
DINAMO SELIGNERI 
 

D I A R I O  N U L L O 
(Tomo sfuso di GIUGNO) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 2 

Quaderni delle Officine, LXXVIII, Luglio 2017 

 Dinamo SELIGNERI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

Tomo sfuso di GIUGNO 
 
 

E ritornavo a casa 
gonfio di niente 

Antonio Delfini 
 

 

     0 
     Prima c’è stata la morte dell’autore. Puf. Grandi funerali, cortei, ghirlande costose, 
fazzoletti di lacrime. 
     Poi c’è stata la morte del lettore. Pif. Funerali un po’ più contenuti, cortei più corti, 
ghirlande meno costose, fazzoletti meno zuppi. 
     A quel punto, non che uno si metta a pregare la morte degli altri ma tutti 
s’aspettavano la morte dell’editoria. Dice: è morto tizio, è morto caio… per forza mò 
deve morire l’editoria. 
     Invece l’editoria non è morta.  
     Sta ancora là, in piedi… non diciamo in salute ma cammina, mangia, beve, ride, 
piange, gioca, s’azzuffa… s’abbuffa. 
     Come nulla fosse.  
     (Eppure qualcosa che non quadra c’è. 
     Da qualche parte nella pancia della barca s’è aperta una falla. Pure due.  
     Ma vabbè. Andiamo avanti. 
     Ché mica l’editoria è la nostra).  
      
     Plof. 
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     1 
     Il libraio dove vado io ogni tanto a guardare i libri si mantiene al gioco d’azzardo.  
Basta vedere quant’è fornito per capire che non potrebbe mantenersi con la vendita dei 
libri. Ha le case editrici più belle. Gli autori più raffinati. 
 
     Non c’è mai nessuno. 
     Ed anche lui, come dire… c’è e non c’è.  
     Mi chiedo se sia un lettore accanito in prima persona o un mecenate o un 
imbroglione. Chissà, probabilmente fa parte di quella razza formidabile e rara di lettori 
che leggono tantissimo ma non parlano di libri e non hanno interesse a dibattere di 
cultura. Che non credono che parlare di letteratura sia una faccenda seria.  
     Invece parla di gioco.  
     Di solito mi racconta delle sue invenzioni di sistema per sbancare i tavoli del 
totocalcio. L’ultima volta m’ha detto che la Juventus l’ha fregato, che se fosse entrato un 
suo pupillo dal primo minuto, ora poteva chiudere (resta imprecisato che cosa: la libreria 
o la sua vita così com’è? Nel suo modo di parlare, non sono sinonimi). 
     La volta prima ancora mi aveva fatto vedere una bellissima bolletta, con tre euro se 
n’era intascati mille puliti puliti. 
     Più o meno. 
     Qualcuno del suo giro gli ha dato del bastardo. A suo dire il libraio aveva avuto una 
soffiata da qualche calciatore ma si era tenuto tutta per sé la partita parlata. “Sennò col 
cazzo che fai mille euro co’ tre euro”. 
     A tutto il libraio oppone un'implacabile smorfia con tanto di schiocco con la bocca. 
 
     Ho detto che in libreria non c’è mai nessuno ma non è vero. Non ci sono quasi mai i 
lettori, ma giocatori ce ne sono da riempire un casinò. Gente scamiciata e baccagliante, 
con l’aria di sapere e ridere di tutto.  
     C’è sempre grande allegria tra di loro perché è tutto uno sfottersi e sfottere i sistemi 
degli altri. Una strana compagnia che parla solo di quote snai e si butta via dalle risate.  
Spesso quando non riescono a mettersi d’accordo chiudono i loro discorsi con una 
domanda che mi ha spiegato il libraio sostituisce a pieno titolo il più triviale mandare a 
quel paese il saccente interlocutore: la domanda è la seguente: “Ci vai al mare quest’anno 
eh? Bravo bravo”.  
     Ogni volta che vado in questa libreria mi sembra di stare in un centro scommesse che 
per qualche arzigogolata coincidenza vende pure libri. E libri belli. Ma quasi nessuno li 
compra. Nemmeno io che leggo ormai solo libri elettronici. 
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     2 
     Oggi festa della Repubblica italiana. 
      Mio primo giorno di mare. L’acqua era freddissima e non ho fatto il bagno.  
     Sotto lo stabilimento hanno chiesto a me e alla mia fidanzata un acconto per 
l’ombrellone. Potremo poi finire di pagarlo a fine agosto. Un altro cliente, a cui è stata 
fatta la stessa richiesta, ha sbottato: l’acconto a me? ma che vi siete ammattiti? 
     Sono i nuovi gestori d’altronde e non conoscono né la storia né la lingua né la 
letteratura dello stabilimento. Vogliono solo marcare la differenza rispetto alla poetica 
cialtroneria del vecchio proprietario che tanti buffi e problemi aveva creato.  
 
     Aveva creato però anche tanta letteratura… e si sa che letteratura e fallimento vanno 
sottobraccio.  
 
     È cambiata pure la musica. Fino all’anno scorso, c’era la musica per ubriacarsi. 
     Adesso c’è la musica per mangiare dei gelati.  
 
     Per terra il pavimento è quasi senza sabbia e c’è sempre una ragazzina che spazza o 
che corre a pulire il bagno.  
 
     Ho giocato a scala quaranta con una signora che mangiava continuamente gelati o 
ghiaccioli. “Sarà questa musica” m’ha detto. “Sarà”, le ho detto io.  
 
     Poi ho fatto una lunga passeggiata sulla riva e sono tornato all’ombrellone.  
     Ho dormito. E ho letto qualche libro molto italiano che parla di geografia e narrativa.  
 
     Ho ridormito.  
 
     Caffè. 
     Musica da gelati per tutta la spiaggia.  
     Come diceva un mio caro amico, “quella musica da spiaggia là vi rende tutti 
superficiali a voi adriatici”.  
 
     Meglio la poesia da riviera estiva o la poesia da riviera invernale? 
     Fellini con i suoi film ha risposto. 
 
     E io, io che rispondo? 
     Niente, che rispondo. 
 
     Che me ne frega? 
 
     Prima di andare ho rivisto Calcetto, l’amico mio, che rifaceva il numero della 
chitarrina. 
 



 6 

     Vagava per la spiaggia in camiciola sandaletti e pantaloncini con una chitarra messa a 
faretra sulla spalla e se vedeva una ragazza anche lontanamente abbordabile, chiedeva se 
poteva cantare una canzone a piacere sennò faceva a richiesta, "signurì' karaoke karake!   
Che vi pozzo cantare… una canzone a scelta? o mi invento qualcosa io…"... 
 
