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«Questo cyborg/bloggher venusiano chiede pietosamente di essere ammesso a cotesto 
esimio circolo. Afferma di chiamarsi Zinobrino, dice che non disturberà; porterà da bere 
del Rhum Benzinol.» 
Almeno così assicura MarioB. 
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Bar Keaton - di Smokersmok  

(Questo primo post è doverosamente dedicato al racconto di Piero / smokersmok, dal 
quale è partita questa ideuzza).  
 
Io non tocco niente. Io guardo molto, guardo tutto, ma non tocco mai. Hanno anche scritto 
canzoni, dicendo che l’uomo non è fatto per stare solo, che il bisogno di contatto è naturale 
come, e non quasi, l’istinto della fame. Per questo io, che non la penso così, vado al bar 
Keaton. Non è in periferia, non è in campagna, non sta in nessun luogo, né della memoria 
né dei desideri. Le facce sono facce, al bar Keaton, le dignità si costruiscono col saltellio 
dell’immaginazione, così come gli odi, le violenze, gli stupri e le carezze più dilatate.  
Si beve, al bar Keaton, si beve quel che si vuole, l’oste è compiacente e muto, con la barba 
sempre di tre giorni e una camicia a fiori. Ha sgabelli con tre gambe, il bar Keaton, proprio 
come dovrebbero essere tutti gli sgabelli del mondo, di legno vecchio e pallini di resina 
quasi mai definitivamente secca a colare, attaccati al bancone perché il loro posto è lì, 
senza santi ne scuse.  
Il rumore e il fumo non mancano mai, al bar Keaton, e ci può perfino regnare il silenzio, si 
può guardare senza offendere o ferire, senza rendere o fare di conto, solo spostando gli 
occhi da una scritta a uno specchio, da una medaglia a un volto, dal pavimento rosso alle 
ragnatele nell’angolo del trave. La gente passa, al bar Keaton, passa anonima, 
scintillante di pensieri e sobria, beve un bianco spruzzato, ti da un’occhiata, a volte un 
cenno, e se ne va.  
È un posto a parte, il bar Keaton, è il ritrovo dei solitari trasandati e degli illusi, delle 
rivincite covate e dei destini segnati, puoi trovare quel che cerchi, a volte addirittura quel 
che non hai detto mai. Curiosità e profumo di antico. Io non tocco niente, guardo molto, 
guardo tutto, ma non tocco mai. Per questo vado là e scrivo, scrivo come se fosse fumo o 
vino, parole a caso o forse no, che lasciano perplessi o domandano spiegazioni. Ma ci 
hanno scritto canzoni, che l’uomo non è fatto per stare solo, che il suo bisogno di contatto è 
naturale come, e non quasi, l’istinto della fame. E io, che non la penso così, vado ancora 
dicendo che chi spiega, in fondo, mente.  
E niente finestre, al bar Keaton, che l’aria di fuori fuori rimanga, per lasciare inalterato lo 
spazio e l’odore, che il vento là dentro non manca a mescolarli, mentre l’oste mi versa da 
bere e raccoglie lo straccio, perché qualcuno intorno forse capirà, prima che la luce 
dell’insegna decida l’arrivo di una notte nuova. Che allora il bar Keaton, un’altra volta, 
riaprirà. 
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Fascino di triste bar (con sberleffo facoltativo finale) - di Cybbolo  

Una luce ghiacciata spiove come falsa grazia santificante ad illuminare disordine 
accatastato di casse di birra e bottiglioni. 
Eppure sono sempre qui, ogni mattina, presto. 
Sento granulare le suole sulla segatura e mi guardo intorno. 
Pochi saccottini scongelati, bruciacchiati da disattenzione, galleggiano tristemente, ripieni 
di crema o cioccolata, come stronzi in un mare di salviettine di carta che fanno l’onda 
nell’acquario della bacheca opaca. 
Il bancone è un check-in aeroportuale: caramelle, cioccolatini, gomme, liquirizie, tutto 
rigorosamente del cretaceo, sparso in contenitori che sono contenuti da altri contenitori. 
Si prende il caffè stringendosi nelle spalle. 
Eros, il padrone, è enorme, peloso, e perennemente incazzato col mondo, forse per un 
antiestetico porro nasale. 
Guarda male te che prendi il caffè, i passanti oltre la vetrina, le bottiglie di moscato di fichi 
secchi a due euro all’ettolitro, allineate in alto su mensole polverose. 
Guarda malvagiamente il primo videotossico della mattina. 
Cling, cling, cling. 
La slot divora gettoni come una benna: il videotossico smadonna sommesso e insiste, ed 
Eros ghigna. 
Ogni tanto, però, la macchinetta s’iscrive al concorso “Slots dal cuore buono per Natale” e 
vomita un carrello di gettoni sorridendo con la feritoia. 
Il beneficiario batte le mani, felice, regredendo a fase prepubere, ed Eros fa un balzo su nel 
grafico esistenziale dell’indice d’incazzatura. 
Sbuffa fastidio con vapore anche la macchina del caffè. 
Gente, poca, in questo bar triste. 
Cattivo caffè acquoso e antipatica compagnia. 
Però: c’è Lavinia. 
Lavinia occhi verdi. 
E’ la ragazza che ha seminato la segatura e che ora passa lo straccio. 
E’ lei la barista, quando Eros si siede accigliato alla cassa e legge il giornale con un occhio 
solo. 
Sorride sempre e spalanca innocente gli occhi come una faccina di Yahoo. 
Ed il bar s’accende d’altra luce a smalto di denti luminosi. 
E il caffè è più buono. 
E la slot sembra un’orchestrina caraibica con la segatura che diventa sabbia fine. 
Lavinia ti guarda con ciglia da cerbiatto, sorride, e ti chiede con occhi ammiccanti di 
ritornare domani a prendere il caffè, ché aspetta solo te per ritornare a sorridere. 
Lavinia ti guarda con ciglia da cerbiatto, sorride, e ti chiede, a voce bassa d’adescamento: 
“Com’è ‘sto caffè, oggi? 
J’o dico sempre a Erose che bbisogna taralla mejo, la machinetta, ma quer cornutaccio vole 
solo guadambià…” 
Ha una voce che sembra la sorella di Topo Gigio con la raucedine. 
E sorride. 
Meno bianca. 
Meno bella di quando tace. 
Parecchio. 
Domani cambio bar. 



 - 6 - 

Storie bugiarde - di Colfavoredellenebbie  

 
La locanda è giusto sotto l’argine vecchio, dove il Po s’è mangiato l’isola e gufa sotto le 
finestre, fra zucche selvatiche e salici sfatti. C’è, da sempre, la locanda.  
Cosa c’entrino i mori col suo nome, s’è perso nel tempo, ma la storia delle bugie, quella no, 
quella viaggia sospinta da spifferi sotto le porte, quella è incollata ai muri, nelle righe dei 
tavoli, di legno tenero.   
Si dice che, indietro, nel tempo, i viaggiatori piegassero qui per quelle trippe tenere e rosee, 
appena spente dal parmigiano, o per le tagliatelle mostose di sugo, ma più ancora per le 
storie contate da lui, quando il vino pesava su occhi e pudore e scioglieva la lingua.  
San essere belle le storie bugiarde, che ogni volta aggiungono un tocco, un colore, a 
sostegno di memorie smagliate.  
Sul tardi il vecchio, il padrone della locanda, pungolato da una domanda o solo seguendo 
una musica, si metteva a contare della caduta del re, di quando in trincea scivolò nella 
malta e lui lo trattenne e sospinse, con materna manata e grande sorriso.  
“A son Guidu”, gli disse e il re rispose “Vitorio”, come uno di casa.  
E di Vitorio il vecchio parlava come fossero andati a caccia, sul Carso, o a tinche nei canali 
d’acqua dolce. E si spiaceva nel pensarlo da solo nel palazzo di Roma, a guerra finita.   
Ci andò, col treno, e stette a piazza Venezia, chè doveva farsi al balcone, Vitorio. E quando 
in piazza, di gente ce ne fu tanta, il terzo giorno, il re si affacciò, vide il fante salvatore lì 
sotto, si sporse, e gli disse, forte, … “Ciau Guiduuu, cusa fet chiiiiii?”  
Questo raccontava Guidu Cusafetchi nelle sere fredde scaldate dal clinto e nelle sere calde, 
molli d’anguria.  
D’estate le storie facevano il giro dell’argine e duravano nell’aria con l’eco delle risate.  
D’inverno, nello scuro sbiancato di nebbia, erano fanali di voci. 
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Theatrum mundi - di Biancanera  

Rose aspetta all’angolo. Guarda verso il Coffee-bar.  
Le piace starsene là fuori, nascosta nell’ombra, mentre aspetta che Leroy finisca il turno. 
Le piace guardare attraverso la vetrata, come se osservasse dei pesci in un acquario.  
Vedere senza essere vista, non foss’altro che per il nero degli occhi che, ogni tanto, manda 
un piccolo lampo.  
Lo fa ogni sera, Rose.  
Aspetta il suo uomo e guarda i clienti. Così, per far passare il tempo, si mette ad 
immaginare le vite di quelli lì. 
Lei ritiene che l’uomo seduto di spalle, per esempio, si potrebbe chiamare Sam.  
Sì, pensa, si potrebbe chiamare proprio così. 
 
 

*** 
Sam 

  
L’uomo seduto di spalle si chiama Sam. 
E’ un piazzista di bibbie. Per tutto il santo giorno, Sam, non ha fatto altro che suonare a 
campanelli e sorridere per obbligo, trascinandosi dietro il peso della sua valigia piena di 
libri. La ghiaia dei vialetti di tutto il Queens ha crocchiato sotto le suole delle sue scarpe, in 
un viavai incessante. 
Cosa vuole? gli aveva chiesto, diffidente, la prima donna a cui aveva suonato. Johns, c’era 
scritto sulla cassetta della posta. Lui è molto attento a memorizzare questi particolari. Sa 
che alla gente piace sentirsi chiamare per nome.  
Sam aveva percorso il vialetto della signora Johns con tutte le buone intenzioni per 
quell’inizio di giornata. Sbarbato e stirato. Inappuntabile.  
Quella, invece, non gli aveva neppure aperto la porta della zanzariera. 
Buongiorno signora Johns, le aveva detto, calibrando un sorriso devoto, mentre le scrutava 
il viso, in cerca di un segno di disponibilità, attraverso la retina di ferro.  
Sam, ormai, capiva al volo l’esistenza di una probabilità, e sul viso della donna non ne 
aveva trovato traccia. 
Ma lui non era certo il tipo che mollava subito. No. Così si era chinato e aveva tirato fuori 
una bibbia. La copertina nera e lucida incuteva sempre un certo rispetto. 
Mi chiamo Sam Parker, le aveva fatto, e sono venuto a parlarle di cose serie. 
No, non mi interessa, aveva detto la donna in tutta risposta, scuotendo la mano grassoccia 
davanti al viso, come a scacciare una mosca. 
Non si può mai sapere quando si avrà bisogno della parola del Signore, aveva replicato 
inossidabilmente Sam, una bibbia fa comodo a chiunque. 
Sai cosa ci devi fare con la tua bibbia?, gli aveva detto la donna sbattendogli la porta sulla 
faccia. 
Non si poteva certo definire un grande inizio di giornata.  
Ma lui, c’era abituato. Così aveva ripreso il suo giro. 
In tutto il giorno, aveva venduto solo un paio di bibbie.  
La prima, ad un vecchio secco come un ramo, che gli aveva aperto la porta indossando una 
canottiera unta e slabbrata. Il vecchio aveva portato Sam in cucina, offrendogli un pessimo 
caffé stantio. Prima di sedersi, Sam aveva dovuto scavalcare alcune pile di vecchi giornali 
ingialliti che ingombravano il linoleum grigiastro e consumato. La cucina era sporca e 
puzzava di fritto e di piscio.  
Il vecchio aveva una gran voglia di chiacchierare, ecco tutto, e per farlo era disposto pure a 
sborsare tre dollari ad un piazzista.  
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Quando Sam era riuscito, finalmente, a liberarsi e a guadagnare l’uscita, nel chiudersi il 
cancelletto alle spalle, aveva sentito gli occhi del vecchio conficcarsi tra le sue scapole, 
come un coltello spuntato.  
Certo, ce n’è di gente strana, aveva pensato. 
La seconda bibbia l’aveva venduta alla signora Bredford, una donna talmente grassa che a 
guardarla non si capiva dove finisse la faccia e cominciasse il collo. Anche lei lo aveva 
trascinato dentro casa, dove due gatti, grassi pure loro, non avevano fatto altro che 
strusciarsi all’orlo dei pantaloni, come se volessero trattenerlo.  
Aveva ancora i peli di quelle bestiacce attaccati sulla stoffa. Avrebbe avuto bisogno di una 
spazzola per tirarli via. 
Ora Sam, siede al bancone del Phillie's.  
E’ stanco morto, ma non ha ancora voglia di tornare in quella topaia di motel. Il pessimo 
caffé che ha nella tazza ormai è freddo. Si guarda intorno.  
Per far passare il tempo osserva i due tipi di fronte a lui. Un uomo e una donna.  
Così, tanto per fare, prova ad immaginare la vita di quello lì. Con la faccia che si ritrova, si 
potrebbe chiamare Jack.  
Sì, pensa Sam, si potrebbe chiamare proprio così. 
 
  

Jack 
  
Jack è uno di poche parole. E per riempire il suo silenzio, fuma.  
Non è stata una grande idea quella di telefonare a Gladys, stasera.  
Ci vediamo al solito posto, le aveva detto.  
Il solito posto era il bancone del Phillie's. Una merda di posto, a dire il vero. Ma almeno ci 
si stava tranquilli, soprattutto ad una certa ora.  
Stasera, infatti, oltre a loro, c’è soltanto un altro cliente. Jack lo squadra con un’occhiata 
veloce. E’ un tipo innocuo, non l’ha mai visto da quelle parti. Pensa che ha l’aria di un 
piazzista. Spersa e stanca. 
Adesso anche  Gladys se ne sta in silenzio, zitta zitta, come se aspettasse qualcosa. Il fatto è 
che Jack è davvero bravo a ficcarsi nei casini. Ha dovuto inventare la solita scusa, per non 
tornare a casa. 
Il capo mi ha appioppato altro lavoro, ha detto a Faith, chiamandola prima di uscire 
dall’ufficio. 
Ti avevo preparato il pollo fritto, ha piagnucolato sua moglie al di là del filo. 
Lo mangerò quando rientro, tesoro, gli aveva fatto lui. 
Lo sa che Gladys è arrabbiata perché lui non ha ancora trovato il coraggio di mollare Faith.  
E’ che ogni volta che sta per provarci, ogni volta che comincia a dire, senti Faith, la sua 
lingua si inceppa, si incaglia davanti allo sguardo da bambina di lei. Poi Bob si mette a 
frignare e quella corre di là, lasciando Jack con le parole incastrate tra i denti. 
Sono passati quattro mesi da quanto Gladys è arrivata a lavorare nell’ufficio accanto al suo.  
Il desiderio comincia sempre per qualcosa che hai a portata di mano. E lui non aveva 
potuto fare a meno di desiderarla, quando l’aveva vista per la prima volta scuotere quei 
capelli rossi come le fiamme. E lisciarsi il vestito sui fianchi.  
Bella, Gladys. Bella come Rita Hayworth. La sua Gilda personale.  
Una femmina, non una donna-bambina.  
Jack non sa come uscirsene.  
Quando Faith gli si avvicina al buio, nel letto, e appoggia la sua testa leggera sulla sua 
spalla, lui sente l’odore di Bob, un afrore di talco e urina, e non riesce a toccarla.  
La mano di Faith, si ferma sul suo petto. Sotto allo sterno, i colpi di un cuore che non le 
appartiene più.  
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Quando lui la prende, in quell’oscurità complice ed indulgente, l’unico modo per amarla 
ancora e pensare alla carne di Gladys, ai suoi capelli rossi come le fiamme dell’inferno. 
Ora lei gli è accanto. Gioca distrattamente con il suo accendino, col fuoco che lui sente nel 
sangue. La mano appoggiata sul legno del bancone, è a pochi centimetri da lui. Basterebbe 
allungare un dito, per toccarla.  
Ma Jack, non ci riesce. 
Guarda il barista armeggiare con tazze e bicchieri, e lo invidia.  
Leroy, c’è scritto sul cartellino che ha appuntato sulla camicia bianca. Sì, pensa Jack, è un 
nome che gli corrisponde. 
Un nome da barista, da uomo semplice, da uno che passa tutto il giorno a lavare bicchieri e 
a riempire tazze di caffé, senza sentire il fuoco nelle viscere che lo consuma. 
 
  

Leroy 
  
Leroy, stasera, sente nelle viscere il bruciore di un fuoco.  
E’ la sua maledetta gastrite che, quando ci si mette, fa sul serio. Non vede l’ora di uscire da 
lì, tornarsene a casa con Rose che, come al solito, lo aspetta all’angolo, fuori dal Coffee-bar.  
Sì, è proprio stanco Leroy. Comincia ad avere i suoi anni, ed sempre più faticoso starsene 
tutta la serata al Phillie's.  
Gli sembra di averci passato tutta la vita intera, lì dentro.  
Gli sembra che lui, la strada, l’abbia sempre vista filtrata attraverso la vetrata di quel bar. 
Sporca e sbiadita. 
Si sente le gambe pesanti come due pilastri. Lo tirano giù, gli fanno venire voglia di sedersi. 
Invece si accorge che le tazze sono mezze vuote, e con la caraffa le rabbocca di caffé. Poi 
passa lo straccio sul legno del bancone. Tira via gli aloni circolari dei bicchieri. Cancella le 
tracce dei passaggi. 
Meno male che stasera ci sono solo tre clienti, e tutti e tre belli silenziosi. Per fortuna, a 
quell’ora, il bar è quasi sempre mezzo vuoto.  
Le volte peggiori sono quelle in cui incappa in qualche ubriaco che vuole per forza 
raccontargli tutta la sua vita. E lui è stufo di sentir raccontare le vite degli altri.  
Gli piacerebbe, qualche volta, beccare uno di loro e dirgli, ora ti metti seduto, e mi stai a 
sentire, amico. Ma, tutto sommato, avrebbe poco da raccontare.  
Potrebbe dirgli delle sue serate con Rose, del rumore che fanno i loro passi mentre se ne 
tornano a casa, soli soli.  
Rose, gli cammina sempre un po’ avanti. Poi si ferma, lo guarda con quei suoi occhi neri, 
che ogni tanto mandano un lampo, e lo aspetta. Una volta al suo fianco, però, lei fa di 
nuovo un piccolo scarto e gli finisce di nuovo davanti, come se non volesse essere braccata.  
Non è certo una tipa da tenere al laccio, Rose. Ma questo, Leroy, l’ha sempre saputo, ed è 
per questo che, in fondo l’ha scelta. Perché lei, la strada, la conosce. Non la guarda 
attraverso un vetro sporco, ma ci sta in mezzo. In mezzo a tutti quegli odori. In mezzo a 
tutti quei passi. Senza paura. Ma, cascasse il mondo, ogni sera lo aspetta sempre al solito 
angolo. E se non è fedeltà, questa. 
Leroy versa ancora del caffé nella tazza della donna. Ha i capelli rosso fuoco. Assomiglia a 
Rita Hayworth. A lei scappa un sospiro. E’ entrata insieme a quel tipo smilzo che le siede 
accanto, ma dopo aver sussurrato tra loro per qualche minuto, i due hanno smesso da un 
bel pezzo di parlare.  
Leroy, quando vede una donna bella come questa, si diverte a pensare a quale possa essere 
il suo nome. Questa qui, si potrebbe chiamare Gladys. 
Sì, pensa Leroy, si potrebbe chiamare proprio così. 
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Gladys 
  
Gladys si rigira l’accendino tra le dita. Lo guarda da tutte le angolazioni possibili.  
Chissà se anche Faith fuma, pensa.  
Ma, per come se la immagina lei, crede che non sia possibile. Faith prepara la torta di mele, 
va al supermercato e alla lavanderia automatica, si spupazza il piccolo Bob, gli cambia i 
pannolini e gli pulisce il culetto. Figurarsi vederla con una cicca tra le labbra.  
Una volta, Jack le ha mostrato la foto che ha nel portafogli. Faith dentro un vestito a 
fiorellini blu, era minuta e bionda. Strizzava gli occhi al sole. Sorrideva, Faith. 
Sa bene che Jack non troverà mai il coraggio di lasciarla.  
A Faith toccheranno i natali, i giorni del ringraziamento, le gite a Coney Island la 
domenica. Lei, invece, tutto quello che riuscirà a spuntare saranno queste serate da 
Phillie's, e i pomeriggi in quella topaia di motel. Avrà voglia a stringere le gambe attorno ai 
fianchi di Jack. Non saranno quelle, a trattenerlo. 
Gladys è brava a ficcarsi nei casini, ma poi non sa come uscirsene.  
Sa solo che sente freddo, che la mano di lui è a un millimetro dalla sua e basterebbe solo 
allungare un dito per toccarla. Ma lei non ci riesce.  
Guarda fuori, attraverso la vetrata, e vede solo un gran buio, che appena messo piede fuori, 
come ogni volta la inghiottirà.  
Lei nell’ombra, e Faith nella luce. 
Si sente come quel cane che è passato veloce sul marciapiede. Solo, sperso per la strada, 
unicamente i suoi passi a fargli compagnia.  
Anche se strizza gli occhi, non lo vede più.  
Il buio ha ingoiato pure lui. 
  

*** 
  
Rose guarda Leroy che tira giù la serranda. Un rumore secco che la fa sempre trasalire. Poi 
Leroy si gira verso di lei, e fischia. Gli fischia sempre, come se invece di chiamare lei 
facesse un apprezzamento ad una ragazza bella. 
Rose, comunque, gli corre incontro. Lui le passa una mano sulla testa. Una specie di 
carezza. 
Poi cominciano a camminare. Rose davanti, e Leroy che la segue. I passi di Rose 
ticchettano sull'asfalto. Goccioline di pioggia, ticchettii di orologio.  
Segnano il tempo, ed è un tempo veloce. 
Aspettami Rose, le grida alle spalle Leroy.  
Lei si ferma e lo guarda. I suoi occhi neri mandano un lampo.  
Quando lui le si avvicina, lei gli lecca una mano.  
Brava, brava cagnetta, dice Leroy, e Rose, scodinzolando, riprende a corrergli davanti, 
inghiottita dal buio della strada. 
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Un'altra poesia - di Petarda  

Appuntamento con un amico e i suoi giovani allievi aspiranti poeti in un caffé letterario del 
centro. Arrivo, un po' in ritardo. Avviso il gruppo in cui svetta l'alto amico mio in versione 
“Capitano, mio capitano”, che - prima di – voglio salutare altri amici nella saletta accanto. 
Siedo a un tavolino con una decina di persone che stanno per andare a un concerto; 
finiscono di succhiarsi chi un vino chi una birra e se ne vanno dopo pochi minuti. Io 
rimango con Simonetta che al concerto non ci va. 
Nel frattempo è entrato Rashid che vende le rose e mi chiede una Fortuna in cambio di una 
delle sue Pall Mall. È marocchino e mi stupisco: all’apparenza e non solo per mestiere lo 
credevo pakistano come la maggior parte dei venditori di rose, anche lui gli ha occhi grandi 
e profondi e la pelle color caffellatte. Iniziamo a chiacchierare e dopo poco si piazza 
accanto a me e alla Simo. “Pensavo che fossi pakistano”, faccio, e lui inizia a dirmi che coi 
pakistani si sono spartiti il territorio, tu in quel locale lì, io in quello là, fino a quell’ora ci 
vado io e dopo tocca a te. In quella si palesa Marianna, 60 anni, matta furiosa, grande 
coraggio e anima a pelle. La conosco di già, Marianna dalle gravidanze isteriche, dal lavoro 
dotto e dalla saggezza infinita, Marianna che a casa sua ospita tossici e puttane, Marianna 
con figlie e nipotini “normali”, Marianna che ha smesso di andare dallo psichiatra da 
quando tutte le sere scende al bar sotto casa e scambia due parole con qualcuno. Sa un 
sacco di cose, lei; è antropologa, anche se sembra una barbona. Adesso, come spesso 
accade in ambiente universitario quando un dipendente va fuori di testa, occupa un posto 
di scarsa responsabilità e di visibilità nulla. Dice di essere la Grande Madre, e una volta mi 
ha fatto toccare la sua pancia; è fissata con l’esoterismo, con le streghe e i poteri occulti. 
Alle volte s’incazza e non si capisce perché; forse segue un suo parlottìo dal di dentro, forse 
su certe cose non le tornano i conti. Forse ci vede benissimo. Ogni tanto la osservo, lei mi 
prende la mano, sorride, e mi salgono le lacrime agli occhi. Basta poco a farla felice: 
l’angioletto del presepe che le ho regalato a natale è diventato il bambino che abortì 
decenni fa. Un segno, dice. Che io la capisco. Che io sono buona. Che anche io vedo. Non so 
bene. 
Simonetta se n'è andata, dopo esser stata rassicurata da Marianna che anche lei possiede 
l’Energia. Le ha fatto congiungere i palmi delle mani, le ha chiesto se allontanandoli poco a 
poco sentiva calore. Risposta positiva, esame superato. 
Io un po' ci credo a ‘sta cosa, la Simo non saprei. Una volta mi ha detto che sono l’unica 
amica a cui potrebbe raccontare che un mostro verde si annida nella sua lavatrice. Non 
perché l’abbia (credo). Ma, in caso. 
Marianna e Rashid non si guardano, non si parlano. Ognuno dei due cerca di 
monopolizzarmi. Rashid riprende a raccontare; arriva in Italia nell'88, si regolarizza, inizia 
a fare ogni sorta di lavoro, anche se ha frequentato l'università, dice. Adesso vende rose e 
ha lo sfratto. 
Racconta un poco della vita in Marocco, vuole capire i comportamenti troppo aperti delle 
donne di qui, vuol sapere perché gli omosessuali non si nascondono; suo fratello è sposato 
con un'italiana convertita all'Islam. 
Dico poco o nulla. Guardo Marianna che fatica a tacere, ma Rashid è bravo a stopparla. Poi 
lei si gioca l’ultima carta e dice che sta studiando la storia del Marocco, ma fa confusione 
fra toponimi vari; la geografia non è il suo forte. Allora Rashid si arma di carta e penna e 
disegna il suo paese: le città, Marrakech, Rabat, Casablanca, poi il Rif, il deserto, le 
campagne dell'interno. Marianna è felice, il disegno è per lei. 
I gestori del bar mi fanno segno, non capiscono come possa star bene con questi due. 
Invece non sto bene, sto da dio e mi dimentico di me. Toh: forse Marianna ha una casa per 
Rashid. Una soffitta non abitabile, a costo zero. Rashid è incredulo. L'alto amico mio ha 
una rosa per me. Se ne arriva dalla sala poetica con un mezzo sorriso interrogativo e me la 
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porge. Peccato l’abbia comprata dalla concorrenza. E, a proposito, io stasera ho ascoltato 
un'altra poesia. 
Non saprò mai se Rashid ha traslocato nella soffitta di Marianna o anche solo se si siano 
rivisti. Probabile che non sia uscito fuori niente da questo incontro, pilotato più da me che 
da dio, mi vien da dire, e poi comunque pure allah, dal suo cantuccio, magari si sentiva 
trascurato. Ma nel qui e ora siamo stati bene, abbiamo recitato la nostra parte senza 
strafalcioni, e adesso possiamo tornare a casa, chi nella topaia del fratello, chi nell’alloggio 
pieno di gatti e masserizie e colori secchi, chi nell'appartamentino in finto ikea style.  
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La chaperon degli amanti di Lovelyhead 
 
In un caffè 
Un locale elegante 
Un po’ barocco 
Con grandi specchi consumati 
E cornici dorate 
Tavoli di legno 
Sedili di pelle scolorita 
invecchiata da secoli di avventori 
Seduta 
Sul tavolo un bicchiere di assenzio 
Una zia 
Una chaperon 
Custode degli amanti 
Legge 
Legge un libro dalle pagine bianche 
Beve 
Beve un liquore dalle pagine bianche 
Sogna 
Sogna di letti dalle pagine bianche 
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Illogici intrecci in un buffet di stazione - di Simonetta Bumbi  

E’ piacevole pensare irrazionalmente che ogni cosa nel mondo, anche la più inerte e 
impensata, possa avere una sua anima e una sua vita propria con sue pulsazioni. 
Un caffè ristoratore di stazione ferroviaria, quindi, un buffet, per dirla più elegantemente, 
non ha bisogno dell’abbraccio materno della notte che gli rincalzi la sua coltre di buio fitto 
di pensieri e sogni. 
Un buffet di stazione è adulto, già vissuto, pieno di esperienza, e si concede qualche attimo 
di debolezza nell’abbandono soltanto alle ore piccole, già vicine all’alba, quando si 
riaccenderà tonico e nervoso come tutti i giorni. 
Questa sera è già moribonda e la notte bussa sommessa alle vetrate esterne del piazzale 
della stazione mentre l’ultimo autobus torna al deposito e le luci di vetrine s’addormentano 
sognando impossibili amori con manichini intirizziti dal freddo. 
All’interno del bar canta la vita, appena più appannata e stanca, in rumori assortiti, ad 
incastro, e solisti in rari attimi di silenzio. 
Trilla isterica la macchinetta del videopoker, come un mostriciattolo alieno, e dialoga con 
la Faema che sbuffa cromata e sospira di vapori arabici. 
Tintinnii di bicchieri e di tazzine spesse, quelle da caffè, di cucchiaini, cicaleccio di risate 
sommesse o triviali di avventori nottambuli, filodiffusione indecisa tra jazz struggente ed 
evergreen, in sottofondo, sullo stridio occasionale di poltroncine e tavolini di metallo e 
periodici messaggi della stazione su partenze e arrivi di treni. 
Due sole persone ai tavoli, defilate, non troppo distanti tra loro, estranee all’atmosfera di 
festa obbligatoria con lampadine, neon e insegne luminose pubblicitarie che barbagliano 
rossi, gialli, verdi accesi e blu elettrici. 
Un uomo, accigliato, e una donna, vagamente pensierosa, rossicci di luci in penombra: 
attendono i loro treni. 
Sguardi perduti senza focalizzare nulla di preciso e pensieri svegli e amanti dello spazio e 
della libertà. 
Si percepisce “My funny Valentine” e il singhiozzo disperato della tromba di Chet Baker. 
 
Calma, adesso. 
Non devo pensarci più, devo rilassarmi, devo lasciare decantare. 
Calma, distrazione, abbandono: segui la musica. 
No. Non aiuta: esalta malinconie. 
Guardati intorno: fantastica come sai fare, crea storie, ricama su figure. 
Quella donna là, per esempio… 
Una procace moretta, bei capelli ondulati lunghi, non bellissima, interessante. 
Uno sguardo assorto, un portamento disinvolto, un corpo formoso. 
Sola. 
Chissà cosa pensa. 
Riesco a intravedere appena l’attaccatura della calza autoreggente nel suo accavallare delle 
gambe. 
Un qualcosa di erotico o sono io che rimango il solito vecchio porco. 
Avrei potuto indossare qualcosa di più caldo. Farà freddo.  
Lo sento già, anche se qui dentro è tutto alonato da vapori umani, ma anche loro sono 
macchine. Lo percepisco dai loro sguardi. Automi. Non è sonno. È noia, come la mia.  
Vorrei non pensare a nulla, tutto mi disturba, mi sa di usato.  
E queste briciole sul tavolo. Non viene nessuno a pulire. Oddio che squallore. 
Mi dicono rilassati. Facile a dirsi. Tocca farlo a me, mica a loro. Parlano bene. 
Sono troppo nervosa. Devo smaltire. Devo smaltirvi. Tutti.  
Ma sì, parto e lascio tutto alle spalle. 
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Ma guardati intorno, c’è notte soffusa ovunque. Sarò io che vedo solo cadaveri.     
Anche gli oggetti stanno esalando l’ultimo respiro. Ci fumo sopra.  
Ma si potrà fumare qui dentro? 
E’ contrariata la moretta: si vede.  
Ha un’aria di bambolina imbronciata. 
Deve avere problemi grossi se non si accorge di essere guardata. 
Adesso la fisso e voglio vedere che succede… 
Nina Simone gorgheggia “My baby just cares for me” mentre un annuncio in stazione parla 
impersonalmente di un intercity che sta partendo o arrivando verso o da una località che si 
perde nel giro di basso e nelle spazzolate sul rullante. 
Più mi guardo intorno e più sembra di essere in un paese fantasma. Anche le voci degli 
avvisi, così metalliche, non si capisce nulla, si capiscono solo loro.  
Ho tempo ancora. Quasi un’ora. Ma che ci sono venuta a fare così presto qui.  
“Un caffè, grazie.” 
Era ora che si avvicinasse qualcuno, ma che sciocca, potevo chiedergli se qui si può fumare. 
Fa nulla, me ne frego e fumo.  
Guarda quello, è così strano, assorto, vive in un mondo suo. Ora lo chiedo a lui.  
No. Mi fissa troppo. O forse nemmeno mi vede. Un altro disgraziato. Come me.  
Ecco, lo sapevo, più sono grandi e più non si trova nulla. Eppure l’accendino c’era. 
Sì, mi fissa proprio.  
“Grazie, metta pure qui. Certo che se pulisse prima mi farebbe una cortesia, non so 
nemmeno dove poggiare la mano. Quanto le devo?” 
Però. Bell’uomo. Tempie grigie. Ma che vado a pensare.  
Musica indistinguibile: un treno fischia di fuori e poi un nuovo messaggio. 
E’ un bel tipino questa qui: una bellezza altera. 
Mi ha guardato, miss occhioni sgranati. Mi stuzzica il continuare a guardarla. 
Ha uno sguardo che ti perde: malinconico, intenso, eccitante. 
Peccato che non fumo: avrei potuto presentarmi per accendere. 
Belle gambe sostanziose, ma soprattutto bello sguardo, velato, e quel modo curioso di 
mordicchiarsi il labbro inferiore, molto sensuale.  
“Un succo di frutta, grazie…sì, ananas, va bene.”  
Guardami bellezza: divertiamoci a giocare con fantasie di sguardi. 
Che serata di merda. 
Forse avrei dovuto prendere un the, mi avrebbe riscaldata di più.  
E poi la gonna, potevo mettere i pantaloni, ma sono quasi fuggita che non ho pensato a 
nulla. 
Continua a fissarmi. Non ha proprio altro a cui pensare. Perché non guarda altrove. 
In effetti non c’è più nessuno. Strano, tutto sta scemando intorno a me e non me ne sono 
nemmeno resa conto. Tutto passa, come il tempo. Ancora mezz’ora, salirò su quel treno e 
finalmente potrò rilassarmi. 
E a lui? A lui cosa passerà nella mente.  
Che penserà di me, qui, tutta sola e con questa sigaretta in mano che gesticolo come 
un’isterica. 
Sento il suo sguardo. Un piacevole senso di imbarazzo sta facendo salire la temperatura al 
mio corpo. Sento le mie guance rosse. 
Contegno.  
Respira profondamente e fai finta di nulla.  
È insistente. Comincio a sentire caldo. Tirerò su i capelli. No, meglio di no. Non posso 
togliere nemmeno il cappotto ora, sembrerà che lo faccio apposta per provocarlo. 
Distinto. Pantaloni di velluto a coste. Mano in tasca. Lascivo su quella poltroncina.  
È davvero interessante con quel suo atteggiamento.  
Vuoi fumare sì o no? Dai, solo un accenno con la sigaretta…cosa vuoi che ti accada. 



