rientra e vede la casa sporca, non se ne accorge e non se ne accorgerà. 

Si accende una sigaretta seduto sulla sdraio senza poggiapiedi, con la coda 
dell’occhio nota il letto disfatto nella sua stanza; una bottiglia di vodka giace 
inerte per terra. 

Vorrebbe lavarsi i piedi o possedere una vaschetta con acqua calda e sali per il 
pedicure. 

Poi inspira.  

E si assicura. 

Oggi non ho parlato con nessuno. 

Sono scomparso. 
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* 
  
 
 
 

Penso di interessarmi al surrealismo, trovo in casa i manifesti del surrealismo 
di Andrè Breton (1896-1966). 

Penso che dovrei approfondire. 

 

  

* 

  

Piove bene, forte e piano. 

Musica e bagna, fra gli strilli delle fronde e le ruote delle macchine. 

Il mondo è un bel tessuto che posso tenere distante, velluto. 

  

  

* 

  

 

Documentario sulle stelle, LA7, ore ventitré e dodici minuti, segnale 
disturbato da una tv locale. 

 

Oltre alle due Orse, sempre visibili perché circumpolari, nel cielo di primavera ci sono il 
Bifolco con la rossastra Arturo. Vicino la Corona Boreale, un semicerchio di deboli stelle, 
la Vergine con Spica, una stella di prima magnitudine. In questo periodo, verso est, sono 
visibili il Cigno, la Lira, Cassiopea (quasi simmetrica all'Orsa maggiore rispetto alla 
Polare.) e a sud, bassa sull'orizzonte, la Costellazione dello Scorpione con Antares, una 



31  

brillante supergigante rossa di magnitudine zero novantadue variabile: a morire sullo 
sfondo, quasi invisibile,  la debole Costellazione del Sagittario. 

  

 

* 

  

Dicembre in cucina, la bolla dei pesci rossi vuota dal 1983, posizionata 
accanto alla piastra. Seduto in posizione comoda, pensa 

 

“Ho finito i tovaglioli, devo pulirmi la bocca con la carta igienica. Ne ho un 
rotolo qui di fianco. E una domanda mi assilla, feroce, e non sto scherzando: 
sarò pronto per la prova costume?” 

  

 

* 

  

  

Mi chiedo se sia il caso, anche per me, di fare qualcosa di eclatante, tipo 
entrare in una scuola e sparare a tutti (Elephant, Gus van sant) o una cosa 
vecchio stile, alla Taxi Driver (De palma), preparare un attentato, farmi 
saltare ai piedi della statua della libertà con una bomba potente abbastanza da 
sfondarne le pareti che compongono la base. Immagino la statua della libertà 
caduta, e non come nelle immagini che ci passano al cinema, con il braccio 
della statua che si erge dalle acque, ma la immagino sdraiata, con la testa 
sommersa  e magari un moncone marmoreo fuori dall'acqua, lebbroso e 
spezzato, o anche nulla, un vuoto significativo. 

Immagino i titoli dei giornali: Dicembre rade al suolo la statua della libertà. 

Sarebbe un titolo adeguato al livello di furia che mi salta alla testa se 
considero la mia condizione, e soprattutto la vostra. Con qualcuno devo 
prendermela, non è antiamericanismo il mio, fossero anche i cinesi. 
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Ho questa necessità di dimostrare che esisto. 

Ma poi mi rendo conto che scendere dal divano va già molto al di la delle mie 
reali possibilità, e sto pensando di scrivere un noir. E allora mi preparo il latte 
con i biscotti. 

  

 

* 

  

 

  

La biblioteca comunale di Vignola è in un parco. Quando entri la trama degli 
alberi compone sempre dei corridoi ombrosi, freschi, anche in piena luce. 

Ci sono due sentieri che si biforcano, una panchina di marmo, dei tavoli di 
legno scuro. 

I libri sono disposti in maniera tremendamente disordinata, per le varie stanze 
che compongono i due piani della palazzina. 

Chiedo se posso donare un libro. 

Mi fanno parlare con la responsabile, in un ufficio stretto, dove stanno in tre. 

Mi dice che dovrebbero sapere se già ne sono in possesso, del libro, che 
bisogna verificare delle cose. 

Le dico che sicuramente non ne sono in possesso, perché l'ho scritto io. 

Mi dice che dovrebbero sapere che genere è, immagino per farlo rientrare in 
qualche categoria letteraria. 

Le dico racconti, narrativa. 

Mi dice bene, ce lo porti, le manderemo una lettera di ringraziamento. 

Quando esco penso che il pasto nudo non è affatto un gran libro, e mi 
rincuoro, per chissà quale strano motivo. 

Poi piove sui cofani delle macchine e piccole macchie d'acqua s'aprono sulle 
scarpe scamosciate schizzate dalle gocce. 
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* 

  

Meteo tre. 

Con la partecipazione di misto benessere orogel. 

  

 

* 

  

 

L'elettore dovrà presentarsi al seggio con un documento d'identità e con la scheda elettorale. 

 

Se la si perde, ve lo dico in breve,  sono cazzi. 

Bisogna mettere tre nomi. 

Diversi. 

 

È arrivata a casa una lettera del Presidente del Consiglio. Gli rispondo. 

 

“Egregio Presidente Silvio Berlusconi, 

 

mi sento molto solo, e la presenza del poliziotto di quartiere, volta a 
garantire la mia sicurezza, non ha alleviato di molto questa mia sofferenza. 
Non dubito che se ne avessi visto passare almeno uno sotto casa mia, la 
preparazione dei membri delle nostre forze dell’ordine mi avrebbe 
senz’altro garantito due parole di conforto ma, come le ripeto, non ho 
avuto il piacere di vederne alcuno, mentre la visita notturna che ho ricevuto 
dai nomadi della zona mi ha privato del mio preziosissimo bagnoschiuma al 
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mandarino con il quale amavo detergermi e profumarmi il mio corpo 
italiano. 

Sono convinto, illustrissimo presidente, che le grandi opere che ha avviato 
porteranno immensi benefici per l’economia italiana, e sono infinitamente 
rammaricato per il buco in bilancio che ha ereditato dalla sinistra e che sta 
provvedendo, con il suo lavoro quotidiano, a recuperare grazie anche all’aiuto 
dell’illustrissimo ministro dell’economia Tremonti, che ogni volta che mostra 
il suo viso in televisione mi inietta una ventata d’ottimismo immediata, tanto 
da indurmi a pensare che forse dovrei lasciare il mio modesto lavoro di 
impiegato e lanciarmi, come suggerisce lei in una pubblicità progresso, nel 
mondo del business, divenendo un global consulter, o un broker, qualcosa 
insomma che non faccia rima con operaio o impiegato, ma finisca con una 
consonante e mi dia la possibilità, ogni qual volta che qualcuno mi chiede che 
lavoro faccio, di lasciarli basiti dall’importanza che il mio misterioso impiego 
con il nome inglese susciterebbe immediatamente. 

Mi chiedevo, Illustrissimo Presidente, a che punto sono i lavori della 
suburbana nella tratta Bologna-Vignola, fermi ormai da sei mesi a Bazzano, 
inconveniente questo che, lei capirà, mi costringe a uscire un’ora prima di 
casa e prendere un autobus per arrivare in orario sul posto di lavoro. 