     Per la spiaggia urlava Chitarrabello! Chitarrabello!... e quando una sorrideva zac si 
metteva a cavalcare il chitarrino.  
     Non mi ha visto. 
     Io non sono andato a salutarlo. Era concentrato su una romana.  
 
     Primo giorno di mare finito. 
     Ci rivediamo tra un mese o due. 
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     8 
     Stanotte mentre rincasavo in macchina, nella strada buia, ho incontrato un pony che 
galoppava tutto spaesato per chissà dove. Mentre lo superavo, lui mi ha guardato come 
si guarda una fidanzata che scappa dall’abbraccio. 
     Gli occhi degli animali sembrano fatti apposta per farci sentire in colpa.  
 
     Ma poi più passa il tempo, che diventi vecchio, meno ti senti in colpa. E prima te ne 
dimentichi.  
 
     La strada dell’incanagliamento è lenta ma inesorabile. 
 
 
 
 
 
     9 
     Che strana parola la parola collegio. Quando ero piccolo mi minacciavano che 
continuando sulla strada che avevo preso mi avrebbero mandato in collegio. Qualche 
anno ci avevo creduto e temevo che prima o poi avrei dovuto preparare il fagotto e 
partire.  
 
     Poi capii che non mi ci avrebbero mai mandato. Che era un modo di dire (a casa mia 
si diceva anche “serraglio”: ti si manda al serraglio).  
 
 
     Chissà che facce avevano gli educatori dei collegi e dei serragli per mettere sulla dritta 
via le canaglie che preferivano la strada dell’incanagliamento a quella del dritto campare. 
     Sicuro facce di cazzo.  
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     10 
     Oggi sono stato in una scuola elementare della provincia. Una scuola assai simile per 
vecchiezza e decrepitudine a quella che io frequentai da bambino. Le facevano tutte 
uguali. Magari a disegnarle c’era lo stesso geometra. Il geometra delle scuole elementari 
della provincia. Magari aveva anche un ufficio con su scritto Ufficio del geometra delle 
scuole elementari della provincia.  
 
     È stato strano in queste aule così simili alle vecchie aule dove piangevo da bambino 
sentir parlare tanto malamente di fregna da parte del collega della fregna fetusa. Ai tempi 
delle elementari i miei compagni parlavano di fregna in maniera entusiastica e per i bagni 
giravano i sempiterni giornaletti pornografici comprati facendo le collette. La mia prima 
fregna la vidi lì. Sulla carta lucida delle riviste. La vidi di sfuggita. Nera. Enorme. Mi 
sembrò una ferita stranissima. Un mio amico di allora, facevamo la quinta (elementare), 
disse madòòòò quant’è bella! Hmmmm!  
     Poi andavano al bagno, a ricreazione soprattutto e si tiravano giù le braghe.  
     A ricreazione si ricreavano tirandosi giù le braghe.  
 
     Io invece che già allora ero completamente idiota mi ricreavo con i rientri 
pomeridiani. Odiavo la scuola, è chiaro, ma mi piaceva che si facesse notte dalla finestra 
della nostra aula e che sulla piazza più bella del paese su cui sorgeva la scuola si 
accendessero i lampioni che rendevano ancora più panciuta e impotente la figura di quel re 
italiano che mi scordo sempre come si chiama forse Vittorio Emanuele II. 
     Poi mi piaceva andare a prendere il pullmino che era già notte e c’erano delle 
bambinette che si lasciavano baciare sulla guancia e se ci sapevi fare in bocca, magari 
all’angoletto della bocca. Ma un po’ pure palpeggiare. 
     Bambine alle quali non sospettavo in quegli anni la ferita strana di cui sopra. Pensavo 
venisse con il tempo, un po’ come i capelli bianchi. A lungo andare... 
 
     L’aulicità della struttura ha ispirato al collega altri discorsi rispetto al suo solito. Mi ha 
raccontato per esempio di quando è andato a Cuba e ha parlato con un vecchio 
rivoluzionario. Pare che il mio collega fetuso gli abbia chiesto, non so in che lingua, “ma 
lei la rifarebbe la rivoluzione?” E quello che stava suonando la chitarrina, allo scoccare 
della domanda, si ferma, non suona più la chitarrina, poggia la chitarrina a terra vicino, si 
alza, lo guarda negli occhi avvicinandosi e gli strilla, ormai buttandogli le braccia al collo 
per la gioia “CLAROOOOO!”  
     E giù a ballare come sudamericani.  
 
     Mi ha raccontato pure di uno stravagante scambio di valigie tra lui e una donnaccia in 
aeroporto che però sono onesto non ho ben capito. Lui ha portato la valigia di lei e lei la 
valigia con dentro la chitarra di lui. Alla fine dice che l’hanno fatta franca entrambi. E da 
allora grande amicizia tra loro. Talmente grande che non ne parla affatto male, né come 
semplice portatrice di fregna fetusa. Ne parla come se parlasse di una donna. Un essere 
umano.  
     Chissà, magari anche lui nel suo piccolo si è innamorato. 
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     12 
     PRESENTAZIONE 1 NARRATIVA  
 
     Sono stato alla presentazione di un libro narrativo. 
     E’ stato molto noioso. Ed anche maleducato.  
     L’appuntamento, fissato per le 21, non è stato rispettato. L’autore si è messo a 
firmare le copie del suo libro fino alle 22 e 30 e si è infischiato dell’appuntamento e 
dell’educazione.  
     Alle 22 e 30 ha iniziato a parlare del suo libro un presentatore improvvisato che ha 
detto il libro è così e il libro è cosà, dando a tutti l’impressione, successivamente 
confermata dallo stesso, che non ne avesse letto nemmeno dieci righe; poi è intervenuta 
una professora universitaria che ha parlato della sua materia dimenticandosi di dire 
qualcosa del libro; poi purtroppo ha parlato l’autore che ormai si sentiva un grande 
romanziere che ce l’ha fatta: in effetti ha conquistato una fama provinciale a dispetto 
degli altri scrittori che ci sono qua da noi che al massimo hanno fama paesana. Si sono 
scontrati quindi lo scrittore della provincia e gli scrittori paesani.  
 
     Uno scrittore paesano mi ha guardato cercando di capire di che partito fossi, se del 
paese o della provincia, se della compagna o della città; io gli ho detto “no no, io non 
sono niente”, lui allora mi ha riguardato ma tutto storto dentro, come volendomi 
rimproverare e intimare a parlare chiaramente, a prendere fazione, perciò ho dovuto 
precisare e ho precisato dicendo “vabbè, scrivo sui siti internet”. 
     Mi ha guardato con disapprovazione e ha preferito cambiarsi di sedia.  
 
     Meno uno.  
 