 - 16 - 

Etta James satura la penombra con “At last” che accarezza e sospinge sguardi. 
Lui accenna un pallido sorriso verso lei che tormenta una sigaretta fissandolo e scuote la 
testa a diniego lentamente scrollando le spalle. 
Dio che bello questo brano. 
Che sguardo questa donna, e che sorriso triste e strano: sembra invitare, accendere.     
No, non fumo, ho smesso, e adesso me ne dispiace proprio. 
Anche solo per parlarti annegando in quello sguardo, per avere una compagnia, una 
complicità, per avere... 
Se continui a guardarmi, se solo mi accenni un altro sorriso, se solo ti muovi, mi alzo e 
vengo al tuo tavolo. 
Te lo dico: sono solo, bella signora, e avrei il desiderio di perdermi nel tepore di una 
compagnia. 
E ti sfiorerei la gamba con una carezza leggerissima 
Ecco! Il solito porco. O è voglia di che? Non mi sento poi così porco.  
E’ voglia di… 
“Tenga il resto, grazie” 
Che cazzo c’entrano le donne angelicate del dolce stil novo?    
Ha stretto le spalle. Niente da fare. Niente fumo. Sì, ridi, ridi tu che non hai da accendere, 
ma a me avrebbe fatto bene. Avrei tenuto occupata una mano e le labbra che sto mordendo 
da un’ora. 
E se lo avesse fatto apposta? Forse gli sono antipatica. E allora cosa si guarda! 
Però, che bel sorriso.  
Che confusione nel cervello. E questa musica che trasporta e blocca. Non ci capisco più 
nulla. 
Che fa, paga? Allora se ne va…rimango sola. Tanto lo ero lo stesso… 
Eppure quegli occhi, così tristi, così vuoti, ma anche così accattivanti…me li sento ovunque. 
Quasi quasi mi dispiace che vada via.  
Ti sto sorridendo, è vero, ma solo per educazione…per… 
Dai smettila. Smettila di fissarmi così, ma non lo vedi che mi fai sentire in difficoltà!  
Non so dove mettere le gambe, le mani. Non so più dove guardare. 
E tu perché lo guardi… 
Un classico latino rompe l’aria: Andy Russell e la sua orchestra con “Amor”, una beguine 
con un sottofondo di mare tropicale, risate solari di bagnanti in bikini di anni quaranta, 
luce e brezza calda che scalfisce pensieri torbidi nella penombra dei neon. 
Dio se mi ecciti, bambina: solo quel mordicchiarti il labbro… 
Spero che non si noti che mi sto eccitando, o forse sarebbe proprio intrigante che se ne 
accorgesse. 
Basta davvero poco per buttare a mare i propri problemi. 
Una bella donna sconosciuta che ti guarda e vuole fumare una sigaretta con te in un buffet 
di notte, che ti guarda e ti scava e ti fa sentire meno solo. 
Quasi quasi mi alzo e vado al suo tavolo. 
Lo vogliamo tutti e due, vero capoccetta? 
Fanculo alle attese, ai pensieri…ti bacerei solo per stirarti quel labbro mordicchiato… 
Ma sì, mi farò questo viaggio in santa pace ed avrò tutto il tempo per riflettere e meditare 
sul da farsi. Queste vacanze mi faranno bene, me lo sento. 
Sento i tuoi occhi sul mio corpo come fossero mani a spogliare. Fermati per favore, ho altro 
a cui pensare…pensare… 
Mi stai eccitando da morire, ma com’è possibile. Non so chi sei. Ma che vuoi da me? 
Calma, stai calma o se ne accorgerà. Tanto manca poco. 
Oh…come vorrei che ti alzassi. 
Dai, vieni. Afferrami i capelli e baciami…violentemente…non darmi il tempo di... 
Più nessuna musica: silenzio e tensione, almeno per due anime. 
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Una voce metallica dall’interno della stazione chiama un treno e successivamente ne 
chiama un altro per un’altra direzione. 
Una voce impersonale, fredda, indifferente a segnali rituali di aiuto per superare solitudini 
dentro un buffet di stazione. 
Due sguardi fuggevoli, appena esitanti, si rifugiano ancora una volta tra le valve di 
conchiglie di propri problemi e deserti sabbiosi, e due figure si alzano dalle loro seggioline 
di  metallo e si avviano a due binari differenti nella foschia della notte frizzante. 
E’ piacevole credere, nella illogicità di certe fantasie di cui si è artefici e vittime, che due 
aure opalescenti debolmente luminose siano ancora rimaste sedute alle loro seggioline di 
buffet e si siano levate per venirsi incontro ed unirsi in un abbraccio di luce vivida gioiosa. 
E’ piacevole pensare, in qualche ricorrente possibile impeto di tenerezza, che le due aure, 
ora meno pallide e baluginanti nella penombra, siano uscite verso la piazza antistante la 
stazione, abbracciate, affettuosamente o disperatamente avvinte, alla ricerca di un albergo 
a ore virtuale di altra dimensione sperduto nel buio della notte. 
Una sigaretta che non si è potuto accendere, in bilico su un tavolino di metallo del bar, 
cerca di rotolare sul bordo del tavolo per spiare con curiosità la coppia che si dissolve nel 
buio laggiù, e cade in terra sulle mattonelle sudice di umanità con un pensiero di tenera 
solidarietà tra le vibrazioni di due dispiaciuti treni in partenza. 
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Cime di rapa - da smokersmok  

Le cime di rapa son poco esigenti, vanno tagliate in maniera grossolana, a loro piace così, e 
si possono mettere in pentola anche a freddo, che intanto si abituano al mondo nuovo e si 
fanno le loro vasche circolari, attente a non farsi sfuggire nemmeno una delle bolle future. 
Nell'acqua poco sale, le cime non ne vogliono, conoscono il loro destino fatto di 
saporitissime acciughe e sapidi spicchi d'aglio.  
Si può impegnare l'attesa dei mitici 100 gradi con qualsiasi cosa sollazzi l'anima, un disco 
chessò, degli amici Eels, oppure con una profumatissima costruzione fumaria, o ancora 
con un rapido riassetto di vecchie idee e cianfrusaglie mentali, tutto insomma, purché lieve 
di peso. Poi le bolle sollevano il coperchio, blu blu blu, il vaso di pandora blu blu blu, e 
quando la fiamma rischia la vita, si interviene.  
Le orecchiette, a farle, è come ascoltare Chet Baker. C'è ritmo, lentezza, casuale attenzione, 
tutta una serie di sfiziosissime cose, ma quelle della coop, possono andare bene comunque, 
sorridendo della mancata poesia. buttiamole quindi, mandiamole a mischiarsi di cime di 
rapa, a prenderne il sentore, a benedirle e nel frattempo, con poco olio facciamo sudare 
uno spicchio d'aglio, deve sudare come un blues del delta, e leviamolo prima che prenda il 
colore di Robert Johnson.  
Le acciughe, fresche o sott'olio, sono lì che aspettano, sul bordo del lavandino. È il loro 
momento, han voglia d'aglio e bisogno di sciogliersi, e ci mettono poco, il giusto, il tempo 
che serve alla pugliesissima pasta per cuocere. Quando si scola, il palato fibrilla, la papilla 
si mette in posa, la lingua suda saliva. È il momento della prima apoteosi, dell'incontro 
perfetto tra ingredienti, del mischiarsi, dello scambio di odori, sapori, gusti.  
Alcune scuole di pensiero sono per una grattuggiata di ricotta salata, ma per me è come 
cercare di complicare il pane. Si salta, s'impiatta, si mangia, si gode, battendo il tempo, se 
si vuole, del blues che ancora dà gli ultimi colpi di tosse. 
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Un fermaglio tra i capelli – di Remo Bassini  

Quando ero ragazzo, sui 17, 18 anni, avevo un rituale la domenica mattina. Mi svegliavo 
verso le 9 e poi, con un libro, andavo nel bar dove ero solito incontrare alcuni amici. 
C’era una salettina con 15, 16 sedie, un paio di tavolini, un telefono a gettone, la luce 
soffusa e, in fondo, un juke boxe. 
C’è un po’ di pioggia e il cielo è grigio nel ricordo di quelle mattine. 
E c’è il mio bicchiere di latte tiepido accanto alle mie sigarette (Ms o Gitanes). 
E c’ero solo io, lì dentro, a sognare, tra una pagina e l’altra. 
E c’è una canzone, colonna sonora del ricordo. 
  
bella, col fermaglio tra i capelli a forma di stella 
gli anni, sono quelli che ci fregano dentro sono gli anni 
che ci lasciano soltanto e solo dei ricordi 
che ci lasciano qualcosa che non tornerà 
sei sempre bella, passa il tempo... 
  
Non entrò mai nessuna ragazza con un fermaglio a forma di stella.  
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Un caffè normale - zaritmac  

Il bar era un locale poco attraente. Ma il caffè era di quello buono, e Giacomo un uomo 
gentile e timido. Qualche volta, sul bordo della tazza, col cucchiaino intinto disegnava un 
sorriso.  
Il signor Valenti era una persona ottusa. In realtà mancava di spigoli e non era capace di 
grandi cattiverie, ma non sapeva fare a meno di sottolineare la sua posizione da “padrone” 
dondolandosi sull’alto scranno dietro la cassa e gridando ordini assolutamente superflui al 
giovane assistente di Giacomo, un ragazzo magro dall’incarnato scuro, taciturno e mite. 
Flavio non lavorava in nero. 
A dispetto delle guance glabre, la sua carta di identità gli dichiarava diciott’anni, e la 
camicia bianca gli conferiva un’aria compunta, come se fosse un atto estremamente serio 
versare nei bicchieri monouso acqua liscia o gasata per sciacquare i palati prima del caffè. 
Il pavimento davanti al banco era generalmente ingombro di briciole; piccole piogge di 
gocce friabili si precipitavano silenziose dalle mani dei clienti frettolosi che al mattino 
azzannavano veloci un croissant, affogandone il senso di colpa nel sorso rapido e 
impetuoso con cui versavano in gola, velocemente, mezza tazza di caffè.  
Per il secondo sorso c’era tempo. Prima restava lo spazio per un piccolo riepilogo dei fatti 
di ieri, per un racconto a mezza voce sull’accaduto di l’altrieri, qualche oscillazione di tono 
intorno al mucchietto di cose da fare e un balzo veloce destinato a restare sospeso tra un 
progetto e un giammai.  
Poi sui fondi spessi non restava che un cerchietto denso e sul fianco della porcellana una 
sbavatura un poco oscena, un terzo delle volte coronata da un alone di rossetto glacé. 
Flavio era veloce e scontroso. Versava sempre molta acqua fuori dal bicchiere di plastica e 
puniva con quel piccolo spreco l’arroganza di padron Valenti, che non se ne accorgeva, 
però. O, se se ne accorgeva, dava a quel gesto poco conto. Per un piccolo imprenditore può 
essere un vezzo concedere una stizza di spreco all’impotenza di un suo sottomesso. E, poi, 
in verità, dopotutto, a Flavio, lui, gli voleva anche bene. Solo che mostrarlo non sta bene. 
Ed essere un po’ rude fa pendant con la squisitezza molto rozza delle sue moine da padrone 
di bar. Ma la distratta platea femminile nemmeno lo guardava. Porgeva la moneta, o 
fingeva di schermirsi quando, con gesto complice e maschio, un accompagnatore 
collaudato o un co-avventore occasionale le spingeva gentilmente via la mano, ed ad alta 
voce ordinava due caffè.  
“Giacomo! Due caffè!” 
“Normali?”. Sì, perché i caffè da un po’ di tempo avevano smesso di essere semplicemente 
“caffè”. 
“Giacomo, il solito!” “Certo, avvocato” - in vetro macchiato e molto schiumato. 
“Giacomo, il mio caffè” “Già pronto” - in tazza fredda con un goccio appena di latte 
scremato. 
“Giacomo…” “Ecco servito” - già zuccherato e lungo. 
“Oggi quello del lunedì” “Certamente, signorina Santi” - bicchierino di vetro e schiuma 
traboccante, con sopra una spruzzata di cacao, ma “Giacomo, mi 
raccomando non lo zuccheri che ci metto il dietor”. 
Così col tempo i caffè da specificare erano diventati quelli “normali”. 
E da quando era stata messa fuorilegge la zuccheriera, Flavio aveva un bel po’ da fare nel 
liberare il banco dalle bustine vuote e dalle striscioline rigate staccate nello strappo. Ma lui 
non lo faceva pesare. Accartocciava le bustine, se le lasciava cadere nel cestino accanto, 
quello di rete azzurra sotto il banco, passava incessante lo straccetto giallo sul ripiano in 
marmo (piuttosto malandato, in verità), riponeva le tazze nella vaschetta rettangolare dove 
l’acqua sembrava avere il ballo di San Vito, annebbiata appena in superficie da un velo di 
vapore. 
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Lavorava a capo chino, non alzava gli occhi nemmeno per guardare Gina. Si accontentava 
di sentirla alzare un po’ la voce cristallina ad ordinare “Giacomo, …già sai”, rallentava un 
po’ il ritmo con cui faceva girare lo straccio nel bicchiere prima di versare la spremuta 
d’arance di giardino per suo marito e si incantava ad ascoltarla ridere. Appena appena 
seguiva con la coda dell’occhio lo strascico dei suoi passi lievemente traballanti sui tacchi 
di vernice fuori dal bar. 
Lavorava a capo chino, riposava a capo chino, ma per pochi minuti, in verità; ché la 
clientela al bar Valenti cambiava di ora in ora, ma non mancava mai.  
Lavorava a capo chino, coi profondi occhi neri sprofondati negli spazi angusti tra le mani 
occupate, eternamente umide, già troppo sciupate per la sua età. 
Lavorava a capo chino. Fu per questo che non li vide entrare. E non si accorse nemmeno 
che avevano occhi troppo vuoti per riempirli di caffè. 
Non ebbe tempo di chiedersi cosa c’entrasse lui; non si voltò a chiedere a Valenti perché 
avesse spento tutte le luci all’improvviso; non sentì Giacomo gridare con le mani sul viso, 
né s’avvide di come rotolavano a terra le tazze appena poggiate sul banco inondato di 
acqua e caffè. 
Fece appena in tempo a ripensare a Gina, quando il proiettile gli perforò il polmone; ma fu 
facile, ché lui Gina ce l’aveva in mente sempre sempre. E non ci volle nemmeno una 
frazione d’istante per ricordarsi di lei mentre cadeva. Col viso tra i rubinetti, incerto tra 
l’acqua liscia o gasata. 
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Bistrot - di Arimane  

È in fondo alla strada lungo il canale, quella con gli alberi dal tronco liscio e scuro. Una sala 
ampia, pilastrini di ghisa riverniciati mille volte, bancone di legno segnato, pavimento a 
scacchi, orologio al muro e divanetti di velluto liso lungo le pareti.  
I colori sono crema, rosso cupo e tutti quelli – tanti - della gente. Servono kyr e pezzi di 
futuro, ma se vuoi un liquore dolce o un vecchio vermouth non te lo fanno mancare, ti 
arriva con accanto la ciotolina di ricordi e di rimpianti, misti. 
Superalcolici, pochi. In fondo al gin e al whisky ci sono solo i giorni amari, non tutti li 
gradiscono in anticipo, forse sperando che il non vederli li faccia passare senza stracciarti 
troppo.  
Ci si va a fine giornata, in genere – ché se vai al mattino trovi luci spente e sedie 
ordinatamente rovesciate e odore forte di liscivia – a consumare le ultime ore dell’oggi e a 
sollevare il sipario dei giorni dopo. Puoi fermarti un minuto, sugli sgabelli o in piedi, o far 
tardi, accaldato, al tavolo ingombro di parole e di bicchieri vuoti. Dipende da quanto vuoi 
sapere, dalla voglia di guardare e pensare da solo a ciò che non è ancora, o di ridere con chi 
lo sa fare della caduta di dopodomani o del premio che speri prima dell’autunno. 
È Kalhed che viene ai tavoli, grembiulone nero sulla camicia bianca, un figlietto vispo 
sempre dietro, che curiosa furtivo nei fondi dei bicchieri prima che lui lo cacci ridendo. Al 
banco c’è Sybille, invece, con i suoi cent’anni di gitanes e di mascara pesante. Fino all’anno 
scorso potevi anche sentire la voce pastosa di Louis, che veniva direttamente dai suoi 
centoventi chili di pancia; ma ha preferito un tuffo nel canale, l’inverno passato - dal ponte, 
dov’è più profondo - a quel futuro di aghi e lenzuola e boccette e camici bianchi trovato in 
fondo al bicchiere di pastis che ogni sera, saracinesca mezza calata, rubava ai divieti del 
dottore. 
Kalhed ti domanda i desideri con la grazia della sua terra di deserti, di scacchi sul selciato, 
di portici d’ombra; arriva con il vassoio – l’ammaccatura sembra fatta all’origine, nata con 
quell’oggetto d’acciaio lucido – e mette tutto sul tavolino, senza ordine, ammiccando. Sei 
tu a riconoscere e a prendere in mano il bicchiere giusto; raramente ti sbagli: ti ha guidato, 
senza che lo vedessi, il suo breve sguardo astuto, divertito o commosso. 
Sybille, invece, non ha bisogno di chiedere, conosce tutti, lei. E se sei nuovo ti guarda 
brevemente e ti serve quello che vede nei tuoi vestiti spiegazzati dalla festa o ben stirati per 
il lavoro, nelle tue mani nervose o pacate, nei tuoi capelli arruffati o dignitosamente 
acconciati, qualche filo grigio, un ciuffo che cade di lato. Mormora fra sé e sé l’ordinazione, 
la cicca che sobbalza fra le labbra senza che mai cada un nulla di cenere, versa senza 
risparmio, si allontana, burberamente discreta, a lasciare che assapori il giorno dopo, o il 
momento che aspetti da sempre. 
Non si sa dove tengano il tempo che vai a bere, nessuno è mai passato dalla porticina 
battente che porta sul retro. Ci immagini scaffali e armadi, cataste di casse, muri umidi e 
macchiati, penombra. E, in disordine, i momenti di vuoto, i giorni esaltati, i mesi di 
pensieri silenziosi, gli addii, gli incontri, dei giocattoli usati, una penna ansiosa, un fiore 
secco, uno strumento incomprensibile, tanti nomi.  
Non ha mai avuto un nome, il posto, invece. Glielo dai tu, ogni volta diverso, quando entri, 
ed è il nome del progetto, della speranza, del desiderio che vai a sbirciare.  
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La miglior barzelletta sulle bionde - di Aquatarkus  
 
Eravamo noi tre: io, Ursula e il Grend. Avevamo appena consegnato un carico di spugne 
intelligenti da bagno nell’astroporto di Tenebra I su Alpha Centauri e c’erano rimasti i soldi 
e il tempo per una bisboccia. Dopo un paio di mance alla polizia locale e ad un venditore di 
fotoporno di pisellobranchi, finalmente riuscimmo ad avere l’indicazione di un locale che 
andasse bene a noi umani (il Grend non era un problema perché aveva il metabolismo 
come il nostro quando gli pareva). Tutti quanti ci consigliarono “Il Nuraghe Radioattivo”, 
una malfamata bettola sardo-marziana rinomata per il cocktail “Sindrome cinese” che 
veniva pubblicizzato come l’unica mistura dell’universo conosciuto capace di precipitarti 
verso il centro incandescente del pianeta, raggiunto il quale, Satana o chi per lui ti dava un 
immane calcio in culo che ti rispediva in orbita. Da questa descrizione si deducevano due 
cose: che il miscuglio aveva sicuramente un malsano fascino per noi spazionauti e che i 
pubblicitari di Tenebra I fanno schifo. 
Già al secondo la caduta nell’abisso mi sembrava più breve e la permanenza in orbita più 
lunga (anche se il sedere cominciava a farmi male sul serio) e l’umore generale sembrava 
eccellente. Il Grend aveva quell’aria da cucciolone sognante che assumeva tutte le volte che 
i beveraggi erano di suo gradimento e Ursula era decisamente in vena con i suoi 
innumerevoli aneddoti. Ad un certo punto ci chiese: 
- La sapete la migliore barzelletta sulle bionde mai inventata? 
Io e il Grend ci guardammo stupiti perché la bionda Ursula non era mai stata famosa per 
l’autoironia così ne deducemmo che il cocktail era più potente di quanto avessimo 
sospettato. Ma prima che potesse continuare a dire alcunchè Ursula impallidì e fu 
squassata da terribili convulsioni. S’inarcò sulla sedia e, giusto sotto le sue 
rispettabilissime tette a punta, iniziò a formarsi una terza protuberanza. Aprì la bocca in 
un urlo silenzioso quando una fontana di sangue scaturì dal suo petto. Un piccolo alien tirò 
fuori la testa dalla cassa toracica devastata e si guardò timidamente intorno. 
Per far vedere che non avevamo nessun pregiudizio nei suoi confronti gli offrimmo da bere 
e lui dimostrò subito di essere uomo di mondo ordinando un Bloody Mary con aggiunta di 
acido formico. 
Tanto per fare conversazione, anche perché le nostre aspettative erano rimaste deluse, gli 
chiesi se conosceva la migliore barzelletta sulle bionde mai inventata. 
Il piccolo alien rispose serafico: 
- Si, ma non l’ho capita. Forse perché le nostre femmine hanno creste ossee al posto dei 
capelli.  
Io e il Grend lo guardammo speranzosi. 
- Purtroppo non ve la posso raccontare perché per la nostra cultura è considerato 
riprovevole raccontare storie sul cibo. 
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La ragazza dietro al banco - di ziacassie 

… Metto la freccia a destra, rallento, la marcia gratta, (cazzo, è tanto che non guido, mi sa 
che devo fare un po’ di pratica),  fermo l’auto per fare rifornimento. L’omarino mi dice “La 
lasci pure qui, vede che fila che c’è’? Si vada a fare un caffè, ci penso io”. Scendo, gli lascio 
le chiavi e mi avvio verso il bar. Non e’ di quelli moderni. E’ uno di quelli in legno, da fuori 
pare un saloon. Sì, sarà pure fuori moda, ma è così bello, caldo, accogliente. Spingo la porta 
e dentro è proprio come me lo sono immaginato: la macchina del caffè è vecchia, ma 
lucente; i panini esposti non sono il solito camogli con il prosciutto morto ma delle belle 
rosette all’acqua con la mortadella, prosciutto, salame che esce dai lati; sui bicchieri riflette 
la luce che arriva da fuori, e stanno in bella mostra tutte le spume del mondo: bitter, 
ginger, chinotto, aranciata, sanguinella. … Io non sto nella pelle… Le voglio ordinare tutte. 
E hanno pure la gazzosa con la biglia… Non l’avevo mai vista, ne avevo solo sentito parlare. 
La ragazza dietro il banco, con un sorriso, mi fa cenno di sedermi ad un tavolo. Mentre mi 
allontano per andare a sedermi, do un’occhiata dietro di me: davanti alla ragazza, su uno 
sgabello, sta seduto un ragazzo con una tuta da meccanico - l’unica persona in tutto il 
locale. Ha l’aria stanca, ma la guarda rapito. Gli occhi gli ridono. Si capisce lontano un 
miglio che è innamorato cotto. Cotto come il prosciutto. Penso tra me, adesso questa non 
arriva più, e invece non faccio tempo a sedermi che già mi è accanto e dice “Comandi?”. Mi 
sento una merda. Sono confusa. Mi spiace: li ho interrotti. Si vede che stanno sognando, e 
costruendo. Le sorrido, mi alzo: “Che sbadata… Non ho guardato l’ora, sono in ritardo. Mi 
dia una spuma, alla sanguinella… Vengo al banco”. Mi sorride pure lei. Ha capito. Bevo in 
fretta, pago, esco. 
Non si deve MAI portare via tempo ai sogni. 
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Il biglietto - di Bobboti  

Le periferie di Nughes sono storte. Sono storte come il maestrale che soffia, certe sere 
d’inverno, sulla polvere dei marciapiedi incompiuti. Come l’andatura dei cani randagi che 
si avventurano fin lì e vanno da una parte all’altra, alla ricerca di  una strada smarrita. 
Come le antenne che spuntano dai tetti, i pochi alberi che sfidano il vento, i fari sghembi di 
automobili veloci. 
C‘è freddo, poca luce, correnti d’aria innaturali. Ci sono suoni che arrivano improvvisi nel 
silenzio: una porta che sbatte, un urlo, il pianto di un bambino. 
Le periferie di Nughes hanno una tristezza aggiunta, un senso di colpa irrisolto. 
Si vestono a lutto e cantano un attittu, certe sere d’inverno. 
Un bar, al piano terra di un palazzo. Una serranda, abbassata a metà, avverte che è ora di 
chiusura, che non si può più entrare se non per una consumazione veloce, in piedi: 
s’istaffa, come si dice da queste parti. 
Sul fondo, un bancone di granito lucido e un espositore di sacchetti di patatine. Una 
macchina che distribuisce palline colorate al costo di un euro, un vassoio straripante di 
bustine di zucchero. 
A sinistra, in un angolo della parete, un frigorifero per i gelati, ricoperto di adesivi 
scrostati. Dietro i vetri di un mobile, un panino al salame, due tramezzini con tonno e 
maionese e una mosca che cerca ostinatamente una via di fuga. 
Sulla parete di destra, due fotografie con la scritta Via Maggiore: riproducono lo splendore 
del centro città agli inizi del secolo scorso, quando Nughes era, come tutti ricordano, la 
fucina di grandi fermenti culturali, il benessere per tutti, il biancoenero glorioso, il 
rimpianto dei tempi andati. 
Poco più in alto una mensola verdina regge un gagliardetto della squadra locale, tre 
bottiglie di cannonau e un guantone da boxe. Un televisore, sistemato in alto, vicino alla 
porta della toilette, manda, senza l’audio, le immagini di un incontro di calcio. 
Venti sedie e cinque tavolini di plastica bianca completano l’arredamento, illuminato da 
quattro tubi al neon. Odore di detersivo e fumo di sigarette. 
Gli unici clienti, due uomini intorno ai quarant’anni, occupano il tavolino più vicino alla 
serranda. Uno è grosso, con una pancia enorme; l’altro è secco e scuro come un olivastro. 
Hanno bevuto una quantità spropositata di birra, a giudicare dalle decine di bottiglie vuote 
allineate davanti a loro. Uno parla, non si capisce bene di cosa, sembra avercela con 
qualcuno. L’altro guarda il bicchiere e dondola leggermente la testa, sforzandosi di tenere 
gli occhi aperti e di ascoltare l’amico. 
Il proprietario del bar, dietro il banco, risciacqua qualcosa nel lavandino. Ha l’aria 
svogliata di chi non vede l’ora di andarsene a dormire. Si asciuga le mani, poi guarda 
l’orologio: sono le ventitre e quarantacinque. 
Si sente il rumore della serranda che viene sollevata leggermente dall'esterno. Entra un 
uomo. 
- Un caffè ristretto, grazie. 
- Mi dispiace, niente caffè, ho già spento la macchina, stiamo per chiudere. 
- Mi dia un cognac, allora. Vado via subito. Anzi, le chiedo scusa per il disturbo. 
- Si direbbe che lei non è di queste parti, dall’accento. 
- No. 
- Da dove viene? 
- Non lo so. 
- Come sarebbe a dire, non lo so? 
- Non lo so. 
- Beato lei che ha voglia di scherzare a quest’ora. Il mio umore è più nero di questo tempo. 
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- Mi faccia compagnia, beva con me, offro io. Prima di mezzanotte sarò fuori di qui e lei 
potrà tornarsene a casa. Prima, però, dovrebbe farmi una cortesia, dovrebbe consegnare 
questo biglietto a uno dei suoi clienti. 
- Che richiesta è? Perché non lo fa lei stesso? 
- Non posso. E’ meglio che lo faccia lei. 
- Si può sapere cosa c’è scritto?  
- No, non legga, è meglio per lei. Ora mi dica quanto le devo. 
- Lasci stare. 
L’uomo beve il cognac, appoggia sul bancone il biglietto ripiegato in quattro. Va via, non 
prima di aver gettato un rapido sguardo al tavolino occupato. 
Subito dopo il gestore del locale batte uno scontrino al registratore di cassa. Lo porta ai 
clienti assieme al biglietto. 
- Signori, è quasi mezzanotte, dobbiamo chiudere. 
I due, che hanno mantenuto per tutto il tempo la stessa posizione, uno monologante, l’altro 
apparentemente assente, all’improvviso cambiano atteggiamento. Quello silenzioso, come 
se avesse udito qualcosa di fastidioso, comincia a parlare in modo concitato e aggressivo. 
Articola una frase sconnessa, con la lingua impastata. Si capiscono distintamente solo le 
parole “birra” e “itecazzu”. L’altro lo guarda con un sorrisetto sprezzante, prende il 
portafogli e mette sul tavolo una banconota da cinquecento euro. 
A quel punto si sente in modo chiaro un’altra parola, urlata, scandita con rabbia: “mi-se-
ra-bi-le”. 
Il grasso si alza, afferra il secco per il collo, lo solleva di forza. Con l’altra mano appallottola 
il biglietto dello sconosciuto e glielo ficca in bocca. Lo lascia ricadere di peso sopra la sedia. 
Ride, ride. 
Un silenzio di dieci secondi. L’altro mastica la carta, con calma, la inghiottisce. 
Poi infila la mano in una tasca dei pantaloni, estrae una pistola. 
Il barista fa appena in tempo a vedere un bagliore. 
Uno schianto. Schizzi di sangue sul bianco dei tavoli. Il guantone da boxe che rimbalza su 
una sedia. Silenzio. 
Fuori, il maestrale continua a infuriare. Un pezzo di carta si solleva in aria, sembra un 
aquilone impazzito. La nenia delle prefiche invisibili riprende ad accarezzare i muri delle 
case, passa vicino alle finestre, sfiora le antenne. Nessuno la ascolta. 
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Ais – di rael_is_real  
 