Voglio comunque comunicarle che alle prossime elezioni, nella mia scheda 
voto, scriverò tre volte Berlusconi, poiché nessuno riesce a infondermi la 
tranquillità e la sicurezza che lei è capace di sprigionare, sposata 
all’autorevolezza e ad un carisma che non hanno eguali in Europa. Trovo, se 
mi permette, molto ben riuscito il tagliando che ha fatto ultimamente, e mi 
congratulo per la splendida cera che mostra sui cartelloni pubblicitari, dove 
un suo sorriso, anche in momenti di sconforto, non manca mai di ricordarmi 
che c’è qualcuno che sta lavorando per me, che sta difendendo la democrazia 
in Europa e nel Mondo, e che ha riportato il nome dell’Italia ad avere un 
ruolo decisivo sui tavoli internazionali, risultato questo che mi induce a ben 
sperare in vista dei prossimi europei (non starò a ricordarle gli ultimi 
mondiali, Illustre Presidente, dove il governo della sinistra non è stato capace 
di imporsi nemmeno sui coreani, con il risultato che tutti sappiamo) 

Per il resto, Illustrissimo Presidente, la notte faccio dei sogni terribili, di cani 
che mi mordono le gambe, e l’arrivo del caldo mi impedisce di respirare bene, 
e non ho i soldi per comprarmi un ventilatore, che percepisco di pagare 49 
euro quando prima costava quarantanove mila lire, ma sto lavorando sulla 
mia percezione, e cerco di non pensarci. 
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Le chiedevo, inoltre, visto che ormai siamo in confidenza, se è al corrente di 
chi è il figlio di Brooke di Beautiful, vicenda che mi sta tenendo con il fiato 
sospeso, e se è possibile riuscire a portare “al posto tuo”, attualmente in onda 
su rai due, su una rete mediaset, che ovviamente prendo meglio a casa mia. 

Mi permetto infine di suggerire di posizionare, a designatore arbitrale, 
Mentana o Mastrota, fermo restando che il suo pregevolissimo lavoro fatto 
fino ad ora è da ammirare: non esiste un altro paese dell’Europa dove 
presidente e amministratore delegato di una squadra di calcio sono 
rispettivamente presidente del consiglio e presidente della lega calcio. Spero 
che possa colmare questa piccola lacuna. 

La saluto, Onorevole Presidente, rassicurandola sul fatto che non pagherò 
l’abbonamento rai, che ho già installato il decoder per la tv digitale, e che non 
andrò mai e poi mai a vedere i diari della motocicletta, riconfermandole il mio 
apprezzamento che sfocerà, come le ho già scritto, nella ripetizione del suo 
nome per tre volte nella scheda elettorale, senza dispersione di voti in partiti 
che mai e poi mai potrebbero rappresentarmi come lei, invece, degnamente fa 
da tre anni. 

Suo, 

Dicembre 

  

P.s. 

Mi felicito inoltre che la ricerca sugli organismi geneticamente modificati 
proceda spedita, l’ultimo risultato, il ministro urbani, rappresenta in tutto e 
per tutto un passo avanti nella scala evolutiva. Continui così.” 
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 * 

  

 

La Skipper ha perso il campionato di basket in finale con Siena. 

Montepaschi. 

Poteva, un succo di frutta, schiacciare una banca? 

 

* 

  

Il mondo rende onore al "grande comunicatore" Ronald Reagan: 
Reuters ( Dom 06 Giu, 11:29)  

  

LOS ANGELES (Reuters) - L'ex presidente Usa Ronald Reagan, autore di quella 
rivoluzione conservatrice che trasformò la politica americana con una ricetta di solare 
ottimismo e fiero anti-comunismo, è morto ieri notte dopo una battaglia di anni contro il 
morbo di Alzheimer.   

  

 

* 

  

 

Sexy boy, Air, 1998  

  

Sexy boy sexy boy 

Où sont tes héros aux corps d'athlètes 

Où sont tes idoles mal rasées, bien abilléèes 

Sexy boy sexy boy 
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Dans leurs yeux dos dollars 

Dans leurs sourires des diamants 

Mai aussi un jour je serai beau comme un dieu 

Sexy boy sexy boy 

Apollon 2000  

Zéro défaut vingt et un an 

C'est l'homme idéal charme au masculin 

Sexy boy sexy boy 

  

 

* 

 

 

Si spalanca la porta, il cielo sta diventando scuro e s'è alzato un po’ di vento 
che compone cerchi di foglie che si tengono per mano, girotondi di cose 
morte, insieme all'odore dei fiori da fuori, il centro dell'odore dei fiori di 
giugno, come una posizione sfinente, i sensi e dentro e tutto quello che resta. 

  

 

* 

 

 

 

C'è un momento, in Lolita di Vladimir Nabokov, in cui la piccola Dolores 
Haze si prende una brutta infreddatura e lui ne ricorda i languidi momenti 
passati insieme, la peluria irta a causa della febbre, la Venus Febriculosa. 

O a scuola, quando per pochi centesimi e la promessa di farla partecipare a 
una recita, il mostruoso Humbert Humbert si lascia masturbare con le di lei 
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mani dalle nocche rosse, macchiate di inchiostro e gesso e davanti agli occhi il 
nudo di porcellana del collo d'un ragazza che si arrotolava interminabilmente 
un soffice ricciolo intorno a un dito. 

O ancora, portami in braccio, stasera mi sento romantica papà. 

Quando parlo del tratto di Schiele che lascia dietro di sé figure nitide, incise,  
mi riferisco proprio a questo. 

  

 

* 

  

 

Kate Moss paga il suo ex - Nexta Media 

  

Addio con buonuscita per Jefferson Hack, ex di Kate Moss e padre della loro figlia Lila 
Grace, nata nel settembre 2002. Dopo una relazione durata quattro anni la modella 
avrebbe deciso di liquidare Jefferson con tre milioni di euro di cui la metà andrà spesa per 
una villa per Hack vicino alla casa di Kate per fare in modo che la bambina possa 
regolarmente vedere il padre. In compenso Hack firmerà un contratto in cui non avrà 
pretese per la custodia della piccola Lila Grace e non parlerà alla stampa della sua lunga 
relazione con la Moss. La coppia Hack-Moss è scoppiata lo scorso gennaio e oggi Kate è 
fidanzata con l’attore 35enne Daniel Craig. 

 

  

* 

  

 

I farmacisti si grattano la gola, le macchine sono in fila, in televisione i varietà 
affilano la lama della noia per tagliare la gente a metà. 

Nelle feste private del centro ci sono musicisti che suonano strumenti a fiato, 
tocchi alcune mani, slacci bottoni, consulti lo specchio.  



39  

Qualcuno compra un megafono, si fa rilasciare la ricevuta, gli U.F.O vengono 
in albergo: sono persone gentili, compreso il figlio del batterista dei Led 
Zeppelin. So da fonte certa che anche i Los lobos siano brave persone. Sudo 
nei muri. Le persone che prendono il sole hanno un bel colorito mentre 
alcuni di noi sono gialli, smunti, pallidi, emaciati. Ci sono in giro raffreddori, 
fazzoletti, gente che piega fazzoletti umidi e se li mette in tasca. Niente conta 
in fondo, nemmeno gli scontrini, anch'essi perdono tensione, potenzialità, 
fiducia. Diceva uno che non leggeva libri che lui era solo a leggere, mentre 
loro erano un milione a scrivere. Non vedeva la finalità della cosa, 
ragionevolmente.  