     Alla fine della tenzone, l’autore ha cominciato a parlare del suo libro e l’ha fatto come 
ormai tutti gli autori, paesani, provinciali, regionali, nazionali o internazionali fanno, cioè 
parlando dei propri personaggi come se fossero persone in carne ed ossa e non frutto 
della fantasia o della realtà romanzesca.  
 
     “Antonio fa così perché ha avuto un’infanzia difficile…” “Clizia è un’osservatrice”  
     “Alessandra vorrebbe di più dal suo matrimonio ma non riesce a parlare chiaramente 
con suo marito Leo”.  
 
     In lontananza ho visto un collega di scuola. È un collega particolare, che si dà arie di 
girandolone e conoscitore d’arte scenica.  
 
     A fine serata, quando l’ho intercettato, m’ha detto  
     “Non so tu. Io mi so’ proprio cacato il cazzo a stare qua”.  
 
     Unica nota positiva: ho indossato il cappello borsalino comprato un mese fa. 
     L’ho fatto per mimetizzarmi.  
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     PRESENTAZIONE 2 POETICA  
     LA POESIA E’ UNA COSA DIFFICILE 
     secondo sottotitolo: 
     Non si scherza con i poeti 
 
     Le poltroncine era quasi tutte libere... Figuriamoci, mi dissi, se gli studenti universitari 
si perdono l'occasione di disertare l'incontro con una poetessa. Nell’aria c’era quell’odore 
di polvere tipico dei luoghi di cultura universitaria e delle grandi aule con la moquette ai 
piedi.  
     I professori avrebbero dovuto fare un po’ di pubblicità alla conferenza, dissi 
sottovoce. 
  
     E come dovevano fare? mi chiese il mio amico.  
 
     Ma è semplice, risposi. Bastava dire agli studenti che la poetessa che avrebbero 
ospitato il pomeriggio era una pessima poetessa, che i suoi versi erano brutti. Le sue 
maniere villane.  
 
     Il mio amico capiva e non capiva. 
 
     Allora sì, continuai a dire, che adesso tutti i seggiolini sarebbero stati pieni.  
 
     Invece a vedere la grande poetessa c'erano solo pochi dottorandi, qualche laureando 
che s'era messo in prima fila per far vedere al professore della tesi che sì, c'era anche lui, 
ed infine qualche curioso, d'ogni età, come d'altronde eravamo io e l’amico studente mio.  
     In tutto una cinquantina di persone, testa più testa meno. 
     Cinquanta persone che a pensarci oggi, essendo la poesia una cosa difficile ed 
essendo quella una presentazione poetica, non era nemmeno un brutto numero.  
 
     Al tavolo dei conferenzieri sedeva la poetessa affiancata da un poker di professori 
universitari di lingua e letteratura italiana: al centro l’ordinario, ai lati i tre associati.  
 
     Il professore ordinario tamburellò con le dita sul microfono acceso per richiamare 
l'attenti, e iniziò la serata. Per prima cosa ricordò i titoli e i meriti della poetessa, donna di 
copiosa letteratura. Mi avvidi che non sapevo niente di lei, malgrado l'avessi scorta più 
volte in libreria, in biblioteca o nei video su internet. 
     La poetessa era naturalmente Patrizia Valduga.  
 
     Cominciò a parlare. 
     Conosceva tantissimi versi a memoria. 
     Come fa a non dimenticarne nessuno? mi chiedevo. Tu li sai tutti questi versi a 
memoria? Chiedevo al mio amico. Questi mi rispondeva come si risponde al sud “tzè”, 
per dire no. 
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     Più diceva a memoria più incredulivo. Recitava i versi con una nenia a strascico 
impennando di tanto in tanto per via di alcuni enjambemants verso toni da 
melodramma. Quasi piangeva. O faceva voci da semi-indemoniata. Altre volte sembrava 
una gatta in calore. 
     Io allora ero più scemo di ora, se mai fosse possibile, e ridacchiavo come uno 
studentello stupido, quale solo da poco non ero più.  
     L'amico, nonostante più piccolo d'anagrafia, mi guardava insolentendomi, come a 
dire guarda chi mi vado a portare dietro io... ma ti vuoi stare zitto. 
 
     Aveva ragione ma io in certe situazioni, non so perché, sarà la serietà generale, la 
compostezza dei corpi, sarà il dondolìo dei suoni, sarà che un niente si sente al volo e 
diventa un tutto, sarà per questo e per quell’altro, ma io mi scompiscio. Che ci posso 
fare?  
 
     La Valduga delle volte sembrava entrare in trance.  
 
     Tu guarda che pazza scatenata, mi dicevo tra me e me, passando in rivista le facce che 
atteggiava.  
 
     Tra una poesia e l'altra, sua (della poetessa) o dell'amore suo Raboni, o di Manzoni o 
di Monti, il professore ordinario diceva qualcosa per accompagnare lo spettacolo. Ci fu 
un momento che la poetessa ricordò con trasporto la vita passata assieme al poeta 
Raboni. Lui che studiava sempre nel suo stanzino e lei che gli andava a rompere le palle. 
     Di Raboni non sapevo niente, se non che Carmelo Bene in una famosa serata 
televisiva gli aveva detto che era un cattivo poeta e che non capiva niente di teatro.  
     La Valduga recitò allora una poesia di Pascoli. Pascoli, disse, era diventato per lei 
prezioso dopo che Raboni un giorno la guardò malissimo per via che lei su Pascoli aveva 
ripetuto a pappardella quello che vi andava pontificando da anni Sanguineti... il quale lo 
aveva bollato di qualcosa più borghese... non mi ricordo. E Raboni le aveva detto, non hai 
capito nulla allora. 
 
 
     Arrivò a Leopardi. Su Leopardi fu eccezionale. Lo definì un mostriciattolo 
mangiagelati che aveva rovinato per sempre e per tutte le storie delle storie della 
letteratura italiana il grande Vincenzo Monti (lui sì un poeta vero... che lo aveva accolto a 
braccia aperte a Milano... lui sì un grande poeta... no come Leopardi che era un 
poetucolo gobbo ingrato ambizioso all’inverosimile e senza alcuna vena poetica... leggete 
i suoi canti, diceva, leggeteli! prima viene il pensiero e solo dopo - a fatica - il verso!... a 
questo punto recitava l'Infinito con disgusto... diceva sentite qua! Sempre caro mi fu 
quest'ermo colle/ E questa siepe, che da tanta parte/ Dell'ultimo orizzonte il guardo esclude… è una 
cosa fatta per forza!... ascoltate invece Monti! un vero poeta!... e giù a recitare Monti 
Quando Giason dal Pelio/ Spinse nel mar gli abeti,/ E primo corse a fendere/ Co’ remi il seno a 
Teti,/ Su l’alta poppa intrepido/ Col fior del sangue acheo/ Vide la Grecia ascendere/ Il giovinetto 
Orfeo… 
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ed altri versi ancora con me sempre più invischiato come una farfallina nella sua rete 
ammaliatrice - per anni poi io che di poesia non ho mai capito niente mi sono fatto bello 
di questa lettura eretica della Valduga su Leopardi... dicevo a chi incontravo, Leopardi?  
Tzè. Leopardi non vale niente come poeta! prima il pensiero dopo il verso... Leopardi è 
stato un grande filosofo ma come poeta... nettamente superiore Monti! Avessi avuto un 
Raboni che mi guardava male. Ma non mi guardava nessuno. Parlavo praticamente da 
solo).  
 