Dopo tre anni finalmente è il tempo degli esami. Tre anni di sacrifici, di serate sui libri 
invece che uscire con gli amici, perdendo di sicuro incontri, sguardi, parole, pelle da 
accarezzare e vestiti da sfilare. 
Tre anni in cui dire: no, grazie, niente cinema, no, grazie, non riesco a venire a cena, no, 
grazie, a sciare la prossima stagione. 
A dirla così sembrerebbe che io abbia per tre anni studiato in seminario. 
In realtà ho studiato da somellier. Un corso gestito da una delle due associazioni ufficiali 
presenti in Italia; un costo esorbitante per tre tipologie di studenti mischiate assieme: lo 
studente mi tolgo uno sfizio e ammorbo gli amici ogni volta che stappano una bottiglia 
anche di cedrata, lo studente faccio il corso tutto serioso perché è una cosa che mi 
arricchisce dentro, lo studente è il mio lavoro e devo farmi un culo come una campana. 
Io, ovviamente, appartengo al terzo tipo. 
I miei genitori mi hanno lasciato il bar il giorno che si sono schiantati contro una quercia a 
lato della statale che va da Torino ad Isola d’Asti. Un rettilineo neanche troppo lungo da 
giustificare il colpo di sonno, nessun animale che abbia attraversato di corsa la strada. 
Conoscendoli, mia madre di sicuro dormiva della grossa ed infatti il suo sedile era reclinato 
al massimo. Conoscendoli mio padre era ubriaco fradicio ed infatti l’esame del sangue era 
più un’analisi organolettica chimica del barbera del Monferrato, varietà di barbera 
frizzante da bere giovane, con piatti poco impegnativi quali agnolotti, salumi, spezzatini 
non troppo speziati e formaggi. Tornavano da un acquisto di quindici brente da mescere 
sfuse ai vecchi che frequentavano il locale: nasi rossi e fiato terrificante già di primo 
mattino. Mio padre non sapeva fare un cappuccino, forse glielo han chiesto tre volte in 
quarant’anni di bancone, e le brioches erano un vezzo di mia madre che si ostinava a 
comperarle ogni mattina dal prestinaio assieme ai micconi da tagliare in fette spesse per il 
mezzogiorno affollato di operai e qualche impiegato dalla giacca di ipermercato e la stessa 
cravatta settimana dopo settimana. Le brioches erano anche il vezzo del cane, che le 
spazzolava a sera a chiusura. Cane obeso, ovviamente, e morto sul colpo anche lui 
nell’incidente: mio padre non faceva un passo senza quel bracco grasso e pigro che limitava 
il suo istinto di cacciatore al traffico cittadino da osservare dalla porta del bar. 
Il bar prima era un’osteria; prima ancora un postale; prima ancora sicuramente un 
qualunque qualcosa in cui l’acqua era da considerare blasfema. Che io sappia esiste da 
oltre due secoli, come la bottiglia di Liquore di Zio Pepe, con etichetta verde e strane 
cristallizzazioni sul vetro, che fa bella mostra ancora adesso su una mensola sopra la 
macchina del caffè. In cantina sono stati nascosti vari tipi di fuggitivi: brigatisti, partigiani 
che han regolato conti anche dopo il tardo Aprile del ‘45, anarchici, ragazzi del ‘99, 
sospetto anche precettati per Teano e forse per le Termopili. C’è da sempre. Come le 
brioches di mia madre. 
I miei muoiono di domenica, giorno di chiusura perché di operai e impiegati di basso 
livello il giorno di festa se ne vedono ben pochi e il panettiere è chiuso - niente brioches, 
niente apertura. 
Il martedì fanno un’autopsia sommaria, trovano stupendosi del sangue nelle vene di mio 
padre e ricompongono per quel che è possibile mia madre e Nenni, il cane. 
Il mercoledì funerale. 
Il giovedì mi concedo ancora ventiquattr’ore di rincoglionimento e di zie che mi riempiono 
l’appartamento sopra il bar di lasagne, paste al forno e sformati di verdure. 
Il venerdì arriva la banca. 
Scopro che servire agnolotti e arrosto con patate tutti i giorni e bianco con campari a 
colazione ha portato ad ipotecare prima il locale, poi l’alloggio, poi le tre giornate di terra 
ereditate cinque anni fa dallo zio Mario, fratello del nonno di mia madre, morto 
ultracentenario e speranza di chissà quali soldi nel materasso - dove invece trovarono solo 
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lana pisciata che non veniva cardata da almeno trentacinque anni, cioè dalla dipartita di 
sua moglie. 
Il campo glielo lascio, alla banca: potete vedere un complesso di dodici villette rosa con 
giardino e garage, ora. Non sono molto brutte, sono solo indistinguibili. Mio padre di 
sicuro avrebbe sbagliato ingresso per undici sere di fila, statisticamente entrando in casa 
sua solo la dodicesima. 
L’alloggio no: dove sarei andato a dormire? Le zie le ho riviste solo quando son tornate a 
riprendersi le teglie del cibo fornito dopo il funerale. 
E il bar? Ho il diploma da tornitore. Venderlo non potevo: era di proprietà della banca. 
Cedere significava andare a Torino, cercare lavoro in fabbrica, con le pezze al culo peggio 
che stare al paese. 
Ho chiesto al direttore del tempo. Ha nicchiato. Ho insistito. Ha negato. Gli ho detto che 
alla sua signora non avrebbe fatto piacere sapere di Rosa, di Anna e della Maria, l’ultima. 
Ha accettato. 
Ho trovato in cantina del bianco. Ho rinfrescato le pareti. Ho pulito. Ho tolto le carte di 
torno, staccato la licenza per i giochi da tavolo. I vecchi hanno iniziato a gironzolare fuori 
dalla porta, gli impiegati ad avere giacche di taglio migliore, le brioches ad essere mangiate 
entro le dieci del mattino. Ho preso un forno a microonde, imparato a comperare vaschette 
di pasta pronta e di secondi piatti e a spazzare per terra tre volte al giorno invece che due la 
settimana. 
Dopo un mesetto il campari con bianco è stato sostituito dal prosecchino e le patatine 
riciclate da panini tagliati a dadini e messi sul bancone, su taglieri di legno d’ulivo. 
Dopo due mesi anche il direttore della banca arrivava per il prosecchino. Mi guardava con 
odio, ma veniva lo stesso a spazzare rotolini di pancetta, pizzette e dadini di prosciutto. 
Ho capito che il business vero era nel vino a bicchiere. Il suo prezzo di vendita era quasi il 
costo della bottiglia. 
Ho iniziato a studiarmi libri di enologia. Cabernet, merlot, piana rotaliana, rosso piceno, 
bianco di La Salle, bricchi di uccelli, uccelletti e uccelloni. 
Intanto dietro al banco c’erano un barista e una cameriera. Con i lavori di ristrutturazione 
per le norme di sicurezza sono arrivati tavoli con tovaglie a quadri bianchi e rossi, candele 
dell’Ikea, una cucina industriale, un cuoco e una carta dei vini. In cui non capivo un cazzo. 
Così mi sono iscritto al corso da somellier. Io, tornitore, ignorante, senza mai la voglia né il 
tempo di leggere oltre la gazzetta, fin da piccolo ero cresciuto in mezzo a bicchieri di rosso 
sfuso pieno di metanolo e la tovaglia rivoltata ogni tot per nascondere le macchie, dovevo 
fare il salto di qualità, per sopravvivere. 
Appendendo alle pareti foto ingiallite dei miei predecessori capivo che in realtà, nella vita, 
volevo essere un figo. 
Ed essere un figo, in quel momento, era poter rimbeccare i miei clienti che credono il 
sassicaia contenga sangiovese. 
Mi sono iscritto, quindi, e ho provato sulla pelle, anzi, sulla lingua, quello che avevo solo 
letto: il vino si sputa. 
Assaggi, fai rumoracci di gorgoglìo, strabuzzi gli occhi, sputi. Facevo tutto: assaggiavo, 
grufolavo, sciacquavo i denti, ma niente sputare. Non ce la facevo. Così inghiottivo. Dopo le 
due ore di lezione ero puntualmente ciucco come una biglia. 
Ma sono andato avanti, per i tre anni, passando gli esami intermedi contando sulla 
benevolenza dell’istruttore. 
L’esame finale era un’altra cosa, però. Sputa, mi aveva detto l’insegnante, sputa mi 
raccomando, dovrai testare quattro vini, non fare cazzate, non mandare giù, assaggia, 
sputa, acqua per pulire la bocca, mi raccomando. 
Mi aveva preso a cuore, sapeva che facevo tutto per il locale che ormai mi dava da 
mangiare più che bene, conosceva la mia storia. Sputa. Mi veniva il voltastomaco al solo 
pensiero. Sputa. Sono davanti alla commissione. Sputa! Guardo gli esaminatori, le mie 
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guance sono come un criceto che rumina due chilogrammi di semi, sputa! Sputo. Addosso 
al presidente di commissione. Gli centro gli occhiali, la mia saliva colorata di rosso gli cola 
lungo le guance, sul colletto della camicia, scivola sulla cravatta. 
Adesso assieme agli stuzzichini, alle cipolline borretane in agrodolce e i tomini elettrici su 
canapè di pane tostato servo anche il mio silenzio, quando parlano dei prezzi del sassicaia. 
Non sto lì a puntualizzare che è l’unico vino con una d.o.c. dedicata. L’unica volta che l’ho 
fatto un tizio tutto abbronzato con su degli occhiali da sole che sembravano una maschera 
da sci, accompagnato da una tizia alta magra e con le tette senza reggiseno che si vedevano 
attraverso la camicetta, mi ha guardato con disprezzo e mi ha chiesto Ma lei è forse 
somellier? 
No, ho risposto. 
Be’, io sì, ha ribattuto lui. 
Sono stato zitto e son andato nel retro ad affettare del salame. 
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Bar in noir - di Triana  

L’uomo vestito di grigio scese dal tassì facendo cenno all’autista di aspettarlo. Pioveva. 
Aveva un trench buttato sulle spalle. Entrò nel bar tabacchi male illuminato. Era l’unico 
cliente. Nel silenzio solo il picchiettare della pioggia e l’acciottolio delle stoviglie 
risciacquate. 
- Caffè signore? – 
L’uomo lanciò un rapido sguardo al banco dietro al quale armeggiava un garzone dall’aria 
emaciata, le maniche della camicia rimboccate. Si calò la tesa del cappello di feltro sulla 
fronte senza rispondere. Si diresse alla cassa: 
- Due pacchetti di Marlboro. - disse con tono secco guardandosi nervosamente intorno. 
La cassiera, una bionda dall’aria sfatta, intravide tratti affilati, volitivi, zigomi alti sopra 
guance scavate. Sotto la tesa, in ombra, si percepivano due fosse scure. 
Qualcosa di quell’uomo l’attraeva e la respingeva nello stesso tempo. Gli porse i due 
pacchetti senza togliergli gli occhi di dosso. 
Prese il biglietto da cento dollari che l’uomo aveva posato sul banco, distolse lo sguardo, 
aprì il cassetto e lo ripose. 
Prelevò un mazzetto di biglietti di taglio più piccolo e cominciò a contarli sul banco alzando 
di nuovo gli occhi su di lui. L’uomo era scomparso. Fuori, la pioggia era aumentata 
d’intensità. L’uomo in grigio raggiunse il tassì, infilò una mano nella tasca della giacca. 
- Maledizione! – imprecò. Non sarebbe mai riuscito a liberarsi di quel fottuto tassista. Fece 
dietrofront e tornò sui propri passi. Rientrò nel bar tabaccheria. Era deserto e male 
illuminato. Il garzone stava pulendo il banco con uno straccio nerastro. Si sentiva l’odore di 
muffa e varechina. 
- Caffè signore? – 
L’uomo l’ignorò e si diresse con rapidi passi alla cassa: 
- Il resto. – 
- Ma certo signore! – La bionda dall’aria sfatta abbozzò un sorriso che voleva essere 
accattivante. 
– Ecco qui il suo resto, la stavo aspettando. – 
Quella palla flaccida gli dava sui nervi. Perché non si sbrigava? La cassiera gli porse il 
mazzetto di dollari ma, quasi ripensandoci, ritirò la mano leggermente indietro come per 
farglieli un po’ desiderare. Assunse un’espressione patetica che voleva essere tra il 
complice e il malizioso: 
- Ma lo sa che lei è proprio smemorato? Chissà cos’ha per la testa! – 
L’uomo emise una specie di grugnito. La palla flaccida stava esagerando. E lui non aveva 
tempo da perdere. Con una zampata le strappò i soldi di mano e si precipitò all’angolo della 
strada. Il tassì l’aspettava. Porse alcuni biglietti all’autista: 
- Mi scusi, sono riuscito a cambiare solo ora. – 
Una mano si sporse dal finestrino, prese il denaro, poi l’auto ripartì sfrecciando e 
sollevando schizzi sull’asfalto nero e lucido. 
L’uomo in grigio si allontanò nella sera affrettando il passo sulla strada bagnata. Non c’era 
un’anima in giro. Tutti avevano già raggiunto le loro case calde. Solo lui aveva fatto 
maledettamente tardi. E Beautiful* doveva essere già iniziato. 
 
* Se al posto dei dollari ci mettiamo gli euro, beautiful può diventare 'Un posto al sole'. 
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Fragmentos de una realidad furtiva* - di Flounder  

Con Ricardo (ma Ricardo è solo un nome d’arte, in realtà si chiama Gennaro e fa il 
custode in un’azienda che produce componenti ferroviari) passano intere serate al banco 
del Milongòn (in realtà il Milongòn di giorno si chiama Circolo ricreativo e non ha 
insegne né nomi, ma la notte qualcosa lo trasforma, per un’oretta si abbassa la 
saracinesca, si spostano oggetti, si appendono tende, quadri, si accendono candele, si 
piazza all’ingresso una palina con scritto: Bienvenidos al Milongòn). 

All’inizio si raccontavano cose, tra un rhum e l’altro (in realtà il raccontarsi è un 
eufemismo per frasi brevi, talvolta solo monosillabi, sovrastate dalla musica, parole che 
non portano a niente), e a lei, la Comadrita (è solo un nome fittizio, poiché si chiama 
Mirella e insegna ai bambini delle scuole elementari, poi corre a casa ad aiutare il padre 
infermo e di sera, ma solo a volte, racconta di avere un servizio di volontariato. Allora 
passa da un’amica, una che pure un poco la giudica e indossa questi abiti fatti di invisibili 
– tanto quanto economiche - trame di peccato) sembrava che il mondo intero si 
disfacesse, lasciando intatto solo lo spazio degli sgabelli, del bancone e l’aria sottile mossa 
dai loro respiri. 

Poi Ricardo ha improvvisamente smesso di venire al Milongòn (e qui non c’è un altro lato 
della realtà, è proprio così che stanno le cose) e la Comadrita ha trascorso intere serate nel 
bar, senza rivolgere la parola a nessuno (in realtà è un posto in cui la gente non parla, 
preferisce muovere i corpi secondo schemi ordinati che preludono a un seguito. E’ un 
posto in cui la gente non ha interesse a tenere conversazioni, a instaurare legami, è una 
sorta di luogo di smistamento tra un prima e un poi molto convenzionali, definitivamente 
scontati). 

La Comadrita aveva un intero guardaroba da fargli sfilare sotto gli occhi e le mani (in 
realtà questa è semplicemente una fantasia che non osa confessare nemmeno a se stessa, 
ha solo comprato alcune paia di calze a rete, vergognandosene, in un negozio lontano dal 
suo quartiere, specificando a mezza voce che le servivano per ballare il tango, lei che non 
ha mai mosso un passo in vita sua) e sbircia continuamente l’ingresso del bar per vedere il 
suo volto affacciarsi e la sua mano sollevarsi in segno di saluto (in realtà le cose non sono 
mai andate così, lui sedeva al bancone da molto prima che lei arrivasse, con una serie di 
bicchierini davanti e lei gli si avvicinava, restando a lungo in silenzio per timore di non 
sapere cosa dire). 

Ma la Comadrita non ha tempo per l’attesa e una sera la senti dire, sprezzante: Ricardo? 
Quien es Ricardo? Lo que se sentaba aquì, con olor a perfume barato y mirada vacìa?  (la 
verità è che Mirella vorrebbe chiedere in giro che fine ha fatto Gennaro, se per caso esiste 
un posto, un modo per incontrarlo, un numero di telefono, un qualsiasi, esile, filo di 
speranza che alimenti queste serate di noia e attesa insensata e che comunque sono 
meglio della televisione, da sola, mentre il padre respira affannato nell’altra stanza e 
l’enfisema si dilata e riempie le stanze).  

Poi si alza e attorciglia la coscia alla caviglia dell’uomo che la guarda con insistenza da 
mesi, appoggiato al pilastro. Uno sguardo intenso, e vanno via insieme in questa notte che 
odora di lussuria (in realtà l’uomo appoggiato al pilastro le fa segno con la mano che il 
Milongòn sta per chiudere, devono fare pulizie e se si fa troppo tardi l’odore della 
creolina resterà fino al mattino dopo. Mirella si offre di dargli una mano, a patto che lui 
non si offra di accompagnarla a casa, che in questo paese di merda lei ci ha una 
reputazione.) 
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*il titolo è preso da qui:  

 (http://www.alfaguara.com.mx/catalogo/informacion.asp?Catalogoid=421) 



 - 33 - 

Discorsi da bar - di zop  

sono seduto al bar davanti a un caffè. di fronte a me, due individui che sembrano essersi 
incontrati per caso, seduti in tavoli attigui, conversano ognuno davanti alla propria 
consumazione. dal mio scorcio non riesco a percepire esattamente quel che si dicono. ma 
da come sono vestiti, da come si muovono e gesticolano e da qualche parola carpita qua e 
là, non è difficile immaginarlo! sono sicuro di poterlo ricostruirlo facilmente: un banale, 
solito, scontato, pittoresco, discorso da bar. 
- lei di che cosa si occupa? 
- mah... è complicato. attualmente sto lavorando a un ceppo di zanzare geneticamente 
modificato. le ho incrociate con i geni degli insetti più velenosi. poi ho inserito un sistema 
di riproduzione molto efficiente che spinge la zanzara a un comportamento, in parole 
comprensibili anche ai non addetti, piuttosto ninfomane. chmicamente è molto 
competitiva nella selezione sessuale rispetto alle altre specie, come una fotomodella per 
l'uomo medio, per intenderci. che altro? depone molte decine di migliaia di uova ogni 
settimana e la sua puntura è mortale per i mammiferi, nel 70% dei casi. ora sto cercando di 
introdurre anticorpi e resistenze verso i più comuni insetticidi e di alzare la tollerabilità 
delle temperature. quando avrò finito potrò avviare il primo allevamento per poi 
immettere gli esemplari in natura. se i miei calcoli sono esatti il nuovo organismo dovrebbe 
essere in grado di decimare l'umanità in pochi anni, per soppiantare subito dopo la 
maggior parte delle altre specie sulla terra, colonizzandola. credo che l'impatto 
sull'ecositema sarà sconvolgente. 
- ma con queste zanzare scatenerà un'apocalisse inarrestabile! 
- non è così semplice. bisogna vedere anche cosa stanno combinando il cimpalinese, che di 
sicuro lavora sui virus, l'irantimignano e l'afrinoticano. 
- cioè? 
- mica sto gareggiando da solo! siamo in quattro. una specie di appalto da vincere, diciamo. 
ognuno progetta un organismo devastante in grado di riprodusi ed evolversi il più 
possibile. poi si buttano tutti in competizione con le specie della terra e vince il bioprodotto 
che si afferma sugli altri. non facciamo che sfruttare la selezione naturale! 
- ma perché lo fate? sarà la fine dell'umanità! 
- la biosperimentazione consiste proprio in questo. ma come crede sia spuntato l'uomo, a 
suo tempo? è un progetto modificato geneticamente da noi. è dai tempi dei dinosauri che 
facciamo le nostre competizioni e i nostri test sulla terra! Ricordo ancora il prototipo del t-
rex... 
- ma chi siete? extraterrestri... 
- questo sarebbe il meno. lavoriamo per il terrorismo evoluzionistico intergalattico. 
testiamo specie in grado di imporsi con effetto devastante sugli ecosistemi esistenti negli 
universi. i risultati più adattabili e aggressivi li rivendiamo ai gruppi di guerriglieri spaziali 
periferici che sono in guerra con la federazione. la federazione del resto non si fa scrupoli a 
impiegare gli stessi metodi con noi, anche se dicono di essere nella legalità, loro. e lei, 
invece, che fa di bello? 
- no, io sono nel ramo dell'intercomunicazione attraverso la supecurvatura dello spazio. 
progettiamo buchi neri, per intenderci. li piazziamo nei punti strategici delle galassie e li 
utilizziamo come scorciatoie per comunicare o viaggiare da una galassia all'altra. guardi... 
non potrei dirglielo a dire il vero, ma se mi va in porto il contratto di domani... le do un 
consiglio! se fossi in lei andrei a sperimentare in un'altra galassia perché qui tra poco verrà 
risucchiato tutto! 
il caffè è finito. pago e mentre acchiappo il resto lancio loro un'ultima occhiata. per un 
momento mi viene in mente di avere travisato tutto. forse ero troppo lontano per potere 
ascoltare realmente la loro conversazione. forse mi sono inventato ogni cosa. eppure, a 
guardarli bene, sono sicuro che non possano essersi detti altro che questo. 
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Amsicora's bar - di Eva Carriego (tratto da "Baffi di cacao" IRIS Edizioni) 
 
*Cristhian è scritto in maniera errata per insindacabile decisione dell'Autrice, cioè di me 
stessa medesima. (In realtà esiste un motivo ben preciso per tale insulto all'ortografia, 
ma non viene spiegato in questo paragrafo: ma poi, è così importante? Avanti, poche 
storie: lèggete) 

Cristhian aveva iniziato la precedente giornata, come spesso gli 
accadeva, al bar Amsicora, tempio del suo primo caffè e della consueta 
consultazione della pagina delle offerte di lavoro sul quotidiano locale 
messo gentilmente a disposizione da Lucio Berte.  
Seduto al  primo della lunga fila di tavolini rettangolari addossati alla 
parete, vicino all’ingresso del bar, scorreva pigramente e con lentezza la 
fila di “AAA Offresi”, utilizzando allo scopo l’indice della mano destra, 
mentre con la sinistra portava alle labbra il caffè in tazza grande, a 
intervalli relativamente brevi, aspirando senza alcun rumore il 
corroborante liquido.  
Arrivava, con l’indice ormai nero d’inchiostro, fino all’ultima offerta 
nell’ultima colonna in basso a destra, limite che segnava la fine di quel 
rito giornaliero e che coincideva quasi sempre con la definitiva epifania 
del fondo bianco e bombato della tazza grande, finalmente liberato 
dall’ultima goccia di caffè. 
Come di consueto, anche quel giorno era stato costretto a rilevare una 
straordinaria penuria di richieste di direttori di banca e dirigenti 
d’azienda. In particolare, era del tutto assente l’offerta di posizioni 
apicali per giovani che come lui, anche se sprovvisti di qualsivoglia 
specializzazione, erano pur sempre in possesso di un diploma di 
maturità conseguito in un istituto per ragionieri con 37/60 di voto 
finale.  
A vederlo lì, seduto al “suo” tavolino, con gli occhi fissi sugli annunci 
economici di un giornale preso in prestito, il giovane rivelava anche 
all’occhio meno sensibile l’ossimoro della sua chiara indefinitezza: 
Cristhian dai contorni sfumati, abbozzati com’erano soltanto 
dall’abbondante dose giornaliera di fatalismo e rassegnazione che gli 
era ormai necessaria come la dose di caffeina per poter arrivare alla 
fine della giornata e, al rientro a casa, affrontare babbo e mamma  
Che non erano cattivi, no davvero. 
La tolleranza e l’affetto di babbo impiegato e di mamma casalinga, con 
secondogenito ultratrentenne ancora a carico a fronte di una figlia 
maggiore ben sistemata da anni e affettivamente nonché 
professionalmente realizzata, presentavano però i tratti di 
un’irrisolvibile ambivalenza. Da una parte si traducevano in un 
indubbio conforto, oltre che in benefici concreti e irrinunciabili come 
un tetto sulla testa, la biancheria pulita e la possibilità di consumare 
regolarmente pasti caldi. Dall’altra, però, quell’oblativa disponibilità 
non ricambiata da altra attività che quella di compulsare improbabili 
offerte di lavoro, gravava sul giovane virgulto come una montagna di 
asciugamani umidi. 
Era così, infatti, che il giovane immaginava il peso del suo fallimento: 
come quello di una montagna di teli di spugna dopo l’uso, intrisi 
d’umidore tiepido e di odore greve. E lui sotto, imprigionato, 
schiacciato, incapace di far entrare l’aria nei polmoni collassati.  
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Ci viveva, Cristhian, al bar Amsicora, strategicamente situato ai 
margini del centro storico: lì faceva colazione, consumava un 
tramezzino a pranzo, diverse birre nel tardo pomeriggio – alternate 
sapientemente a super alcolici quando la depressione superava il livello 
di guardia – e se ne tornava a casa quando Lucio Berte, il proprietario, 
iniziava ad accendere e spegnere le luci del locale, segnale 
inequivocabile per invitare l’utente riottoso e triste a tornarsene in seno 
alla famiglia. 
Durante quella mattinata, Cristhian aveva prestato orecchio – 
anch’esso peraltro disoccupato – ai discorsi da prima colazione di 
alcuni avventori, un gruppo di giovani impiegati di banca seduti al 
tavolo accanto al suo. Quello che sembrava essere il più giovane 
raccontava le vicende di certe vecchie zie alle sue compagne di cornetto 
e marocchino, una delle quali esibiva due serpentelli bluastri tatuati sui 
malleoli esterni, con l’evidente scopo di indurre gli sguardi a indugiare 
su caviglie apprezzabilmente slanciate e già valorizzate da tacchi 
altissimi, 
Le zie geronti, più ricche di Creso, stando a quel che raccontava il tizio, 
gestivano con grande oculatezza e creatività un’avviata impresa tessile 
che produceva tappeti di lana ornati di colori vivaci e naturali, 
oltremodo apprezzati. Tutto ciò avveniva lontano, nella Capitale, dove 
le vecchiette avevano portato le tinte forti dell’interno dell’Isola e le 
avevano riversate nelle loro creazioni. Capelli alla moda, sfumati 
d’argento azzurrino, e pugno d’acciaio negli affari, il gruppetto delle zie 
pareva non avesse alcuna intenzione di cedere le redini della fiorente 
impresa al giovane impiegato di banca. Che, a sentire i rintocchi della 
sua campana, era l’unico adorato nipote nonché erede delle ricche 
vegliarde. 
Le compagne di brioche e cappuccino lo schernivano, considerandone 
le aspettative perlomeno premature, se non proprio vane, e 
paragonandolo a quel certo cavallo che campa mentre l’erba cresce.  
Era soprattutto la giovane dalle caviglie serpentate a infierire con le sue 
risate, ripetendo all’impiegato en attendant che le zie, tempra d’acciaio, 
avrebbero certamente seppellito con un funerale da due soldi lui e tutte 
le sue aspirazioni di godere senza sforzo alcuno di una ricchezza caduta 
dal cielo e della scalata sociale che ne sarebbe conseguita.  Cristhian era 
talmente abituato a osservare le persone e a coglierne il carattere dalla 
postura, da un’espressione del volto, dal tono della voce o dal modo di 
ridere, che non stentò a tracciare accurati profili degli occupanti del 
tavolo vicino. Il proprietario in data da destinarsi dell’impresa tessile 
aveva una passione spropositata, ai limiti della dipendenza sessuale, 
per Miss Caviglie serpentate. Quest’ultima gli concedeva occasionali e 
sporadiche botte di sesso, giusto per dargli a intendere che presto la 
loro storia avrebbe vissuto una svolta importante. La fumosa promessa 
affettiva le garantiva, in tal modo, un cavalier servente sempre 
disponibile per le occasioni più disparate, come cambiare una gomma 
dell’auto al chilometro 76 della Strada Statale 131 – tratto che, secondo 
la Società Geografica Internazionale, ha un tasso di frequentazione 
umana pari a quello del quadrante sud-orientale del Deserto dei 
Gobi  tra mezzogiorno e l’una in un giorno di piena estate – o svuotare 
la cantina dalle carabattole di una nonna che in vita non aveva mai, ma 
proprio mai buttato alcunché, neppure un nocciolo di nespola sputato. 
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Al banco, stazionava un altro composito e promiscuo gruppo di 
mattinieri. Discettavano circa l’opportunità politica ed economica della 
recente introduzione di una supertassa regionale sui beni di lusso a 
carico dei ricchi visitatori dell’Isola. 
Una tizia con un abito leggero a fiori, un po’ azzardato per il clima 
ancora freddo, reiterava tristemente “Ma se poi non tornassero…”, 
dando così voce alla preoccupazione che la prospettiva di sborsare i 
quindicimila euro previsti per l’attracco di barche superiori ai sessanta 
metri avrebbe potuto indurre il sultano del Brunei e altrettanti 
ricchissimi nababbi a disertare, non fosse altro che per dispetto,  le 
celeberrime coste nord-orientali dell’Isola, conducendo in altri mari i 
loro transatlantici da diporto. 
L’economia, sosteneva la donna in sottoveste a fiori, ne avrebbe 
risentito fortemente, ché il turismo era una delle voci più importanti, se 
non la prima, degli introiti isolani.  
Gli articolati ragionamenti dei suoi compagni di ristoro non la 
smossero di un millimetro dalla sua ostinata posizione: alcuni 
sostenevano con certezza assoluta, come se facessero parte 
dell’entourage del sultano, che le stive della nave erano stipate di ogni 
ben di Dio, anzi di Allah, dai generi di lusso a quelli di utilizzo 
quotidiano. E, quasi a conferire una maggior credibilità al loro 
argomentare, non risparmiavano i dettagli,  raccontando di Tir di carta 
igienica triplo strato made in Brunei accanto a tonnellate di 
freschissimo caviale Beluga Molossol sotto vetro e ghiaccio, proprio 
come se li avessero visti con i loro occhi.  
Altri sostenevano che perfino i mozzi di bordo dovessero essere 
plurilaureati a Oxford, giacché per essere assunti dall’esotico Paperone 
era richiesta la conoscenza perfetta di almeno quattro lingue, al fine di 
soddisfare d’emblèe e senza equivoci le necessità dell’ospite 
cosmopolita. Il possesso di questa condizione, peraltro,  tagliava fuori 
da ogni possibile speranza di impiego presso il sultano proprio i sardi, 
che di lingue ne parlavano due, quando conoscevano l’italiano. 
Quelli più bon vivant sostenevano che nemmeno quando il principe 
sultano scendeva a terra con il suo seguito di cinquanta persone 
lasciava un soldo nell’Isola: ché le mete erano locali notturni o 
gioiellerie o ristoranti di proprietà di multinazionali svizzere o 
americane o, al più, di imprenditori di Milano o geometri di Cuneo. 
Per tutta la discussione, durata molte birre, un paio di tassicheddas di 
abba ardente (ché l’ora era troppo giovane), e tre martini bianchi con 
fetta di limone, la tizia in sottoveste fiorita – che l’occhio esercitato di 
Cristhian inquadrò subito come impiegata a tempo determinato in un 
call center e assidua frequentatrice di palestra –  mormorò per una 
dozzina di volte: “Ma se poi non tornassero…”, senza riuscire a dar 
corpo a questa inspiegabile nostalgia verso vite, culture e ricchezze 
oltremodo lontane dalla sua realtà, ma non evidentemente dai suoi 
sogni. 
Così Cristhian passava gran parte del suo tempo, che l’osservatore 
distratto o superficiale avrebbe potuto definire con ragionevole 
proprietà tempo perduto, del genere per il quale, però, non vale 
davvero la pena di mettersi alla ricerca. 
Come tutte le sere, l’aroma della pipa di suo padre raggiungeva le sue 
narici attraverso la sottile fessura tra la porta d’ingresso e il pavimento, 
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quando ancora la chiave girava nella toppa per aprire la porta di casa. 
Quel fumo era diventato ormai, per il suo naso, peggio dei vapori 
mefitici esalati da una discarica abusiva di rifiuti tossici. 
Fu in quel momento che il pensiero attraversò veloce la sua mente e lo 
portò a casa di Sam. 
“Ma se poi non tornassi…” 
Fu così che sfilò le chiavi dalla toppa e le mise con cura tra il vaso del 
tronchetto della felicità e il sottovaso che l’ospitava, sua madre non 
sopportava che l’acqua invadesse il pianerottolo. Scese le scale 
velocemente e si trovò per strada.  
Quindi, come tutti i fuggiaschi all’inizio della loro fuga, si avviò 
intrepido con passo rapido e deciso nella notte. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 38 - 

Dalle 6 alle 2 - di Herzog  
 
Cenzo sollevò d’un colpo la saracinesca che il giorno ancora non era iniziato. Questa volta 
toccava a lui spiegare, dire cose. Detestava tutto questo, ma altra scelta non c'era. Tra non 
molto, lo sapeva, sarebbe arrivato Tonio. Entrò nel Caffè con una bestemmia scordata a 
metà, lasciando fuori notte e gelo.   
La colazione sarebbe risultata perfetta, soltanto ventiquattr’ore prima. Adesso, il pane era 
raffermo, il caffè era l’avanzo della sera prima e il latte era scaduto da un giorno.  
Strano che mia moglie non se ne sia accorta, pensò Tonio, mentre i suoi piedi ancora in 
ciabatte gelavano per gli spifferi che passavano dagli infissi crepati della cucina.  
Aveva sognato, Tonio.  
Era da quarant’anni almeno che non pensava più a quell’amico. Erano stati ragazzi 
insieme, nella stessa casa di ringhiera. Tutto il giorno in strada e tra i cortili. Poi più niente. 
Qualcuno, molto tempo prima, gli aveva detto che forse l’amico era morto, ma la notizia 
era scolorita e vaga, e a Tonio non aveva fatto molta impressione, Ma ora l’amico aveva 
agitato il suo sonno.  
Dopo colazione, infilò sotto la canottiera di lana alcuni fogli di giornale per proteggersi da 
quello che sarebbe stato il giorno più freddo dell’anno. Questa volta sua moglie non si alzò 
a salutarlo, come faceva di solito. Troppo freddo, forse, e poi non erano ancora le cinque 
del mattino.  
In cortile Tonio tentò di aprire il lucchetto con cui aveva assicurato la bicicletta, ma il 
freddo aveva bloccato il meccanismo, e il metallo ghiacciato gli scottava i polpastrelli 
lasciati indifesi dai mezzi guanti. Le strade erano comunque troppo gelate e buie, quella 
mattina in fabbrica non avrebbe potuto andarci in bicicletta. 
Camminò piano fin alla fermata del tram, assicurandosi con una mano ai muri della case 
per non scivolare sul marciapiedi coperto di ghiaccio. I suoi piedi crocchiavano sulla crosta 
dura, il suo giaccone crocchiava sopra i fogli di giornale. Era lui il centro perfetto di ogni 
rumore al mondo; d’intorno, il silenzio completo e bianco.  
Il tram che portava agli stabilimenti era un’Italia a scartamento ridotto. Nella parte 
anteriore c’erano i napoletani, che già a quell’ora ridevano e parlavano forte con tutti. Al 
centro i siciliani, che parlavano a voce piana e solo tra di loro. In fondo c’erano poi i 
calabresi, che non parlavano mai con nessuno, e il loro silenzio aveva profilo 
d’Aspromonte. Per qualche fermata viaggiarono con loro anche alcuni zingari dagli zigomi 
alti e i denti d’oro, ma scesero ai Mercati Generali, ad aspettare borse e portafogli. Tonio 
restava in disparte, a guardare la città immobile che si raccontava a fotogrammi dai 
finestrini. 
Ai cancelli del Reparto Presse c’era gente. Un picchetto, che lasciava uscire quelli del turno 
di notte ma non faceva entrare gli operai delle sei. Sua moglie non sarebbe stata contenta, 
stavano risparmiando danari per comprare una lavatrice automatica. Tonio allora non le 
avrebbe detto nulla. La giornata l’avrebbe passata in giro, da qualche parte, per rincasare 
poi all’orario d’abitudine. 
Stringendo bene il bavero del vecchio giaccone risalì la città lungo il fiume che respirava 
nebbia. Le strade erano un patina lucida, e rispecchiavano una città capovolta e doppia.  
Dopo un’ora di gelo si ritrovò nel quartiere in cui era nato, laggiù lungo la Dora, tra le case 
vecchie di ringhiera. Non era mai più tornato lì, in tanti anni, e adesso i suoi passi incerti e 
scivolati lo avevano guidato docile e distratto.  
Il freddo aumentava, e Tonio entrò nel primo locale aperto.  
Un caffè corretto grappa, ordinò con lingua intorpidita e la voce tagliata dal gelo. Quando 
l’uomo al banco si voltò verso di lui, non durò fatica a riconoscerlo. 
Cenzo, sei proprio tu. Dopo tutti questi anni. Non lo si può mica credere, ma giusto 
stanotte ti ho sognato. 
Ciao,Tonio, rispose l’altro, mentre correggeva generosamente la tazzina di caffè. 
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Cenzo, questo è un giorno strano, con tutto il gelo, e i tram e la città ferma, e lo sciopero, e i 
sogni, e adesso tu. Dimmi di te, dev’essere bello lavorare in un Caffè. 
Lo detesto, rispose Cenzo. Non sopporto né caffè né liquori, e tanto meno i clienti. 
Ma allora, perché? domandò Tonio 
Perché in fondo l’inferno è uno spazio individuale, un’occasione personale in cui ciascuno 
sta male a proprio modo, inseguito da caffè e liquori, oppure da colazioni rafferme, da 
lucchetti ghiacciati, dal gelo e dalle lavatrici. 
Le ultime parole le disse però piano e voltato di spalle, e forse Tonio non volle sentire. 
Adesso vado, Cenzo, che da qui casa mia è lontana. 
E’ lontana, sì. Molto lontana, rispose Cenzo, versando ancora un po’ di grappa nella 
tazzina. 
 
(credits: gli elementi del racconto sono dono munifico del Signor Direttore dell'Hotel 
Messico, via fervida mail. Qui ci si è limitati a un lavoro di cucito a filo grezzo) 
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Padrone e sotto - di Manginobrioches  

Gli uomini stavano al bar, sulla curva, poco prima della punta del muro. 
Bevevano vino acido in bicchieri di vetro grosso, o birre italiane dalla bottiglia marrone. 
Discutevano di politica e di concimi, alzando la voce che li sentivano dalla canonica di 
fronte. Qualche volta veniva pure il prete, e gli davano un caffè maligno nella tazza di 
ceramica rotonda, tenuta calda sopra la macchina, la vecchia Faema che faceva un vapore 
di locomotive. 
Giocavano, anche. A tressette, oppure a briscola coi segni. O a padrone e sotto. 
Quella notte era cominciata così. 
Uno di Mannoli aveva fatto primiera, ed era diventato padrone: gl’avevano portato tutta la 
damigiana – era vino nuovo, un poco d’uva fragola un poco di filo di ferro - e lui aveva 
bevuto tenendola per i manici. Poi li aveva guardati uno per uno, e aveva deciso: tu tanto, 
tu poco, tu nenti. Il sotto era un malospirito del paese di bascio, che c’aveva preso gusto: tu 
nenti, tu nenti. Perché il padrone comanda, ma è il sotto che decide. E questo lo sanno 
tutti. Nel bar, nel paese, nella vallata del Gallico, su fino alle montagne e giù fino alla città 
apparecchiata sulla costa, dove i sotto portano anelli nel mignolo e comandano di nascosto 
su tutte cose, e i padroni non contano. Tant’è vero che ci sono un sacco di padroni, ma 
pochissimi sotto. 
Insomma, quella notte all’urmu avevano lasciato giusto il nipote di Tinchitè, che manco 
l’aveva toccata, la paglia della damigiana.  
Che il padrone a un certo punto aveva detto: va, lasciamolo bere. E il sotto niente, aveva 
alzato il mento, e fatto “nzu” con la lingua. 
Così, il nipote di Tinchitè era andato a casa, aveva preso il fucile caricato a lupara e li aveva 
sparati a tutti, per giustizia.  
Nelle foto sul giornale si vedeva la tenda di plastica del bar e una macchia di sangue nero 
che arrivava sulla strada. Se si guarda bene, c’è ancora. 
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Il bar di Euridice - di Daniela Raimondi  
 

C’è un bar vicino alla stazione  
dove la luce stenta ad arrivare.  
Monete d’oro cadono nel flipper, 

odore di fumo e caffè nell’ombra delle cose.  
Euridice ha scarpe da tennis,  
un vestito color zafferano.  