D'improvviso perdo il controllo, l'umidità, il caldo della giacca e il collo della 
cravatta, m'innervosisco e la pelle mi brucia e mi espando come fumo. Infine 
abbandono lo stato gassoso e mi condenso negli angoli delle volte, furioso, e 
vengo giù come illuse gocce di pioggia e sono quella pozzanghera dove ti vedi 
il volto, nitido e inciso, se mi fissi un occhio. 

  

Brucia con me e disperdiamoci come molecole. 

  

* 

  

vorrei che mi mangiassi il pane negli occhi. Vorrei che disturbassi ogni 
quadro illuminato. Vorrei guardare le gambe di una ballerina mentre è seduta 
e imbarazzata. Voglio digerire una piramide di disgusto e non voler 
avvelenare tutto il sistema. Voglio indossare vestiti chiari, non portare 
bracciali, collanine, e poter vedere città, con gli occhiali da sole. Voglio far 
chiudere le spiagge dei nudisti. Mi piace mordicchiare gli angoli delle cose. Mi 
piace dar fuoco agli insetti e parlare con gli animali. Mi piace trattare i 
bambini da adulti. Non sono mai svenuto in vita mia. Ho sognato che mi 
sparavano. Vorrei deambulare senza pressione negli occhi e immedesimarmi 
in ogni cosa. Vorrei poter gestire la data della mia morte preventivando il mio 
suicidio. Vorrei perdere tutta l'aggressività in una volta, come una crosta che 
cade. 
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* 

  

  

Vienimi intorno rubino mio 

Non riesco a dormire da solo. 

  

 

* 

  

 

I sassi sono strani. Nessuno uguale all’altro, due simili possono dichiararsi 
uno scherzo del destino, calmi, senza fretta, né preoccupazioni. 

Se il bambino li lancia in uno stagno per guardarli rimbalzare, o se li getta di 
schianto, essi seguono il loro immutabile destino, muti, nei fondali, a guardare 
i pesci negli occhi. 

Al loro interno deve esserci una quiete densa, una calma oceanica che dal suo 
nucleo sprigiona ciò che noi umani non comprenderemo mai: la coerenza. 

Deve esserci un suono assoluto, al loro interno, o una scala inimmaginabile, 
qualcosa che possa spiegare la loro decisione di non muovere assolutamente 
niente fino alla fine dei giorni. 
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* 

  

 

Lo scrittore è quello noioso che firma i libri con una penna d’oro. 

Ha la sua foto nel retro di copertina, di modo che la fronte possa essere 
poggiata al tavolo, quando non lo leggi, in segno della sua disperazione: lui 
non vorrebbe essere dimenticato. 

Per questo suo tratto infantile, dente del nongiudizio mai caduto, soffre. 

I suoi occhi sono di prosa e pane. 

Lo scrittore è quello che dice: “Avrei preferito che, ma nonostante tutto 
potrebbe andar bene anche così, perché fondamentalmente io.” 

  

 

* 

  

 

 

 

(ANSA) - MILANO, 7 GIU  

 

C'e' un 13% di giovani e giovanissimi maschi italiani che e' 'contro la moda'. Lo rivela 
una ricerca AcNielsen-Sita. Di spirito antagonista, ribelle e movimentista, promuovono il 
caffé' Illy e la Pepsi-Cola, non rifiutano la Coca Cola ma bocciano Rolex e Armani. E c'è' 
anche una tribù della 'moda contro' (21%) che raccoglie maschi più adulti, i quali si 
sentono un pò Nanni Moretti, polemici e snob, nemici delle mode. Ammettono solo Nike, 
Illy, Coca Cola e Nutella. 
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* 

  

Chiuda gli occhi e resti fermo come un sasso. 

Chi di voi non si sente sacro. 

  

* 

  

 

 

MODA GIADA DE BLANCK SFILA PER RIVA – ANSA 

 

MILANO, 8 GIU - Lorenzo Riva partecipa all'evento 'Sfilata d'amore e moda' a 
Comacchio che sarà trasmesso su Retequattro il 16 giugno. Riva presenterà la sua 
collezione estiva ispirata a Saint Tropez e avrà come testimonial una inedita Giada de 
Blank, ora legata al giovane attore Davide Ricci: la contessina interpreterà una novella 
Brigitte Bardot. 

  

 

* 

  

 

Ex ostaggi a pm: in Iraq come vigilantes per società Usa 

  

ROMA (Reuters) - I tre italiani tenuti in ostaggio in Iraq per circa due mesi hanno detto 
oggi ai magistrati romani, dopo il loro arrivo all'aeroporto di Ciampino e l'abbraccio con le 
famiglie, che erano andati nel paese a lavorare come vigilantes per conto di una società Usa 
e che hanno visto in volto alcuni rapitori. 

  



43  

 

 

* 

  

Io mi chiedo, che senso ha la parola eroi? 

Intendo oltre la percezione che intendono ripeterti i media, martellandotela 
nel cervello, svuotandola di significato ed apponendola a ogni piè sospinto. 

Un eroe, secondo me, è un pompiere, o uno della croce rossa che è lì per dare 
una mano, senza secondi fini. 

I soldati, i mercenari, come i tre italiani che hanno appena liberato, sono 
persone che erano lì con l'intento di far male e di guadagnarci, il cuoco che è 
morto in Arabia saudita, Antonio Amato, è stato tremendamente sfortunato e 
mi dispiace molto per lui, non stava facendo del male a nessuno, ma sono 
comunque lontani dall'idea che ho di persone che dedicano la propria vita per 
gli altri. 

Totti si è fatto le treccine ai capelli, gli europei del Portogallo sono vicini. Ho 
letto la formazione e sono abbastanza soddisfatto. 

Uccido le formiche con due accendini, uno per mano, in una potenza di 
fuoco che lascia il segno. Alla fine mi decido anche di lasciare  i corpi dei 
cadaveri delle formiche in bella mostra, che siano di monito alle altre. 

  

* 

  

  

MODA GB: RITIRATI BIKINI CAVALLI 

  

(ANSA) 

LONDRA, 9 GIU-  
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I magazzini londinesi Harrods hanno ritirato dal commercio una linea di biancheria 
intima e di costumi da bagno disegnata da Roberto Cavalli.  La serie, raffigurante divinità 
indù, e' stata ritirata dopo reclami da gruppi di pressione induisti secondo i quali gli 
indumenti recavano offesa alla loro religione. Secondo quanto riportato dalla Bbc, il 
department store si è anche formalmente scusato. 

  

* 

  

ANGELINA JOLIE MADRE PER LA SECONDA VOLTA  

  

Angelina Jolie già madre di un bellissimo bambino cambogiano di nome Maddox, ha 
annunciato che, entro la fine dell'anno, avrà un'altro figlio. 

L'attrice ha deciso di ricorrere nuovamente all'adozione. Questa volta, però, il fortunato 
pargolo arriverà direttamente dalla lontana Russia. Angelina sogna una famiglia numerosa 
composta da bambini provenienti da tutto il mondo. La star hollywoodiana mette da parte 
la sua immagine provocante e trasgressiva per rivelare un forte senso di maternità e, 
sopratutto, tanta voglia di regalare una famiglia a chi è meno fortunato. 

  

Brava Angelina, se continua così potrebbe diventare una nuova Josephine 
Baker, la prima madre al mondo ad avere figli di tutte le razze! 