     A questo suo dire, i professori associati si facevano rossi rossi. Alcuni con la faccia 
volevano dire ma questa è matta? Uno in particolare, fresco di pubblicazione 
romanzesca, volle porgerle delle domande magari un pochino provocatorie... Lei 
rispondeva sempre che non c’era partita tra la grandezza della poesia e la barbarie del 
romanzo borghese. All'ultima provocazione, lanciata con noncuranza, l'associato fu 
insultato con un livore incredibile, sotto gli occhi costernati dei colleghi associati, e 
tacque per sempre. Le aveva chiesto che senso avesse scrivere poesie se le poesie erano 
richieste e pagate tanto poco dagli editori. 
 
     Per poco non se lo mangiava. 
 
     L'ordinario invece che era davvero, come so per certo, un grande amante della 
letteratura e degli scrittori, le perdonava tutte le intemperanze... le lacrime... le frasi 
sconnesse. Era stato lui ad invitarla. Lei in alcuni momenti gli faceva il solletico sotto la 
barba cespugliosa o provava, con suo grandissimo imbarazzo (dell'ordinario), a dargli un 
bacio amicale sulle guance... lui sempre composto sempre arbitro ma bonario capiva lei 
la sua poesia e capiva il luogo sacro della cultura dove stava... il suo ruolo, il suo dover 
essere fisicamente inconsistente, il suo dover essere tutto mente e logos... a differenza 
della Valduga esile ma fisicamente, vocalmente prorompente... che si mostrava come 
puro corpo (per di più poetante).  
 
     Ad un certo punto, passando da un delirio all'altro, la Valduga rimembrò la morte del 
suo grande amore Raboni e il senso di infinito smarrimento che ne seguì. Io prevedevo 
un gran finale e questo non mancò. In una inesorabile ascesa di toni, melodie, urletti, 
versi buttati in mezzo, deprecazioni agli associati, la Valduga, emozionata e sincera come 
una nuvola di pioggia, parlò con il fegato in mano del duro dopo-Raboni, nella sua vita. 
Del sentirsi sola. Del fatto di essere donna, di volere anche lei le sue gioie, le sue 
attenzioni... arrivò a confessare di essersi ridotta anche ad organizzare incontri con 
uomini conosciuti apposta su internet, con sua grande delusione. Era davvero troppo.  
Vedevo il più vecchio degli associati che sarebbe bastato sfiorarlo per fargli uscire tutto il 
sangue che aveva in corpo. L'ordinario era un pugile, incassava tutto con grande stile. Ci 
sapeva fare davvero. Una nomina, la sua, ben meritata.   
 
     Poi, all’improvviso, tutto finì. Si spensero i microfoni. La Valduga tacque. 
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     In questi casi non sai mai se andare o non andare a parlare con le star. Di solito non 
vado. E infatti non andai nemmeno quella volta, ma mi promisi che le avrei scritto una 
lettera.  
 
     Che non le scrissi mai. 
 
     Uscimmo. Tutti gli studentelli se ne andavano a faccia all'insù, felici di essere stati 
visti dai loro professori...  
 
     Io nel flusso ventoso dell'uscita, cercavo un po' di ragionare... far costrutto. L'amico 
andò dal professore dissanguabile per parlare di affari loro. La tesi. Il futuro dottorato.  
L’assegno.   
 
     Scesi sotto. Passai senza saperlo vicino alla mensa: la riconobbi subito dal profluvio di 
odori dolciastri, dei suoi fumi incontrollabili che scappano sempre dalle mani dei cuochi. 
Dissi quasi quasi (ho sempre amato le mense). Poi vidi i prezzi... per i non iscritti 
conveniva il ristorante quello vero.  
 
     Ed infatti ad un ristorante vero andammo quella sera. 
 
     Risi molto a fare l'imitazione della Valduga assieme all'amico e a qualche altro 
convenuto. Oggi so però che in mezzo a tutta quella roba, per quanto anche lei avesse 
delle punte di insopportabile lirismo, di insostenibile teatro, in mezzo a tutta quella roba, 
la migliore era lei che se n'era fregata altamente di chi c'aveva attorno, che non ci 
pensava proprio a voler fare bella figura tra i grandi accademici, ed era stata la 
più persona in una riunione di cadaveri burocratizzati.  
 
     Sì, mi dissi tornando a casa sul tram, sì sì vecchio mio, facevi proprio bene a fare lo 
stronzetto ai tempi dell'università...  facevi proprio bene... non c'è niente da rimpiangere 
di quel periodo che fu per te tremendo... in mezzo a gente che ti appariva tremenda e 
che tu scansavi come sempre hai scansato chi non ti aggrada... non salvare nulla del tuo 
odierno rimpianto, nulla... di quel periodo... salva solo se puoi qualche cena alla mensa, 
qualche sera che calava rosso fuoco sulle finestrelle dell’aula C e poi salva il sorriso di 
Monica quel giorno che pioveva e tu sul portone dell'università eri solo e come sempre 
senza ombrello...   
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     14 
     Niente 
 
 
 
 
     16 
     Oggi ho corretto le prove di italiano per gli esami. Nel temino della peggiore 
studentessa della classe ho trovato  nemmeno troppo nascosta una vera perla, minuscola, 
preziosa, una parola che diceva, piena di sonoro e vuota di libri, ‘io benomale me la cavo 
pure da sola’.  
 
     Benomale. M’è subito venuto un sorriso alle labbra. E una stretta al cuore. 
 
     Agli esami la correzione è – come si dice – collegiale: ho dovuto pertanto sudare sette 
camicie, ed inutilmente, per convincere la collega a non segnare di rosso quella bellissima 
scrittura sonora. Volevo dare all’errore una sua piccola cittadinanza anche se passeggera 
nella lingua cancelleresca che si insegna a scuola. Ma non c’è stato verso. La collega mi 
ha spiegato che non si dice (pardon! Si scrive, dire si dice così) benomale ma bene o male 
e in un tema, specie se d’esame, non si può usare la prima in luogo della seconda. Aveva 
certamente ragione lei, c’è poco da fare… Ed è forse un bene, mi viene da dire, che 
abbia ragione lei, perché un sei stirato stirato non si nega benomale a nessuno ma far 
entrare quella piccola e preziosa perla nel vocabolario del potere, bè, alla fine alla fine 
m’avrebbe dato fastidio. E l’abbiamo segnato. In rosso vivo. Dandogli il giusto risalto 
che merita.  
 
