
 

Gallina  
 

In casa di mio nonno c'era una grande quantità di quadri orribili il 

più peso dei quali era senza dubbio quello della donna con la 

frutta, era enorme e raffigurava una donna formosa che reggeva 

un cesto pieno di frutta e il fondale era completamente nero e 

lucido, ma non sono ancora pronto per parlare della donna con la 

frutta, invece parlerò di quello che mostrava un viale alberato con 

una figura di spalle che cammina in mezzo al viale, era davvero un 

quadro bruttissimo, tutto di colori smorti e indefiniti tipo grigino, 

marroncino, bianchiccio, ed era fatto con pennellate grosse tipo 

ondate e da vicino non capivi niente, vedevi solo queste grosse 

pennellate che potevano essere qualunque cosa, poi da lontano 

invece distinguevi il viale e gli alberi e la figura che però non si 

capiva che era una figura umana e da lontano sembrava una 

gallina o un gallo, per uno strano scherzo della prospettiva del 

colore o della forma o che so io quella figuretta era tale e quale a 

un gallo o a una gallina, o un tacchino, insomma un animale da 

cortile, sicché io per tanti anni ero convinto che si trattasse di una 

gallina e mi chiedevo per quale mai ragione assurda uno debba 

dipingere una gallina grigia in un viale grigio, e mi sembrava la 

cosa più triste e squallida del mondo vedere quella gallina solitaria 

nel deserto di quel viale bianchiccio, e poi a un certo punto non ho 

più frequentato la casa di mio nonno e ci sono tornato poi anni 

dopo che ero più grande e guardando il quadro ho visto subito che 

non era una gallina ma una figura umana, e quello che poteva 

essere il corpo e la coda della gallina era in realtà un cappotto o 

un mantello, e quella che poteva essere la cresta del gallo o del 

tacchino erano in realtà i capelli o un cappello, e anche se vedevo 

la figura umana continuavo ancora a vedere lo stesso anche la 

gallina per cui mi sentivo il cervello diviso in due parti uguali e ben 

distinte, una che vedeva la figura umana e una che vedeva la 

gallina e insomma, era una sensazione abbastanza fastidiosa, ma 

comunque niente di paragonabile alla donna con la frutta che per 

fortuna non c'era più, la donna con la frutta ancora ci sto 

lavorando a tutt'oggi e forse un giorno sarò pronto per parlarne 

ma oggi no, oggi piove, le palle da tennis sono un ottimo modo 

per tenere aperti gli abbaini  
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Nato a Bologna l'11 gennaio 
1976. Vive a Capri fino al 
1980. Torna a Bologna e vi 
rimane facendo diversi la-
vori (cameriere, impiegato, 
attore, commesso di video-
teca, commesso di libre-
ria).  

Il suo nome non è uno 
pseudonimo.   



 

portante, e cercavo di spiegarglielo ma non ci riuscivo perché in fin dei 

conti, non mi interessava neanche che capissero, ero molto contento 

anche perché nella realtà non l'ho mai guidata io quella macchina, non 

vedevo l'ora di guidarla quando ero grande solo che mio fratello è 

diventato grande prima di me e così la guidava lui e una volta è anda-

to in puglia in vacanza e ha fatto un incidente e ci hanno rispedito la 

macchina distrutta, era ancora azzurra un cumulo di metallo azzurro e 

irriconoscibile e invece nel sogno era nuova come appena uscita dalla 

catena di mont  

 

 