  

* 

  

  

Ashley Blue, ex attrice redlight district 

  

"La madre di una ragazza che conoscevo al college faceva la prostituta. Mi diceva, voi che 
siete giovani, se doveste scoprirvi puttane, se quella fosse la vostra indole come lo è la mia, 
potreste fare film pornografici pagati 3000 dollari l'uno, facendo sesso con dei gran  maschi, 
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avendo  anche un camerino. Diceva che questa era l'età d'oro della prostituzione, se fatta 
con intelligenza. Diceva che eravamo sedute sulla nostra fortuna. 

Bè, io l'ho fatto per una decina di volte. Pensavo che andavo a farmi delle gran scopate, e 
cercavo di vivermela bene. Una volta mi sono fatta venire in bocca da otto persone di fila, 
facendo gargarismi con lo sperma. Adesso ho un negozio di fiori e un bar a Los Angeles." 

  

* 

  

  

Br, condannata a ergastolo Nadia Lioce per sparatoria su treno 

 

FIRENZE (Reuters) - La Corte di Assise di Arezzo ha condannato all'ergastolo la 
brigatista Nadia Desdemona Lioce nell'ambito del processo sulla sparatoria sul treno 
Roma-Firenze in cui nel marzo del 2003 morirono il sovrintendente di polizia Emanuele 
Petri e il brigatista Mario Galesi. 

La sentenza è stata formulata oggi dalla Corte di assise di Arezzo, riunita nell'aula 
bunker di Firenze. 

I pm Luigi Bocciolini e Giuseppe Nicolosi avevano sostenuto lunedì che la pena del carcere 
a vita sarebbe stata adeguata per un omicidio "preordinato", in cui i due militanti coinvolti 
nella sparatoria avevano ampiamente concordato di sparare nel caso in cui fossero stati 
fermati. 

La Lioce era accusata di varie ipotesi di reato, fra cui concorso di omicidio e tentato 
omicidio. 

Durante lo scontro a fuoco, avvenuto sul treno nei pressi di Arezzo in seguito a un controllo 
di documenti, rimasero uccisi l'agente di polizia Petri e il compagno di militanza della 
Lioce, Galesi, latitante dal 1998 dopo essere sfuggito agli arresti domiciliari per una 
rapina. 

La Lioce, che si è dichiarata prigioniera politica dopo la cattura, è indagata in altri 
procedimenti sia per l'omicidio del consulente del ministero del Lavoro Massimo D'Antona, 
ucciso a Roma nel 1999, che per quello dell'economista Marco Biagi, assassinato a 
Bologna nel 2002.  
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In aula, quando dovrebbe difendersi, legge dei lunghi teoremi propagandistici delle brigate 
rosse. 

  

  

* 

  

  

una vasta e calma ondata di sole ha allungato l'ombra della sua mano in tutta 
Italia, le temperature nella pianura padana cominciano a superare i 35 gradi. A 
rischio anziani e poeti fotofobici. Si sente il suono d'un pianoforte uscire da 
qualche finestra aperta, a cui si sovrappongono le calme testate della campana 
della chiesa.  In Iraq qualcuno si fa saltare in aria, da qualche parte in 
Norvegia un ragazzo di nome Honi si chiude un dito nella portiera della 
macchina, a me consegnano cartoline gialle perché non rispondo al citofono, 
per religione. 

Quando fumo e vedo la nuvola disperdersi avverto un senso di vuoto 
all'altezza dello sterno. 

  

 

* 

  

 

Sarebbe assolutamente realistico decidere di spostarsi in un altro paese, 
imparare una lingua, magari in Spagna, mangiando polipi nella zona basca e 
vivendo nella monumentale madrid, oppure in america latina, dove hanno le 
porte delle case aperte. Un progetto applicato con metodicità porta 
sicuramente a un bel giro del mondo, se si è veramente intenzionati a farlo. Io 
devo confessare, a questo punto, una serie di mie impotenze: a me non piace 
viaggiare, sono un abitudinario. Mi piacciono i viaggi brevi, di due o tre giorni 
al massimo. E non ho grosse ambizioni consumistiche, non mi interessa 
avere una bella macchina, non mi compro mai i vestiti e indosso quelli di 
dieci anni fa, non mi piace andare nelle discoteche o nei posti troppo affollati, 
con le dovute eccezioni. Non mi piace andare al mare, per i soliti quattro 
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motivi d'odio crocefissi diligentemente fra sole, file, sabbia e persone. Mi 
piace camminare nei boschi e visitare i cimiteri nascosti delle grandi città, o 
quelli dei piccoli paesi sperduti. Ho interessi semplici, il calcio, che seguo 
come sport in generale, pur avendo una mia fede personale, mi piace parlare 
con le persone in un atmosfera rilassata, mi piacciono le luci basse e la 
penombra e, purtroppo, scrivo, attività questa che mi porta via tutte le ore a 
disposizione nella giornata. Avrei potuto fare l'architetto e disegnare giardini 
labirinto in Svezia o in Gran Bretagna, avrei potuto imparare a suonare il 
pianoforte. 

Invece sto su un divano mentre i platani sanguinano un sangue liofilizzato, in 
polvere gialla. 

  

  

 * 

  

Le volte che rimanevo a petto nudo, con l'aria che drizzava la peluria vicino ai 
capezzoli, e provavo un brivido lungo la schiena, da solo sfiorandomi, 
vagando scalzo per un segno, divenivo spiritualmente una donna? 

  
 
 
* 
  

 
 

Cos'hanno la scrittura e i gatti e in comune? 

Così, a prima vista, direi il difetto di voler giocare solo quando pare a loro. 

Tu non sei mai parte in causa nella decisione, e se lo sei, forzi l'animale. 

Alla domanda perché scrivo non saprei dare una risposta.  

Scrivere è far accadere le cose tutte assieme, come mentre vivi. 

E possiede tutta la drammatica rigidità dell’atto perduto, dell’insignificanza. 
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* 

  

 

Ciò che sto dissimulando, in questo periodo che si sta prendendo in esame, è 
un ennesimo autoritratto, un'opera narcisistica e infantile, da un lato, un 
giocare al Rembrandt o allo Schiele, in maniera più sofisticata, ma sempre in 
un riflesso dello specchio. 

Nessuno mi ha ancora dato prova della mia reale esistenza.  

Sono assuefatto ad un regime di regni che si accadono addosso 
accavallandosi,  vaste molli gallerie temporali chiazzate d'immagini che si 
sorpassano l'un l'altra, questa atroce indifferenza che batte il chiodo nella 
carne e ci crocefigge, questi imperi di anestetizzata civiltà, medioevo 
tecnologico di uomini tutti calvi e incipriati, di donne che hanno paura 
d'invecchiare. 

Nabokov spiegava come la scrittura fosse una chiave d'accesso ad un regno 
diverso, sublimato di tutti i rumori umani, e io avverto questa magnificenza, 
ma la pago tutta a caro prezzo, curvo sulla mia sedia, non dissimile da un 
pazzo rinchiuso: scrivere non mi è piacevole e mi condiziona il modo di 
vivere. 

Ma non riesco a smettere e non ci sono dottori a cui chiedere aiuto, gli 
psicologi tutti indaffarati dal commercialista, o in cura da qualcun altro. 
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* 

  

Layne Staley, Junkhead, Alice in Chains, Dirt (1992) 

  

"Ma noi siamo una razza a parte 

gli stonati, i drogati e i mostri." 