     Sarebbe bello poter andare negli archivi dei temi della storia e scovare quante di 
queste perle siano sfuggite per corrività, distrazione o addirittura ignoranza alla non per 
forza vigile pennina rossa dei professori. Anche non segnare, laddove segnare si deve, 
rappresenta un refuso. Ed i refusi, si sa, sono tra le cose più belle che si possano trovare 
in un libro. Il refuso è la vita di fuori che entra dentro. Che è più forte della lingua ideale 
dei libri. Nella vita posso scordarmi un’acca o un accento sulla e, posso avere il 
raffreddore o fare uno sbadiglio. Ed è lì che sono me stesso al massimo livello, 
allorquando sono totalmente incosciente di me stesso… torno materia inorganica. 
      E delle volte quel refuso, scritto per distrazione o per somma di sbadigli, sfugge ai 
correttori di bozze, sfugge ai tipografi, sfugge di nuovo all’autore e infine qualche volta 
pure ai lettori. Un refuso sordomuto. Che si nasconde a sé stesso e agli altri. 
 
     Fossi forte come poeta, ci vorrebbe qui da scrivere un’ode al refuso e poi un’altra alla 
resistenza del refuso sordomuto, il quale non ha chiesto di nascere, non ha chiesto di 
vivere, che prima o poi vivrà e morirà sotto la mannaia del correttore o che vivrà per 
sempre in una manciata di esemplari, più desideroso di scomparire che di apparire. E 
tantovale lasciarcelo, per quanto è bello. E non fa davvero male a nessuno. 
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     17 
     Sarebbe bella una scuola dove tutti potessero esprimersi come sanno fare. Io sarei 
stato un asso a scrivere temi. Ed hai voglia che mi davano i coppini che sbagliavo tutte le 
doppie e le triple, gli accenti e le acca, le i e le e.  
     La mia testa era troppo piena di suoni dell’altro mondo, il mondo di fuori, da poterlo 
dimenticare. Come potevo dimenticare i miei suoni? Quelli erano il mio mondo. Mica i 
suoni geometrici delle subordinate e delle coordinate. E se nel tempo, tira di qua tira di 
là, con una fatica bestiale, alla fine un po’, senza alcuna destrezza certo, ma qualcosa del 
mondo scritto l’ho imparato pure io, di quella lingua curiale, ciò non sia visto come 
merito ma come demerito. Come capitolazione al quieto vivere. Alla sotterranea e 
sulfurea voglia che tanti di noi poveracci abbiamo di entrare nella piccola borghesia.  
 
     E basta vedere come riduco le lenzuola, la mattina, quando mi sveglio, o come mi 
ritrovo ritto, davanti ad una sedia, quando esco dal sonno, deambulando, nella notte… 
per capire che qualcosa in me ancora non si arrende. Ancora lotta. Per cosa bene non lo 
so. Ma un po’ lotta. E forse è tutto uno scalciare per rimanere refuso 
 
tra i refusi.  
 
 
 
 
 
     19 
     Sono tornato al campetto di cemento dove giocavo io. Ora non c’è che due porte 
fradice e sembra che mai nessuno ci abbia giocato a pallone ma in realtà noi ci facevamo 
i tornei ed una stagione c’erano anche i tornei di sera, che accendevano i fari che 
illuminavano il campo in cemento e attorno ai faretti si vedevano volare a mucchi le 
zanzare.  
 
     È diventato tutto fioco. Siamo spariti completamente da lì. Non è rimasta nemmeno 
un’ombra. eppure eravamo lì. A giocare alla tedesca. Invece niente. Non si sente 
nemmeno un’assenza qua e là. Niente proprio.  
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     20 
     Spesso quando si parla di pranzi cucinati dalle donne di casa, si dice “non ci mancava 
niente”, come se fosse un vanto. Probabilmente è un retaggio della povertà delle 
periferie del mondo.  
     Anche l’altroieri in una casa dove ho mangiato c’era una signora molto pasciuta e 
dalle parole larghe, accoglienti, che diceva che quando cucina lei non ci manca niente. La 
tavola è ben imbandita. Le portate generose. I piatti pieni. La gente si sazia per forza. Si 
sazia già solo con gli occhi. 
     Io non sono tipo da grandi libagioni e quando cucino, che far da mangiare non mi 
viene affatto male, ma quando cucino io ci manca sempre un sacco di roba, sia perché 
non ho tutto ciò che serve in casa, sia perché non bado all’abbondanza. Delle volte 
immagino e penso a quella scena del film di Citti, Sergio Citti, il Minestrone, quella scena 
famosa dove c’è la compagnia di affamati che non mangiano da giorni e giorni e che 
arrivano in una trattoria abbandonata, in una baracca, e improvvisano una specie di 
miraggio, un po’ voluto un po’ forzato dalla fame, e mangiano un pranzo sontuoso e 
immaginario, ed apparecchiano con cura, scelgono i vini, si siedono educatamente… 
mangiano con grande civiltà e compostezza il nulla.  
     Ecco a me più che l’abbondanza e il non ci manca niente, mi piace questa cosa che ci 
manca tutto.  
 
     “Siamo andati a pranzo da Lucia!” 
     “Eh allora?” 
     “Oh, è stata una grande cena!” 
     “Bene!” 
     “Ci mancava tutto!” 
     “Benissimo!” 
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     21 
     Il paese è in musica per le bande. 
     Ne vengono tante da tutte le nazioni del mondo per una gara musicale che si fa qua 
ogni estate, la sera, su una piazza fresca. E’ un festival che attira tanta di quella gente 
internazionale che la popolazione deve rispolverare quel po’ di inglese che ha imparato a 
scuola e per le vie si sente spesso vociare un italenglish di non sempre chiarissima 
decifrazione… scì scì yes to yes gudda jobb, bella gobba, my friend, where you from? Canadà?… my 
zio Robberto go to Canadà after the war… go with ten lire… return without lire e without pantalons. 
     Mannaggia a voi! 
     What do you do in Canadà with my zio Robberto? 
 
     Qualche anno fa un ragazzo combinò un vero prodigio durante questo festival; ogni 
anno ci si aspetta un numero simile ma purtroppo non si è più ripetuto. 
     Chi c’era c’era. 
     Chi non c’era… ci penso io. 
 