Dalle sue mani nascono bambole,  
soldati di carta velina  

conigli bianchi in cilindri di seta.  
 

A volte fa l’amore dietro le porte del mare  
o in un hotel senza stelle, 

ma con lenzuola color di lavanda 
e pareti coperte di piccoli pesci.  

 
Di notte il corpo è un naufrago  

che non trova riposo.  
Le mani di Euridice sui fianchi, 

un gesto lento 
e il sangue si scioglie. 

La luce cade nei vicoli stretti, 
sulla resina azzurra dei pini.  

 
“Guardami negli occhi” – lui dice. 

 
Di là dalla parete qualcuno grida nella soap in TV  

 
“guardami negli occhi” – ripete. 

 
Ma Orfeo ha pupille d’argilla,  

nemmeno il rimorso di un bacio.  
 
* 

Euridice ha richiuso la porta con tre giri di chiave.  
'Pensa a me come a una nave lontana’ – sussurra. 

Poi lo bacia in punta di piedi  
e cammina, ancora cammina  
con le mani bagnate di mare.  

 
* 
 

C’è un bar vicino alla stazione  
dove la luce stenta ad arrivare.  

I treni merci tremano sotto la lampadina rotta,  
l’amore è rimasto in una stanza vuota.  

Qui restano sette sedie in bilico,  
le forbici appese alla parete, 

le fiamme delle foglie fra i tavolini vuoti. 
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L'appuntamento - di 8e49  

Venerdì, ore otto del mattino. A. esce di casa, lo attende un importante appuntamento di 
lavoro. Va a prendere la macchina, appena un paio di isolati verso nord, e come succede 
assai spesso incontra B. 
Come succede assai spesso, anzi a dire il vero sempre, si limita a un cenno di saluto. 
Ma stamattina B. è di cattivo umore e a quel cenno di saluto non risponde, sarà il freddo. 
Contrariamente alle sue abitudini, B. si ferma a far colazione al bar all’angolo della strada. 
E si stupisce del fatto che, nonostante siano passati ormai tre anni da quando ha cambiato 
casa, in quel bar non aveva mai messo piede. 
Al bancone, C. sta bevendo un caffè, ripensando alla sera precedente. Che non è stata 
piacevole, si direbbe, se solo ci si soffermasse a osservare il suo sguardo. 
Il proprietario del bar, D., sta chiacchierando con la cassiera, che ha ben chiare le 
intenzioni del suo principale. Il suo fidanzato vorrebbe farle cambiare lavoro, come se fosse 
facile. 
Venerdì, ore otto e dieci del mattino. Un uomo, non sappiamo il suo nome, entra nel bar 
all’angolo della strada, impugna una pistola giocattolo. Nessuno, a quanto pare, se ne 
accorge. Del fatto che sia una pistola giocattolo, perché invece, del fatto che un uomo è 
entrato impugnando una pistola, se ne sono accorti almeno il proprietario del bar e la 
cassiera. 
Osservando attentamente la scena, si vede chiaramente il proprietario del bar spostarsi, 
aprire un cassetto, cercare la sua, di pistola. Che non è un giocattolo. 
Venerdì, ore otto e undici del mattino. Uno sparo. Che non colpisce, come si potrebbe 
supporre, l’uomo il cui nome non conosciamo, ma che uccide all’istante C., il quale nel 
frattempo aveva finito il caffè, ma non aveva ancora smesso di pensare alla sera 
precedente. 
L’uomo che era entrato nel bar impugnando una pistola è spaventato, ma in grado di 
voltarsi e di scappare. 
Venerdì, ore otto e dodici del mattino. A. ha ormai preso la macchina, ha mentalmente 
maledetto i sensi unici appena decisi dalla nuova amministrazione comunale, in questo 
momento sta distrattamente controllando l’orologio. 
Non si accorge, o lo fa troppo tardi, di un uomo di cui non conosciamo il nome che si 
allontana di corsa dal bar all’angolo della strada. 
Un attimo dopo averlo investito, A. sta già pensando a come arrivare in tempo al suo 
appuntamento. 
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Al Paradiso - di Nuccina  

Avevo accettato volentieri quel lavoro part-time che mi aiutava a sostenermi nelle spese 
all'università.  
Un lavoro da banconista e anche da cameriera all'occorrenza, non avevamo specificato 
bene il mio ruolo ma a me il denaro serviva e per quello che mi si chiedeva e per l'orario 
pattuito mi sembrava una manna dal cielo. 
Al paradiso era un locale tranquillo. 
Arrivavo alle 14,00 e andavo via alle 19,00 prima delle resse serali. 
Le ore nei lunghi pomeriggi sonnecchiavano se non per qualche avventore occasionale con 
cui scambiavo sorrisi e una parola gentile. 
Gli avventori restavano solo qualche minuto per un caffè veloce oppure per uno spuntino, e 
quasi non riuscivo a comprendere la stanchezza di Gigi che invece faceva un orario più 
prolungato del mio e restava sino a tarda notte quando il locale si animava. 
Mi incuriosì, perciò, la coppietta che si sedette nel tavolino all'angolo, quasi in penombra. 
Erano silenziosi, si tenevano abbracciati e restavano legati negli occhi. 
Ogni tanto lei sorrideva e lui la baciava sul naso. 
Il gesto mi catturò e restai a guardarli. 
Mi ero addolcita a vedere quei due, come se d'amore non avessi visto mai alcun gesto. 
La loro uscita dopo circa un'ora svuotò di colpo il locale. 
L'arrivo della coppietta divenne un'abitudine, e per me era un pò come misurare il tempo. 
Arrivavano sempre il lunedì verso le 16,00 e restavano un'ora circa. 
Poi c'era una settimana davanti a me e davanti a loro. 
Guardandoli mi resi conto che si trattava di un amore clandestino. 
Avevano negli occhi quel fervore proprio degli amanti, quella complicità che il matrimonio 
alla fine distrugge. 
La loro presenza costante tutti i lunedì me li aveva resi amichevoli nello sguardo. 
Lui mi sorrideva ammiccante da dietro quei denti che mi parevano perfetti. 
Lei teneva gli occhi bassi ma quando andava via mi faceva un cenno con lo sguardo, come 
se dicesse : tu sola sai il mio segreto. 
Parlai a Gigi di quella coppia ma mi disse che mi stavo facendo un film in testa,che avevo 
costruito trame e sceneggiature. 
Forse aveva ragione ma l'idea di un amore segreto mi solleticava. 
Quel lunedì sera dovevo andare a cena a casa di Giulia. Giulia l'avevo conosciuta tre mesi 
prima al seminario di storia dell'arte. 
Eravamo subito entrate in sintonia. Mi piaceva la sua gioia e mi piaceva ascoltarla mentre 
parlava dell'uomo meraviglioso con cui condivideva la sua vita. 
La invidiavo Giulia, benché non conoscessi ancora il suo compagno. 
Quella sera l'avrei conosciuto. 
Arrivai davanti alla loro porta e mi diedi un'ultima sistemata, tirai fuori lo specchietto e 
ravviai con un gesto rapidi i capelli, un filo di rossetto. 
Ecco ero pronta. 
Suonai. Dietro la porta che si apriva si delineava lo sguardo d'uomo che per tanti mesi mi 
aveva catturata il lunedì pomeriggio Al paradiso. 
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Barrios de Luna - SiciliaL  

Oggi prendiamo noi il treno. Poi. Io, il cane imminente, il bambino.  
Non c’è nessuno sulle banchine. Le luci di neon che fanno “c a f é   b a r”. Il cartello dove si 
legge in bianco “Toral de los Guzmanes”, noi che camminiamo la stazione vuota, una 
ragazza coi capelli quasi bianchi, se ne vedono molte così nelle montagne, salgono mute dal 
Nord, si mischiano un tempo breve con la gente moretta qua, poi una ritorna al mare 
natale.  
C’è dentro la cabina l’uomo che mi sostituirà nel lavoro con le carte e la donna del bar, nel 
bar. Un bicchiere d’acqua che trasparenta la stanza minerale, la tazza del caffè scheggiata, 
un portacenere di lattone ammaccato con una sigaretta appena spenta. Nella circonferenza 
piana dell’orologio appeso contro il cielo pallido le lancette marcano le 3.20. Come il treno 
arriverà in ritardo –il casellante ha fatto un gesto dalla cabina che può volere dire, 
mezz’ora tardi, ora e mezza tardi - siamo andati alla spalla della casa, alla panchina che c’è 
lì, tra le erbacce, a guardare il panorama dell’aria, se ci sono nuovi. In una corda tra due 
pali chiavati storti nel campo a sinistra, attaccato tra gli stracci del bar, un vento polare 
gonfia un vestito di tulle rosa, come quelli che fanno sembrare cavoli cappucci alle 
bambine nel battesimo. Lo gonfia, lo lascia cadere disabitato. Nella seconda linea 
dell’orizzonte del lettore, dopo la linea immaginaria nostra che ci siamo seduti con le 
gambe appese di spalle, la testa del cane e le orecchie di punta, i cumulonembi galleggiano 
in fila, in larghezza. Non sono i cumulonembi marittime, colore metallo, mammelle gonfie 
di pioggia, sono nubi bianche – con la pancia senza sole in ombra- che soltanto la 
dimensione sconfinata della meseta fa sembrare piccole. Si collocano in fasce, in una o due 
file, l’una sopra l’altra, poi sale il cielo gelato allo lungo, allo alto, in una proporzione molte 
volte noi, se noi fossimo il secondo nastro di un quadro fermo.  
  
Solo quando lo sguardo tocca una torre di luce –le torri crescono sui per ore- si fa un’ idea 
delle proporzione del cielo qua, in modo solo approssimato perché gli occhi non resistono 
la quantità di vuoto che potrebbero vedere.  
  
Mentre aspettiamo tre aerei hanno tracciato tre righe luminose nel blu. Nascono dietro la 
prima banda di nuvole e salgono, una diritta, nitida, nel centro, l’altra a sinistra, a ovest, 
chinata 45 gradi, con la schiuma che ingrassa perché sta per sfarsi, l’ultima a destra, a 20 o 
30 gradi di terra, un’impuntura spumeggiante rotta Est. 
Aspettiamo il treno, diamo la spalla al mare, guardiamo la pianura abbandonata. Gli aerei 
volano. L’orizzonte si sposta quando li vede venire. 
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Toilette - di Hobbs  
 
 
prologo: 
 
sembra Parigi, e invece è solo sabato, forse sarà per le olive che galleggiano nel barattolo 
delle mance, o per il vapore della gaggia nel rame e nel latte che sembra un addio su ruote 
di ferro, ma, giurerei di aver detto brioches. Le parole suonano come il tintinnio dei 
centesimi, come cose già dette, come l'inchiostro dei prezzi dietro la carta dei vini. E’ tutto 
già scritto. Non c'è astuzia nei fondi del caffè, né in un addio da seduti, tu già lo sai che la 
porta sul retro è una fuga, che per le mani nelle mani una chiave non basta. Questo amore 
è stato impararsi a memoria, il respiro degli altri negli scompartimenti vuoti, una 
combinazione. Tu vai a rifarti il trucco, io vado a pisciare. 
 
epilogo: 
 
Sembra Parigi ed è solo Roma, è tutto scritto, davvero, ma tanto io non so leggere. 
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Bar - di Iole Toini  
 
 

L’ho incontrata in un bar, per caso, una mattina.  
Andavo di corsa, avevo voglia di bere un caffè  

e dovevo fare pipì. Era in piedi, davanti al bancone,  
i capelli raccolti. Indossava dei jeans consumati,  
una maglia bordo’ con lo scollo a “v”. Mi ha chiesto  
se le potevo dare un passaggio, poi non ha più parlato  

fino dentro alla macchina. Guardava dai vetri.  
Io la fissavo. Non riuscivo a smettere.  
Cosa si sente quando ti piace qualcuno?  

Lei mi piaceva e basta.  
Le ho sfiorato il ginocchio cambiando la marcia.  
Mi vedevo fare quel gesto come fossi un’altra.  

 
Faticavo a concentrarmi alla strada. 

Mi girava la testa  
come se mi avesse urtato qualcosa,  

come quando ti svegli e non sai dove sei.  
Non avevo più memoria.  

Mi ha chiesto delle cose che non ricordo.  
Ricordo solo le sue mani nervose,  

quegli occhi annegati.  
Ci siamo riviste dopo due giorni.  

Pioveva. Aveva una bottiglia di vino e un libro per me.  
Abbiamo parlato di cesti impagliati, di musica.  

Avevo voglia di abbracciarla.  
Non avevo mai baciato una donna.  
L’ho amata come mai prima.  

Ho amato le sue labbra sottili, le natiche,  
l’odore di femmina.  

L’ho amata come mi avesse raccolta per strada,  
squarciato il ventre, liberato l’urlo.  
L’ho amata col sangue, col sesso, 
con una parte di me che stava zitta.  

L’ho amata  
dopo gli occhi  
dopo le mani  
dopo il cuore.  
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La storia siamo noi – di Tamas  
 
Sarà stata la noia, sarà stato il disagio che il Paese vive in questo momento, sarà stato 
invece un sincero interesse per le discipline storiche, fatto sta che ieri sera al baretto c'è 
stata la Guerra dei sette anni. Mario, che ha delle mani come badili e non ha paura di nulla 
e di nessuno, ha insistito per fare la Prussia, anche se non si era neanche lavato bene dopo 
esser stato a lavorare sugli ascensori; quel meridionale che non si capisce bene quando 
parla, quello molto intrallazzato che forse lavora per la Telecom, quello era l'Austria; Pietro 
e Marta erano la Russia e Giorgio la Francia; questo per ciò che riguarda i principali attori 
del concerto europeo. Il barista, che all'inizio era un po' dubbioso quanto alla validità e 
all'opportunità della ricostruzione storica, dopo un po' si è convinto, ha azzardato un 
parallelo tra la propria funzione mercantile e il controllo delle rotte marittime verso la 
metà del Settecento e ha chiesto di fare la Gran Bretagna (compreso il Regno d'Irlanda). 
Infine, a testimoniare la dimensione globale del conflitto, si è deciso di coinvolgere 
Amadou, il ghanese che abita vicino alla stazione, al quale peraltro era rimasto solo il 
Portogallo. Per cui si è seduto buonino buonino ad un tavolo un po' discosto, pronto ad 
approfittare delle sconfitte coloniali degli Stati Borbonici. 
 
In quel momento è entrato un tizio che voleva soltanto un caffè; del tutto arbitrariamente, 
gli è stato assegnato l'ingrato ruolo della Sassonia ed è stato conseguentemente atterrato a 
ginocchiate e ricoperto di coppini. Questo ha causato l'intervento di due vigili urbani che si 
trovavano a passare lì davanti, i quali sulle prime l'hanno fatta più grossa di quel che era, 
finché non sono stati condotti a più miti consigli dalla vista della Prussia e della sua 
potenza militare, incarnata dalle grosse braccia di Mario, nonché dall'intervento 
diplomatico dell'Inghilterra che ha offerto un giro. Intanto la Sassonia si era risollevata, 
benché provata dal conflitto; dopo aver reclamato inutilmente una riparazione dei danni 
subiti, che sarebbe stata francamente antistorica, il tizio si è rassettato gli abiti e se n'è 
andato insieme ai vigili urbani, i quali si sono anche dimenticati di chiedere al Portogallo 
se fosse in possesso di regolare permesso di soggiorno.  
 
Il trambusto inatteso ha causato una sospensione delle attività belliche, quantunque non 
formalizzata da un armistizio. Più avanti nella serata, gli stati europei erano tutti al 
bancone con un calice in mano: pare che si sia laureata la figlia maggiore del Regno di 
Hannover. 
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Lieve, molto lieve (soundtrack: Bevinda) – di Aitan  
 
Marrakesh. Siamo seduti al tavolino di un bar occidentale. Loro parlano e io non capisco 
niente, o quasi niente, e neanche ho voglia di impegnarmi a capirci qualcosa. Le voci 
funzionano come un tappeto sonoro, come noise off, come il rumore del traffico. Dentro di 
me, le loro parole si rincorrono ritmicamente, come se si ripetesse incessantemente il 
medesimo suono. Sarà che io riconosco sempre le stesse sillabe scandite da un tempo in 
cerca di assonanze. Forse il mio silenzio e la penna che scorre sul foglio sono le uniche note 
stonate di questo concerto senza strumenti né orchestrali.  
Eppure, se da un momento all’altro i caratteri della mia scrittura acquistassero voce, se 
cominciassero a risuonare magicamente con le loro parole, ne verrebbe fuori una nuova 
cosa. Ma cosa non so, e neanche voglio saperlo. 
  
Leve, leve, muito leve,  
Um vento muito leve passa, 
E vai-se, sempre muito leve.  
E eu não sei o que penso  
Nem procuro sabê-lo. 
  
Poi Ahmed si gira verso di me, sorride e mette la mia cassetta nell’apparecchio. Ben 
prepara un kif, Rachid l’accende e me lo passa; e l’atmosfera cambia dimensione. 
  
Lieve, lieve molto lieve, 
Un vento molto lieve passa, 
E se ne va, sempre molto lieve. 
E io non so cosa penso 
E nemmeno cerco di saperlo. 
  
Mischiando francese e inglese mi dico ad alta voce che d’ora in avanti nessuno di noi potrà 
più restare indifferente se gli riferiranno dalla televisione che c'è stato un terremoto in 
Lazio o un'invasione del Gharb. Nessuno di noi potrà più sentire estranee le vicende 
dell'altro, dopo aver condiviso tanti posacenere. “E se qualcuno lo dimenticasse, che si 
dimentichi anche di far parte della razza umana, e se ne vada a pisciare sui muri e a 
mangiare con il grugno infilzato nella ciotola”, urlo in italiano. “Se ne vada a leccare prono 
e affettuoso la catena che lo rende schiavo, se così gli piace. Oppure, preso dalla 
dimenticanza, si scordi pure di alimentarsi e muoia d'accidia come chi porta a spasso il suo 
fottuto cadavere.” 
  
Moh spegne la cicca e cominciamo tutti a ridere fragorosamente, fino a coprire il suono del 
mangianastri. 
  
E io non so cosa penso 
E nemmeno cerco di saperlo. 
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 Il bar di varasca  
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Sconcerti d'amore - di Maiko  
 
 

Entro al bar e lo sai 
Son risvegli dei sensi 
A quell’ora al mattino 
Che fa pigre le gambe 
Indolenze svogliate 

Con le gambe incrociate 
E la scarpa che pende 

Davanti ho le tazze sbriccate 
 

Entro al bar e lo sai 
Sono tutta un bagliore 

Il mio corpo si tiene idealmente 
A maniglie d’amore 
Il paletot rigirato 

Nero e grigio sul collo 
La mia gonna di pelle 
Il collare che stringe 
Mi ci mandi da sola 
A sentire il timore 
Se mi piego si sfiora 
Il mancato pudore 

Che mi imponi alle sette 
Proprio quando mi vesto 

Di scoprire al di sotto i miei fianchi 
E portarli sprotetti nel mondo 

 
Entro al bar e lo sai 

Che ne fumo una sola per volta 
Mentre scrivo di getto 

Sul quaderno le note incrociate di notte 
Ho quel bianco sul viso 

Che rammenta alla mente che ho storia 
Che trastulla quel rosso 

Che m’infuoca se smuovo il rimosso 
 

Entro al bar e lo sai 
Che ti aspetto 

Siamo fuoco di legna acceso dall’alba 
Operosi contenti eccessivi violenti 

Siamo il sogno maldestro dei destini interrotti 
Brucia in borsa l’inganno che incombe 
Sulla testa agitata dei nostri rimorsi 

 
Entro al bar e lo so 
Che s’infilano rette 

Le mie attese di sguardo 
Le tue onde distratte 

Sei una donna sei un uomo 
Sei un pezzetto di strada 
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Tieni aperta la porta 
Il mio passo divaga 
Bevo annuso e respiro 
Con lo zucchero in bocca 

Mi rivelo che oggi 
Siamo il Bar che ci indaga 

 
Bar dell’Angolo acuto 
E Caffè del Tepore 

Operoso sfrontato irruente 
Condannato al brusio delle ore 

Se ci torno ubriaca 
La sera in ritardo 

Mi diventa in sconcerto 
Il bar che traghetta 
Con le calze smagliate 
E il rossetto sfumato 

Nei bicchieri agitati e scomposti 
Tremolii inconfessati 
E sconcerti d’amore  
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Cellophane flowers of yellow and green - di riccionascosto  
 
Non era tanto il vento a darle fastidio – soffiava spesso in quel periodo dell’anno e ci aveva 
ormai fatto l'abitudine – quanto la sabbia sottile, che galleggiava nell’aria e rendeva secche 
le gole e polverosi gli oggetti. 
Aveva dovuto coprire di cellophane trasparente le allegre tovaglie a fiori gialli e verdi; era 
più facile pulirle in questo modo, bastava un panno umido e il gioco era fatto. Non voleva 
che i suoi clienti dovessero lamentarsi di un cattivo servizio, ci teneva al buon nome del suo 
locale.   
Mentre lo pensava sorrise involontariamente: il “buon nome” non era stata esattamente la 
più grande delle sue preoccupazioni anni prima, quando aveva dovuto affrontare lo 
sguardo severo del padre, diretto non più al suo viso, ma alla pancia che continuava ad 
arrotondarsi. 
Eppure l’aveva sostenuto quello sguardo e, insieme ad esso, quello curioso degli avventori 
del locale e il muto rimprovero delle anziane vicine, sedute ad intrecciare giunchi e 
pettegolezzi lungo le strade che portavano al molo.  
Se ne era fatto uno scudo anche dopo, coperta nelle notti fredde e ventaglio nell’afa dei 
pomeriggi d’estate, quando il sole filtrava tra le foglie del pergolato e tracciava disegni sulle 
pietre chiare.  
E poi era stato un altro sguardo ad animarle le giornate: carne della sua carne, ma occhi 
non suoi.  
Li aveva visti scurirsi nel tempo, perdere l’azzurro scuro dei neonati per avvicinarsi a un 
colore di castagna, così lontano dal suo verdemare da sembrare quasi estraneo. Li aveva 
visti illuminarsi alla vista di un bel gioco e stancarsene presto per volgersi, irrequieti, in 
cerca di nuove avventure. E in quegli occhi inquieti ne aveva cercati altri, accesi e poi 
lontani, che aveva amato un giorno.  
Un giorno soltanto, che valeva una vita: quella che aveva dato alla luce.  
Quel giorno l’aveva avvolto in un foglio di cellophane con il suo cuore, per conservarli 
insieme. Ma la sabbia del tempo è sottile e insinuante, e poco alla volta aveva smesso di 
cercare quello sguardo negli occhi di suo figlio. Anche il cuore si era acquietato e non 
sobbalzava più quando una sagoma apparentemente nota si stagliava per un attimo contro 
il sole estivo per poi svelarsi, sconosciuta e quieta, nella penombra del pergolato.  
Fu dunque senza scosse che notò, quel giorno, l’avanzare dell’uomo. Camminava lento, il 
corpo proteso in avanti come a sostenere un peso che solo lui, forse, vedeva, ma che ne 
incurvava spalle e petto.   
E mentre due occhi di castagna cercavano di abituarsi al passaggio di una diversa luce, il 
suo cuore ebbe, finalmente, il tempo di un addio. 
  
Giorni fa, un uomo si appoggiava, incerto, al  muro di una casa, mentre un dolore sordo 
e acuto a un tempo gli toglieva il fiato. Pochi passi più indietro, due occhi verdemare si 
fermavano, per un attimo, su un piatto colmo e una sedia vuota; poi tornarono, come di 
consueto, a perlustrare il locale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 55 - 

Perdersi - di Dario Carta  
 
Non credo intendessero questo, ma in una pubblicità di un’automobile, lo slogan di 
chiusura, recita: “siete ancora capaci di perdervi?”. Beh, alla fine sono arrivato.  
Ogni volta che cerco una strada, un locale, un posto, un cliente, non c’è verso che io la 
imbrocchi al primo colpo. E quando invece accade, assuefatto allo sbaglio, finisco per 
cambiare deliberatamente rotta e mi perdo comunque. 
Ma forse, nel senso di quello slogan, è proprio questo il gusto, no? La capacità di provare 
una soddisfazione nel ritrovarsi o, in generale, nel ritrovare una via corretta per 
raggiungere l’obiettivo. 
Mi ci hanno invitato ed ho accettato solo perché so di trovare un posto ed una compagnia 
degni del mio carattere. Sì, perché io in fondo non amo i bar, ma apprezzo molto le osterie. 
Quelle poche dove ancora si respira un’aria di vita sofferta – forse meglio dire “gustata” – 
dove ci si siede ad un tavolino con una tovaglia a quadri, con tovaglioli di carta e odore di 
vino sfuso. 
Se ti guardi in giro ormai anche anche le topaie ti sfornano piatti di cucina novella, con 
camerieri incravattati e con tovaglie di stoffa simil-pregiata. E se il dubbio gusto della 
presentazione incoerente all’ambiente non ti provoca abbastanza prurito, arriva poi il 
conto da ristorante-cinque-stelle a risolverti ogni eritema. E in quei posti non serve 
nemmeno ordinare un piatto, basta un aperitivo in piedi, al banco, e già ti strappano pure 
le mutande. Perché ormai l’aperitivo è un lusso che ci si concede, dove puoi, se sei 
fortunato, stuzzicarti con pasta fredda, salatini, patatine ecc. ecc. ecc. E finisci per pagare 
come per una serata in pizzeria. – Hey, ma io avevo chiesto solo un crodino! 
Ma no, l’osteria è un posto dove devi bere un bicchiere di vino, dove devi assaggiare quello 
della casa, dove devi assaggiare i salumi e i formaggi della casa, dove devi mangiare il dolce 
della casa! Insomma, devi sentirti a casa. E io a casa non mi metto in giacca e cravatta. 
Magari non dico di venire in osteria in mutande, ma almeno di vedere facce che non siano 
di plastica, di sentire odori gradevoli e di scambiare due battute. Con leggerezza. Anche con 
il primo sconosciuto che diventa subito un amico. 
Eccomi qua, dove voglio essere. Tra amici. 
 
 

 
contributo fotografico di Dario Carta 
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Ancora qualche giorno - di Ettore Bilbo  

Avrebbe voluto scrivere il suo primo romanzo al tavolino di un bar. Sapeva già quale. Un 
piccolo locale con le pareti colorate ognuna d’un colore diverso. Il bancone grande, tutto in 
legno, dietro al quale stava uno specchio enorme e pesante. Pure troppo che non si era 
potuto inclinare il dovuto, ma qualcosa di meno, così che stava appollaiato lassù, sopra le 
bottiglie dei migliori whiskeis e salutava mezze teste di clienti occasionali e soliti 
frequentatori. 
Era stato il pavimento ad averlo fatto decidere per quello e non per altri, un mosaico di 
piastrelle in ceramica rustica che pareva un arcobaleno pastello. Aveva un difetto però e 
questo lo costringeva a riflettere: vi si scivolava quando era bagnato. Per scrivere un 
romanzo ci vuole molto tempo, cosa che lo avrebbe costretto ad andarci molte volte, per 
più giorni di seguito, ed in una città come la sua ci si pensa due volte prima d’avventurarsi 
sopra un pavimento scivoloso. Piove troppo. 
L’ampio zerbino sarebbe stato un valido aiuto però, e sommato al piacere di una bella birra 
accanto a se, poteva valere come movente per quel delitto. Lui, scrivere un romanzo. 
Delitto contro l’umana natura. Eppure se fatto in quel bar sentiva che lo sforzo sarebbe 
valso a qualcosa. 
Si immaginava al tavolo d’angolo, quello più lontano, un po’ per non dare fastidio, un po’ 
per sentirsi nascosto. Non osservato ma osservatore. Avrebbe avuto un taccuino sul quale 
segnare sottovoce i discorsi degli altri. Li avrebbe rubati così come si raccolgono i frutti da 
un albero in campagna; ché se i campi danno buoni frutti, allora è anche vero che i locali 
pubblici, in città, danno buoni racconti. In fondo le metropoli coltivano gente e la gente 
coltiva storie, pensava. 
Sentirsi contadino di fronte ad una pinta di scura era sicuramente un piacere inusuale, e 
decidere di diventare scrittore profumava l’aria d’ottimi presagi nella semplice bontà di 
quel pensiero. Sempre più era convinto che il suo primo romanzo sarebbe nato innaffiato 
di birra e piacevoli discorsi con le bariste. 
Non era da sottovalutare neppure l’ampia vetrata che divideva il dentro dal fuori, così che 
l’uno potesse guardare l’altro in tutta sincerità: il passante con l’ombrello, mentre se ne va 
al mercato, che sogna una cioccolata calda fumante. Ed il cliente seduto, con la sigaretta 
eterna compagna, che rimane ammaliato da una mamma troppo elegante. Ecco cose così. 
Cose per cui valga la pena di scrivere. 
Alla sua destra avrebbe avuto “L’idiota” ed alla sinistra “La signora Dalloway”, o forse 
avrebbe cambiato libri ogni giorno, per vedere l’effetto che avrebbero fatto sul testo. Quello 
suo. La sola vicinanza con certi immortali della letteratura avrebbe sicuramente aiutato la 
distillatura del prodotto, ne era certo. Inoltre un buon grado alcolico, sostenuto nel tempo, 
avrebbe dato il tocco finale alla sua opera prima. 
Sapeva già anche il numero delle pagine: una per ogni piastrella, ed ognuna avrebbe 
sopportato i pensieri di tanti lettori quanto la rispettiva piastrella sopportava i piedi dei 
clienti. Gli pareva una buona metafora per un libro e sarebbe stato un peccato sprecarla. 
Certo avrebbe dovuto contarle, e la cosa avrebbe richiesto del tempo ma nessuno ha mai 
detto che scrivere non sia faticoso. In una città piovosa, d’altronde, la gente ha tanto tempo 
da usare come meglio crede; è la tristezza a regalarlo. 
Sì, avrebbe scritto il suo primo romanzo al tavolino di quel bar.  
Ma non oggi, no. Oggi doveva andare da un suo amico e poi a fare la spesa. E studiare per 
l’esame che s’avvicinava, insomma le solite cose. 
Non oggi, però, solo ancora qualche giorno. 
Solo qualche giorno. 
  
* dedicato al Neon pub e ad Anna ed Alice, le sue proprietarie 
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Nino u’barrista - di medicineman  

Nino abbassa la saracinesca del bar. Il rumore ormai lo conosce a memoria, si abbassa, 
mette i lucchetti e gira la chiave nella serratura. E’ l’una di notte, come fa da vent’anni Nino 
u’barrista piglia la strada e se ne va  a casa, la sveglia è già messa alle sei. 

 Alle nove apro l’ambulatorio, già alcuni anziani sono appoggiati al muro, un nano che ride 
dai manifesti strappati promette ancora più soldi per tutti, loro stanno con i libretti e le 
ricette da ricopiare in mano,   chiacchierano tra   loro ma appena mi vedono “sarbascenza 
dutturi!” poi si mettono seri e zitti, ansiosi di occupare le sedie della sala d’attesa. 

 La mattinata passa, con i mutuati parliamo sempre delle stesse cose, la pressione “le 
pigliai le pinnole, quelle rosa, dutturi”, la moglie stolida “un ci si po’ cummattiri cchiù, ci 
vinni l’arterie, ci scrivessi un medicinali, dottore”, i figli che non si fanno sentire mai “ma 
se ci serbunu piccioli, dottore, s’arricampano subito”, la pensione che non ci basta “l’euro 
nnì rovinò, mancu un café al bar potemu accattari”, il governo che è sempre 
inevitabilmente ladro o becchino “stu curnutu tutti morti vole l’anziani e i pensionati”. 

 Sono le undici, l’ambulatorio è momentaneamente vuoto, il momento giusto per fare una 
pausa. Un café: ci vuole un café. Spedisco Maria, la vedova che mi fa da segretaria, al bar di 
Nino, “portami un café, se lo vuoi te lo pigli pure tu, e lasciaci venti centesimi di mancia” 
le dico porgendole una moneta da due euro. 

Ho dovuto assumere Maria come segretaria factotum dello studio per una forma di 
impegno morale che avevo contratto col marito Giuseppe, detto Pinu u’cantoniere, in 
quanto era lui che ogni pomeriggio veniva a portarmi il caffè e mi diceva “appena mi metto 
in pensione ci faccio l’infermiere dottore!” 

E arrivò anche il giorno che Pinu u’cantoniere si era messo in pensione, era passato dallo 
studio col solito cafè nella bottiglietta di crodino col tappo di plastica gialla, e sorridendo 
mi aveva detto “mi sono comprato il camice, da domani in questa sala d’aspetto comando 
io!”. 

Solo che durante la notte un infarto se lo era rubato; trascorsi i giorni di lutto stretto, 
cominciò a venire la vedova, Maria, a portarmi il cafè. Mi sentii in obbligo di dirle che 
volevo che fosse lei a sostituire il marito, e quella non se lo fece dire due volte. Sono passati 
cinque anni, lei si veste sempre di nero, ed ha una chiacchiera che stona tutti, pazienti, 
passanti e collaboratori scientifici. 

 Nel frattempo che Maria si fa la strada per arrivare al bar, prima restando invischiata  al 
negozio di sua cugina Melina, il tempo di conzare quattro curtigghi, entra 
nell’ambulatorio un informatore scientifico, che si meraviglia per la sala d’aspetto deserta. 

 “mi salvai stamattina, nessuno a dirmi minchia n’autru cummessu c’è!” dice 
ridendo Antonio Campallegro, uno di quelli con cui si può discutere, che non c’è pericolo di 
vedersi raccontare tutta la storia del prodotto farmaceutico di cui si occupa, uno di quelli 
che gli interessa anche che i malati abbiano una buona medicina, non solo la più costosa. 
Che in fondo è quello che interessa pure a me, che stì vicchiareddi campino 
dignitosamente, come dice il ministro, che abbiano una accettabile qualità di vita. 
Antonio mi veniva a trovare alla guardia medica quando ancora non avevo pazienti miei, 
ormai è parte del mio lavoro. Una volta siamo partiti insieme per andare ad un congresso a 
Catania, mi parlò della passione per la bicicletta, per la musica e per le buone letture. Ne 
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restai contagiato, e da allora non facciamo altro che scriverci sms, nei periodi in cui lui non 
passa in questa zona, per segnalarci il cd o il libro assolutamente imperdibili. Abbiamo 
anche provato ad organizzare un weekend con le rispettive famiglie, che viene sempre 
rinviato. 