  

 

* 

  

 

Campi di corpi vuoti, stampelle con stracci di persone appese. Manifesti. Tigri 
con la luce accesa. Un ragazzo che scuote un albero in fiore creando una 
buffa pioggia di petali. Sandali. 

  

 

* 

  

 

S'è svolto in un isola americana il g8, il vertice che riunisce gli otto capi delle 
principali potenze della terra, che discutono bonariamente i pochi 
importantissimi punti che prevede il programma, fra un coffe break e una 
passeggiata sulla spiaggia, davanti ai giornalisti e alle telecamere. Ho notato un 
coreano, con dei capelli da paggetto spruzzati di bianco, lo stesso che era 
presente prima della semifinale dei campionati del mondo italia corea del sud, 
una delle pagine più tristi che la storia del calcio ricordi, con gli occhi 
dell'arbitro Moreno, che bruci all'inferno, e lui, il coreano, con una giacca 
tagliata male che cammina davanti a tutti. Chi è, cosa fa? Potrei scrivervi qui il 
nome, ma non avrebbe importanza, e fra poco cominciano gli Europei di 
Calcio.  
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* 

  

  

J mascis, Dinosaur Jr, Feel the pain, Without a sound (1994) 

  

"Io sento il dolore in ognuno, ma loro non sentono niente." 

  

 

* 

  

Armi e seduzione di pagine successive, tendresse, nell'esile gambo di 
porcellana,  

la nuda schiena felina, mi scusai, impacciato, mi dichiarai non completamente 
guarito. 

Sapevo che nelle immagini si nascondevano i simboli e così come due uova 
che friggono in una padella mimano una riproduzione dinanzi ad un'altra 
riproduzione (probabilmente delacroix)  

Così baciata e i capelli d'incendio i capelli o il movimento lento delle dita degli 
alberi senza vento, chi fra di noi può affermare con sicurezza che gli alberi 
non si muovano anche in assenza di vento? 

Un australopiteco, ecco, chi desideravo incontrare in un centro commerciale 
e litigarci alla loro maniera, urlando, e facendogli le capriole davanti. 
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* 

 

 

bisognerebbe obbligare le persone a guardare i documentari, quel tipo su la7 
che accarezza i coccodrilli e i serpenti, ha tutte caratteristiche che mancano a 
me, passione e dedizione, si entusiasma, crede di poter essere in grado di 
salvare qualcosa. 

Per natale ho chiesto in regalo una pipa, voglio cominciare a fumare, sono 
contrario al divieto di fumare in vigore dal prossimo gennaio, mi vedo 
distinto, con una sciarpa grigia, avvolgente e calda, mentre passeggio sul 
balcone, pensando ai pittori del seicento. 

L’idea di far venire una filippina per pulire casa non mi ha mai sfiorato, non 
stiro da due anni, pulisco da me, tutto sommato potrei chiederle di venire per 
chiacchierare, spero solo pronunci la erre, ho i nervi lassi, ultimamente. 

 

 

* 

 

 

 

alla tv paola perego si è fatta castana. Ho letto un articolo da qualche parte, si 
confidava ad una giornalista, dice che le piace comprare gioielli e che spende 
molti soldi dall’estetista. Ha una figlia che si chiama Giulia. 

 

* 

 

 

devo assolutamente approfondire le ragioni per cui, chi cammina in un 
corridoio da solo, si sente in diritto di fischiare. 
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* 

 

 

preparo il thé malissimo, non ho mai il limone e faccio bollire poco l’acqua.  

Ho staccato dalla notte meno di un’ora fa, ho avuto solo un paio di partenze, 
è andata bene, i gruppi partivano tardi. Il facchino di notte mi ha lasciato in 
pace, è stato nella saletta tv a vedersi un film porno, ho potuto scrivere per un 
paio di ore poi mi sono steso sul divano a guardare quanto traffico c’è tra le 
quattro e le cinque. 

Due anni fa, lo ricordo come fosse oggi, una mercedes si fermò davanti 
all’albergo, saranno state le quattro e mezza, dalla portiera posteriore sinistra 
scese un tizio, aprì la destra e scaraventò giù un tipo che sanguinava. Poi ha 
richiuso le portiere, è salito sull’anteriore destra e sono ripartiti. Il tizio 
lentamente si è rialzato, si è pulito la bocca con un fazzoletto e ha cominciato 
a bussare alla porta dell’hotel. Allora mi sono avvicinato, lui ha tirato fuori 
dalla tasca una chiave, mi ha fatto vedere il numero così ho sbloccato le porte 
per farlo entrare.  

“Everything’s fine, Sir?”  

“Ya, may I please fix a wake up call at seven?” 

 

Of course. 
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* 

 

 

 

sono debole, ecco il pensiero centrale. 

 

 

* 

 

 

Nel palazzo odore acre di salsa orientale, il posto macchina occupato da una 
126 rossa, l’impianto tv non riceve bene. Mi sveglio alle sei e venti di sera, ho 
dormito dieci ore e venti, sono confuso. Fuori è buio, avrei voglia di scrivere 
un capolavoro o di pensare cose belle da poter un giorno inserire in un 
capolavoro scritto da me. 

Alla tv amici di maria de filippis, ventisei ragazzi litigano per la classifica del 
televoto, sono attaccatissimi alla loro presenza in tv, perdono di vista l’arte 
ma questo è un altro problema. Su raidue c’è la perego castana ma il suo 
programma è proprio inguardabile. Torno su amici della filippis, un’amica 
della filippis piange perché l’hanno eliminata, non si rende conto che non è 
importante passare la vita in tv, basterebbe un’apparizione clamorosa, lasciare 
il segno, pisciare su qualcuno del pubblico o vomitare in un cappello. 

Ho bisogno di occhiali e ringrazio dio e la nokia per l’invenzione del 
promemoria sul telefonino che uso per ricordarmi le cose da fare, tipo la 
lettura del gas o passare in lavanderia. 

Amici è finito, comincia verissimo, la parodi al solito ha lo sguardo basso, un 
filo di perle e una lunghette o lunghett. La vedo infelice o comunque avere 
una moglie così moscia renderebbe poco felice me. 

Sfrutto la tv per addormentarmi, per masturbarmi e per svegliarmi. 
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* 

 

 

jovanotti ha pubblicato il nuovo album, lo puoi acquistare su iTune a € 9,90 
praticamente 0,99 a brano. Ho sempre le tasche piene di spiccioli e se lo 
avessi davanti magari gliele darei pure, le monetine, ma così no. 

 

 

 

* 

 

ANSA 

 

CITTA' DEL VATICANO - Tre equilibristi, numeri da circo sotto l'albero di Natale 
dell'aula delle udienze e una lingua sfrontata che sfugge al controllo del giovanissimo 
acrobata. 
Il Papa ride e accarezza il piccolo, che dimostra non più di dieci anni, e' snodato come un 
pupazzo e saltella da una parte all'altra dell'aula senza sapere bene cosa preveda il 
cerimoniale per chi se ne stia, vestito di bianco a ricami dorati, davanti al Papa. 
 
C'e' stata una parentesi di allegria in Vaticano durante l'udienza generale. Tre equilibristi 
del circo Orfei, un'adolescente, un giovane uomo e il ragazzo, si sono esibiti davanti a papa 
Wojtyla. Alcuni numeri di pochi minuti, con la fanciulla e il bimbo sollevati a turno sulla 
mano del collega più esperto e un turbinio di gambe che finiscono al posto delle braccia e due 
corpi che si trasformano in una linea quasi retta, a due metri di altezza. 
 