     Il ragazzo prodigioso si chiama di soprannome Patanello, lavora come tappezziere e 
trattorista ma è famoso per amare le donne in là con gli anni – oggi si dice che ama le 
milf – e poi ha un debole per le comete. 
     In verità il suo soprannome al bar del crocevia campagnolo che di tanto in tanto 
frequentavo e in cui lui letteralmente troneggiava era Lupo, perché tutte le persone con 
cui parlava le appellava di Lupo “oh Lupo… Lupo!”, ma poi col tempo il suo 
soprannome s’è aggiornato nel non più fantasioso Patanello, a causa del babbo che si 
chiama Signor Patana. 
     Lo chiama per nome diretto, Mattia, solo una forestiera, una romagnola, istruita e 
disponibile alle ripetizioni, che passa per filosofa e mangiatrice di uomini di giovane età. 
     We dico a te, Mattia, vien qua ché te le fazzo vedere io le comete… 
     E Patanello va, timido, pieno di voglie. 
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     Patanello è un ragazzo agricolo colle labbra a becco di papera e la testa grande come 
un cocomero; l’età non è precisa, può essere di ventitré, ventiquattro, forse trent’anni… 
ma nessuno la sa con precisione. Qualcuno sostiene non sia mai stato registrato 
all’anagrafe o che il babbo se ne sia ricordato tardi, quando il figlio era ormai in età da 
moglie (o da suocera). 
     Patanello è stato un grande ripetente della provincia. A scuola si dice abbia fatto tutte 
le classi almeno tre volte, accompagnando ragazzi e ragazze di tutte le età. 
Uno dei motivi della sua popolarità è proprio questo, chè è andato in classe con tutti, 
anche se non ha mai superato il record del fratello di mio nonno che fece sette anni la 
prima elementare, non arrivando mai alla tanto agognata seconda. Poveraccio. Per far la 
guerra però lo chiamarono lo stesso, andava bene pure se era un asino, e ci lasciò quasi 
una mano, sopra una mina. 
     Patanello invece nemmeno il servizio militare che quando è arrivato lui l’avevano 
tolto. 
     Se qualcuno gli chiede dove s’era nascosto da piccino, ché non lo vedeva mai 
nessuno, risponde che era in una bella stalla moderna, riscaldato dalle vacche, a cercare 
nel cielo le comete. 
     Di tendenza immaginosa, pane di follia e miraggio di campagna, il nostro è il primo e 
unico figlio del succitato e rispettato Signor Patana, una sorta di sceicco delle campagne, 
un cowboy, un omo antico e ruvido. Rimasto vedovo presto s’è dato agli amori 
internazionali, riaccompagnandosi con una donna dell’Ucraina, Elvira, che faceva le 
faccende nelle case dei proprietari terrieri della zona. Qualcuno dice che Elvira sia un 
trans: in effetti possiede una voce molto forte e profonda, un pomo di Adamo 
sviluppatissimo e un fisico macilento. A queste voci, Patana fa orecchie da mercante. 
Parla poco in generale a dire il vero, e più che vantarsi della bella casa che si è costruito o 
delle distese di terreno che si è comprato via via nella vita, si vanta dell’intervista che 
qualche anno fa col suo italiano zappanteha rilasciato ad una troupe televisiva che girava 
uno speciale per Linea Verde. Io però che Linea Verde lo vedevo in famiglia la domenica 
a pranzo questa puntata non ho mai avuto il piacere di vederla. 
     Chissà che fine ha fatto. 
     Qualche estate fa Patenello era in giro per il paese e non si sa come rimase incantato 
da una melodia che seguì fino alla sorgete. In paese c’era perlappunto il festival delle 
bande musicali con sul palco delle majorette dell’este europa e del nord e anche dell’italia 
che ballavano, ragazze molto giovani sul piano anagrafico e sul palco facevano il loro 
numero ruotando attorno a un bastoncino che lanciavano in aria o si lanciavano tra di 
loro (più le volte che cascava che quelle che lo pigliavano), e così accompagnavano la 
musica delle bande musicali. 
     La serata prometteva bene e c’era come sempre tanta gente, Patanello si sedette su 
una seggiola in mezzo alla popolazione e si mise ad ascoltare composto ed educato il 
concerto ma non poteva fare a meno di atteggiare le labbra a becco di papera a mo’ di 
movimento ciucciativo dell’aria, come se invitasse qualche donna all’avventura ma là non 
c’era nessuna avventura da invitare, era semplicemente il movimento di bocca di 
Patanello che probabilmente da piccino non aveva succhiato dal seno materno e ora 
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sopperiva ciucciando l’aria. D’altronde eravamo tutti abituati ai suoi movimenti 
abboccanti e non ci facevamo troppo caso. 
     Le bande suonavano divinamente e le majorette ballavano (non proprio divinamente 
ma per essere uno spettacolo gratis, ballavano più che bene); ad un certo punto, 
suonavano divinamente di qua, ballavano più o meno divinamente di là, ad un certo 
punto la musica non si sentì tanto più. La banda ci dava dentro ma i suoni non 
arrivavano propriamente dappertutto… c’erano delle macchie di pubblico che 
rimanevano come dire scoperte, senza musica… mentre altre ce l’avevano, come quando 
va via l’acqua o la luce, che nella contrada di Colleranesco ce l’hanno e nella contrada di 
Case di Trento no. I fonici e quelli della consolle dietro che regolavano ogni cosa non 
riuscivano a capire più nulla, si sbracciavano, alzavano e riabbassavano, accendevano e 
spegnevano, resettavano e riattivavano il volume degli strumenti; i musicisti suonavano 
ancora più forte, e la cantante arrivò praticamente ad urlare. Le majorette saltavano con i 
bastoni ancora più in alto… ma niente: la musica era diventata come sorda. O assordata.  
Chè ci aveva assordati tutti. 
     Poi all’improvviso come se fosse una cosa normale si vide che tutte le note, i suoni, la 
musica dell’orchestra si condensavano in una specie di flusso etereo, di fiume sonoro dei 
colori dell’arcobaleno che scorreva denso sopra a qualche testa e andava a finire tutto 
quanto verso la bocca ciucciativa di Patanello che a guardarlo colla bocca faceva un po’ 
come un coniglio o come una pompa che risucchia tutto il mare del mondo e intanto che 
il fiume sonoro arrivava verso di lui Patanello si gonfiava come un pesce palla ma non 
scoppiava, anzi, si alzava e pur non volendo stare al centro dell’attenzione in quel modo 
faceva praticamente una specie di magia, cioè che le note che a getto continuo gli 
entravano dalla bocca, allo stesso modo, piano piano, un po’ storpiate e dimagrite, come 
dire convertite, gli uscivano via via dalle altre fessure. Da una parte gli entrava insomma 
e dall’altra gli usciva, un po’ come le lezioni dei maestri quando andava a scuola. 
Patanello, ormai nell’incredulità generale, continuava come involontario a ciucciare le 
note e a fare come un macinino del caffè con queste note in entrata e in uscita dal naso, 
dalle orecchie, dal sedere, dall’ombelico, dalle ferite, dalle sbucciature, dai pori o dalla 
carne smagliata… e i suoni che uscivano da lui quelli sì che si sentivano ed erano come 
dire ancora più belli e dolci e deliziavano la platea come un filtro musicale meraviglioso e 
alla banda gli dava ancora più gusto suonare per vedere come cambiavano le cose e 
come la musica era tutto un fluttuare e vivere… A qualcuno venne in mente come 
sarebbe stato bello se Patanello si fosse puppato tutto il paese e tutto il mondo e tutti i 
suoni e le parole e i racconti sgradevoli e li avesse filtrati secondo un altro verso, più 
bello, più dolce e davanti a quel belvedere di sogno qualche signore schierato per la 
conservazione e la difesa dei suoi privilegi già tremava che un ragazzo agricolo potesse 
innescare una rivoluzione come dire sordomuta, puppando gli universi, i suoni avversi, i 
racconti falsi e ipocriti, le serietà inutili e le baracconate fasulle, ma non c’era purtroppo 
da aver paura, ché questa era veramente una cosa mai vista e ascoltata, una cosa che 
succedeva una volta tanto o mai… un’allucinazione di piazza innescata dal genio onirico 
di Patanello…. 
     A quel punto, tutto finì. Si fece come buio. E noi rimanemmo là, imbambolati, sopra 
le nostre seggiole, ad ascoltare la banda che continuava a suonare, con le loro note che 
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ormai arrivavano nel modo più tradizionale, e Patanello che guardava le gambe delle 
majorette senza capire. 
     E poi non successe più nulla. 
     E le bande andarono via. 
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     22 
     Ho partecipato ad un matrimonio di rito civile, oggi. 
 