 Antonio mi lascia alcune penne sponsorizzate, faranno felici Maria  e i suoi nipotini, e fa 
per alzarsi. 

“ce lo pigliamo un cafè, Michele?” mi dice Antonio, e dato che Maria ancora non è tornata, 
chissà dove è rimasta invischiata con le sue chiacchiere appiccicose, metto il cartello “il 
dottore è in visita domiciliare” e esco con lui. 

 Arriviamo al bar, due passi sotto al sole fanno ritrovare la voglia di ridere, facciamo la 
solita farsa per decidere chi deve entrare prima, e alla fine entriamo insieme, scostando la 
tenda di tagliatelle di plastica trasparente, scomodando alcune mosche che si stavano 
abbronzando. 

 “Dutturi buongiorno!” dice Nino appena ci avviciniamo al banco, “due cafè” dice subito 
Antonio mettendo alcune monete sul banco, “offro io, non ci permetta al dottore di pagare 
altrimenti ci brucio il negozio” aggiunge Antonio strizzando l’occhio. 

Nino si avvicina alla macchina del caffè, cromata e enorme, sembra il radiatore di una 
automobile americana, saranno vent’anni che è sempre la stessa, funziona a gas e va 
benissimo. 

I movimenti sono i soliti, svuotamento del tufo nel cassettone, riempimento con il caffè 
macinato, due tazzine sotto agli ugelli, giù la leva che manda l’acqua bollente in pressione, 
il tempo di contare mentalmente fino a quindici e le tazze con il liquido aromatico e 
caldissimo vengono messe sotto ai nostri nasi. 

 Nino si appoggia al bancone, dopo essersi asciugato le mani con uno strofinaccio, “si beva 
il cafè, dottore, che poi ci devo parlare”, mi dice guardandomi negli occhi. 

Mi accorgo che i suoi sono particolarmente arrossati, sarà che dorme poco, penso , forse ha 
disturbi alla vista, o l’ipertensione di cui soffriva suo padre, la mia sequela diagnostica 
viene interrotta da Antonio “che fai sogni? Amunì che ho lasciato la mia borsa da te e 
ancora devo andare a Serradifalco”. 

 “Nino, a mezzogiorno chiudo l’ambulatorio, poi passo e parliamo” Nino annuisce e 
prepara altri caffè. 

Da una delle sedie in fondo al bar si sente una voce, è Turiddu u’babbu, il genio scemo del 
paese. 

“dottore” mi dice “la vita è come il cafè” 

“che vuoi dire Turiddu?” Rispondo io. 

“che se quando nasce ci danno il cucchiaino, può arriminare il cafè e la vita diventa dolce, 
altrimenti lo zucchero della vita resterà in fondo alla tazza.” 

Pronuncia questa frase e si allontana, con suo passo da genio scemo. 
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Antonio mi guarda in faccia e si mette a ridere. 

Mentre usciamo quasi mi scontro con Maria “eeeh lei ccà è dutturi, mi fermò mia cugina 
Agatina, m’avia a cuntari na cosa…” dice gesticolando e scuotendo il testone pieno di 
capelli grigi, “lascia perdere Maria, il cafè l’abbiamo già pigliato, tornatene allo studio” 
rispondo io. 

 Non viene più gente, mi affaccio davanti alla porta dell’ambulatorio, la piazza sembra la 
stessa di ieri e del mese scorso e è la stessa da duecento anni, e sono gli stessi anche gli 
anziani vestiti di velluto nero che occupano le panchine sotto gli ailanti, “qui non cambia 
mai niente” mi dico mentre saluto Maria, “domani alle tre del pomeriggio giusto dutturi?” 

 Rientro al bar da Nino, mi vede, fa un fischio a Gerry, eufonico esterofilo diminutivo di 
Gerlando, il nipote che l’aiuta “sugnu ccà nnavanzi, col dottore”. 

Usciamo, nelle sedie di metallo cromato e plastica colorata non c’è nessuno, è troppo 
presto per gli schiffarati che si alzano all’una, troppo tardi per i pensionati che a quest’ora 
sono già a mangiarsi un piatto di pasta squadata . 

“che c’è” dico a Nino.  

“u ficatu…il fegato, dottore il fegato mi dole, mi mancia, mi punci, un pozzo dormiri, un 
mi pozzu calari…” 

istintivamente porto la mano a palpare sotto le costole, provo a sentire la colecisti, in effetti 
il fegato sporge parecchio “ahi ahi, minchia dutturi, con rispetto parlando, mi fa male!” 
grida Nino facendo un passo indietro. 

 L’osservo, gli chiedo “che mangi per ora? Ti sei messo a mangiare grasso?Ova? Sasizza? 
Tumazzu?”. 

Nino abbassa lo sguardo. Non risponde.  

“allora? Me lo devi dire, se vuoi aiuto, non è che ti posso scrivere analisi e medicinali 
senza sapere la causa…allora?” 

“E’ che…è che…nsomma dutturi, i clienti entrano al bar, pure i picciotteddi…” 

“e che c’entrano i clienti? Ti fanno fare bile? T’acchiana u’nirbusu?” 

Nino mi guarda negli occhi, prende fiato “no dottore, è che prima entravano al bar e 
dicevano nino due cafè nino tre cafè, ora invece dicono aperitivo, prepara l’aperitivo, 
facci un cocktail, e io preparo aperitivi, e finisce che resta sempre n’anticchia e me lo bevo 
io, pare male buttarlo…” 

Vittima della globalizzazione, di stò aperitivo… 

“per un mese non bere alcolici, poi ti faccio fare gli esami del sangue, e se hai ancora 
dolore, vai all’ospedale a fare una ecografia, poi se vuoi morire di cirrosi epatica sono 
fatti tuoi…” 
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nino cala la testa, fa nzù, non vuole morire col fegato squagliato. 

“fammi un cafè, che me ne vado a fare le visite domiciliari …”.  

I movimenti sono i soliti, svuotamento del tufo nel cassettone, riempimento con il caffè 
macinato, una tazza sotto all’ugello, giù la leva che manda l’acqua bollente in pressione, il 
tempo di contare mentalmente fino a quindici e la tazza con il liquido aromatico e 
caldissimo viene messa sotto al mio  naso. 

Passo il pomeriggio a fare visite, e rifiutare rosolii, caffè, marsala, passito, zibibbo, 
buccellati, fascelle di ricotta, agnellini vivi, poi torno a casa. 

E’quasi l’una, spengo la televisione davanti alla quale mi sono piacevolmente rincoglionito, 
Miro, il setter gordon che mi fa da scaldapiedi mi guarda, scodinzola in quel modo che 
significa una cosa sola nel suo linguaggio canino, “devo pisciare, Michele”. 

Mi alzo a fatica dal divano, Miro ha capito e va a prendere il suo guinzaglio, me lo porta tra 
i denti, scendiamo in strada, la notte è umida e una nebbiolina leggera si insinua tra le 
strade e le vanedde del paese. 

Finalmente il cane trova l’albero adatto alle sue esigenze di marcamento del territorio; 
mentre la fa, fissa una luce nella piazza, che si spegne. 

Nino abbassa la saracinesca del bar. Il rumore ormai lo conosce a memoria, si abbassa, 
mette i lucchetti e gira la chiave nella serratura. E’ l’una di notte, come fa da vent’anni Nino 
u’barrista piglia la strada e se ne va  a casa, la sveglia è già messa alle sei. 

(dal libro:  "Chimiche Interiori"  di Antonio Musotto,  edito da Navarra Editore) 
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P(a)(o)stis - di Madeinfranca  
 

 
* 

In principio fu " il caffè " : 
piccola, con babbo e/o con nonno, 

vi entravo 
per il Mio (pasta alla crema) ed il Loro (caffè ristretto) 

Piacere ! 
 

Fattami signorinella ,  
nella mia vita " il bar " entrò aggettivato, 

" bar malfamato". 
Ci pensò mamma  

a sottolineare questa mia entrata in...società, 
proibendomi nel modo più 

A' SSO' LU' TO' 
di varcare la soglia(!) 
di quelli che -all'epoca-  

erano luoghi di perdizione (!) 
 

"...ci vanno marinai e signorine" 
(boh !...io ero diventata signorina e allora ? 
molto dopo sentii parlare della legge Merlin) 

"...i bicchieri sono lerci e si prendono malattie" 
(per lei era ancora fresco il ricordo di quando in Italia  

non c'era ancora la Penicillina) 
"...ci sono anche! gli esibizionisti..." 
(nella sua azione pedago-terroristica 
questi ultimi prendevano il posto  
delle zingare cu' le frìscijedde**, 

che rapivano i bambini !) 

Fattami più tosta, 
 rielaborai questo mio background... 
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sia nella mia città...: 
entravo proprio in quel bar malfamato 

 dal nome di una nota birra  
la cui pubblicità -all'epoca- 

recitava "dove c'è D...c'è un uomo" 
 

...che in trasferta: 
facendo l'universitaria pendolare, 

appena scesa dal trenino mi fiondavo 
sul primo bar del Corso della Stazione, 
lercio, pieno di marinai e signorine  

(e dei primi spacciatori)... 
dove mi attendevano 

coca-cola e il miglior "panzarotto", 
calzone di pasta ,saturodigrassisaturi, 

...insomma mal(af)famato ! 

 
 

* dalla copertina di "Marinai" di G. Pederiali 
**  termine dialettale per ferri da calza.  
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Dudù Martini - di usermax  
 

 
 
Arriva trafelato più di mezz’ora prima dell’orario suo. Fa il suo ingresso da star, salutando i 
presenti con baci volanti e sorrisi smaglianti. Attraversa la sala con incedere da modello e 
va a parlottare in disparte con la proprietaria. Dicono che faccia la spia. Di sicuro le fa il 
resoconto della sera prima. Gli errori e i problemi, con i clienti e con i colleghi. Racconta 
quelle che secondo lui sono le cattiverie degli altri baristi, l’insubordinazione delle ragazze 
che stanno in sala. Poi si allontana. Sale su agli spogliatoi e ci rimane almeno venti minuti. 
Si sente da fuori rumore di phon e odore di lacca o schiuma per capelli. Indossa le sue 
magliette aderenti e lucide e scende a prendere il suo posto dietro al bancone. Non si 
preoccupa del carico dei frigoriferi e della preparazione del banco, che gli spetterebbe, ma 
si mostra infastidito se non trova tutto al suo posto. Non è molto amato, e forse ne soffre. 
Si circonda di amiche, brasiliane come lui, ma è abbastanza evidente che non è interessato 
a loro. Non sessualmente, almeno. 
 
Il Dudù Martini è una variante brasiliana di quello che di solito viene chiamato Cocktail 
Martini, ma che in realtà è il Montgomery, inventato da Ernest Hemingway, venti anni 
dopo, a Cuba, come variante alcolizzata del Martini originale, dove si mantengono i 2/10 
di Martini Extra Dry e si miscelano agli 8/10 di gin (il migliore possibile!). 
Nel Montgomery si sciacqua il ghiaccio nel mixing glass con il Martini Extra Dry, che poi 
si butta via (in alternativa si versa nel bicchiere ghiacciato, e dopo si butta via). Si mette 
il gin e si agita. Pochi secondi e si versa il gin così aromatizzato nella classica coppa 
cocktail. Si decora con oliva verde e si finisce, a scelta, con twist di scorza di limone. 
 
La prima e ultima volta che gli ho chiesto da bere è stata una delle pochissime sere in cui 
sono rimasto nel bar, dopo il lavoro. Finito il servizio a pranzo, passo in cucina a preparare 
l’aperitivo, e di solito vado subito via. Quella volta mi sono trattenuto, insieme agli altri che 
staccano con me.  
- Allora, bimbi, cosa vi do da bere? – dice Dudù, con tono di sfida – Ci devo pensare io a 
farvi mandar giù bene questi aperitivi così tristi? - indicando i vassoi pieni di stuzzichini 
che gli ho messo davanti. 
 
La versione di Dudù prevede che ci si dimentichi di preparare le olive verdi sul banco, che 
ci si metta a chiacchierare di bandane e camicie da discoteca con gli amici, invece di 
raffreddare il bicchiere, che si confonda la bottiglia di gin con una di vodka e si ricominci 
da capo, che si stia minuti a rigirare il gin nel ghiaccio in modo che si annacqui per bene, 
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fino a quando non è il cliente allarmato che pensa ad avvertire il barman che forse basta 
così. 
 
Ha messo in giro la voce che guadagna il doppio di tutti gli altri. E forse è vero. E forse si 
spiega con il suo ruolo di informatore. Si comporta come se fosse il proprietario e dice di 
sentirsi solo.  
La sua specialità è la scenografia. È stato assunto perché si inventa beveroni coloratissimi e 
imbevibili, decorati come ballerine di samba, che mandano in visibilio i titolari del locale. 
- A me un Cocktail Martini – rispondo con un po’ di cattiveria, per metterlo alla prova con 
le cose serie e aspetto, con un po’ d’ansia, il momento cruciale.  
- E basta! – gli dico, quando vedo che insiste a girare il gin nel ghiaccio. 
- Oh, Ciccio, lo so io come si fa il Martini! – facendosi forte dell’appoggio della proprietaria, 
che guarda la scena seduta davanti alla cassa. 
Fa il gesto di porgermi il bicchiere e io lo appoggio sul banco, senza assaggiarlo. 
- Questo te lo bevi tu,  alla mia salute – con un gran sorriso vado alla cassa, soddisfatto 
pago ed esco. Una birra al circolino e poi a casa. 
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Il barista di via San Donato - di Carlo Molinaro  

Le due meno venti del pomeriggio del sedici gennaio, fra poco vado dal dentista. Piove 
ancora ma è uscito un raggio di sole; quando piove con il sole si dice che le streghe filano – 
così mi hanno raccontato. Il grigio del cielo si è spezzato e i tetti luccicano: li osservo qui 
dalla mia finestra al quarto piano, alto quanto basta per scavalcare appena la casa di fronte 
e vedere il campanile di Santa Zita. 
 
Il barista di via San Donato probabilmente è morto. No, diciamo che sicuramente è morto, 
anche se nessuno, naturalmente, me ne ha dato un annuncio ufficiale. Dev’essere successo 
fra Natale e Capodanno. Andavo spesso lì a fare colazione perché costava meno, un euro e 
cinquanta cappuccino e cornetto. Quando ci sono entrato la prima volta in questo gennaio 
lui non c’era e si capiva che era accaduto qualcosa. Poi due o tre giorni dopo ho sentito il 
figlio che ne parlava al passato. Il figlio è strano, ha sempre una faccia così inespressiva. 
Adesso il bar lo gestisce lui con un aiutante nuovo che è arrivato. La colazione non costa 
più un euro e cinquanta ma due euro che è il prezzo degli altri bar della zona, quindi non 
andrò più lì perché non c’è più nessun motivo per farlo. 
 
Il barista che dico non era lì da tantissimi anni. Forse quattro, non so. Prima di lui il bar 
era gestito da una coppia anziana, mi ricordo lei, bruna e bassotta, liscia e vispa per la sua 
età. 
 
Il barista che dico era napoletano o di quelle parti. Non era vecchissimo, aveva poco più di 
sessant’anni; non scoppiava di salute, aveva i suoi acciacchi, ma tutti i giorni era lì al 
bancone. Era ironico, con una malinconia bonaria, vagamente alla Troisi; faceva i suoi 
commenti sulla vita e sul mondo ma sempre con molta discrezione. Ad aiutarlo da un anno 
in qua c’era una donna romena sui quarant’anni, con la quale scambiavo qualche battuta in 
romeno appunto. Anche in un altro bar di via San Donato, gestito da un signore anziano 
simpatico con i capelli bianchi lunghi e il codino e la pelata, da un po’ di tempo c’è 
un’aiutante romena. C’è anche una gatta nera un po’ spelacchiata. In questo secondo bar a 
volte prendo un cappuccino, non frequentemente, ma dato che comunque in dieci anni ci 
ho preso sempre solo cappuccini, quando entro mi preparano un cappuccino senza che io 
dica nulla. 
Adesso mi sono abituato così e non oserei mai prendere qualcosa d’altro, è il bar del 
cappuccino, se voglio un caffè vado da un’altra parte. Ma non divaghiamo. 
 
Il barista che è morto è morto abbastanza all’improvviso, perché sì è vero che non 
scoppiava di salute, ma la vigilia di Natale, o se non era la vigilia era l’antivigilia, stava 
tranquillamente al bancone. 
 
Non so il suo nome e tantomeno il suo cognome. Non sono di quelli che dopo due o tre 
volte in un bar captano tutti i nomi. A me non riesce. A dire il vero non so nemmeno come 
si chiami il bar. L’insegna verde luminosa dice solo BAR. È accanto a un fotografo che 
sviluppa i rullini e fa le stampe a un prezzo conveniente. Nel bar c’è un davanti con il 
bancone, qualche tavolino e due macchinette mangiasoldi (ormai le mettono dappertutto, è 
il casinò dei poveri, dove puoi rovinarti a cinquanta centesimi per volta), e poi un dietro 
con un biliardo. Tutto un po’ vecchio e un po’ normale. 
 
Ora questo barista napoletano che è morto mi manca ogni tanto, ma così, non è che ci 
penso troppo, non è che lo conoscevo d’amicizia, di confidenza. Però è andato, così, è 
andato. Forse i baristi che invecchiano mi colpiscono un po’, in fondo l’incipit dei Quaranta 
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frammenti dice «Il barista di via Valperga è anziano». All’epoca abitavo vicino a via 
Valperga. Adesso abito vicino a via San Donato e il barista di via San Donato è morto. 
 
Uno dei baristi, perché in quei due primi isolati di strada, da piazza Statuto in qua, ci sono 
aspetta che conto, uno, due, tre, quattro, cinque, sei bar mi pare, e poi un chebabivendolo, 
una pizzeria, una focacceria e un ristorante cinese, e poi gli altri negozi naturalmente, fra 
cui un fruttivendolo la cui figlia è amica, l’ho scoperto l’altro ieri, della «lei» della poesia di 
Clara nel messaggio n. 222. Il mondo è piccolo. 
E oltre a essere piccolo, è volatile, si perde, va. Però è anche grande. E poi è anche bello, 
certe volte è proprio bello, no? Basta, sono già le due e cinque, vado dal dentista. 
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Juke box - di ireneladolce  
 
C’è la musica, è normale che ci sia. In tutti i bar c’è un sottofondo più o meno frastuonante. 
Dal volume puoi farti un’idea dell’età media degli avventori: quanto più è alto tanto più si 
riduce. Se avete capito la relazione, bene, altrimenti non vi aspettate che la spieghi. Posso 
lasciarvi solo un indizio dicendo che io ho quasi cinquanta anni e mi sento a mio agio 
quando la musica gestisce il sottofondo dei pensieri, li addomestica oppure li esibisce con 
discrezione, tipo sfilata di pret a porter, con un sentimento per ogni corda. 
 

“sotto un cielo di stelle e di satelliti 
tra i colpevoli le vittime e i superstiti 

un cane abbaia alla luna 
un uomo guarda la sua mano” (*) 

 
Con questo volume mi sento a mio agio. Ma il volume nella vita non è tutto, è solo un 
prerequisito. La sostanza è il contenuto, come per i bicchieri. Il livello non conta se non sei 
sicuro di quello che stai per bere. Una pinta di acqua può renderti infelice per una notte 
intera, mandarti su e giù per la strada verso il cesso, come una mezza anguria divorata alle 
undici di sera. Due gocce di grappa a fine serata, invece, possono renderti felice fino 
all’oblio. Qui c’è la differenza tra il livello e la sostanza. 
Lo stesso è per la musica. 
 

“ma l'unico pericolo che sento veramente 
è quello di non riuscire più a sentire niente” (*) 

 
Questo posto non è male. La musica si rimescola quieta, proprio come i miei cinquanta 
anni di solitudine. Lo so, è una citazione scontata, c’è chi ne ha fatti più di me e li ha 
descritti pure meglio.  Ma non mi offendo se qualcuno lo sottolinea, non sono un tipo 
permaloso. Non sono nemmeno uno scrittore. Sono solo un tipo sulla cinquantina in un 
bar, con davanti una mezza birra senza troppe pretese. Mi accontento di un contenuto 
discreto al giusto livello.  
 

“io lo so che non sono solo 
e rido e piango e mi fondo con il cielo e con il fango” (*) 

 
Però Jovanotti non mi fa impazzire. Questo rap nostalgico animista, tutto peace in the 
world, con i pantaloni stracciati da vecchio ragazzo povero non mi fa impazzire. Se potessi 
scegliere cambierei stazione radio.  Purtroppo qui non si può cambiare. La stazione radio la 
sceglie il barista. Nei posti più “in”, il gestore manda la sua musica preferita, scegliendo 
quella meglio che si accorda con l’atmosfera. Per cui se ti va bene il bar ti va bene anche la 
musica, e viceversa. Questo però, non è in posto “in” e ci si accontenta della stazione che fa 
meno schifo. Il dito spesso cade su quella che fa meno pubblicità. Nell’un caso e nell’altro, 
non c’è scelta. Puoi cercare il posto che si adegui meglio alle tue inclinazioni musicali, ma 
non sognarti di scegliere la musica che rende tuo quel bar.  
Una volta c’erano i juke box ed era un’altra storia. Nel momento in cui il silenzio 
sovrastava le tazzine bollenti e le ombre di rossetto sui bicchieri, tu andavi vicino 
all’apparecchio, strisciavi il dito unto di patatine sopra il vetro e poi sceglievi. 
Silenziosamente sospeso sul fruscio della selezione, rimanevi fermo con le braccia 
divaricate sul mondo della scelte disponibili, mentre la luce bluastra si rifletteva in 
maniera spettrale sul tuo sguardo intenso. Per un attimo ti sentivi potente come Fonzie e 
tanto bastava. Quando il juke box cominciava a suonare ti allontanavi ciondolante verso il 
tavolino che ti aspettava riverente con un bicchiere a metà.  
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“Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo.” (*) 

 
Ora, invece, mi tocca sentire Jovanotti se va bene, Baglioni se sono allegro e  le Spice Girls 
se sono triste. Senza possibilità di scelta. L’alternativa sarebbe andare a casa e 
riabbracciare la mia beata solitudine. Si può bere un bicchiere anche a casa, non c’è 
dubbio, basta avere una bottiglia non completamente vuota e qualche attrezzo per 
raccoglierne affettuosamente il generoso liquido.  Io, però, ho paura di andare  a casa. C’è 
qualcosa di inquietante in questa idea. Forse è questa maledetta canzone in sottofondo 
oppure la seconda mezza birra, che in totale fa una birra intera. Sono stato sempre 
abbastanza portato per la matematica, un po’ meno per la poesia. Ancora meno per la 
compagnia. 
  
“Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo.” (*) 
 
L’idea di non essere solo anche quando sono solo mi inquieta non poco. Immagino una 
miriade di occhi bluette che mi spiano come tanti piccoli juke box attraverso la persiana 
abbassata della mia cucina. Per questo preferisco venire in questo bar, con i tavolini in 
alluminio ed i giornali del mattino stropicciati sul bancone. L’ometto con i baffi che sta 
dietro al bancone è ben disposto a sopportarmi, almeno fino all’orario di chiusura. Non mi 
chiede nulla, non vuole fare conversazione a tutti i costi, mica come nei film americani. In 
Italia i baristi normali si fanno i fatti loro, così posso stare in mezzo alla gente e sentirmi 
finalmente solo. Per questo vengo in questo bar, per evitare gli occhietti bluette tra le 
fessure delle persiane. Io voglio solo stare solo. Io voglio che finisca questa maledetta 
canzone.  
   

“Mi sono alzato, mi son vestito 
e sono uscito solo solo per la strada. 
Ho camminato a lungo senza meta, 

finché ho sentito cantare in un bar.” (**) 
   
(*) “Fango”, Jovanotti - (**) “La compagnia”, L. Battisti  
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Pappardelle col sugo di cinghiale – di fuoridaidenti  

 
C'è un cono di luce rossa alla parete. Eccetto questo, e il video del pc, tutto il resto è nel 
buio e nel silenzio. Stasera ho mangiato pappardelle col sugo di cinghiale. Non quella roba 
che compri bell'e fatta, il cinghiale è stato cacciato dal mio amico. Era un maschio e pesava 
più di un quintale. Prima di crepare gli ha sbudellato due cani. E' successo l'autunno 
scorso, durante una battuta. Io ritornavo a casa dall'ufficio ed ero in cerca di un 
parcheggio. Ho riconosciuto il suo fuoristrada, era su un lato. Qui sotto c'è l'ambulatorio 
veterinario. Il mio amico ci aveva portato i cani a ricucire. "Gli tenevo i budelli tra le mani", 
mi dice, "caldi, li sentivo ribollire. Il problema è che i cani, una volta assaggiato il sangue 
poi non demordono. Si fanno sbudellare, piuttosto". Il cinghiale era andato a finire in uno 
spiazzo; moribondo, i cani tutt'intorno, si è fermato, oramai era spacciato, ogni respiro gli 
zampillava intorno un sangue nero. Si è difeso fino allo stremo in quello spiazzo. Aspettava 
gli attacchi. Tanti gliene andavano addosso lui li sbuzzava. Quel cazzo di denti che hanno i 
cinghiali sotto il grifo. Il mio amico lo ha freddato. Gli ha tirato un bel colpo a bruciapelo. 
Poi lo ha castrato. "Subito, altrimenti è immangiabile" mi ha detto. E poi lo hanno 
squartato e se lo sono diviso fra i compagni. La sua parte l'ha messa a frollare nel 
congelatore. Insomma, stasera sua moglie ha cucinato le pappardelle. Squisito il sugo di 
quel cinghiale. Ci siamo bevuti una bottiglia di Amarone. Quindici gradi, un bel profumo 
intenso e pieno. Poi, con la carne alla brace (due salsicce, un po' di coste di maiale) ci 
siamo scolati una bottiglia di Barolo. Non ricordo che marca fosse questo Barolo, ricordo 
che c'era l'immagine di Ligabue. Il pittore. Antonio Ligabue. Ottimi entrambi, sia 
l'Amarone che il Barolo. Io sono tendenzialmente contrario alla caccia, ma poi mica tanto, 
o perlomeno non lo so. Ho già scritto in passato di morti industrializzate e mattatoi. Se 
fossi stato un cinghiale, quel cinghiale, e certe volte lo sono e sono trota, e sono cane e lupo 
e fiuto l'aria e sento il vento e la pioggia e l'ombra e l'insidia della morte, non sarebbe poi 
stata una fine del cazzo in mezzo ai cani. Sordo a me stesso e  a tutto quanto intorno, 
vendere cara la cotenna. "Non credo che i cinghiali siano paurosi" - dice il mio amico - 
"tanti ne ho fatti fuori, qualcuno l'ho finito col coltello, all'arma bianca. Nessuno che si 
fosse mai cagato sotto, e tantomeno pisciato". Montagne di carne che non vale una parola 
né un pensiero. Si consuma, finisce nel nulla di una fogna. La furia, almeno lasciatemi la 
furia. Prima del nulla. L'ebbrezza di un orgasmo nero primordiale. 
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"Cafferello" di varasca  
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Rapina al bar della stazione - di alog  
 

 
 
Hanno rapinato il bar della stazione del paese. E' successo di notte, sono passati dal bagno 
maschile. Hanno divelto la porta di ferro, quella sempre chiusa, a tre metri dai binari, 
l'hanno strappata dal muro con tutto il telaio e le staffe. Un lavoro tranquillo: la porta non 
ha una piega, un graffio, niente. Una volta dentro, hanno bucato il tramezzo in foratini, tra 
il cesso e il bar. Dietro c'era un grosso frigorifero, quello delle bibite: l'hanno spostato 
senza problemi, senza buttarlo giù. Dentro il bar non hanno rotto altro: solo la cassa e il 
distributore automatico di sigarette. La vetrina dei regali, coi portachiavi, i portadocumenti 
in cuoio, i portasigarette e le pipe varie l'hanno ignorata, così come lo scaffale dei 
superalcolici. Hanno lasciato molte bottiglie di pregio, i pezzi fissi dei piani alti, il veuve 
clicquot e il brunello di montalcino, i totem impolverati. Questo ci ha colpito. Farebbe 
pensare ad elementi non giovanissimi, dotati di muscoli e di cervello, e di una solida etica 
professionale. O regolati, semplicemente, da un rigido orario prestabilito. Una banda del 
buco silenziosa, precisa, pulita: hanno preso solo contanti, carte telefoniche prepagate, 
biglietti, stecche di sigarette, solo oggetti di valore piccoli e leggeri. Polizia e carabinieri 
sono arrivati insieme, stanno facendo i rispettivi lunghissimi verbali, a chi lo fa più lungo. 
Si indagherà a tutto campo, nel mondo della malavita organizzata e in quello dei balordi, 
ma noi pendolari abbiamo un sospetto fondato, legato alla scomparsa del blocchetto degli 
abbonamenti ferroviari mensili. Che era conservato in un angolo a parte, ignoto al comune 
avventore, un po' difficile da scovare. A meno che non si sia pendolari. Magari quelli delle 
5-6 di mattina, quelli più puntuali e silenziosi, che si conoscono tutti tra loro, e però 
ognuno si fa gli affari suoi. 
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Dottor Coffee e Mister Ice - di xdanisx 
 
Sta arrivando la buona stagione e passeggio tra le strade di negozi e bancarelle, con 
ferraglie pesanti di farmaci nello zaino e volontà forte di non cedere. Mi accompagna Santa 
Rita, paciosa e tenera, amica da 5 croissant ripieni e cappuccini a iosa/pro die. 
Via Appia di giorno mi mortifica e cerco di non ricorrere al carico munizioni che ho in 
dotazione per superare l’assalto d’ansia che conosco e che non è mai uguale a se stesso, 
simile per doppiezza alla drammatica metamorfosi alla quale allude la pur deliziosa 
insegna di quel bar immenso che vivo come un propizio rifugio antiareo… 
Entro, lasciando la Santa che va a riprendere la sua macchina un po’ sminchiata, sempre 
fedele anche se priva di optional. 
Mi faccio avanti e chiedo al proprietario un po’ d’aiuto. E’ di una gentilezza tale e di una 
premura così rassicurante che lo nomino mio mastro gelataio a vita… Mi fa passare accanto 
al tavolino dove tre ragazzi lasciano strada al mio ingombrante zaino “Seven” adattato a 
personale farmacia ambulante. Chiedo qualcosa di analcolico e di non dolce. Vengo servita 
di succo ai frutti di bosco ed omaggiata di tanti gusti di gelato senza zucchero. Nell’angolo 
“ice”, montagne di mousse che sembrano sensualmente non finire mai: ricolme ed 
ondeggianti, senza sbavature, lucenti e cremose. Un mare di orgasmica dolcezza.  
Ci torno tante volte ancora per quel caffè servito in tazze decorate e così per tutta l’estate, 
in un reparto gastronomico straripante, dove il mastro affettuoso e la bionda moglie 
giovanissima mi accolgono con complicità di sorriso. Consumo immodiche quantità di 
mousse di soia, crema che è gola e lussuria. Ancora e sempre assaggi e gelati senza glucosio 
e specialità degne di reparto per “messimalamente”. Il gusto “ace” alle vitamine, color 
arancio, è asprigno. Accanto al caffè, c’è la crema in recipienti ad insalatiera da cui attingo 
appena, mentre Santa Rita ci va forte, ché il suo culo enorme non la spaventa e la rende 
ancor più ridanciana. Il banchista sembra un po’ scemo, liquido di testa, un po’ tontolone, 
un piedipiatti giovane che sforna caffè su caffè e distribuisce arachidi e cipster  con 
sveltezza impressionante. 
Il senso di impunita soddisfazione si blocca quando un giorno mi dice che ho capito male e 
che l’unico gelato senza zucchero è l’aspro “ace”, che la mousse è piena di calorie, e che suo 
nonno…è stato da poco amputato! Mi rimprovera a voce alta, severo e alterato: “Ma che 
siete scemaaa!!!”. Dalla coltellata esce un sangue dolce che sa di mousse di soia. Posso 
tagliarmi le vene, le arterie sono troppo profonde.  
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La Reclame del Brodo Star - di Daniela Raimondi  
 

 
Ieri ho visto Dio passare per strada. 

È entrato nel bar.  
Gli tremava la mano 

e aveva una ruga sulla fronte,  
nera, 

come una ferita vecchia. 
 

Gli ho servito una birra. 
Lui mi ha detto che un giorno  
aveva avuto una donna. 
Era la moglie ideale: 

una madonna dagli occhi feriti 
e la bocca di gesso. 

Fingeva di non sapere delle altre, 
di quella che lui si scopava tre piani più sotto 

o la collega bionda  
che gli succhiava il sesso come nessuna: 

“quello non era peccato. Era un dono del cielo.” 
 

Io imbottivo panini, 
lavavo i bicchieri. 

 
“Mia moglie aveva il sorriso  

della reclame del brodo star” – mi diceva.  
Diceva anche che il sesso  

lei lo teneva chiuso in un astuccio rosso. 
Glielo offriva al sabato sera, 
quando tornava a casa ubriaco 

e le montava sopra senza baciarla. 
Una ragnatela che si posava sul cuore. 