Giovanni Paolo II ha seguito lo spettacolo con interesse. Quando i tre hanno finito sono 
stati applauditi a lungo e il piccolo si e' inchinato profondamente verso gli spettatori, dando 
le spalle al Papa. Si e' poi girato come per andarsene, ma qualcuno deve avergli fatto notare 
che non andava bene, e' stato in forse sulle gambe senza sapere dove andare finché la sua 
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compagna lo ha condotto vicino al Papa. Questi gli ha poggiato una mano sulla testa e il 
bambino, non si sa se per vincere l'imbarazzo o per assoluto candore, ha tirato fuori la 
lingua e si è messo a ridere davanti all'anziano spettatore, che non ha potuto fare altro che 
scoppiare a ridere pure lui. 
 
Il Papa ama la spontaneità dei bambini e apprezza gli spettacoli circensi che non di rado 
vengono eseguiti durante qualche incontro papale pubblico. Specialmente in periodo 
natalizio il circo fa la sua apparizione nelle udienze generali ed è capitato che si siano 
esibiti davanti al Papa non solo i circensi ma anche i loro animali addestrati. 
 
Nei ventisei anni di pontificato Giovanni Paolo II si e' divertito davanti a acrobati, clown e 
giocolieri. E oggi non ha rinunciato a una foto ricordo con il foltissimo gruppo del circo 
Orfei, uomini e donne nelle divise rosso e oro, pagliacci con il volto dipinto e improbabili 
capigliature e loro, gli equilibristi, con in prima fila il piccolo che ha fatto la linguaccia al 
capo di un miliardo di cattolici nel mondo. 

 

 

* 

 

oggi un tizio ha tirato il cavalletto della sua macchina fotografica a Berlusconi. 
La cosa mi ha divertito molto, lo confesso. Me lo immagino mentre 
passeggiava onnipotente per piazza Navona col suo sorriso da convention e 
questo tipo lo vede e gli scatta la molla, si avvicina e tira la prima cosa che gli 
capita, ignorandone addirittura il messaggio. Come a dire, tu vivi per stare in 
copertina, per farti fotografare, e io ti colpisco con l’oggetto che più di tutti ti 
osanna, con lo strumento che immortala la tua vanità ma attenzione, faccio di 
meglio, esagero, non ti tiro la macchinetta fotografica, sarebbe scontato, 
piuttosto ciò che la sostiene, il cavalletto, così come la classe operaia sostiene 
i ricchi, così come tu non saresti un cazzo, se non ci fossi qua io ad odiarti. 

Poi però mi è sfuggita una cosa, come mai, all’arrivo delle guardie, non si è 
dichiarato prigioniero politico, come io invece avrei fatto. 
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sentirsi come una della federcasalinghe o rifiutarsi di andare al concerto di 
concato, oppure renzo tramaglino, il protagonista, o paola pitagora che fece 
lucia mondella, oppure i libri delle medie o le sere a madrid, oppure l’amore 
secondo buzzati ed essere interrotti mentre scrivi, oppure le cose che non ti 
tornano, non saper fare a mente il tre per cento di quindicimila euro, e una 
notte buttata, sprecata a lavorare in albergo, un cliente russo che ti domanda 
la strada e il Pos che non quadra e quello dei cornetti che bussa al vetro alle 
tre di mattina e leggere un articolo che dice esattamente una cosa che volevi 
dire tu e programmare il controllo biennale per la prova fumi della caldaia e 
altro, altro ancora, altro sempre. 

 

 

 

* 

 

 

i miei divorziarono quando avevo sei anni. Mio fratello fu affidato a mio 
padre, io a mia madre. Non ho ricordi traumatici di quella separazione, 
ricordo mio fratello come un bambino vestito di verde che salutava dal 
finestrino dietro della macchina e mia madre che lo stesso giorno mi portò a 
scegliere un giocattolo alla standa. Non ricordo il clima che c’era, se faceva 
caldo o cosa, e della mia infanzia in verità non ricordo altri colori, tutto tende 
al verdolino, ricordo che le scarpe da ginnastica avevano dei lacci lunghi e 
poco altro ancora. 

Così ce ne andammo a vivere in una casa nuova poco lontano da quella 
vecchia. Ricordo la puzza di vernice delle porte e gli operai che si dovevano 
sbrigare e uno di loro che mi chiamò col nome sbagliato, confondendomi 
forse con un altro. Quelli che se ne erano andati dalla casa avevano lasciato 
alcuni scatoloni, in uno c’erano delle coppe, coppe di sci, di maratona, e 
alcune medaglie, medaglie di sci, medaglie di maratona. Iniziai a scavare nello 
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scatolone quasi rapito dall’ eccitazione, come se il senso di estraneità da quegli 
oggetti e da quelle vite mi facesse provare una sorta di adrenalina, uno strano 
erotismo. Appesi al muro le medaglie e adagiai sulle mensole tutti quei trofei, 
spersonalizzandomi, vivendo una vita da fenomeno che non era stata la mia.  

L’occasione per portare a termine il mio piano l’ebbi quando trovai per caso 
una foto di Bud Spencer autografata alla quale aggiunsi una dedica esagerata 
nei miei confronti. 

Mi sentivo strano, cercavo le cose nei bidoni, una mattina trovai un vecchio 
telo da subuteo coi segni ancora recenti della colla, doveva essere stato 
strappato da un asse di legno. Lo portai a casa e lo misi ai piedi del letto. 
Ricordo che una sera mi ci coprii, dormii da porta a porta. 

Poi mia madre mi disse che in quella casa ci aveva abitato una sua amica del 
circolo e che l’avevano dovuta lasciare perché era in arrivo un nuovo 
fratellino e che in quattro non ci sarebbero entrati più. Le donne incinta di 
allora me le ricordo grandi, mature; quelle che vedo oggi sono invece ragazze 
ed hanno quasi tutte la mia età. Alcune mi paiono spaventate. 

Il bambino che aveva vinto le coppe lo conobbi una sera a cena, si chiamava 
ettore, era una specie di tonto col mito del padre, lo portai in cameretta e lo 
sfidai a subuteo mettendo in palio le sue coppe. Ripassammo le regole 
aggiungendone delle nuove. Vinsi cinque partite barando in più riprese e 
continuamente mi domandai quanto semplice dovesse essere sciare o fare le 
maratone. 

Il giorno dopo smontai le mensole e andai a gettare le coppe nel bidone. Mio 
fratello intanto peggiorava, mi dissero che andava male a scuola e che lo 
avevano cacciato dalla squadra di calcio, lo dovettero segnare a nuoto. Lo 
avevano sorpreso a fumare e a leggere giornaletti pornografici. Non lo 
vedevo da qualche mese, sapevo che c’era un autobus per andare a trovarlo 
ma non avevo il permesso ed ero troppo stupido per prendermelo. Seppi da 
un compagno di classe che stava in quelle zone che era temutissimo, che ti 
faceva cagare addosso. Mio fratello. 

Mia madre intanto cambiava colore di capelli e spesso usciva la sera; quando 
accadeva, veniva a controllarmi una ragazza della quale non ricordo il nome, 
una riccia dai capelli ispidi della quale non ho ricordi non avendomi, 
probabilmente, colpito affatto. Il sogno erotico della baby sitter porca era 
prematuro e di là purtroppo dal venire. 
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Quando mia madre tornava la sentivo regolare i conti con la ragazza e subito 
dopo salutarsi; dopo pochi minuti sentivo scorrere l’acqua e gli scrosci della 
doccia. Solo dieci anni più tardi avrei capii che qualcuno se la era appena 
scopata. 