     Non mi ha molto appassionato. Freddo come la democrazia, ma almeno mi sono 
risparmiato un’ora di sproloquio pretesco. W la democrazia! 
 
     Gli sposi di oggi, giornata caldissima, ho saputo che si sono molto allontanati per fare 
l’addio al celibato. 
     Olanda, Belgio, Danimarca…  
     Lui era passato addirittura per Pamplona. 
 
     Io una volta sola ho partecipato ad un addio al celibato. Era per il matrimonio di un 
vecchio amici d’infanzia a cui naturalmente voglio molto bene. Dopo un aperitivo assai 
movimentato in un bar vicino al casello dell’autostrada, mi hanno portato in un 
ristorante fuori mano, verso giù in Molise, gestito da delle signore alte, sui tacchi, con il 
petto rifatto. Nel ristorante c’era solo il bagno per gli uomini. Poi c’erano due che 
vendevano un po’ di cocaina e facevano i lacchè delle signore. Uno dei due era pure 
buco e ogni tanto andava ad attaccarsi all’orecchio dell’amico più stretto dello sposo 
provando a fargli venire voglia di andare con una delle due signore che promozionava 
lui.  
 
     L’ambiente non sembrava tanto pulito. I bicchieri pure erano parecchio sporchi. Io 
sono un po’ schizzinoso di mio, quando è arrivato l’antipasto non volevo tanto 
mangiare. Ho detto allo zio dello sposo, ristoratore egli in primis, gli ho detto Robbè, ma 
qua, mi fa un po’ schifo a mangiare… pure ‘sta carne che hanno portato, in mezzo al 
sugo di pomodoro… E lui per tutta risposta mi ha detto: “Questa carne è piena di peli di 
cazzo… Bevi chè è meglio!”. 
 
     Poi hanno spogliato lo sposo e una delle signore si è seduta sopra di lui.  
 
     Alla fine siamo tornati a casa. 
 
     La macchina dello sposo ha sbagliato strada. Non arrivavano più. Siamo tornati 
indietro.  
 
     Erano andati tutti a puttane.  
 
 
     Gli sposi di oggi, invece, sono sposi della borghesia laica della provincia, un po’ 
liberali, un po’ internazionali, parecchio noiosi, con delle ricchezze piene che vengono da 
diverse generazioni. Tutto era numerato e ben calcolato.  
 
     Da quello che so lo sposo non ha portato la serenata alla sposa. Forse la considerava 
una cosa troppo cafona.  
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     Nella mia vita ho partecipato a tre serenate per la sposa. La prima è stata la più 
verace, c'era anche la campagna e lo sposo vestito alla contadina, il fiocco al collo, il 
cappello di paglia, la camicia a quadri. La seconda è stata quella più bella da vedere come 
spettatore perché lo sposo, di una lontana regione del nord Italia, era vestito come un 
damerino, fazzoletto all'occhiello scarpe lustre e non si sapeva muovere, mentre la sposa 
non era né sorpresa né contenta né niente, anzi si avvertiva che riceveva per forza la 
serenata sotto al suo balcone e dopo nella sua casa, perché pareva brutto non farla, la 
fanno tutti. 
 
 
     La terza è stata una serenata normale, senza grandi stravolgimenti, tra persone 
simpatiche e buone: non mi sono particolarmente divertito, ma mi è stata utile per fare le 
osservazioni. Per esempio mentre i suonatori e gli stornellatori recitavano le loro parti, 
cantando canzoni oscene, ero sorpreso dalla gente che rideva di gusto e si divertiva alle 
battute di repertorio che chiunque ha sentito tante altre volte nella sua vita, come 
volendo significare che non solo la novità ma anche la ripetizione può essere divertente.  
Ho scoperto in che canzoni come "Allò più giù più giù più giù" o "All'osteria numero..." 
sono come le canzoni di Albano e Romina che non tramontano mai; così come non 
tramontano mai le filastrocche dove comandano le parole cazzo e la fica; né si può fare a 
meno delle barzellette sporche che ci fanno tornare tutti bambini, a scuola, a ridere dei 
doppi sensi che ci sono nell'aria o a forzarli a tutti i costi, come le spose.  
 
     Siccome io sono un po' tocco e non capisco le battute non ridevo quasi mai, tranne 
che qualche sorriso per le facce e gli urli disagevoli di uno stornellatore, allora una 
persona mi ha detto in confidenza, anche se io non la conoscevo, m'ha detto effatti 'na 
risata. Io purtroppo ero pure di cattivo umore.  
 