Una tristezza che… 
 

qualcosa di amaro. 
Come una voglia di far violenza  

a quel corpo docile; 
e anche per lui, per il suo cuore malato, 

mai tanto solo  
come quando lei gli faceva l’amore.  
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Cosa si fa per una foglia nel cappuccino - di cybbolo  
 
Sono poche le persone che possiedono un apprezzabile spirito d’osservazione e sono 
rarissime le persone che riescono a ricamare con entusiasmo su particolari insignificanti 
come un poetastro cicisbeo barocco, peraltro, spesso, esercizio piacevole. 
Io sono oltre: ricamo e approfondisco, curioso come una serva al mercato rionale, e ho la 
necessità interiore di sapere il perché ed il percome su qualsiasi argomento, importante o 
marginale, anche se ridotto a semplice dettaglio. Sono curioso come un cercopiteco e ho le 
mie soddisfazioni nel conoscere retroscena che nessuno sa. 
Oggi sono ecumenico e voglio farvi partecipe di una mia scoperta. 
Conosco la vera storia di Toni, il barista del Bar dei Tarocchi. 
Lo conoscono tutti il Toni, bruttarello e magro come un Bagatto, ma simpatico e 
professionale, con quel gilet azzurro cielo sempre stirato e inappuntabile. 
Ha un sorriso per tutti, una battuta per la portinaia del condominio di fronte, sempre 
malandata di salute, per il ragioniere del negozio di autoricambi, per ogni cliente di prima 
o ultima categoria. Ed intanto che ride e scherza, lavora sodo con la leggerezza del Nureyev 
e danza dietro il bancone tra la Faema in acciaio, quella vecchia splendente con i pomelli in 
bachelite nera, e il grill con le piadine, e sembra quasi che diventi bello e fascinoso. 
Il Toni è bravo in tutto, ma in una cosa eccelle sopra tutte: la foglia nel cappuccino. 
Avete mai osservato come viene servito un cappuccino al bar? 
Esiste il barista frettoloso che tira via e versa il latte con poca schiuma sul caffè senza 
curarsi molto dell’aspetto estetico. 
Esiste il barista volenteroso, apprendista stregone di certi segreti, che versa il latte molto 
schiumato, leggero, e domanda anche se volete il cacao, ma ottiene risultati estetici di 
presentazione piuttosto scarsi: globi biancastri sbavati di caffè, montagnole di schiuma che 
sembra sapone con il cacao che sembra fuliggine. 
Esiste poi il Toni. Con leggiadria e naturalezza, in sospensione con le due mani, una per la 
tazza e una per il bricco del latte, versa una schiuma impalpabile e candida muovendo 
velocemente il polso morbido e nel contempo nervoso e con l’altra mano ruota 
impercettibilmente la tazza. Si viene a formare dal nulla nella tazza una foglia bianca 
lanceolata venata da ramificazioni di caffè. Il Toni spolverizza di cacao, senza chiedere, e la 
foglia appare vera, viva, autunnale in un colore bronzeo, ed il vapore del caffè e del latte 
bollente sembrano una nebbia novembrina di un bosco con l’aroma del caffè che 
magicamente sa anche di castagne. 
E’ un poeta il Toni: il re della foglia nel cappuccino. 
L’ho smascherato ieri sera alla chiusura del Bar, dopo una chiacchierata corposa e 
innocente sulla bonazza del quarto piano che stende ad asciugare delle mutandine da 
infarto. Beveva grappa e parlava, il Toni, e rideva sempre più rubizzo e accalorato. 
Ho atteso paziente come un ragno peloso. 
Poi una domanda buttata là, con noncuranza, per il mio gusto di sapere: “Ma come fai, 
Toni, a fare le foglie nel cappuccino così bene? Hai studiato in qualche corso alberghiero?” 
Mi ha dato una risposta, cincischiata nella verità di qualche bicchierino di troppo, che mi 
ha un poco tramortito, lasciato perplesso. 
“Ma no, vedi: io voglio il massimo per quello che so fare e mi sono sempre applicato per 
questo. E’ così che mi sono conquistato una fama di barista professionista di prima 
categoria. Si è presentato da me quattro anni fa un signore in antracite a tre bottoni, 
distinto, affabile, con una ventiquattrore di pelle nera, sembrava un assicuratore, e 
abbiamo combinato un affaruccio tra noi: foglie nel cappuccino per un’anima. Ci siamo 
intesi subito e abbiamo avuto delle valutazioni estremamente complementari: quando 
dovrà essere, io smetterò di fare le foglie nei cappuccini e verrò ricordato come il migliore 
barista del quartiere e il signore in antracite avrà la mia anima.” 
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Parlava e sorrideva beota, o forse più lucido di quanto possa esserlo io, senza grappa e con 
l’angoscia che mi fa da fodera alla pelle per il mio soprabito metafisico: lui niente, 
smargiasso quasi in una naturalezza da brividi. A botta calda ho pensato che il Toni si fosse 
bevuto il cervello: certi personaggi di ieri e di oggi, di letteratura e reali, hanno venduto per 
molto meglio la loro anima, per la fama, le donne, le ricchezze, il potere, ed il Toni, invece, 
faceva i saldi colle foglie nei cappuccini… 
Poi l’ho guardato: occhi determinati in una sua relativa ambizione, tono di voce freddo e 
indifferente per il futuro, nella gratificazione massima di un posto nella memoria di 
qualche cliente, ed allora ho ripensato e ho rigirato il discorso da ogni parte come un 
maglione di primetta nel bancone delle offerte speciali. 
Sono arrivato alla conclusione  che forse il Toni mi abbia preso alquanto per i fondelli, ma 
a volte non ne sono così sicuro, soggiogato dal ricordo di quel luccichio degli occhi da 
matto, e quindi continuerò ad indagare, da serva curiosa e impicciona quale sono. 
Se fosse vero quanto mi ha detto, presto ci sarà da pagare, oltre all’anima, anche una 
grande fregatura: perché io ho notato che i clienti del Bar dei Tarocchi stanno cominciando 
a prendere meno cappuccini e più caffè ristretto… 
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Ho visto cose... - robe di majara  
 

 

 
 
 



 - 77 - 

Vino antico - di Ice Kent  
 

 
 
Melindo camminava sempre come se fosse su un cornicione poco più largo di una spanna. 
Metteva attentamente un piede davanti all'altro tenendosi in equilibrio allargando 
leggermente le braccia e guardando in basso dove posava i propri passi. 
Melindo aveva cinquantaquattro anni ed una moto Gilera color panna, tenuta insieme con 
dello spago per pacchi, quando arrivava al tornante avevi sempre l'impressione che si 
sarebbe ritrovato addosso al pioppo che indicava la strada per la Contrada Vecchia, o 
sarebbe ruzzolato giù per la scarpata per finire nel fiume che scorreva lì sotto. Per lui che 
amava tanto il vino, morire nell'acqua sarebbe stata la beffa peggiore.  
Melindo lo chiamavamo tutti il Toni Postin, perché da giovane aveva lavorato alle Poste 
fino a quando in qualche modo era stato messo in pensione per motivi di salute.  
Melindo era sempre ubriaco, anche quando stava qualche giorno senza bere perché veniva 
ricoverato in ospedale da Don Dino, il parroco del paese. Melindo aveva un berretto da 
aviatore di quelli della I guerra mondiale, con le coperture per le orecchie che arrivavano 
fin sotto ed un paio di occhiali grandi grandi, che si infilava quando montava sulla sua 
Gilera e andava al Rifugio Guardia 1500 per il suo primo bicchiere della giornata verso le 
tre del pomeriggio.  
Melindo un pomeriggio è rimasto al bar insieme a noi mentre si giocava a bocce, la solita 
squadra del Tarcisio contro la solita squadra del Mario Barbiere e ad ogni tiro era un 
bicchiere di vino. Il Mario non era barbiere, ma il padre si. Alla fine della partita, dietro le 
tavole di legno che delimitavano il campo di gioco, c'erano otto bottiglie vuote, sei di birra 
e due di vino. Noi bevevamo solo birra, quando si giocava, e lui Breganze o Marzemino, ma 
non quelli di marca, quelli non aveva i soldi. Si beveva il vino che davano al bar, fatto 
chissà dove e chissà come, ma lui diceva sempre che quello era Breganze, oppure 
Marzemino. Il giorno che riscuoteva la pensione si concedeva del Pinot Grigio che andava a 
comprare dal Roberto Fornaio, e faceva vedere a tutti la sua bottiglia con l'etichetta che 
recava la scritta: Pinot Grigio.  
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Melindo non lo sapeva nessuno come viveva, in quella casa fuori dell'ultima contrada, sulla 
strada per andare a Trento, perchè nessuno lo andava mai a trovare. Dicevano che una 
volta aveva preso moglie, ed aveva pure una figlia, ma che poi lei era fuggita con uno di 
Verona, uno che vendeva mobili, e lo aveva lasciato lì da solo e lui aveva cominciato a bere, 
che prima era quasi astemio.  
Melindo una sera lo abbiamo ritrovato addosso al pioppo con la moto a terra e ci siamo 
spaventati, ma poi ci siamo resi conto che era solo ubriaco e si era addormentato 
appoggiato all'albero mentre pisciava, così gli abbiamo messo su una coperta e l'abbiamo 
lasciato lì. Il Giampaolo era già andato a chiamare il dottore, mentre noi si stava lì a 
fumare e scherzare tra di noi.  
Melindo è stato una settimana in ospedale perchè il parroco ha chiesto e pregato e 
minacciato il primario di tenerlo dentro e fargli tutti i controlli del caso.  
Melindo è tornato a casa sua con l'ambulanza e sembrava un altro, ben vestito e sbarbato, e 
con un profumo che finalmente non era nè Breganze nè Marzemino, ma acqua di colonia.  
Melindo l'ha ritrovato dopo qualche giorno una signora che gli andava a fare le pulizie 
pagata dalla chiesa, ed era morto lì sul suo letto ed una bottiglia di vino appoggiata con 
cura a terra, che piuttosto di spanderne un goccio meglio berne un pozzo, stappata da 
poco, ed il gatto che miagolava per la fame.  
Melindo al suo funerale lo accompagnammo noi sei o sette ragazzotti della contrada che si 
giocava a bocce e si andava a donne e gli si pagava sempre un giro al Toni Postin, ed in 
chiesa Don Dino disse poche parole. Poi pian piano ci siamo incamminati al cimitero, e 
quando l'hanno messo sotto terra ci è venuto a tutti il groppo in gola. Finita la funzione ci 
siamo dispersi per il cimitero, ognuno a raccontare quel che era successo ai propri cari, 
nonni, genitori, zii, fratelli, e dirgli sai nonno, mamma, Mario, è morto anche il Toni 
Postin, con quello che si beveva è un miracolo che era arrivato a cinquantaquattro anni.  
Al bar ci siamo ritrovati la sera, ed abbiamo bevuto una bottiglia di Breganze alla sua 
salute. Ce ne siamo fatti portare una di quello buono, che Melindo non se l'era mai potuta 
permettere una bottiglia così.  
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Muss es sein? - di Aitan  
 
Il famoso uomo dal bicchiere mezzo vuoto sta seduto al tavolo di un bar qualsiasi e 
immerge i suoi ricordi nelle pareti algide del vetro. Quando alza lo sguardo, lo vediamo 
sudare freddo mentre si perde nel tragitto che va dai suoi occhi a un punto fisso nel vuoto; 
e siamo certi che non dirà nemmeno una parola. Per lui ri-cordare vuol dire sentirsi 
passare di nuovo intorno al collo quella corda che gli toglieva il respiro.  
Di fronte a lui l’altrettanto risaputo uomo dal bicchiere mezzo pieno lascia scorrere nel 
cuore i ricordi più belli e sorride beato. (Ma non sembra affatto interessato a noi che gli 
giriamo intorno e bisbigliamo parole buone per sciogliersi al sole.) Questo vuol dire per lui 
ri-cordare, ri-mettere nel cuore il passato per riviverlo gioioso (tanto, sempre meglio quello 
che è già stato che il presente e il presente a venire).  
Più in là, in penombra, un maestro scintoista che forse ancora non conoscete osserva in 
silenzio e immerge quella scheggia di realtà nella memoria di sé e del mondo. Sembrerebbe 
indifferente agli altri due clienti del bar e a ciò che vedono o non vedono nelle trasparenze 
dei loro bicchieri, sul suo volto non riuscireste a distinguere né gioia né dolore, c’è solo 
scritto che così è e così deve essere. 
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La pastaefagioli - di Algaspirulina  
 
Sì, lo so che la pastaefagioli è un po' demodée. 
Però fa bene al pancino. 
La mia, poi, è una scorciatoia. 
Per farla più velocemente e per volerti bene più in fretta, chiunque tu sia. 
Arriverai al barnonsoccheccazzo, quello in una strada qualsiasi di una qualsiasi città. 
Avrai freddo, probabilmente, di questi tempi e sarai stufo di tartine sucatissime. 
Sarai triste, oppure solo distratto. 
Comunque, ti guarderai intorno in cerca di qualcosa di caldo. 
Io, nel frattempo, avrò aperto un paio di scatolette di fagioli borlotti, quelli più sfigati 
(magari del discount) e li avrò sciacquati con l'acqua tiepida, affinché perdano il gusto di 
latta. 
Avrò sminuzzato cipolla e sedano col mio coltello più affilato e li avrò messi a rosolare in 
un filo d'olio, di quello buono. 
Ci avrò aggiunto il rosmarino e la salvia del mio balcone, facendo finta che siano cresciuti 
in piena terra. 
E anche tre/quattro cucchiai di conserva di pomodoro. 
E sale e pepe, per lusingare il tuo gusto. 
Con i fagioli sciacquati e un po' di brodo avrò inventato una specie di minestra da frullare 
in parte e a cui aggiungere gli avanzi di pasta che ho trovato in giro. 
Quando la pasta sarà cotta e la zuppa addensata, e tu la mangerai, ti sembrerà di essere 
nella casa che vuoi. 
Con chi vuoi. 
Seduto al tavolo della cucina di tua madre. 
Sdraiato nel letto con le gambe allacciate a quelle di una tua vecchia amante. 
Appoggiato ad un muro soleggiato, con gli occhi chiusi, tanto tempo fa. 
Eppure è solo un trucco. 
Una roba fatta di corsa. 
Ma è buona, ti piacerà. 
Anche se è strano, trovarla in un bar. 
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Barista - di ziacassie  
 
Questa e’ una lettera-racconto che mi ha scritto nel novembre del 2006 il mio fidanzato 
dei 16 anni. 
Io gli ho chiesto se potevo pubblicarla sul mio blog, e l’ho fatto il giorno del suo 
compleanno il 22 dicembre.  
 
“Tutto, capisci? Lei si ricorda TUTTO”. Il tizio era seduto davanti a me, sullo sgabello 
americano - l’occhio un po’ troppo spalancato sul terzo whisky. Ho il bar davanti al mare 
da venti anni, e certi tipi li riconosco da lontano: o.k., girano, girano come trottole, ma poi 
arrivano sempre lì: a parlarti del loro primo amore, e del dannato primo bacio, e di tutti gli 
eccetera del caso. 
Ho il bar davanti al mare da venti anni. Che noia. Dicono che le donne parlino d’amore così 
volentieri fra loro - e già le sento, a raccontarsi, nelle toilette delle signore, dal 
parrucchiere, e chissadove, e trucchi, fruscii, cose di donne… gli uomini no. Gli uomini 
parlano solo con noi baristi. E raccontano. Ma questo tizio cosa mi stava 
raccontando?                                                            
“Lei non ha dimenticato nulla…certe canzoni - sa esattamente tutte le parole! 
O…come andarono certe nostre domeniche…e quel certo vestito, quel preciso gesto! 
Sono passati più di trent’anni. Io…io ero un sedicenne spocchioso e disattento, e quanto lo 
fui con lei! Forse per questo ha deciso di vendicarsi a colpi di memoria…e così mi telefona , 
mi scrive, mi lascia biglietti sulla porta di casa, e mi racconta come eravamo. Esattamente. 
Come in un film. Tutti i dettagli al loro posto. Inesorabile. Oh, un poco alla volta, 
lentamente, come a dosare un veleno sottile…e io ogni volta sento quella fitta al cuore,  per 
noi,  per il tempo… Lo so che cosa vuoi dirmi: perché non le dico di smetterla, perché non 
cambio telefono, casa, vita. Semplicemente non posso. 
Non posso farne a meno. Mi sveglio ogni mattina, e tutto è così grigio. Ma so che di lì a 
poco lei mi descriverà quella nebbiolina che si alzò improvvisamente alle 17,30 del 30 
Marzo del ’74, e il bacio leggero che sfiorò le nostre labbra…E tutto si colora! 
Di nebbia, di ricordi… E una vertigine mi stringe lo stomaco…” 
"Nessun problema, amico. Niente che non si possa cancellare con un Alka-Seltzer.  Anche 
se quello fosse stato il Grande Amore Della Tua Vita. L’Eldorado Del Batticuore. La Bibbia 
Del Cheek To Cheek. Non hai più sedici anni,  Johnny.  La vita va avanti.  Ho il bar da 
vent’anni, e devo pur dire qualcosa ai clienti: ”Forse lei e’ stata il grande amore della tua 
vita, o forse no, ma che importa? Hai incontrato altre donne, giocate centinaia di partite, 
viste migliaia di albe…” 
“No, non capisci, non sono semplici ricordi… sono pezzi di vita… le parole hanno quel 
gusto, e palpitano, solo per noi due, nel mondo, nell’anima…e nessuno, mai, nessuno, 
nessuno…” 
L’occhio del tizio sparava lampi allucinati, la mano tremava sul bicchiere. Parlava, parlava. 
Sempre più concitato: ”Perché io posso dirti: - woodstock belforte alias - e per te sono 
parole senza senso!” 
Ora stava gridando: ”Oppure senti questa: - TANDEM LENNY CILLO - NON CAPISCI, 
VERO? e se poi ti dicessi – DUNKAN SOLARIS ALTOMARE - EH? 
CHE DIRESTI? EH?” "Che in alto mare c’è di sicuro il tuo cervello, amico! Che mi stai 
raccontando? E’ normale che sia così, sono ricordi VOSTRI! Certi imbecilli dopo il secondo 
whisky ridiventano bambini, e allora vai a fargli capire che è arrivato il momento del conto! 
Accasciato sullo sgabello il pazzo digrignava suoni senza senso, in un singhiozzo 
febbricitante: ”Cava! cava, santanna! Ventisei, venti, portobello…AH! Marcord, 
marcord…”. Dovevo prendere in mano la situazione.  
“Senti, bello. Io ora vado a pulire il bagno. Intanto ti ho fatto il conto - sono tre whisky, 
giusto? - tu paga, e quando torno non ti voglio più qui. Nel mio locale non ho bisogno di un 
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nonno dei fiori in overdose da madeleine. Fuori c’è il mare. Vai a cercare la tua pusher di 
ricordi. La posta del cuore chiude. Basta.” 
Entrai nel bagno, sentivo schegge di elettricità sulla punta delle dita. Respirai 
profondamente,mi accesi lentamente una paglia. Diamine, non ne potevo più del tizio. Ma 
che si credeva, di essere l’unico al mondo ad aver avuto un primo amore? 
Alla sua età bisognerebbe essere un po’ più posati, dico io. E curare il prato del giardino. Il 
bagno di un bar davanti al mare ha sempre una piccola finestra, nella quale ci sono delle 
piccole imposte che hanno delle piccole fessure. E tu puoi avvicinare l’occhio a una piccola 
fessura. 
E vedere l’infinito. Ma vicino all’infinito quel giorno c’era qualcosa: una scritta. Una 
calligrafia un po’ incerta aveva tracciato delle parole con il lapis, una specie di filastrocca, o 
così sembrava: 
  

Adios muchacha 
grazie per la tua piccola malinconia 

e per la pioggia 
per tutti i cinema 
per il telefono 
e per l’allegria 

e per le scale tristi di musica 
e per la dolce periferia 
( e grazie ancora ) 
per le canzoni 
e per il mare 

per gli abbandoni 
e il ricordare 
e per il freddo 

il treno 
il cuore 

per la tua voce e per le tue mani 
e per quel sogno, e per quel rumore 

nel sottofondo di ciò che fu il domani… 
il grande mondo e noi 

lontani 
- rondini in volo di fantasia! 

 
Adios muchacha 

Grazie di tutto il niente 
E per quel tutto 
Che vola via 

  
Tornai in sala: Il denaro era sul bancone, del tizio neanche l’ombra. ”Maledetto romantico” 
pensai - “ora mi toccherà anche di pulire il muro del bagno”, e sentii salire un brivido di 
freddo. 
Il mare era sempre più  scuro, e mancavano solo due giorni a Natale. 
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Essere grassa anch'io - di pattymeet  

Cosa saranno mai cinque chili in più? Ma certo.  “Stai benissimo, guarda che bel decolté 
che hai”. Stronzate. Ecco, la gente dovrebbe accorgersi delle balle che dico quando 
comincio ad essere très chic. Per esempio, ieri. La sciampista mi fa tuttodunfiato: “Senti 
che dici-io ce lo metterei un balsamo per capelli crespi-o mio dio-scusa-ti ho dato del tu-e 
non avrei dovuto- invece m’ è venuto-è troppo-troppo confidenziale–ti ho mancato di 
rispetto-è che io non mi regolo mai-scusa–scusa-lo metto il balsamo, si?”.  E poichè la 
preziosa mistura mi sarebbe costata dieci euro la goccia, io ho pensato che si, 
effettivamente, nel servizio avrebbe dovuto essere inclusa quantomeno la formula di 
cortesia. Ad ogni modo, noblesse oblige, ed io, contessina dalla serica chioma, ho risposto 
così alla cerimoniosa sciampista: “Ma figurati,  fi-gu-ra-ti, cara, fai pure”. Così le ho detto. 
Falsa turbata e rigida. Ma très chic.  

E oggi parlo di decoltè al bar. “Ma che bel decolté che t’è venuto ma cherie” le dico 
guardandole il  doppiomento che, penso, potrebbe fare a gara, e vincere, con quello del 
povero zio Gigetto allevatore di maiali –non che c’entri nulla, ma insomma fatemelo 
scrivere- defunto per cause connesse ad obesità. “Si, almeno adesso ci ho una quarta 
piena”. Prima di assestarsi sullo scranno da bancone si toglie le mutande dal mezzo delle 
chiappe e poi ordina. “Un tramezzino carciofini e maionese”.   

Io sto zitta. Che devo dire? Come si fa una chiacchiera da bar? Essere amabile, togliersi 
dalla testa il fatto dei chili in più –non guardare, non guardare i suoi burrosi fianchi- di 
mio zio Gigetto –ad esser grassi si schiatta facile- inclinare la testa, fare occhioni grandi 
grandi. La mia lingua disperando vacilla. Potevi almeno ordinare un’insalatina razza di 
ingorda. E mi domando: sono ancora bella? Sono pur sempre bella? Alla fine la domanda 
importante è questa: che ci facevo dentro casa musona e depressa quando avevo ventanni e 
la pelle liscia? Quando non dovevo tendermi le rughe con strati di acido ialuronico? Perchè 
solo adesso mi sono convertita alla vita mondana? Non che sia divertente stare in 
questo bar di paese ma, chessò, laggiù almeno c’è uno che mi fissa. Adesso che sono tutta 
sfatta e meno tesa. Potrei comunque farmi offrire una birra. Se fossi una ragazza vivace e 
alla mano. Un martini, se volessi sentirmi meno provinciale. Un porto, invece, 
ingannerebbe chiunque. Potrei sembrare mondana ed allo stesso tempo irrimediabilmente 
depressa.  

Oh, ma lo so. Questo e’ un discorso ozioso. Chissa’ invece quali temi interessanti sta 
affrontando la nostra amabile conversazione da bar. Ecco qua: lei e Giorgio affitteranno 
casa in centro per stare vicini allo studio dove lavorano, lei e’ divorata dall’ansia -che ci 
vuoi fare è questo maledetto lavoro che ti consuma-  infatti ha la colite spastica e 
stamattina per il nervoso s’e’ bevuta prima una spremuta poi un te freddo poi un te caldo e 
infine un lattecaffè. Ha smesso di fumare perche’ vuole un figlio e vuole che ci iscriviamo in 
palestra insieme. Ed io? Io vorrei che si pulisse la bocca. Ha della maionese sul labbro.   

Voglio dire, o divento très chic oppure non so di che parlare. Posso dire adesso, per 
esempio, quelle cose pallose che mi vengono quando non so che altro dire, i miei cavalli di 
battaglia,  tipo viva le raccolte punti, i telesondaggi, le vacanze premio? Lo posso dire? 
Posso dire che siamo tutti parte di una vita grama con progettualità modeste e consone ai 
nostri spiriti pusillanimi? No che non posso, mica sono con il mio psicanalista. Questo è 
un’ evento sociale -siamo in un bar, qui si somministra e si comparte la vivanda, si tira 
l’orecchio al solitario- questo è un bar e la gente tenderebbe a prendermi sul serio. La mia 
amica fa un sorriso morbido: “Che bello vedersi, dovremmo farlo più spesso”.  
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Certo, a volte risulta eccessivamente tedioso annuire senza capricci a questa gioia ebete. 
No. Non dire ebete, cretina, non per è per questo che fai psicoanalisi; la gioia e’ semplice. 
Semplice. Questa gioia semplice. Fare cose senza trovare nulla da ridire, vivere senza 
lamento. E penso che forse mi piacerebbe, per un giorno, un giorno soltanto, essere grassa 
anch’io. Cosa saranno mai cinque chili in più? Ma certo.  

Fanculo la psicoanalisi. Stronzate.  

 



 - 85 - 

Impronta - di amoilmare  
 
Entro di corsa richiudendo velocemente la porta alle mie spalle. 
Uno spiffero gelato s’insinua all’interno del bar,  allontanando nel raggio di un metro 
l’odore di caffè che impregna l’aria. 
Mi avvicino così al bancone e appoggio un gomito sul marmo freddo. Giorgio mi ha vista 
entrare, lo saluto facendogli un cenno con la testa.  
Lui già sa: caffè ristretto. 
Lo osservo mentre si muove veloce distribuendo sorrisi garbati ai miei vicini di sventura 
mattutina, e mi chiedo come faccia ad avere così tanta energia.  
Mi piace la sua leggerezza di movimenti, di spirito, mi piace che mi prepari il caffè senza 
bisogno che glielo chieda. 
Allunga il braccio e la tazzina scivola un po’ sul ripiano di marmo tintinnando verso me. 
Ne osservo il contenuto, il contrasto tra quel liquido scuro e il bianco della ceramica. Mi 
affascina. 
Guardo il vortice formato dalla rotazione del cucchiaino pieno di zucchero e subito dopo 
avvicino la tazzina alla bocca, la appoggio alle labbra e sento il caffè bollente scorrere sulla 
lingua 
È l’assaggio, la prima sensazione forte in questa giornata ... poi un altro sorso, e un altro 
ancora...   
Poso la tazzina vuota sul bancone e mi accorgo che una traccia del mio rossetto è rimasta 
sul bordo: mi imbarazza guardarla, e non capisco il perché.  
Istintivamente vorrei toglierla con il dito, ma poi desisto.  Devo andare. 
Saluto e prima di uscire mi volto di nuovo verso il bancone. 
Vedo Giorgio che fissa l’unica tazzina sporca rimasta ancora sul ripiano, la mia. 
Mentre si asciuga le mani con un panno liso, i suoi occhi guardano rapiti quella stampa di 
labbra su ceramica bianca. 
Un’impronta di me, ancora là.        
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"Cafferello" 3 - di varasca  
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Assenza/ assenzio - di Moon  

L'assenzio è solo un velo alcolico che copre/ cela il dolore, è una monentanea anestesia.  
Droga dei poeti maledetti.  
Droga per le notti senza luci,  
per le notti di artifici d'ecstasy.  
Droga per fotterci le paure.  

La pazzia, quella vera, appartiene a pochi.  
La follia a molti.  

La banalità un po' a tutti. 
Droga dei poeti maledetti 
delle notti senza luci 
dell'alba metropolitana 
Droga dello spirito. 

Da consumare con un libro davanti in un locale della vecchia Milano un po' decadente, 
bohèmien. 

Da consumare la notte o il giorno sognando con atteggiamento intellettual parigino, 
mentre la tua migliore amica ti racconta il suo ultimo flop d'amore. 

Da consumare, dopo una lezione all'università o la sera con gli amici, tra chiacchiere di 
fumo, dopo una cena cucinata da te, stuzzicando l'arrivo del giorno con suoni di violini 

alterati. 

 

Edgar Degas - 1876 - Assenzio 
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Lo scarto - di fuoridaidenti  
 
S. ed io ogni mercoledì alle 20,30 andiamo al cinema. Spesso, all'uscita, facciamo un salto 
al bar. Sgranocchiamo anacardi e patatine e ci beviamo sopra un paio di birre. S. 
chiacchiera poco, per natura, sicché i nostri discorsi sono ridotti all'essenziale. Cioè vale a 
dire il nuoto (quante vasche ieri, quante domani, la questione dello scivolamento col pull-
boy e se domenica ci alleniamo la mattina) e i libri. S. ed io ci scambiamo mucchi di libri. 
Sono poche le persone con cui lo faccio. Siamo entrambi gelosi dei nostri libri, forse è per 
questo che ce li prestiamo a vicenda. L'altra sera S. m'ha raccontato di una donna. Fissava 
il vuoto oltre la fila dei whisky oltre il bancone.  
 
"Non c'è molto da dire, la conosco da poco. Me n'ero fatto un certo quadro mentale. 
Pareva il classico tipo di donna viziata e benestante. Poi ho scoperto una realtà ben 
diversa, assai più profonda e lacerante e, lo sai?, prima avevo un'erezione tutte le volte 
che giocava con me a fare la stronza, adesso... non lo so più. Mi sorprende questo scarto 
tra immaginario e reale. Mi sorprende, mi sono sempre fidato del mio intuito".  
 
Detto questo si gira e fissa gli occhi nei miei senza parlare. Rimaniamo così. La luce, 
intorno, è ambrata, c'è un mucchio di gente ai tavoli e al bancone, in sottofondo suona una 
musica etnica da bar. Non ho risposte, non esistono risposte. Comunichiamo, S. ed io, 
etimologicamente. Nel senso che mettiamo cose in comune. Ci basta questo, in fondo 
siamo gente che nuota. Vasche su vasche, virate su virate.  
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WunderBar - di varasca  
 
Il mio bar ideale si chiama WunderBar. O ZanziBar, o MilliBar, EscoBar... 
Il mio bar ideale è nella piazza principale del paese, ha una pergola di glicine davanti, che 
copre 2 file di tavolini da 3 sedie, ma nonostante la lunga panca in più lungo tutta la 
facciata, rimane lo spazio per stare in piedi, se si vuole. 
Il mio bar ideale ha vetrate grandi, chi è dentro vede fuori come a sua volta è visto bene da 
quelli fuori. 
Il mio bar ideale ha una luuunga fila di appendiabiti lungo la parete che porta al cesso. C'è 
anche la cappelliera, dove lascio lo zainetto. 
Il mio bar ideale ha il pavimento in tavole grosse di legno. ovunque. Anche al cesso. Le 
pareti sono un casino, parte in legno, parte in piastrelle fino a 1,20 m., parte muro vero. 
Dappertutto scaffali di bottiglie. Qualche foto, qualche quadro, uno di una coppia in 
bicicletta, lei sulla canna. 
Il mio bar ideale ha un arredamento alla cazzo, ma bello. Non ci sono 2 cose uguali, né 
sedie né bicchieri. ma non è fighetto, non ci sono divani, solo tavoli di legno su cui è 
permesso incidere oscenità e, al limite, amore. Ci sono poltroncine, qualcuna. 
Il mio bar ideale ha il cesso molto pulito e così grazioso che in nessun avventore prevale 
l'indifferenza che fa sporcare. Ah, nell'ampio e accogliente antibagno c'è un libro bianco e 
una penna bic blu. Si può ammazzare l'attesa componendo versi, disegnando o lasciando 
messaggi. Spesso c'è la fila per leggere il libro, che è incatenato al termosifone. È la zona 
più vivace e frizzante (il cesso stesso, del resto, è un capolavoro di découpage che bisogna 
vederlo per capire!) (c'è chi gliela fa trattenere fino a casa, la pipì ai bambini). 
Il mio bar ideale non è pensato per i bambini, ma nella piazza rotonda non girano le 
macchine. 
Il mio bar ideale ha il soffitto alto, bianco, col fregio di stucco che fa il giro. Ci sono dei 
ventilatori a pale e spesso appaiono dei mobiles. 
Il mio bar ideale è ben illuminato. Si può leggere, ci sono i giornali, e tutte le mie riviste 
preferite, soprattutto quelle straniere. 
Il mio bar ideale mette sempresempresempre musica (da un computer collegato in rete, 
che se a qualcuno serve sapere a che ora è qualcosa, lo può fare), di sottofondo, ma ogni 
tanto anche a palla. La scelta sembra uguale alla mia playlist AAA. 
Il mio bar ideale ha un biliardo all'americana, Asteroid e un vero flipper. C'è un 
calciobalilla, e NON ha slot-machines. Carte da gioco sì. E le freccette anche. 
Il mio bar ideale non ha la tivvù, ma un palchetto. 
Il mio bar ideale gradisce la presenza di bestie. 
Il mio bar ideale gradisce la presenza di fumatori. D'estate l'aerazione naturale è ottima, 
d'inverno è ottimo l'aspiratore. 
Il mio bar ideale ha sempre qualche stecca di sigarette sottobanco. Non si sa bene cos'altro 
ci sia. Sottobanco. 
Il mio bar ideale serve gli spritz al metro, e non mancano mai le uova sode con la salierina. 
Il mio bar ideale applica prezzi popolari, ma ha anche roba buona (e costosa). Ha una 
rispettabile scorta di birre e spiriti. E di succo di pera. 
Il mio bar ideale ha la cassa su un tavolino tondo, vicino all'entrata. Il bancone fa pensare a 
un ristorante di sushi, con qualche inutile puttanata in più. Tipo macchinine in metallo con 
le gomme di gomma vera e un minimo di sospensioni. 
Il mio bar ideale mi fa credito. 
Il mio bar ideale fa toast, panini, piadine, bruschette e tartine. E ci sono i sacchetti di 
patatine con la sorpresa. E il distributore di gomme da masticare, quelle a pallina colorata. 
Fanno anche i frappé, i frullati e la cioccolata calda con panna. Dietro c'è una cucinetta, e 
può capitare la pepata di cozze alle 2 del mattino. C'è sempre qualche crudité o frutta, di 
stagione e secca. Ma bisogna chiederla, e quando finisce finisce. 
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Il mio bar ideale è sempre aperto. 
Il mio bar ideale, se vuole, tiene chiuso senza menarsela + di tanto. 
Il mio bar ideale è gestito da una donna sui 60 che ricorda quella di Baghdad Café; sta al 
bancone, ai tavoli e alla cassa. Nel cucinino c'è suo figlio sui 40 e ai tavoli la nipote, sui 18, 
assieme a chi capita fra i suoi amici. I ruoli non sono rigidi, i ragazzi, i particolare, amano 
cimentarsi con i cocktails. ci sono un paio di gattoni che girano, per i topi. 
Il mio bar ideale diventa facilmente una sala da ballo. L'ostessa sa anche suonare il 
pianoforte, anzi: lo suona benissimo, quello scassaticcio verticale vicino alle piante (che 
sono veramente tante). 
Il mio bar ideale non organizza nulla, nessun cazzo di torneo di niente. Niente partite di 
calcio, NO, neanche portando il videoproiettore da casa. Sì, sul tavolino in veranda contro 
il furgone bianco sì, cazzi vostri. 
Il mio bar ideale ospita spesso piccoli eventi senza preavviso (in giorni e orari scelti con 
una certa malizia, comunque), chi c'è c'è. 
Il mio bar ideale gradisce una clientela abitudinaria, che si conosce da sempre, o anche no, 
che non usa il cellulare per sapere "dove sei", perché se non sei al bar, sei a far di meglio e 
sono un po' cazzi tuoi. 
Il mio bar ideale fa uscire gli amici sposati, non li lascia a casa di fronte alla tele o al 
computer mentre tutti gli altri ronfano; non tutte le sere. Fa uscire quelli soli, anche quelli 
che non stanno mica tanto bene. Ma non è mai affollato, né chiassoso. pieno sì, rumoroso 
anche, ma poi solo in determinate ore, sul tardi. 
Il mio bar ideale è frequentato anche dagli amici morti. Giovanni e virginia, scott e billy, la 
tiotia e gli altri, tutti ottimi bevitori. Ectoplasmi, già nella veranda perdono un po' i 
contorni, ma dentro si vedono e si sentono distintamente. Ovviamente nel fiore dei loro 
anni, bastardi :-) 
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«Maccheroni col selvatico» (La Dina) - di colfavoredellenebbie  
 
Aveva un chè, la Dina, un chè forse di tenero e severo: gli occhi attenti, l’espressione 
buona, ma come dietro un vetro di rispetto. 
Non dava confidenza. 
Per dire: niente mani, all’osteria, ad accompagnarla neanche per un gioco, niente scherzi.  
Era lei, la più giovane di casa, che andava a comperare, dove c’era bisogno d’occhi aperti e 
di tirar sul prezzo.  
E non provassero a ingannarla con certe galline, grasse e gialle, buone solo a far del brodo 
e poi e poi… “’Na gallina, ho detto, mica ’n asino, ustion…”, ribatteva al contadino, e il suo 
ustion disegnava nell’aria un’ostia gigantesca, bianca e sottile: il sacro invocato a ombrello, 
che per tutta la vita fu il segno universale di ogni suo risentimento. 
Non perché alla Dina mancassero parole. Anzi.  
Solo parlava alla sua maniera. 
Si innamorava d’alcune, le portava in giro e le addomesticava.  
Le piacevano quelle da spiegare ad un “degno uditorio”: nella stalla, prima, e a certi tavoli 
dell’osteria, dopo. Erano le parole che leggeva nei Miserabili, la sera, quando le gambe le 
facevano così male, e lei, a letto, sotto il tetto, con l’armadio schiacciato dalla trave, tutte le 
ripeteva a voce alta. Con gli accenti ci prendeva poco, perché non è facile far suonare nella 
stanza le parole di un libro. Si ha quasi soggezione.  
A dire il vero, pure cambiava, perché, li avesse scritti lei, i Miserabili o la vita, non avrebbe 
fatto morire la Fantina.  
Nel mondo della Dina nessuno aveva da sparire e anche il tirare il collo alle anatre mute 
era cosa lasciata a Guido suo fratello, e pure i conigli e le faraone… 
Poi, una volta sulla tavola, tutte scorticate e pelate e passate sotto l’acqua, le carni erano 
come le parole: da far rivivere per una gioia di sapore. Allora andavan bene. 
Ché la Dina inventava storie e piatti alla stessa maniera. Stavano nascoste, le storie, nella 
pancia delle parole, come nella pancia delle galline stanno gli ovini senza guscio, che, a farli 
cuocere nel brodo, sono una delizia di caldo e di sale… Il regalo del brodo, come certi 
ripieni fatti di nulla e pangrattato, con l’anima di prezzemolo dell’orto. La meraviglia del 
poco. 
La Dina spignattava e pensava alle storie che avrebbe raccontato nella sera, di bambini 
scambiati nella culla, di lattanti col pelo matto in faccia, di maggiòrdomi fedeli o traditori e 
intanto, intanto diventava, lei, regina, regina di pentole e padelle, di trippe e di stracotti 
lardellati (quieti a sobbollire nel barolo) e di polente scivolate lievi, a sposare il burro e il 
parmigiano, pronte a rivoltare il gusto campagnolo nel rotondo di una punta di tartufo. 
E quella sera, fiera di un racconto che era un tripudio di maccheroni col selvatico 
(voluttuoso di rigaglie e salsa ripassata…), aspettava in fondo alla cucina il lieto fine: il 
piatto vuoto. 
Tornarono indietro nove maccheroni. 
La Dina scese dal trono e andò al tavolo della rivolta.  
Lenta e decisa.  
“Perché?” - chiese imperiosa. 
“Formaggio. Colpa del formaggio - rise l’altro sotto i baffi, anarchico nell’anima e nel fiocco 
- As taca al piat. S’attacca al piatto. E questo non va bene.” 
Il casaro le parlò, con poesia nuova, del latte che diventa grana e dorme nella crosta nera, 
perché il buio non ha altri colori. La Dina, rossa come un pito, ascoltò la storia dei paioli di 
rame. Vide forme ballerine e i riti dell’assaggio. Si ritirò, sconfitta. 
Le portò il formaggio buono, l’uomo dagli occhi chiari. Un giorno. Come un anello, come 
una promessa. 
Era la sagra del paese. 
Andò nella cucina e disse: “Si balla, nel cortile”.  