Border line. Ecco il nuovo termine da imparare. Mio fratello era stato 
diagnosticato pazzo, non c’era che dire, e come tutti i pazzi a tratti sembrava 
stare bene, uno normale, solo che poi sbroccava ed erano cazzi. Border line. 
Un futuro davanti. 

La ragazzina che ci abitava davanti aveva quindici anni ed io già dodici, 
qualche tempo dopo. Eravamo soliti appartarci su alcuni scalini prima del 
parco, nascosti da una inferriata che permetteva sempre, da qualsiasi 
posizione, di vedere se arrivava qualcuno. Iniziammo a toccarci quasi per 
gioco, non ci baciavamo, eravamo interessati più che altro ai nostri corpi, lei 
probabilmente in attesa di assaporarne altri più maturi e violenti, io 
affascinato dagli odori del sesso. Le piaceva sperimentare cose strane, non si 
accontentava di farmi venire sulla mano; unica accortezza o cortesia, mi 
chiese un giorno, non voleva essere penetrata, cosa alla quale in verità 
aspiravo. Le potevo venire sul petto, toccarle le tette, metterglielo in mezzo, 
strofinarle la fica, inserirci le dita; lei me lo prendeva in bocca, lo succhiava 
felice e attenta nel ruolo di insegnante, si faceva venire in bocca, sulla faccia. 
Un pomeriggio mi convinse a sborrare in un bicchiere di plastica e quando 
ebbi finito se lo bevve senza esitazioni. Mi piacerebbe rincontrarla ora per 
vedere a che punto sta, in questa sua ricerca. 

Mio fratello uccise mio padre il 10 dicembre  dell’ottantotto. Il cadavere fu 
ritrovato il sette gennaio. Aveva abbassato la temperatura dell’aria 
condizionata a quattro gradi. Quando la polizia lo interrogò domandandogli, 
oltre al motivo del delitto, come mai avesse tenuto il cadavere così a lungo in 
casa, lui seccamente rispose “non mi andava di passare il natale da solo”. 
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trovo l'espresso incastrato in mezzo al divano e lo sfoglio: 
  

Rapite e vendute – chi russa resta solo – per posta o per e mail, i  
conquistatori dello spazio, scende in pista la regina, cappucetto stretch, piloti 
a colori, il rosa per l’inverno, pc in tasca, l’uomo scoiattolo, gentleman di 
polso nel salotto di julia, la tavola, dove la pernice è scappata con la pancetta, 
dove & quando – Garda che è un piacere, una lacrima sul visone – natural 
pose, ieri paladine degli animali, adesso star e modelle sfoggiano il prezioso 
capo, brand design, lusso molto privé – l’ordine in un ufficio è anche una 
questione di etichetta, tempio boutique, chez-moi è tutto un altro eros, funqy 
couture alla giapponese, new tokyo stile, nella capitale nulla è permanente, 
neanche la topografia, la gente emigra verso i nuovi poli del divertimento, 
quartieri futuribili, architetture e mode d’avanguardia, istruzioni per l’uso, 
distruzioni per l’abuso, il capolavoro fantasma, le chiavi delle twin towers ora 
sono un romanzo, anima soul, le parole sono numeri, una mela è un codice 
cifrato, ho sempre in mente i muri degli Scrovegni e le stanze di Fra’ 
Anfelico, il potere del naso, nella tela del dragone – la controrivoluzione 
vuole demonizzare il piacere erotico con la scusa della pornografia, neopur 
d’avanguardia, gets a new name, femmes du monde, iniziato con Nietzsche e 
il nichilismo il 900 non è ancora terminato, entreremo nel futuro solo quando 
sapremo ridare un senso alla vita, il tempo non esiste, è la matematica dei figli 
ritardati di dio, qualcosa sta accadendo al clima, l’effetto serra è la teoria più 
plausibile – non c’è tesi alternativa, iceberg party, a new york una navicella 
assicura una pausa di riposo a lavoratori stressati – ho sognato di dormire, ero 
sveglio? Insonnia, stress, ritmi di vita frenetici, le indagini dimostrano che 
sempre più persone non reggono la fatica e crollano in ufficio, time to 
celebrate, la ribellione non ha bisogno di programmi, nasce quando non se ne 
può più, il nuovo modello femminile di hollywood avrà il corpo e la testa di 
una donna capace di ridere, sdrammatizzare e giocare con la vita, anche se ha 
passato i quaranta anni – orgasmo di parole e cioccolato – nobili radici danno 
frutti preziosi, mal di schiena, torcicollo, distorsioni, stiramenti? La vità è più 
forte di quanto si pensi. Può nascere in luoghi incredibili – l’impero dell’ozio, 
guerra santa e maledetta, amo le perle, adoro il perlage, dal 1926 brindiamo 
all’eccellenza, pazzi da slegare, passare per idiota agli occhi di un cretino è arte 
da finissimo scacchista – spider internet, sos passaporto, voglio uccidere il 
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dolore, libertà di non credere in niente, diavolo di un dollaro, lifting, palestra, 
tatuaggi, anche il corpo diventa più artificiale, mondo macchina, i primitivi 
avevano un’arte molto più spontanea e senza bisogno di marketing a 
sostenerla – sistemi spia dal deserto arabo alla groenlandia, navi e 
sommergibili in tutti gli oceani, cimici eccellenti, se non hai la certezza che 
qualcuno ti ascolta abbila, che qualcosa ti sta ascoltando e ha registrato, the 
wine glass company – tre cose da assaggiare assolutamente: 

1)     una birra stout a berlino 

2)     una mousse au chocolat al tour d’argent di parigi 

3)     il primo fiocco di neve dell’anno sulla fifth avenue a manhattan 

  

ed ecco servito il randez vous 

 

 

* 

 

mail - 21 dicembre  

  

che giorni di inizio gennaio ?  

  

14 lazzaretto  

20/21 lambicco week end 

28 viareggio 

questi che ho indicato sono week end. 

  

a me va bene. dovremmo riuscire a condirla con qualcosa. io e fede tarantino 
/ isabelle stiamo pensando una festina elettronica. forse non è la cosa giusta 
da associare. 



61  

con il giorno ragioniamo. e direi che prima facciamo venire alla grande quella 
del 19.  

  

  

  

jz. 

  

 * 

 

ma poi un poeta. Un poeta ha le scarpe slacciate, si veste sempre alla stessa 
maniera, per questo poeta l’unica ambizione è avere altro tempo per scrivere.  

  

  

*  

 

 

mail - 23 dicembre  

  

  

purtroppo ieri sera abbiamo rilegato il primo libro di grafica dei free apn 
combo che ti farò avere e spero avrà il benestare smith la forgue indipendent 
press. 

28 tavole. prezzo in italia 3. all'estero 4.    

lo vedrai. dimmi le novità.- so che sarebbe meglio parlare, ma abbiamo 
problemi questa settimana.  

l'incontro di domani ha dovuto subire la pressione delle prove einsturzende 
camera per la svizzera. Spero tommy ti abbia spiegato. le vacanze di natale ci 
aiuteranno. speriamo.  
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oggi vado a ravenna. domattina giacometti amico di klee al museo 
contemporaneo. ritorno, prove. Genitori arrabbiati. giovedì lezione mattina 
secondo pomeriggio con sorella. venerdì lezione mattina con pomeriggio 
ultime prove free prima di 4 concerti in quattro giorni. il mio record era 
ancora 3 in tre giorni. oppure 3 in due giorni. ma vicini , non con 2500 km di 
macchina in dicembre. 

dimmi.  

jz. 