 
     Un amico mi ha fatto un racconto sul suo figliolo piccolo. Poi ho sentito nelle pause 
per mangiare il racconto molto icastico di un torcicollo dovuto al troppo sesso. Io l'unica 
battuta che ho fatto, senza capirla però, ho fatto un commento a un discorso di alcuni 
amici che si lamentavano del mondo che era diventato un mondo asino, dominato dagli 
asini, allora ho detto vabbè mò è così, ragazzi, bisogna attaccare il padrone dove vuole 
l'asino, e mi sono pure una puntina vergognato di andare avanti a calemburi. Per altro 
non ha riso nessuno.  
 
 
     Alla fine, venendo su un po' di vento, sono rimasto incantato a guardare qualche 
tempo il furgoncino della porchetta, posteggiato lì nello spiazzale per noi della serenata: 
era splendido, anche abbastanza goffo come tutti i furgoncini della porchetta, e la fila dei 
clienti, colla birra in mano, la scatoletta di patate fritte... di quelle scene tra la modernità 
alle porte e un vago ricordo di suburbano, di campagna, di lingua andata a male. Ho 
pensato a Hopper e (con un balzo) agli anni ottanta che è il luogo temporale 
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immaginario da cui chissà perché provengo io (pure anni settanta, non è preciso). E poi 
ho pensato altre cose che non ricordo perché non sono diventati proprio pensieri e m'è 
tornato in mente qualche corpo di donna nuda in macchina, il fieno fuori e i covoni, il 
vino e la sterpaglia... e poi più giù più giù più giù... fino a non pensare più a niente. 
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     25 
     Pescara ha una spiaggia bellissima. Ti viene subito voglia di entrare in uno 
stabilimento, giocare alle carte con chi capita, andare a farti il bagno. Ci sono donne 
bellissime che fanno le donne di città.  
     Purtroppo io ero vestito male, venivo da un'altra situazione. Avevo la camicia, i 
pantaloni di jeans, le scarpe marroni. Faceva caldo. Colore dominante tra la strada e il 
mare: bianco.  
     Sempre vestito così, ho pranzato allo stabilimento M. Ho mangiato una zuppa di 
polipo che sembrava la trippa. E ho bevuto una Marisella, ordinata da un amico che dava 
sempre ragione all'oste; la Marisella, se si chiama così, la sconsiglio. 
     S'è alzato uno strano vento, la sigaretta se l'è fumata lui.  
 
     Partecipare o non partecipare? 
     Nel famoso film di Moretti, Caro diario, si parla di ballo - di chi balla e di chi guarda 
ballare. Moretti conclude che guardare è bello ma ballare, ballare è un'altra cosa.  
     A me ballare non piace. Ma guardare, guardare mi piace moltissimo. Così come mi 
piace guardare la gente che sta al mare mentre sfreccio sull'autostrada adriatica direzione 
nord.  
     Mi piace molto fare il bagno ma raramente un bagno praticato nel reale mi ha dato il 
piacere di un bagno praticato nell'immaginario.  
 
     Il sorriso, i sorrisi delle donne. Chissà se l'antico LoTasso avrà mai scritto una poesia 
su questo argomento tanto adoperato nella letteratura lirica (devo appuntarmi di 
controllare la prossima volta che vado giù a Campobasso). 
     Le donne fanno dei sorrisi che non c'è scampo, ti hanno catturato per la vita, come il 
sorriso che ho ricevuto prima di sedermi qui allo stabilimento con il polipo e la Marisella.  
L'omo poi pensa è fatta. Ma non c'entra niente. Il sorriso è il sincronico. E più cerco di 
cavare dalla memoria quel sorriso per rivederlo, più capisco che è una forzatura della 
storia. E la storia che c'entra?  
     E non c'entra nemmeno la bellezza.  
 
 
     Il vento ha portato la pioggia. Chi era in spiaggia s'è rivestito in fretta, se n'è andato a 
casa, avrà accesso la televisione in albergo, steso sul letto (quanto mi sembra strano 
vedere la televisione in albergo! se poi sono in terra straniera, ci passo la notte intera).  
 
 
     Io sulla statale, la sera, dopo un pomeriggio a ciondolare in mezzo al nulla. Ci vuole 
una resistenza incredibile. Ero a casa con tre chili di meno. Vuotati nel nulla.    
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            Qui un bel lunapark nullo. Stile Coney Island abbandonato. 
            A Pescara. 
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     30 
     Siamo a fine mese.  
     Hanno bussato alla porta. Di solito mi nascondo negli anfratti della casa, quando 
battono alla porta. Oggi stranamente, pensando fosse il corriere chè aspetto notizie da 
un editore che vuole rendermi ricco e famoso, sono andato di buona lena ad aprire.  
 
     Ebbene, non era il corriere. Era uno sbandato. So anche come si chiama ma non me 
lo ricordo sempre. Oggi per esempio era il giorno che non me lo ricordavo.  
  
    “We, gli ho detto, allò? Come andiamo?” 
     “Che ciai un bicchiere d’acqua?” 
     “Ciò pure la cedrata, se vuoi. La birra. La coca cola. Il chinotto. L’Aranciata” 
     “Ehhhhh… va bene l’acqua” 
     “Ma che acqua” 
     Ho portato due cedrate. Una per ciascuno. Ci siamo messi al tavolo fuori, quello con 
l’ombrellone da mare piantato in mezzo, il tavolo dove la sera d’estate ci mettiamo noi 
famigli a giocare alle carte e a frescheggiare. 
 
     Lo sbandato camminatore, un po’ tossico ma tipo davvero innocuo, fin troppo 
innocuo direi, innocuo fin troppo per gli altri quanto devastante per sé medesimo, ché se 
bilanciasse un po’ non la sarebbe male, mi ha detto che era andato anche dal mio vicino 
a chiedere un bicchiere d’acqua, ché cammina cammina nella sua scampagnata, gli era 
venuta sete, e i miei vicini che lo conoscono gli hanno chiesto dalla cancellata “Wè, che 
c’è?” e lui gli aveva detto Flavià che ti posso chiedere un bicchier d’acqua… per favore? 
e loro che sono molto attaccati alle cose terrene e molto paurosi dei furti e dei rapimenti 
anni ‘80 hanno risposto che gli dispiaceva ma che non ce l’avevano un bicchiere d’acqua.  
Doveva andarsene. 
 
     E mentre lo sbandato mi diceva così m’è scoppiato nella pancia un intruglio di 
tristezza e pianto e m’è tornato in mente il nome dello sbandato, che è Franco, e poi ho 
pensato che senza voler fare troppo il grande uomo a me io preferirei correre il rischio 
d’essere derubato che negare a qualcuno un bicchiere d’acqua.  
 
     O una chiacchierata ogni tanto per passare il tempo. 
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     30 bis 
     (La cedrata Tassoni è la migliore cedrata del mondo). 
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