 - 92 - 

La Dina la regina, la Dina la severa disse di sì com’era, col grembiule a quadretti e le 
ciabatte. 
Fu un valzer lungo e malandrino, di braccia morbide e un bacio a tradimento, dietro la 
pesa. 
Durò più d’una vita. 
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Il primo cappuccino - di ettore bilbo  
 

C'era un bar lungo la strada 
ch'era appena cominciata 
e tanta luce dalle finestre 
come nei ricordi migliori. 

 La mia prima neve 
in un estate di cacao 

e schiuma densa tra le labbra, 
sulla quale camminare col pensiero. 

 C'era il calore di una madre 
di cui ho perso l'impronta 

ora che sul cuore 
seguo le orme di altri amori, 

 il mio primo cappuccino, 
che ora è un sogno proibito 

l'eco d'un sapore ormai negato: 
la prima gioia di bambino. 

 Eppure allora non sapevo 
che della vita avrei serbato 
quel sapore di bolle bianche 
e cioccolato come un dono 

 come il primo respiro d'un neonato 
il primo passo su due zampe 
e poi il cedevole rimorso 

di non averlo stretto cosi forte 

di averlo abbandonato 

 c'era un bar lungo la strada, 
un luogo di sosta e di ristoro 
poi la strada è continuata 
e mi ha portato via. 

  

 
 

 

 

 

Puzzle - di vieenblues  
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E’ un puzzle che mi tormenta, per i suoi mancati incastri. Ci sono quei due pezzi che non 
riesco a collocare, e sballano il quadro d’insieme, sfigurandolo. 
E allora rivedo tutto il film, inquadratura per inquadratura, e torno sull’ultima scena, alla 
moviola, e zummo, e poi vado a ritroso, e poi ancora carrellata, che si sfoca… 
E tutto si annebbia, e voglio indietro i soldi del biglietto, manderò una mail di protesta al 
regista. 
All’angolo, in fondo a destra, c’è quel fotogramma grigio, dal quale partire per ricostruire 
tutto il rompicapo. 
“Mi sono accorto di non amarti” me l’hai detto con voce atona e sguardo inespressivo. 
Perfetta concordanza fra linguaggio verbale e non verbale.  Sì, alla luce di quella 
dichiarazione si spiega tutto: il mio rincorrerti e chiederti scusa di ogni cosa, il tuo ritrarti 
schivo nell’abitudine rassicurante e prevedibile, i tuoi occhi wide shut. 
Ma non si incastra con quella scena, che subito si materializza al ricordo fotografico con 
esasperante nitidezza : “Amore, dammi un figlio”. Hai un’espressione estatica sul viso e 
ridi. Sei sudato e mi crolli addosso dopo avermi cavalcato con foga rabbiosa. 
Beh, “amore” detto subito dopo il sesso si sa che non vale. A M O R E. E’ una parola 
onomatopeica. E’ il grido dell’orgasmo, che si incaglia fra a “A” e “ O” atteggiando bocca e 
figa a cuore. A e O sono femminili, però. Sono le donne che dicono “amore”dopo aver 
scopato. 
Ma tu sei molto femminile, con la tua sensibilità esasperata e fragile , tanto che ti ho 
sempre detto che forse sei un po’ gay e  credo di essere un  po’ gay anch’io, perché mi piaci 
tanto. 
“Figlio”, però, non è onomatopeico, e il pezzo di puzzle non combacia più. 
Figlio per te è un desiderio inappagato, un auspicio che marcisce in una goccia di sperma 
avvelenato.  
Ho abortito, e manco lo sai, o forse mi hai lasciato prima di saperlo, perché la 
consapevolezza del veleno affiorava alla tua coscienza. Ecco, il pezzo grigio del non amore 
ora si incastra col pezzo rosso del sangue, e della perdita. L’importante è trovare una 
spiegazione. C’è sempre una spiegazione. C’è sempre una spiegazione. 
C’è sempre una spiegazione. C’è sempre una spiegazione. 
Le mani. Le tue mani tradiscono la spiegazione. Erano le tue, non le mie, incongruenti alla 
situazione. 
Non te ne andavi. Stavi lì, e aspettavi che ti scacciassi io. 
I camerieri ci ronzavano intorno come mosche moleste. Eravamo gli ultimi avventori del 
bar. 
Due clienti importuni, che si attardavano inutilmente oltre l’orario di chiusura.  
Sul tavolino i resti di un addio metropolitano: tazza vuota di cappuccino (mia), bicchiere di 
gin tonic (tuo) .  
“Non mi muovo da qui. Non riesco ad alzarmi” ho detto . Era vero, mi tremavano le gambe, 
e avevo paura di cadere e non rialzarmi più. Vedevo già scene mélò da telenovela. Sirena di 
ambulanza, me pallida distesa sulla barella e te che ti pentivi di avermi fatto morire di 
dolore.  
Invece no, non morivo. Ma non mi alzavo. Alla fine ho detto : “ Ti ho portato le chiavi”. Le 
ho tirate fuori dalla borsa e le ho posate sul tavolino, accanto al tuo bicchiere vuoto con la 
fettina di limone agganciata all’orlo. Le mie mani non tremavano. Erano mani di donna 
che lascia, non di donna abbandonata. 
“Il tuo libro ce l’ho in macchina”: sembrava che mi chiedessi di tenerlo, per avere una scusa 
per rivedermi. Ma no, era un pensiero incoerente . Mi stavi lasciando, e non ne avevi 
nessuna voglia (di rivedermi ancora). “Vallo a prendere, per favore. “Avevo ancora 
quell’assurda paralisi agitante. Non riuscivo a muovermi di lì. Mi sembrava di dover vivere 
per il resto dei miei giorni su quella sedia. 
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Mi avrebbero trovato ancora, i camerieri insofferenti, , il lunedì successivo, impietrita sulla 
sedia, come la madre di Norman Bates in “Psyco”. (“Ti è piaciuto Psyco, amore mio? Ci 
scommetterei che ti è piaciuto”). 
Intanto tu ti sei alzato, hai pagato il conto, hai detto alla cassiera: “Ora ce ne andiamo”, con 
sollecitudine gentile. Sei uscito dal bar, poi sei tornato da me, col libro fra le mani . 
E le tue mani tremavano. Non era un’illusione ottica da velo di pianto. No, tremavano 
proprio, in modo spudorato e involontario e inopportuno. Erano le tue mani, non le mie. 
Ed eri tu che stavi lasciando me, perché non te ne frega niente. ‘ Sto pezzo non si incastra, 
ma una spiegazione ci deve essere. C’è sempre una spiegazione . C’è sempre una 
spiegazione. 
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Casablanca - di ziacassie  
 
 

 
 
Credo che in assoluto il bar, locale per eccellenza nei film di tutti i tempi, sia il "Rick's cafe 
americain". 
Non esiste altra immagine che possa racchiudere in un solo luogo quello che ognuno 
vorrebbe trovare in un bar: l'amore finito, il ritorno, la canzone della vita, un amico che 
suona il piano per voi, un amaro bicchiere al banco, il fumo, un ballo guancia a guancia, i 
profughi che si alzano in piedi per cantare la marsigliese all'entrata dei nazisti. 
E cosa si vuole di piu’? 
Al Rick's bar c'e' tutto. C'e' il fascino dei tempi perduti, un amore mai dimenticato, un gesto 
d'amore, il più grande di tutti i tempi: la rinuncia. 
Il trionfo del luogo comune e dei buoni sentimenti?  
Sì. 
Ma che bello quando  luogo comune e sentimento permettono la realizzazione di un  film 
come questo. 
(E sulle note della marsigliese, non riesco a fermare le lacrime). 
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Molti bar - di Malos Mannaja  

 

 

Franco frequenta molti bar. 
Prima dell’alba, fa tappa al bar Bagianni, all’angolo di quella strada che d’istinto viene di 
qua, ma poi svolta recisa di là.  
Il gestore è un uomo sui sessanta, assai pedante: dietro al bancone scruta la realtà con 
occhi strigiformi, arricciandosi i peli fulvo-chiari della barba, screziati di grigio. 
Franco ordina i pensieri. 

- Il solito corretto, Gianni. 
- Mphff. 

Il rito ritrito del caffè apre la mente al mondo, mentre la polvere rincuora i singoli clienti in 
controluce, poggiando lente mani sulle spalle. 
Non appena il ragazzo lascia il dovuto sul bancone, la mano del gestore s’avvita in picchiata 
verso l’euro, artigliandolo. 

- Buon lavoro, Franco. 
- Rapace e bene, Gianni. A domani. 

Franco lavora in fonderia: fusioni in leghe d’alluminio, ottone e bronzo, turno 6-15 per 
oggi. Lo stipendio è millecento euro, perciò più volte è assai difficile arrivare a fine mese, 
tolti i seicento e rotti dell’affitto. Talvolta è addirittura impossibile, come per il Giupi, 
rimasto incastrato negli ingranaggi d’un macchinario alcuni giorni fa, dopo essere 
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diventato il re del “fuori orario”, grazie alla legge sulla detassazione degli straordinari alle 
imprese. 
Finito il turno di lavoro, il ragazzo torna a casa e si riposa fino a dopo cena. 
Poi esce nuovamente in cerca d’una sacrosanta scopata: prova a rimorchiare una biondina 
al bar Trom, ma gli va buca. Così s’aggira ramingo per la strada: forse… quasi quasi… un 
salto al bar Mastùr lo si potrebbe fare, anche se il proprietario segaligno gli sta un poco 
sulle balle. 
Esita indeciso, per cui alla fine si concede un gin al Titu bar.  
Qualche risata, un Newton cabalista che prevede apocalissi e invece le tragedie in bilico, 
negli occhi di ogni giorno: Tivì cassintegrato da sei mesi e Giulio senza il figlio, morto 
l’anno scorso. Ai tavolini più oltre due donne: una ossigenata, magrissima, col naso a 
definirle l’espressione propria d’uno spartitraffico in cemento, l’altra con gli occhi ad 
etichetta storta e il volto sprangato, appesa a stagionare giù in cantina. 
E’ quasi notte. 
Franco s’accinge a crepuscolare l’ultimo goccetto di long-drink, quando il gestore rumeno 
lo arringa con fare complice. 

- Allora, cos’hai sceltu, per il tiefe-erre? 
- Lo lascio in azienda, bello.  
- Ce l’hai con me?  
- No. Solo che quando ti dicono “silenzio assenso”…quando ti dicono: se tu non fai niente 
lo giriamo alla previdenza integrativa eh, eh…  
- Eh-eh cosa?  
- Sveglia bello, se cercano di mettermelo là, sto mica fermo, io ahr...  
- Quindi tu lasci in azienda, con spalle ben strusciate a muru.  
- Bravo. 

Pausa. Il bancone puzza di candeggina virata al fraschino. 
Una lama di giornale s’insinua tra i due, mozzando la conversazione. Dietro c’è Carlo: dà 
le spalle a Titu, annichilendone l’esistenza oltre la pagina inchiostrata, in un perfetto 
mimetismo d’antracite su buio. 
 

- Hai visto che hanno cancellato la mostra degli artisti alternativi a Malogna?  
- Alternativi?  
- Giovani artisti, era una mostra contro il degrado, avevo cercato di iscrivermi anch’io. 
- Hanno cancellato il degrado o la mostra?  
- E’ successo un gran casino per il titolo. 
- Cioè?  
- “La Madonna piange sperma”. La curia, il sindaco, l’assessore alla cultura: tutti a dire 
che è un’abominevole bestemmia, una volgarità inaccettabile…  
- Lo sperma, la Madonna che piange, o l’insieme?  
- L’insieme, credo. 
- In tivvù, Beltroni ha detto che è bello stare insieme.  
- Cazzo se sei zen, di prima serata! 
- A volte mi capita, dopo il gin tonic. 

E detto fatto, Franco ingolla le ultime gocce di liquido, infibula il pensiero ed esce dal 
locale.  
La depressione gli morde la gola azzannando un bicchiere dopo l’altro: in rapida sequenza 
il ragazzo si paga da bere facendo tappa al bar Bera, al bar Dolino, al bar Olo, e infine al 
bar Baresco, dove si ferma a conversare con Giovanni, un vecchio amico. 
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- Hai mai pensato che qui… al bar Baresco… entro due volte al bar ed esco una volta sola? 
- Ih, ih… sei già sbronzo, Franco. E sono appena le undici. 
- Sento che… sento che anch’io vado a finire come il Giupi. 
- Ohi, t’ha colto il pessimismo cosmico al quadrato? In senso lato, per lato, intendo.  
- Non so. Il senso nasce soltanto dalla fecondazione di testo e contesto. 
- Eh? 
- Però sono due maschili. Testo e contesto, intendo. 
- Ossignùr sei proprio andato. Mmm, vorrà dire che il senso non è concepibile. 
- Vedi che non c’è scampo, allora? 

E, detto fatto, Franco balza su un tavolo e declama ad alta voce questi versi. 

 D’Arianna fritta 

Sottotitolo esplicativo:  discorse inutili (nella distanza) 

Stava Teseo smarrito apotropaico 
pensiero stagno senza evento 

e non tirava un filo  

 Esile logico in Arianna 
campava i suoi discorsi sul traguardo 

 (e non vedevo…) 

Poi, con voce dottorale e monocorde, reclina il capo e chiosa. 

 
Dall’alto, su un piano più oggettivo, 

lesto svanisce il refe 

 che guida il 
labirinto dei tuoi passi 
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Giovanni ha il mento spencolato a combaciare terra: guarda l’amico stupefatto quanto una 

pista di coca. 

- Cazzo, Franco! …se sei così  ispirato andiamo subito al bar Tista! 
- E… e perché no? Hey, oh let’s go! 

Per strada Franco è alticcio e opta per un salto al bar Collante, prendendosi una storta 
alla caviglia e faticando in seguito ad accomiatarsi da un gruppo di avventori molto 
appiccicosi. 

 

 
Giovanni è più lucido. 

- Molla questi “avventosi” e andiamo al Tista. 
- Ok… ché il rosso a me fa aria. 

Prrrt. Escono. 
Ai margini del campo visivo, la notte è un sussulto di pantegana da cogliere nell’attimo. 
Franco sentenzia. 

- Pantegana rei! 
- Eh, eh… senti, raccontami qualcosa di diverso. Qualche notizia buffa, anche recente. 
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- Mmmm… tempo fa leggevo il televideo e c’era questa notizia, su Uotson, il genetista 
americano dell’elica del dienneà, c'ha presente? Quello di Uotson e cric.  
- Elementare, Uotson, dica pure.  
- Ecco, aveva rilasciato una dichiarazione idiota, del tipo “i neri sono geneticamente meno 
intelligenti”, teoria supportata da sue fondate convinzioni.  
- Oh...  
- Sì, una cosa che ho pensato: con tanto che è un *nobel*, parimenti questo è proprio 
*scemo*.  
- Vabbè... e poi?  
- Poi ieri sera scorrevo il Corriere…  
- Ok, la suspàns l’hai creata. Vuoi venire al dunque?  
- Dunque… aaahhh godo! Ehm, dunque, dicevo, si dà il caso che il buon Uotson, mosso da 
“bonariana” generosità, abbia *donato* il suo genoma da sequenziare a qualche 
Biogenomic Society americana. E sai qual è stato il risultato?  
- No, dimmelo tu.  
- Uotson ha un 17% di geni di derivazione “africana” contro una media dell'1% nella 
popolazione americanaa aha ha ah ah!! 
Giovanni resta serio, mentre arrotola la lingua e infine schiocca. 

 - Maccheccazzo ridi, Franco! Non capisci?? E’ terribile! E’ assolutamente terribile: la sua 
teoria era esatta!  
- ?  
- Ecco, adesso, se vuoi, puoi ridere. 

 Ma non c’è tempo, che sono già all’ingresso del bar Tista, florido crocicchio di autori di 
serie bi. 
Scrivono tutti. 
Scrivono col taglierino a sbalzo sui tavolacci in legno, col dito sui vetri appannati, col 
checiàp sui tovagliolini in carta acrilica, nonché con ombre cinesi sui muri, l’ambendosi 
pietre angolari della letteratura. 
Tutti scrivono. 
Eppure, quasi nessuno legge. 
Surreali non-dialoghi tra sordi s’accavallano e s’ingroppano l’un l’altro fino a tarda notte: 
niente leggendarie scopate né sputtanamenti di puttane, non i rigori imposti della 
recessione sul bilancio familiare né quelli regalati alla Juventus, non tette e non Totti. Non 
malasanità, niente Mastelle cadenti né invasi ove stivare tonnellate di rifiuti, non tifo 
politico per questo o quel partito (per la tangente), come pure nessuna ipotesi investigativa 
sull’ultimo assassinio tragicommediatico. 
Solo una liquida graforrea: cristalli d’oppio che alleviano i bi-sogni del malato 
videoterminale. 
Metastasi virtuali di silenzi reali, astrattamente solipsistici. 
I gestori faticano a contenere la mole di parole. 
Franco strabuzza le orecchie, fruendo come spazio di scrittura delle “cartelagini” erose 
nella sua caviglia slogata. Ecco cosa: 
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Spaurita 
Sottotitolo esplicativo: oggi mi duole un garetti 

 
Sparuta 

un’altra solitudine s’aggira 

 poi vaporosa prova 
a rugiadare 

avere 

 Ti bagna 

 è già sparita 

 Giovanni s’inabissa in un cantuccio, recuperando un fazzolettino Klìnecs poco usato: lo 
stende e lo stira, scribacchiando a mo’ di slalom, tra i grumi di muco rappreso. 

Aviaria fritta 
Sottotitolo esplicativo: etciù! 

  
Mi cola il naso e ho gli occhi molto rossi 

probabile che sia l’ininfluenza 
mi guardo intorno e mio malgrado vedo 

  
Che già mi piego a fazzoletto sfatto 

starnuto o meno in fondo poco cambia 
che io ci sia, sia stato, o che non sia 

(esistito) 

Franco stizza. 

- E’ un disastro ecologico: oleosa la scrittura fuoriesce dal ventre inabissato d’una 
petroliera, spandendosi d’inchiostro macchia nera… et voilà, pure una baciata di slancio! 

Qualcuno risponde altro. 

- Mi vedo, rannicchiato in posizione fetale sul terreno (gambe malmesse), simmentre nel 
contempo ancheggio in tacchi a spillo, frollando ulteriormente passo passo la poltiglia 
grigia (le gambe a statuaria coscialunga). 

Un urlo tra le righe compatte degli astanti. 

- Scrittura combustibileeeee! 

Segue un vociare polifonico a cappella.  

- Traumi infantili inferti da una dura madre, nonché un vertiginoso sguardo in alto, alla 
ricerca del senso di tutto ciò. 
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- Peculiare doppiezza: essa è combustibile *fossile*, ma anche *vivo* motore del mondo. 
- Con-fesso che spesso mi domando: siamo evolutivamente adeguati? Io non so lo… Se altri 
hanno una risposta credibile me la cefalorachi-diano. 
- Io ho mal di testa. 
- Gestoreee! I salatini sanno di gomma pane! 
- Vabbè, tiriamo a campare: potremmo farci financo un giro al bar Camenarsi, magari c’è 
una rissa.  
- Questa malattia cronica è cranica: più che una “cefalea a grappolo”, m’appare a ragione 
*il pensiero* stesso, mentre l’opercolo della fontanella lambdoidea si fa cruna d’ago, 
attraverso cui fatica assai a passare il cammello della comprensione di ciò che è altro da 
noi. 
- Trallallero trallallà. 
- Qualcuno sa se i raggi u.v.a. c’hanno i chicchi? 
- Ehi guardate tutti! Sto scrivendo su Dario! 
- Specie il mio: è un inquinante a-mare, torbido pericolo per l’ecosistema della purezza del 
verso, da segnalare con ululante allarme di sirene della guardia costiera… 
- Gestoreee! E’ contro la legge se qualcuno legge? 
- Ma anche sirena incendiaria, capace col suo canto di ammaliare ed infuocare gli animi. 
- Mmm… è la tua risposta definitiva? La accendiamo? 

Il bar Tista è un faro che  risplende fino a tarda notte. 
Odore di carne bruciata. 
Poi.  
Pian piano è l’ora in punto di tornare a casa. 
Franco si congeda da Giovanni e sulla porta del locale s’innamora del riflesso d’una ragazza 
gobba. Come in un “dire fare baciare lettera testamento”, laddove sia uscita l’ultima 
eventualità, il ragazzo scrive col dito nudo sul dorso della condensa. 

 Passerà solitaria 
Sottotitolo esplicativo: vita oleopardiana in insalata 

 Amore 
non temere 

 cantando andando 
anche quest’ultima parola 

passerà 
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Tre - di Euridicea  
 
Non guardarmi così e versamene un altro, so io quando devo dire basta. Lo so dire "basta", 
che credi. Ne ho sentiti talmente tanti che alla fine ho imparato a dirli; ma mi sa che a me 
non escono mica così bene, come a loro. Lei me lo ha detto lisciandosi, come sempre, la 
gonna. Quando è imbarazzata lo fa, si liscia le pieghe della gonna, convinta –così - di 
togliere via anche tutte quelle che nascono nella testa, e ci restano. 
A che ora stacchi tu? Ci vieni al cinema con me, poi?  
Ho provato ad andarci da solo, l'altro giorno, e ho scoperto che non ne sono più capace. Io, 
da solo con la mia testa le mie mani i miei pensieri i ricordi le braccia conserte le emozioni 
gli occhi, non ci so più stare. Ho bisogno di vedere un film, tu sei sicuro di non voler far 
tardi stasera? Ti porterei a vedere 3 film, uno dietro l'altro. 
Sempre lo stesso, però. Da quando avete dato una sistematina a questo bancone, 
finalmente si riesce a starci vicino per più di dieci minuti. Prima mi veniva il disordine in 
testa a guardare tutta quella confusione di etichette e vini e birre e arachidi. Ti dicevo del 
film, sì, tre volte. E il perchè - un po'- già lo sai, non è solo una questione di profondità: 
non ci voglio mica leggere diversi piani interpretativi o tutte quelle menate sui particolari 
da analizzare. No. Io ci mi ci voglio solo affezionare. Come alle cose che diventano tue, o 
alle persone. Mi ci voglio affezionare. Come tu sei affezionato a questo lavoro o a quel 
bicchiere che da due minuti tieni sotto l'acqua, ma per te non è ancora perfetto. Io voglio 
sentire e guardare una storia per non sentirmi solo, per legarla alla mia anche solo per 
poche ore, per il tempo che sarò nella sala buia, con dietro il proiettore. E non dirmi che le 
storie a te non piacciono, un barista fa il suo lavoro perchè gli serve: è nei corpi 
accovacciati dei clienti tristi sugli sgabelli - a pochi minuti dalla chiusura - che conosce 
l'anatomia del dolore, è nei capelli freschi e mossi della ragazza che chiede il cappuccino al 
mattino che impara l'odore della voglia di vivere. Io il barista come te non lo farò mai, non 
ho il coraggio di conoscere il mondo. Voglio solo affezionarmi e voglio cominciare dalle 
persone sulle pellicole. Chissà che non impari a capire come si fa. Sciacqua anche questo 
mio bicchiere, e so che ci metterai la stessa tua consueta cura, amico mio. A te viene più 
facile tutto. Primo spettacolo, 21.30. Ti aspetto all'ingresso. 
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Storie di provincia - di Gardenia  

All’epoca della mia collaborazione al “Carlino”, il caporedattore mi commissionò servizi 
ironico-veritieri sulla mia piccola città: 

«Cosa mangiano, cosa bevono, cosa leggono, come amano i badiesi? E dove vanno in 
vacanza? E cosa spendono…?» 

Tenendo conto della naturale ritrosia dei veneti a parlare di se stessi (inclini come 
sarebbero, per loro propensione, piuttosto a parlare del prossimo), non è stato un facile 
compito il mio… 

Quasi fischiettando, per darmi un contegno (a questo proposito, mi viene in mente una 
signora locale che usa dire: «lo fago par darme “tuono” – lo faccio per darmi “tuono”…), 
mi rivolgevo alle signore sedute al bar, intente al consueto gossip, per farle parlare sugli usi 
alimentari; e poi ai loro mariti, sulle performance amorose, mettendo insieme un mucchio 
di bugie, che, cucite con le mie osservazioni e commenti, diventavano qualcosa di esplosivo 
che faceva vendere più copie al quotidiano. 

Comunque, quello di cui vorrei parlarvi più diffusamente, è il mio pezzo sulle libagioni dei 
miei concittadini. 

Una bella mattina, supportata dal fotografo, mi sono piazzata davanti a un’osteria centrale 
(a dire il vero l’ultima a mantenere ancora il carattere puro di “trani”, non mascherato da 
bar) e ho cominciato ad intervistare gli estimatori di Bacco, partendo dall’oste. 
«Chissà come sono fini intenditori del vino, i suoi clienti!!!» 

 

 
«Scherçela?, Co chi xè imbriaghi, i ne sa più gnente, i bevarìa, anca Caifa… - 

Scherza? Quando sono ubriachi, non sanno più niente, berrebbero anche Caifa». 

Non ho fatto obiezioni su questo Caifa, sinonimo di triste bevute, e – spingendomi 
all’interno del locale, fumoso e “inebriato”, come molti dei suoi avventori, ho chiesto a uno, 
solitario e cogitabondo, davanti a un mezzo litro: «Perché tutto solo?» 
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«Cara ela - a parte che i no xè fati sui – ma mi, quando ca son in compagnia del goto, a 
no vedo più nissuni; la se pensa che, alçandome la matina dal leto, a no saludo mia me 
mujère, el fiascon, la damigiana , mi saludo; ne tegno 25 litri, fa’ on scooter…- Cara lei – a 
parte che non sono fati suoi – ma io, quando sono in compagnia del bicchiere, non vedo 
più nessuno; pensi che, alzandomi, il mattino dal letto, non saluto mia moglie, il fiascone, 
la damigiana, saluto; ne tengo 25 litri come uno scooter». 

Per fotografarli, in gruppo, questi allegri signori, abbiamo dovuto “puntellarli” contro il 
muro. E quando eravamo già sulla porta, un voce dal fondo ha gridato: «E me racomando 
la scriva: “a quei che no ghe piase el vin, che Dio ghe toga anca l’acqua!”- E mi 
raccomando, scriva: A quelli a cui non piace il vino, che Dio tolga anche l’acqua!». 
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Il parroco - di Squonk  
 
Non lo si vede tanto spesso, il Parroco, e in effetti qui dentro fa la figura della mosca 
bianca. 
Quando arriva, con la sua andatura da prete di campagna che non è mai riuscito davvero a 
prendere confidenza con la città, il bar si ammutolisce. Intorno ai biliardi in molti iniziano 
a guardare con più attenzione il puntale della stecca, i gessetti blu vengono passati con 
attenzione maniacale, le partite si rallentano fin quasi a fermarsi. 
Ai tavoli del ramino si spengono le sigarette, le carte scivolano invece di sbattere, le 
bestemmie restano in gola. 
Lui sorride come un papà smarrito, saluta quel paio di uomini che conosce almeno di vista 
e va al banco, dove il Marco si asciuga le mani nel grembiule bianco e gli stringe la mano 
con deferenza. Chè c'è questo di strano, di questo posto dove ci costruiamo ogni giorno la 
nostra epica di periferia: che 'sto bar, dove gesucristo passa di bocca in bocca e cade ogni 
dieci secondi insieme ai birilli della goriziana, vive e prospera nei sotterranei di una chiesa. 
Al piano di sopra le vecchiette sgranano il rosario, al piano di sotto i vecchi ubriaconi ed i 
randagi di quartiere tirano sera come sanno e come possono. 
E lui, nei suoi vestiti neri un po' lisi, preso da un imbarazzo che non è solo suo ma di tutti 
noi, sta lì a girarsi le mani, a rifiutare il bicchiere che il Marco gli offre un po' per piacere e 
un po' per dovere, in quest'aria sospesa e ferma che aspetta qualcosa e chissà cosa. Dopo 
un po', dopo aver detto cento volte "bene, bene", dopo aver fatto passare gli occhi miopi 
sulla copia spiegazzata della Gazzetta, dopo aver provato a capire - ma senza riuscirci - il 
tabellone del Fantacalcio, decide che il suo tempo l'ha fatto. 
Saluta il Marco, saluta tutti quelli che vede nei dieci metri quadri che gli stanno intorno e 
che gli rispondono con un cenno che sta a metà tra il buonasera e il vaffanculo, e 
ondeggiando riprende le scale che lo riportano verso la cappella dedicata ai Tre Santi 
Martiri. Si riaccendono le sigarette, con un sospiro di sollievo il Gino tira una madonna in 
dialetto, il Roby tira il suo tre sponde e mette giù i soliti tre birilli in fila, brutto bastardo 
invincibile senza cuore. 
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I «Rab» di blulu  
 

 

 
Il pomeriggio noi lo passiamo guardando i turisti 

 
Riempire, puntare, versare… 

 
4530 
 

V come vuoto 
 

Persi in un bicchiere di barbaresco  
 

Bicchiere ½ rotto 
 

Food  
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Sunday bloody sunday - di caino  

 

 
- Tieni la birra. Offre la casa. 
- Non la voglio. 
- Prendila. E' gelata. 
- Non la voglio la tua cazzo di birra. 
- E' chiara. 
- Se volessi la tua cazzo di birra te la chiederei. 
- Ha la schiuma giusta. Non è densa come quelle birre irlandesi. 
- Gli irlandesi mi stanno simpatici. Sembrano degli ustionati tutto l'anno. Schizzi di olio 
bollente ovunque. Capelli arrostiti. Prendi Bono, ecco un gran pezzo di Irlandese. 
- Questa birra è molto più buona delle birre che trovi in giro. La vedi quella? Quella lucetta 
blu dentro la cantinetta, quella serve per ammazzare i microbi e preservare i lieviti. 
- Microbi e lieviti sono praticamente la stessa cosa. 
- Nessuno è mai morto per un lievito. 
- Diglielo a Bono. In un concerto un fan era convinto di "lievitare" giù dal palco ed è morto. 
- Ma quella è solo una lucetta blu. 
- E a me piacciono le lucette rosse del cazzo. 
- Quelle non vanno bene per la birra. 
- No, quelle vanno bene per quello che so io. Non per la tua birretta gelata. 
- C'è l'alambicco. La facciamo noi. 
- Lo vedo. Praticamente spendo di meno a prendere un secondo con birra che un secondo 
con acqua. Lo sai che Bono è un filantropo. Ti farebbe chiudere il tuo locale del cazzo. 
L'acqua non dovremmo pagarla. 
- Beh, se non vuoi la birra la offro a quel tipo là. 
- Quel tipo là ha messo la bocca che Dio ormai si gira dall'altra parte quando prega 
- E tu che cazzo ne sai? 
- Sempre Bono. Me l'ha detto lui. 
- Cosa? 
- Che è filantropo, ma a quello là manco una birra. 
- E se non bevi la birra, che cazzo fai qui. 
- A che ora stacchi dal lavoro? 
- Se non bevi la birra,  che cazzo ci fai qui? 
- Tu dimmi a che ora finisci. 
- Tra tre ore finisco il turno. 
- E che fai? 
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- Accendo l'auto. 
- E poi? Accendere l'auto non è sto granché. 
- E' 'sto granché con la mia macchina. 
- Poi? 
- Poi passo a comprare le sigarette. Poi vado a casa che mia moglie mi fa il brodo. Fa 
freddo. 
- Ecco perchè non voglio la tua birra. Perché fa freddo. 
- Va bene, va bene, ma tu se non bevi che cazzo fai qui? 
- Aspetto tua moglie. Mi ha detto che abbiamo due ore e cinquanta minuti. 
- Che cazzo dici? 
- E' vero. Mi ha detto anche che poi deve fare un brodo di dado in dieci minuti. 
- Ah. 
- Vedi? La birra poi mi tornerebbe su. 
- Beh, ci vuole Sunday Bloody Sunday. 
- Cosa? 
- Sunday Bloody Sunday. 
- E questo cosa cazzo c'entra? 
- C'entra. Mia moglie ha le mestruazioni. Ed oggi è pure domenica. Chiediglielo a Bono. 
- Vaffanculo, dammi quella birra del cazzo. 
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Luna come una torta caprese - di biancanera  
 

 

Tutto ciò che vi occorre, oltre agli ingredienti necessari, è un cielo, una qualsiasi luna e 
l’anima d’un’isola. 
Il cioccolato deve essere nero e di ottima qualità. Dovete ricordare che è un cibo per lo 
spirito, adatto alla cura di molte malinconie. Risana l’azzurro che si intorbida coi voli dei 
pipistrelli, fa morbide le labbra e raddolcisce la lingua, affinché i baci possano rubare la 
scena alle parole. 
  