 

* 

 

mail - 01 gennaio  

  

  

  

mi sembra bellissimo.  

come il sole di cres. che cresce dietro di noi e noi pensiamo alla francia. dove 
siete ? chi ti cerca ?  

lunedì qualcuno insieme a qualcun altro si recherà per progettazioni e solo 
scenderanno le siluette dalle amache dove hanno riposato per i gang of four e 
qualche compilation . ormai è il duemila.  

  

  

jz. 
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 * 

 

 mail - 04 gennaio  

  

  

serve che tu scrivi un articolo sulla scrittura o sulla letteratura.   

serve che tu me lo fornisca in formato a4, piegabile, modificabile come 
grandezza, toccabile.   

serve che tu torvi una fortunata occasione per produrne 100 copie.  

  

io curo una sezione meta musicale . ricky psicologia. un altro ricky politica -   
tommy poesia .  

irene per il cinema , ma non scrive mai.   

  

partiamo così, facciamo un numero. il nome era " la macchia" con una lunga 
storia dietro.  

" macchia" come lo vedi ?  

  

  

jz. 
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Mail 10 gennaio  

   

  

buono. manca alcune parti secche e ultradinamiche. Ma buono. praticamente 
completo.   

la data di venerdì 14 è stata spostata al 28 gennaio. 

data in cui dovremo essere pronti per uscire con il progetto che hai 
teorizzato. in un ottimo ambiente.  

probabili date nel centralissimo negozio di dischi underground di via petroni, 
adiacenze piazza verdi.  

  

iniziamo a costruire la trasferta toscana tra l'ultimo febbraio e il primo marzo. 
io ho viareggio. Tu livorno. mettiamoli vicini. è importante. 

  

  

  

jz. 

  

  

 * 

 

oppure stanco, eccomi stanco, le cose da fare dimenticate, appese come 
grucce negli armadi di una greca, le greche hanno minimo minimo tre armadi, 
due per i vestiti solari, uno per quando si annoiano. Ho sognato una greca, 
aveva la pelle olivastra e le labbra carnose, mi graffiava segnali porchi, voleva 
ballare o mangiare del tofu, mi ostacolava e  
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 fine del sogno.  È un disgelo. 

 

 

 

* 

  

mail - 20 gennaio  

  

   

ultimo esame. da qui al 21 luglio. il 25 parto. prima destinazione: ankara.  

da qui al 25:   

  

sabato questo: iggy pop / the stooges gratis a torino, non posso andarci.  

  

stiamo costruendo il nostro primo concept album, è anche un’ opera 
letteraria, spero di potertela presentare a settembre / ottobre.  si intitola     
uomo tigre  \  paul klee  

   

giovedì 22 ultima serata estiva di proiezione diapositive in associazione, con 
vino, sei caldamente invitato, olanda / dalmazia .  

  

venerdì 23 estivation party a s.valentino /castellarano, in casa anarchica sulle 
montagne tra il reggiano e il modenese, black candy / sumo / luca frazzi dj / 
ota dj / free apn estate .  
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se vuoi venire ti spiego meglio, altrimenti spero proprio che farai bene le 
letture di livorno, e che a settembre ricostruiremo insieme un grande 
palinsesto annuale di avanspettacolo teatrale / letterario /musica d'ambiente 
/ proiezioni / fotografia.  

  

il prossimo sarà l'anno della maturità senza denti  

  

  

jz. 

 

 

 

 * 

  

   

mail – 22 gennaio  

  

ciao.  

  

alto tasso wine bar. piazza s. francesco. bologna.  

  

è il posto nuovo più bello. enoteca semplice con mostre d'arte, letture, dj set, 
proiezioni. 

in una delle posizioni più spettacolari.   

 

di fianco al pratello, di fronte a una chiesa gotica. 
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possibilità,  mio pensiero: lettura tua libera, scegli quello che vuoi leggere e 
comunicamelo per mandare un resoconto della serata. 

  

 zimmer dicembre featuring eisnturzende camera   

 io leggerò tredici serpenti da trans e un altro grido 

  

se troviamo un altro lettore meglio. blo mi piacerebbe. vomita con estratto 
benissimo.  

  

prima e dopo dj set jungle by camera set / isabelle non riusciamo a farci 
pagare per qualche astruso motivo.  

  

se vogliamo possiamo rendere questo un evento per bologna universitaria e 
tuoi circoli, ci vuole entusiasmo e voglia di fare, mandare email, comunicati 
stampa, attaccare volantini. 

loro fanno una rassegna stampa molto grossa.   

è una data grossa, per il tipo di progetto che portiamo, è quasi ideale, centrale, 
estetica, buon vino.  

  

  

  

jz. 
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La lettura è andata bene, sì, abbiamo caricato due rumene, due ginnaste, 
s’intende, hanno fatto il numero della palla e del fiocco, le abbiamo 
applaudite, consacrate, medaglia d’oro, s’intende, prime assolute. 

La lettura?  

Sì, appunto, è andata bene, abbiamo letto, detto, la gente si è divertita, pareva 
ascoltassero, no, non ci hanno pagato, neanche il rimborso spese, vuoi 
mettere la soddisfazione?  

Come “hai speso duecento euro”? 

Le spese, ci sono le spese, hai investito duecento euro, volevi dire. Se è così,  
certo che ho speso duecento euro, c’era il biglietto del treno e la stanza e poi 
lo sai che mi cago sotto, c’è voluto da bere e il biglietto dell’autobus. A 
genova stavano costruendo la metro, lo sai? Arriverà fino a de ferrari. Non 
t’importa niente, eh, sei arida, cazzo, tu se pensi alla metro pensi ai topi e agli 
scavi, io, da genio che sono, penso alla danimarca e ad amleto, il punto è che 
tu associ e io creo, vado di fantasia, mi illumino di immagini e partorisco atti. 
Per questo non intendo rispondere alle tue provocazioni. Che vuol dire “sei 
ubriaco”? ti sbagli, giovanotta, ti sbagli e anche di molto. Qui c’è poco da 
ubriacarsi, stiamo facendo l’arte, io sono un poeta, capisci, e tu dovresti 
ringraziarmi e coccolarmi e baciarmi ogni volta che mi vedi assente, e invece 
guarda cosa mi tocca sopportare, le umiliazioni! Ma sai che ti dico, io ti 
rivoluziono casa, ti sposto i mobili e ti lascio interdetta. Perchè tu vivi di 
mobili e ordine preciso, ti abitui alle idee come alle cose e il resto non ti 
occorre. Pensi allo stipendio come a un riparo dagli eventi, e per me sono 
solo soldi, liquidi nel vero senso della parola, i soldi sono vino e me li bevo. 
Percui, ecco, fine del discorso, tu vacci a ripensare di là e lasciami qui a 
benedire i passeri sul balcone, ché io sono un santo e tu la tentazione. 
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e poi ritrovarsi in casa, le sette le otto. 

Uno seduto e uno che. 

 

Caldo, stoffa, rotolini di lana, il salotto un disastro, la roba da scongelare. 

 

 

 

 

Le emozioni strappano carne al tempo. 
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FINE 