sto cercando di inventarmi una numerazione senza numeri  

Ecco sono nuovamente tornato su Facebook dopo essere andato via 

da Facebook, a sto giro mi ha tolto tutta la mia roba, le note, cioè mi 

ha tolto solo le note, le foto le ha lasciate chissà perché, le altre volte 

che andavo via da Facebook poi quando tornavo c'era ancora tutto, sia 

le note che le foto, invece adesso mi ha cancellato tutte le note, va 

beh pazienza, ne scriverò delle altre anche se invece di Facebook do-

vrei scrivere la storia dell'ebook di Venerandi, praticamente ho manda-

to il file completo a Venerandi e lui mi ha chiamato per dire che man-

cavano dei capitoli, io speravo che non si vedesse perché è una storia 

senza inizio né fine, non capisco come ha fatto ad accorgersi che man-

cavano dei capitoli, forse perché avevo messo i numeri e c'erano dei 

numeri mancanti, sì sicuramente è questo il motivo, allora adesso sto 

cercando di inventarmi una numerazione senza numeri in modo che 

non si veda che mancano dei capitoli, mi sembra un lavoro più facile 

dello scrivere i capitoli mancanti, poi gli ho anche mandato un file 

senza numeri, cioè coi numeri scritti in lettere, con tutti i bivi sviluppati 

in modo conseguente, storyline1 storyline2 storyline3 ecc ecc, ma lui 

m'ha detto che di quel file lui non se ne fa un cazzo, quello che gli 

interessa sono i capitoli mancanti, in pratica questa nota serve per 

mostrare a Venerandi che in qualche modo sono al lavoro, adesso lo 

taggo così vede che sono al lavoro e che penso sempre agli ebook 

anche se mi vengono queste immagini terrificanti di gente con ma-

scherine di ossigeno in metropolitane futuristiche che leggono le mie 

storie sui loro ebook, devo poi stare attento alle storie che leggo o 

racconto perché di notte sotto il flusso della coscienza esse modificano 

il mio mondo, non che il mio mondo non abbia bisogno di essere 

modificato per carità, però magari il modo, quello che vorrei far 

sapere a Venerandi in questo modo un po' subdolo di Facebook 

è che invece di scrivere i capitoli mancanti sistemerò tutta la 

faccenda in modo che non manchino più o almeno che non si 

veda che manchino, ciò non è dovuto a mancanza di spirito o di 

voglia ma proprio di incapacità, sono incapace di scrivere quei 

capitoli mancanti perché io ho scoperto di essere uno che scrive 

a blocchi, scrivo grossi blocchi di cose che poi magari metto 

insieme a distanza di mesi o anni, e mi piacciono anche poco gli 

a capo, perché lo scrivere è un po' come i cani, il modo in cui 

scrivi ti assomiglia un po' proprio come i cani che assomigliano ai 

loro padroni, per cui io ho la cosa dei blocchi che anche per la 

vita infatti è così, vivo grossi blocchi di cose che poi magari met-

to insieme a distanza di mesi o anni, e tra un blocco e l'altro 

ecco quella è la scrittura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Golf 

Stanotte ho sognato che ero al volante della golf di mia mamma 
che era la macchina che avevamo quando eravamo piccoli, beh 
non proprio piccoli piccoli, quando eravamo piccoli piccoli aveva-
mo la due cavalli color crema, poi dopo che la due cavalli è morta 
abbiamo avuto questa golf del 74 che era azzurra, quell'azzurro 
cielo estivo che è un po' che non piove tipo jeans stinti, un colore 
che adesso non ce ne sono mica più di macchine di quel colore lì, 
adesso le macchine sono tutte di quei colori perlati metallizzati 
cromati che non si capisce mai di che colore è, invece la golf di 
mia mamma era proprio azzurra non c'era ombra di dubbio nem-
meno per me che sono daltonico, un azzurro chiaro e pieno e 
opaco che non lasciava spazio ai dubbi, e poi dopo quella macchi-
na lì mia mamma ha avuto altre macchine ma sempre golf anche 
se i modelli nuovi non era mica la stessa cosa, i modelli nuovi 
erano sempre più arrotondati e con colori sempre più indefiniti 
perché le cose nuove son sempre così, con forme e colori sempre 
più indefiniti, forse lo fanno per farcele dimenticare meglio chissà, 
per cui io comunque mi intendo abbastanza di golf e negli anni ho 
notato che la golf ti rende stronzo, all'inizio non capivo perché 
tutti quelli che al volante facevano delle merdate o guidavano da 
maragli alla fine scoprivi che avevano una golf, poi ho visto che 
non era colpa loro ma è proprio una caratteristica della golf, che 
chiunque sale al volante di una golf diventa automaticamente 
stronzo, anche se è una persona normalmente buona e inerme e 
con grandi principi tipo tiziano terzani ad esempio, tutto viene 
annullato nel momento in cui ci si mette al volante di una golf si 
diventa automaticamente stronzi e privi di scrupoli, perfino mia 
madre comunque che va beh non è certo tiziano terzani ma nean-
che è una persona stronza, mio padre invece negli anni 60 aveva 
il maggiolino volkswagen (volkswagen vuol dire l'auto del popolo) 
ma poi ha preso la fiat 131 e poi dopo una fiat duna, infatti mio 
padre io a un certo punto della mia vita ho smesso di capirlo per-
ché ha iniziato a fare cose strane tipo comprare una fiat duna, 
una volta hanno fatto il raduno mondiale dei proprietari di fiat 
duna ed erano in tre, sono andati al bar hanno preso il caffè, si 
sono detti a vicenda che la fiat duna è una macchina di merda e 
poi sono tornati dalle loro famiglie, poi in quella fiat duna lì c'era 
sempre puzza e una macchia gialla sul sedile posteriore dove mia 
madre una volta aveva vomitato dopo aver bevuto del whisky, ad 
ogni modo nel sogno ero al volante della golf azzurra di mia mam-
ma e a bordo c'erano delle persone e io dovevo andare con que-
ste persone in un posto molto lontano e straniero a fare cose 
importantissime e ovviamente c'eravamo persi, queste persone 
erano molto nervose e dicevano porca troia ci siamo persi, arrive-
remo in ritardo anzi non arriveremo mai, porca puttana ragazzi 
siamo rovinati siamo persi, e io invece ero tranquillissimo e stron-
zo perché ero al volante della golf e non mi interessava di arrivare 
in nessun posto, l'unica cosa che mi interessava di fare era guida-
re per strade sconosciute e poco trafficate e guardare il paesaggio 
desertico scorrere dai finestrini e venirmi incontro dal parabrezza 
ed ero molto contento di essere al volante di quella macchina che 
per me era molto più che una macchina mentre per gli altri era 
solo un mezzo come un altro per arrivare in quel posto così im-