[Il dio Quetzalcoàtl possedeva tutte le ricchezze del mondo, oro, argento, e 
un’abbondanza di alberi di cacao di diversi colori. Il piccolo indice di Luna seguiva il rigo 
delle parole e immaginava il regno degli Aztechi. Lei, il cioccolato, non lo mangiava spesso, 
per questo il vento le screpolava le labbra. Luna non sorrideva quasi mai, per non 
spaccarsele. Sarebbe costato sangue e tagli, ogni sorriso. Luna, perciò, era una bambina 
piuttosto triste, ma nessuno si chiedeva il perché.] 
  
Scegliete le mandorle migliori. Che siano pelate dall’amaro della buccia, lisce al tatto come 
una carezza, ovali come unghie perfette. Quando le sfiorate, pensate alla grazia del 
mandorlo in fiore. Avrete cura di farlo con riconoscenza. 
  
[Luna non aveva mai visto un mandorlo in fiore. Dalla finestra della sua stanza poteva 
scorgere un unico albero, uno stentato sempreverde di cui, lei, neppure conosceva il nome. 
Ma c’era la guerra, sapete. Un paesaggio da Beirut bombardata, rovine di mattoni rossi, 
acciaio divelto, schegge di vetro, e gas venefici nell’aria. L’albero, seppure immutabile e 
macilento, era, suo malgrado, la sola traccia di bellezza, assieme alla sacralità del vulcano. 
Luna se la faceva bastare, come una promessa.] 
  
Le mandorle e il cioccolato vanno tritati finemente. Bisogna che acquistino la consistenza 
vaporosa del talco. Disponeteli, poi, in due recipienti distinti, per il solo gusto di formare 
due cupole di farine finissime che vi daranno l’idea di due montagne, l’una lavica, l’altra di 
ghiaccio, per godere, quando le mescolerete assieme, dell’unione degli opposti. 
  
[Luna girava su se stessa, a volte, come una danzatrice sufi perché cercava la vertigine 
pura. Il pavimento di graniglia era il tappeto immaginato quando, bocconi accanto a un 
giradischi rosso, stava ore ed ore ad ascoltare vecchi vinili degli anni sessanta.  
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“…Tu, luna luna tu, luna caprese 
ca faie sunna' l'amore 'e nnammurate 
adduorme a nenna mia ca sta scetata 

e falla 'nnamura'pe na bugia… 
Tu, luna luna tu, luna bugiarda 
famme passa'sti pene 'e gelusia 
e fa ca nenna fosse tutta 'a mia, 
tu, luna luna tu, luna caprese…” 

 
Gli altri, attraversando per la stanza, la scavalcavano alla stregua di un ostacolo di carne e 
sangue. Piccolo corpo. Corpo di bambina triste. I palmi delle mani a racchiudere le guance, 
un cielo nero nero, la luna, e l’anima di un’isola. Nessuno faceva caso a quel suo stare 
silenzioso, alla sua voce che era voce d’altri. Seppure la guardavano, distratti, non si 
chiedevano il perché.] 
  
In due capienti ciotole, meglio se di terraglia poiché la plastica non ha attinenza con la 
dolcezza, sgusciate le uova separando i tuorli dagli albumi. Che siano uova deposte da 
galline allevate a terra in modo che non racchiudano la maledizione d’una vita infelice, la 
bestemmia atroce di un becco mozzato.  
Aggiungete lo zucchero, bianco, e il burro fuso ai tuorli e amalgamate il composto fino ad 
ottenere una densa spuma che gonfia. 
Potete cantare, mentre lo fate. Anche una canzone triste può andar bene, anche se io vi 
consiglio un tema appassionato, che vi faccia ondeggiare leggermente i fianchi come sotto 
la presa di due mani amanti, così che chiudiate gli occhi in un movimento d’amorosi sensi. 
Subito dopo, montate gli albumi a neve ferma. Che abbiano la consistenza di quella appena 
posata al suolo, e il suo candore. 
  
[Luna era molto timida, e non cantava mai. Nelle foto di gruppo era sempre quella al 
margine. Indossava sandali con l’occhiello e lunghe calze di filo bianco. Si guardava sempre 
la punta delle scarpe mentre camminava per evitare che lo sguardo si posasse su tutte le 
rovine. Diceva grazie a tutti, belli e brutti. Il più delle volte, però, non diceva niente.] 
  
Incorporate al composto il cioccolato e le mandorle, del lievito in polvere, un profumo di 
vaniglia e un cucchiaino di polvere di caffé. Solo alla fine, aggiungerete gli albumi a neve, 
facendo attenzione ad amalgamarli con delicatezza, con un movimento di polso leggero che 
non vi costi fatica, un lieve scorrere di nuvole, un bacio sulla tempia di un bambino. 
  
[Luna, prima di andare a letto, baciava tutti, belli e brutti. Non c’era nessuno che le 
rimboccava le coperte, tantomeno che le raccontasse delle storie. Ma a lei la fantasia di 
certo non mancava, ché è una dote che necessita di silenzio e di rovine per svilupparsi al 
meglio. La ninnananna se la cantava da sola, nella testa. 
 

“…Tu, luna luna tu, luna caprese 
ca faie sunna' l'amore 'e nnammurate 
adduorme a nenna mia ca sta scetata…” 

 
Lo sapeva che Capri era vicina anche se nessuno ce l’aveva mai portata. Un giorno, di 
sicuro, ci darebbe andata. Ma avrebbe dovuto aspettare molti, molti anni. Seduta al 
tavolino di un bar della piazzetta, avrebbe mangiato una fetta di torta e forse, chissà, il 
cielo sarebbe stato nero nero bucato solo dal biancore stupito d’una luna qualsiasi. Se la 
sarebbe fatta bastare. Come una promessa.] 
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Il forno dev’essere caldo quando porrete lo stampo sulla gratella. A questo punto, non vi 
resta che aspettare. Il tempo lo potrete impiegare in molti modi mentre si spanderà 
nell’aria un profumo di paradiso.  
Se avete un amante, fateci l’amore. 
Se siete da soli, non siate timidi: cantatevi, sottovoce, una canzone. 
Ma che sia una canzone d’amore quella che vi predisponga il palato alla dolcezza. 
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Eravamo quattro amiche al bar - di Elisnelpaese  
 

 

Il Bar del Corso era diventato il punto di ritrovo di quattro giovanili e pimpanti amiche 
over ’anta, Marianna, Augusta, Teodora, Norma, ognuna con i propri problemi di 
sopravvivenza quotidiana, tutte e quattro legate da una comune passione per il gioco del 
burraco * 
All’inizio del coinvolgimento in quel che di solito è un passatempo maschile, le quattro 
amiche si riunivano ogni giovedì nella casa di Augusta. 
E fin qui nulla di strano. Tra un biscottino e una tazza di tè, tra un cioccolatino e qualche 
volta un Martini con “una, ma una sola oliva sennò ingrasso” , il tempo trascorreva lieve e 
giocoso. Tre-quattro ore di scambi, una coppia contro l’altra, per tre partite che potevano 
durare da 20 minuti a un’ora ciascuna. Naturalmente si giocava a soldi, posta minima 
certo, ma l’incentivo ci doveva essere. 
Presto la noia cominciò a serpeggiare negli sbadigli trattenuti di Marianna, che proprio 
non si adattava alle sedute fra quattro mura per quello che doveva essere il giorno di 
distacco completo dalla quotidianità: non a caso avevano scelto il giovedì, notoriamente 
giorno dedicato al riposo della colf una volta chiamata serva. E la proposta indecente uscì 
finalmente dallo sbadiglio scomposto: 
“Oh bimbe, che ne dite se il prossimo giovedì si va a giocare in un bar, come fanno gli 
òmini? dellanena, non si fa mi(c)a peccato toh!” 
Augusta ebbe un sussulto di gioia, Norma si accodò subito, Teodora sembrava reticente. La 
discussione si fece accesa, l’idea si mise ai voti: la maggioranza decise. 
Le quattro amiche optarono per il Bar del Corso, quello famoso ma discreto dove le donne 
potevano entrare e sostare senza rischiare ammiccamenti e sguardi indecenti da parte degli 
avventori presenti. 
Ovviamente i rispettivi mariti o compagni e figli sarebbero stati tenuti all’oscuro del 
(mis)fatto. 
Sedute ai tavoli, quadriglie di briscolatori e di tressettari, con e senza morto, sbirciavano 
con fair-play verso le quattro amiche, che, indifferenti , sciorinavano il loro gioco.. 
Chi gioca a carte sa che spesso e volentieri tra i compagni di merende sorgono diverbi: 
spesso si sconfina nella lite che svanisce però, appena termina il gioco. Ora, le quattro 
amiche si resero conto, nei giovedì successivi, che in quel luogo non potevano sbottare in 
qualche espressione colorita, ché la classe non è acqua! A suo tempo avevano abbracciato 
la fede nel Burraco perché impegnava di meno - dal punto di vista del bon ton - del Bridge 
o della Canasta. 
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Senza contare che intorno a loro si andava formando un gruppetto sempre più folto di 
uomini che osservavano il gioco, qualcuno chiedeva di imparare, qualche altro ammiccava 
agli occhi azzurri di Augusta e si proponeva per offrire un tè o per un Martini, o pretendeva 
di suggerire alla dubbiosa di turno la mossa giusta: insomma, si stava creando un palpabile 
disagio. 
Marianna fu incaricata di trovare un altro luogo, a casa non si voleva tornare. 
Il sopralluogo fu estenuante e impegnativo, tanto che Marianna stava per gettare la 
spugna. Ma il cielo, si sa, soccorre sempre chi nutre fede, e accadde un miracolo laico. 
Marianna trovò nella cassetta della posta l’invito per l’inaugurazione di un nuovo bar, a 
metà tra un'osteria e un Caffè Letterario. 
Marianna si mescolò agli sconosciuti invitati, sbirciò, osservò, vide belle facce e ottimi 
avventori e decise di chiedere un posto fisso, al giovedì, dove portare le sue amiche, che tra 
una partitella e l’altra, tra un facezia e una liberatoria risata, avrebbero anche ascoltato 
storie belle e interessanti. 
Quando l'osteria-cafee chiuse i battenti, le quattro amiche si spostarono in una vera osteria 
dove, tra giocatori di tressette, bruschette e un buon bianchetto mandarono al diavolo il 
sofisticato Martini e l’ english tea. 
 
* Il Burraco è un gioco di carte nato dall' evoluzione del Pinnacolo; si gioca con due mazzi 
di carte francesi (52 carte + 2 jolly). I giocatori sono normalmente 4 (2 coppie). 
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Shining - di ziacassie  
 

 
 

Esiste ancora un bar, un gran bel bar, elegante il giusto, ma non facile da trovarsi: non e’ 
molto conosciuto ne frequentato.Credo, se non ho capito male, si trovi all’interno 
dell'Overlook Hotel, in Colorado. 
Si favoleggiava di un barista, che non parlava mai, ma che sapeva ascoltare, e che era in 
grado di capire dal vostro sguardo cosa avreste voluto bere. 
Era uno strano bar: vi pareva di essere solo, poi improvvisamente vi guardavate intorno e il 
locale era gremito di persone (che in genere erano solite occuparsi dei fatti loro). 
Beh, se doveste capitare da quelle parti oggi, non fate caso al loro abbigliamento: ma che 
stupida sono, mi sa che se sarete arrivati lì, avrete altro cui pensare. 
Un anno fa incontrai una signora che mi raccontò di questo bar e mi fece vedere una foto 
del marito - disgraziatamente deceduto in un incidente occorsogli da quelle parti - proprio 
in quel bar, e non ci crederete (la signora, mentre me lo raccontava era alquanto 
sconcertata dal fatto) alle sue spalle vi era una foto che raffigurava una festa che si era 
svolta proprio nello stesso bar nel 1921, e nella foto era raffigurato lo stesso uomo. 
La signora mi raccontò di essere in analisi dal 1980. 
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«Monbar» – un invito di Flounder  
 
Versione 1 
Ci giunge un invito delizioso, del quale gestori e avventori dell’osteria ringraziano la 
gentilissima Flounder nonché l’amico gestore del «Monbar». 
  
Versione 2 
Tutti coloro che sono insoddisfatti dal servizio offerto da codesta modesta osteria, si 
possono accomodare al «Monbar». 
Dopo aver saldato il proprio conto, manco a dirlo. 
  
Buona la prima. 
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Bowling Bar - di Matisse  
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Di fibonacci, stuzzicadenti e vuoti industriali - di rael  
 
Cazzo…  
Due maiali del genere, Ludovico, li avevi mai visti?  
Io no, direi di no, sono disgustato…  
Guarda quello: mangia i frutti di mare con le mani! Ci spreme il limone sopra e li 
risucchia… eppoi quella maglietta… si vede benissimo che non è una t-shirt da portare in 
giro ma una gibaud della pelle…  
Poi, col tovagliolo piantato nel colletto è raffinatissimo…  
No, ma guarda, guarda… prende una vongola con le dita e la imbocca… e lei lo osserva 
rapita, mentre il sughetto le cola di lato alla bocca…. Che schifo!  
Secondo me sono due drugà: guarda lui: prende le cozze, si tocca in capelli, sbaglia la porta 
del cesso ed esce in terrazzo e dal fondo del locale lo senti urlare “Minchia!”  
No, non sono drogati, Pina, i drogati in genere disdegnano i frutti di mare. Usano solo il 
limone. Eppoi lei è davvero molto carina…  
Mah, una sciacquetta alternativa… non mi dire che le daresti anche una ripassata, se non ci 
fossi io…  
Anche se ci fossi tu, anche…  
  
La coppia si alza di scatto, sono bon ton piemontesi e vanno a litigare fuori. Poi magari 
domani leggiamo sulla Monarchia che lui le è passato sopra con l’Audi TT fiammante e le 
ha rotto tre vertebre. 
Ma noi no: noi ci imbocchiamo le cozze e ridacchiamo con la bocca piena di cibo. Noi 
passiamo la notte all’hotel dei Cinesi e ci baciamo quattrocento volte, facciamo sesso 
spargendoci addosso i capelli e ci parliamo sottovoce, talmente sottovoce che a volte non 
capisco una sega, quando passa il camion della spazzatura sotto le finestre. Ma le cose che 
ci doniamo sono belle, semplici, naturali, reali. Vengono via lisce come olio minerale… 
come una corsa in macchina guidando da inseguimento pula, musica francese a palla nel 
lettore e oggetti che si spostano perennemente da un lato all’altro del cruscotto. 
Come le luminarie kitch della Città Degli Stuzzicadenti, quelle astrali, quelle coi manichini 
che limonano, quelle tipo “pioggia di luce”… 
Ore lisce, così. 
Noi siamo quelli dei vuoti urbani, quelli che si stringono forte fino a sentire scrocchiare le 
ossa, guardando i retri delle case, i terrazzini fasciati di plastica trasparente, che fanno 
molto favelas… le tracce sui muri di antiche stanze, spazzate via dalle bombe… 
Quelli che ritornano indietro con un po’ di magone, si lasciano alla fermata dell’autobus e 
non sanno quando si rivedranno… 
Noi siamo quelli lì: e non c’è una foto virata seppia a fissare quei momenti. 
Li abbiamo in testa. 
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Cartolina  
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Nonno Peppino - di Pattymeet  

Non chiedetemi come, ma il presentimento che qualcosa sarebbe andato storto, io ce 
l'avevo. Per questo, mi ero imposto di bere. Bevi e vedrai che la figura del coglione magari 
te la eviti. Luisa era scomparsa dopo un veloce struscio pube contro pube -
macheccazzofai? sei uno stronzo!- e questo succedeva poco prima che mi attaccassi 
all'ultima bottiglia di tequila.  

Se mandi giù il verme, secondo Kristian -e Kristian ne sa- la sventola ti sale prima ed io, 
per quella serata avevo bisogno di coraggio. Luisa era troppo per me ed in condizioni 
normali non avrei mai avuto l'impertinenza di avvicinarmi ad una come lei. Conosco i miei 
limiti se non sono ubriaco. Per cui avevo passato le prime due ore seduto al bancone 
a farmi di mezcal e lombrichi. Quindi, al primo indizio di temerarieta' –un irresistibile 
desiderio di ballare la Lambada- mi sono alzato e sono andato dritto incontro alle lucide 
chiome di Luisa. Tutto d'un fiato, avanti, non ci pensare, non guardarla in faccia che poi 
ti spaventi. I piedi, guardale i piedi. –Oh, ciao come va? E dimmi, ti ricordi di me? Si, col 
cazzo che si ricorda di te. -Si? Ma pensa te. Si, va bè si ricorda di te ma col cazzo che ti si 
fila una così. -Senti, posso offrirti una birra? E, all'improvviso, la luce:  -Si, 
volentieri.Non.Posso. Credere. Che. Sia andato.Tutto. Così. Liscio.  

Poi d'un tratto -lei mi si stava strusciando addosso, addosso a me. A me- poi d'un tratto 
boh, m'è venuto in mente mio nonno Peppino. Nonno Peppino mentre si mangiava la 
cresta del gallo. Io dicevo che maccheschifo nonno e lui sorrideva: stupedo che si tu, chisto 
è lu mejo. Ecco, m'è tornata su violenta quell'immagine lì. Che doveva esser sepolta nella 
sua scorza di polvere, secondo me, e invece. Và a capire come funziona la testa. Deve essere 
stato allora che qualcosa lì in basso ha smesso di rispondere all'imperativo categorico 
stasera si scopa, oh, non rompermi i coglioni con le tue fisime alcoliche da provinciale del 
cazzo. Si, deve essere stata la fotografia di nonno Peppino mentre si ficcava in bocca la 
testa intera dell'uccello domestico a farmi dimenticare lo scopo della serata. Non che 
capissi molto in quello stato, fatto sta che Luisa stava spalmando le sue tette perfette e 
burrose sul mio flaccido ventre ed io, cazzo, io mi sono spostato. -Oh, scusa, no è che se 
spingi così mi si comprime tutto lo stomaco e poi... meglio di no, dai...scusa eh. Il fatto è 
che sentivo mille teste di gallo strisciarmi attraverso l'esofago, cristo, mi son detto, questi 
vogliono risalire. E allora la priorità è diventata salvarmi la faccia da una figura di merda. -
Cristo no! Ho urlato e poi il mio di uccello domestico s' è afflosciato. L'ultima cosa che 
ricordo è Luisa che scompare agitando la coda di cavallo, inghiottita dalla notte come una 
cometa bionda –machecazzofai? sei uno stronzo!- e puff. Svanita. 

Appena in tempo. Che  mi son girato a faccia all'ingiù per ruttare e va a finire che la 
vincono le creste di gallo ma la tequila, quella, no. La tequila era mia, era ancora tutta 
dentro di me ed infatti la mia spavalderia non m'aveva mica abbandonato: un premio per 
esser stronzo mi dico. Dai forza che la notte non è ancora finita,  e tu hai ancora così 
tanto bisogno d'amore, amore totale, cosmico, intergalattico, così tiro fuori la lingua: –Oh 
si, ti amo. Ti amo anche io e comincio a limonare con le piastrelle. Ci avevo il 
presentimento io. 
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Rabarbaro... - di metallicafisica  
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Aperitivi e cazzeggi - Gli approcci efficaci - di Vieenblues  
 
Siamo al bar per il solito aperitivo. Il mojito sta finendo. La conversazione langue. 
Le espressioni si fanno svagate. Gli uomini guardano il culo alla cameriera. Le donne 
guardano gli occhi del bel tenebroso del tavolino di fianco. Urge un’idea. Un argomento 
che inneschi un dibattito. Marco tenta un goffo approccio con culodimarmo. Fallisce 
miseramente, fra le risa di scherno degli amici invidiosi. Ecco l’argomento per riaccendere 
la discussione da bar. 
Alice: “Secondo voi qual è l’approccio più “efficace”? “ 
Elena: “Calma. Approccio per cosa? E’ importante definire gli obbiettivi. E’ un tipo da “una 
botta e via” o uno che voglio conoscere davvero? L’approccio cambia radicalmente nelle 
due situazioni”. 
Marco: “Ma non scherziamo. Se è una che non conosco, come faccio a sapere cosa mi 
interesserà di lei e quanto a lungo? E’ chiaro che la prima attrazione è fisica, e su quella 
innesco l’interesse e il tentativo di avvicinamento.” 
Antonella: “Certo che se i risultati sono questi…(risata maliziosa).Per me è sempre un 
gioco di sguardi. Una schermaglia con gli occhi.” 
Elena: “Uhm, lo sguardo fisso negli occhi è troppo diretto. Non mi piacciono gli approcci 
troppo diretti.” 
Marco: “ Io la penso come Antonella. Anche per me si inizia con gli occhi. Gli occhi parlano 
moltissimo.” 
Elena: “Vabbè…gli sguardi. E dopo cosa fai?” 
Marco: “Gli sguardi ti fanno intuire il comportamento seguente.” 
Alice: “Anch’io credo che , all’inizio, prevalga il linguaggio del corpo. Una volta sono stata 
sedotta in pochi minuti senza una parola.” 
Antonella : “Lo credo, tu sei talmente ipercritica che se uno sbaglia un congiuntivo è 
rovinato…Che ha fatto il tuo seduttore muto?”. 
Alice: “Ero in discoteca. Ho visto uno strafigo pazzesco. L’ho mangiato con gli occhi. Lui mi 
ha guardato con altrettanta voracità. Io ho cominciato a danzargli intorno come una 
baccante invasata. Lui è sparito. Io ho pensato: “Maledizione!”. E’ ricomparso con due 
boccali di birra in mano. Dopo due minuti ci stavamo baciando.” 
Marco: “Bello, l’approccio fulmineo senza sonoro. Mai capitato!” 
Tutti: “Per forza, Marco, sei logorroico!”. 
Antonella: “Comunque, se uno mi piace, io cerco sempre un contatto fisico. Magari lo urto 
per sbaglio. Gli rovescio qualcosa addosso e poi tento di pulirgli le macchie. 
Gli prendo la mano con una scusa qualsiasi.” (mima con Marco, che pare apprezzare). 
Giorgio: “Io strofino la mia spalla contro la sua. Trovo che la spalla sia una zona esogena.” 
(mima anche lui con Antonella, che non si tira indietro). 
Elena: “Anche il ginocchio è una zona molto erotica. Io impazzisco quando mi strofinano le 
ginocchia.” 
Giorgio: “In realtà non succedono mai tutte queste cose. Sguardi, spalle, ginocchia, 
macchie, birra…Ne succede una sola e tu ti ci aggrappi. E poi, più del contatto fisico, mi 
eccita il fatto che lei non si ritrae” (fissa con intenzione Antonella, che distoglie lo sguardo). 
Marco:“Sì, perché l’attrazione è fisica, ma il gioco è tutto mentale. Devi scoprire la chiave 
di accesso alla persona che ti piace.” 
Elena: “Infatti l’approccio funziona quando è “personalizzato”. Tu devi avere l’impressione 
che quel tizio vuole proprio te, e nessun’altra lì intorno. Una cosa che le donne non 
sopportano è quando gli uomini negano di aver tentato l’approccio dopo averlo fatto…” 
Giorgio: “Non siamo tutti così.” 
Antonella: “A me piacerebbe tanto avere un ragazzo atletico, ginnico. Io gli chiedo se riesce 
a leccarsi il ginocchio.”. Marco e Giorgio iniziano un corso di stretching. 
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Alice: “E’ vero, Elena, quello che dici sull’approccio personalizzato. Contano molto spirito 
d’osservazione e tempismo. Ricordo un’ ‘avance’  molto simpatica che ho subito a Roma, 
tanti anni fa. Ero a Fontana di Trevi e avevo una fame da lupi. Stavo guardando i menu 
esposti fuori dalle trattorie. Passa un ragazzo molto carino.”Mi pare di capire che hai fame. 
Se vuoi conosco un posto qui vicino dove si mangia discretamente con poca spesa. Vuoi che 
ti ci accompagni?.” La cosa buffa è che io sognavo i carciofi alla giudìa, e quello mi ha 
portato a mangiare i panini coi wurstel…Comunque ormai il ghiaccio era rotto!” 
Elena: “Il più geniale degli abbordaggi l’ho subito al supermercato. Ero in fila alla cassa e 
un tizio ha avvicinato il suo carrello al mio. “Dalla tua spesa deduco che sei single, 
parsimoniosa e golosa. Hai un gatto cui tieni come a un bambino. Sei aggressiva, ma 
all’occorrenza dolcissima”. Il marpione ha passato in rassegna ogni singolo pacco che 
avevo gettato nel carrello per tracciare il mio  identikit psicologico , e vi assicuro che ci ha 
preso parecchio. Si vede che era allenato, e che aveva affinato la tecnica al massimo. Mi ha 
accompagnato alla macchina portandomi i borsoni, abbiamo chiacchierato un po’ e poi mi 
ha chiesto il numero di telefono. Un abbordaggio da manuale, davvero.” 
Giorgio: “Sì, ma alla fine tu gliel’hai dato?”. 
Elena: “No, ma…” 
Giorgio: “Allora non era un abbordaggio geniale, visto che non ha ottenuto lo scopo.” 
Elena: “Vabbè…Ma che c’entra: all’epoca ero felicemente fidanzata…” 
Marco: “Lo vedete qual è il punto? Mica conta la tecnica, conta la corrispondenza. Uno può 
avvicinarsi nel modo più garbato e spiritoso del mondo, ma se l’altra persona non ne vuol 
sapere, non c’è nulla da fare. Io, infatti, se non ho dei segnali positivi di risposta, mi areno 
subito. Non mi piace rendermi ridicolo” (Sembra dimentico della figuraccia rimediata solo 
dieci minuti prima…). 
Elena: “Invece a volte un approccio dominante può essere vincente. Una volta mi trovavo a 
Firenze, con un tizio conosciuto in chat. Lo conoscevo un pochino mentalmente, ma 
fisicamente non mi attraeva un granché. All’improvviso lui mi ha spinto contro il muro di 
una chiesa e mi ha baciato. Mi è piaciuto: un po’ sono rimasta vittima dell’effetto sorpresa, 
e un po’ mi ha sedotto la sua sicurezza…” 
Fabrizio: “Ciao ragazzi, io vado a cena. Ci sentiamo”. Colpo di scena: Fabrizio, che non 
abbiamo sentito intervenire nella dotta dissertazione, abbandona il gruppo  con un sorriso 
smagliante e una stangona bionda al suo fianco. Mentre noi parlavamo della teoria 
dell’abbordaggio, lui ha rimorchiato. E non sapremo mai come ha fatto… 
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Una città col Porto. Una qualsiasi. - di nosacher  

Gaetano ha poco più di cinquantanni. Cammina dritto e con le mani in tasca, ha un corpo 
forte, lavora al porto da quando era ragazzo. Mani rugose e il viso un po’ bruciato, ha uno 
sguardo che ti passa. 

Oggi sul molo c'è un vento che ti piega, è mattina presto, Gaetano entra nel bar e non 
saluta. Si siede al banco e Orlando che sta dietro fà… Buongiorno… 

Gaetano guarda il banco e le sue mani, poi chiede una grappa. Non ti ho mai visto bere di 
mattina, che ti prende ! Dice quello dietro il banco  ...Dammi una grappa Orlà !  Orlando 
prende il bicchiere e gliela versa. E poi gli dice... Pensi ancora a Giovanni vero? 

Giovanni cià tre figli, e adesso non ha più una gamba, tre figli sì, quelli ce li ha ancora, la 
gamba invece no. E' rimasta solo la poltiglia, sotto a un container. L'azienda ha detto che 
succede, e che gli operai devono stare attenti, e ha detto che Giovanni era uno che beveva. 
Il sindacato ( e ora la voce di Gaetano si fà roca) ha detto che ora basta... che certe cose 
non possono accadere… Hanno preso i soldi Orlà! Li hanno pagati !  Per Dio te li 
ricordi i tempi dei Camalli ? Te lo ricordi il sindacato ? Bisogna far qualcosa... bisogna 
far qualcosa...   Nel bar fa freddo, ma Gaetano suda, suda e trema. Lui che non ha mai 
tremato, neanche davanti al padrone, l' ha sempre guardato dritto in faccia. 

Orlando lo conosce bene e azzarda… Hai l' aria di chi sta per fare una cazzata.  Hanno figli 
pure quelli Gaetà, hanno figli pure quelli… 

Gaetano tracanna la sua grappa, ripete a sé che deve far qualcosa, poi s'alza esce dal bar e 
non paga, non paga e non saluta.  

Cammina e suda ancora, deve far qualcosa... poi s' avvicina al mare, lo guarda e cerca una 
risposta un incoraggiamento o una smentita, si accovaccia e guarda ancora.      Poi sente 
delle grida, poco da lì sul molo dei bambini giocano a pallone, ridono e corrono... si volta 
verso loro, poi ancora verso il mare. Infine prende il Ferro che stava là , tra la sua cinta ed 
il suo addome. E' freddo il ferro, nonostante stava sulla sua pelle è ancora freddo. Pensa 
ancora un po’, si fermano i pensieri. Si ferma tutto.   

Ora sa cosa fare. Guarda il ferro. E lo getta tra le acque. Ha smesso di sudare.  

Prende una sigaretta l'accende e si incammina, la tiene in bocca, le mani nelle tasche. 
Succede che uno dei bambini corre e gli va addosso. E dice intimidito...scusa signore… Lui 
lo guarda e dice ...scusa tu. Ero un po’ distratto. 
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Knit Cafè - un invito di madeinfranca  

Un'altra sfiziosissima segnalazione, da parte di madeinfranca, a visitare un nuovo bar 
molto particolare e originale. 
Il Knit Café. 
Un posticino delizioso da scoprire... 
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lager (a pint of) - di wosiris  
 
dal bordo si tuffa dentro. non uno schizzo né una bolla, niente schiuma, la superficie resta 
tesa. da sotto non apre gli occhi, lascia che il suono del liquido gli riempia le orecchie e 
lascia che il suo gorgogliare gli riempia il naso.  
bracciate a bocca aperta: beve ma non tossisce, nulla di traverso,  
va più in fondo che può senz'aria,  
più in fondo che può senza respirare,  
più in fondo che può senza pensare,  
più in fondo che può perché deve.  
lo tocca il fondo, eccome, prima con le mani, poi coi piedi ed alla fine con la testa e scopre 
che non c'è' dolore che non si sopporti. 
col colpo di ginocchio torna su veloce, beve, nuota, ad occhi chiusi nuota più forte che può, 
vuole tornare in superficie più presto possibile, subito. il fiato non c'è, gli viene il dubbio 
che ci sia mai stato, non ce la fa quasi più, manca poco, pochissimo. 
apre gli occhi, 
vede il soffitto, lo sfonda e respira. 
respira da dentro questo bicchiere che è pieno, è raso ed è senza schiuma. 
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Addio e ritorno - di giorgi  
 
Chissà perché amo tanto questo luogo. Anonimo come tanti altri, pulito ma consumato, 
illividito dal tempo. Eppure la prima volta che ci misi piede puntai il tavolino in fondo, 
quello più nascosto. Come fosse il mio rifugio abituale. Quello era il mio tavolino, e lì avrei 
ordinato il mio caffè. Il cameriere mi aveva letto nel pensiero, perché io non dissi nulla. Mi 
ero appena seduta, e gli avevo fatto solo un cenno, giusto per chiamarlo e ordinare quel che 
avevo deciso di ordinare. Un caffè, appunto. Potevo avere voglia di un cappuccino o di un 
tè. Il freddo avrebbe potuto invogliarmi alla cioccolata calda, con un tocco di panna per 
addolcire l’umore difficile. Qualunque altra cosa. Invece lui era arrivato con la tazzina 
fumante, un po’ sbeccata. Decorata con piccoli fiori pallidi. Anche il vassoio, e il bricco con 
il latte e la zuccheriera, avevano un che di antico. Non vecchio, ma antico.  
Avevo versato un cucchiaino di zucchero e poggiato le labbra dal lato sano della 
tazzina  sorseggiando lentamente. Intanto mi ero guardata intorno, per capire che genere 
di umanità frequentasse quel piccolo locale dove ero stata spinta dal caso. Dove il caso, 
nella circostanza specifica, era stato la tramontana gelida che soffiava senza tregua, e il 
capottino leggero che mi s’incollava al corpo, e forse anche l’uomo che avrei incontrato di lì 
a poco, a diversi chilometri da casa mia, in un quartiere che mi era estraneo. Mi ero 
guardata intorno, ma ero l’unica seduta ai tavoli. C’era un discreto movimento al bancone, 
da cui arrivava il consueto rumore da bar, cucchiaini e tazzine poggiati e tolti, la piena 
attività della macchina da caffè espresso, getti di vapore a fare schiuma sul cappuccino, il 
vociare indistinto di clienti e baristi nella confusione delle ordinazioni, l’aprirsi e chiudersi 
della cassa… Mi accorsi che quel frastuono soffuso non m’infastidiva, mi sembrava 
piuttosto che proteggesse il piccolo luogo che avevo scovato per me. 
Ecco, è cominciata così. Avevo tirato fuori il mio libro, i miei fogli di carta, una penna dal 
tratto fluido, e nessuno osò disturbarmi finché non arrivò l’ora di andare da chi avrebbe 
smesso di aspettarmi. 
Chissà perché amo tanto questo luogo. E la tazzina irrimediabilmente sbeccata, che forse il 
cameriere conserva per me. Continuo a tornarci, anche se non ho motivo di spingermi fin 
qui, se non per il piacere di sentirmi a casa, lontana da casa. Il ripetersi dei gesti, il tavolino 
in disparte sempre libero, la tazzina sbeccata che arriva fumante, il libro aperto mentre a 
piccoli sorsi assaporo quel caffè, il migliore che abbia mai bevuto, un’abitudine che diventa 
rito, il rito celebrato dal cameriere. Sarà per lui che sono qui ogni volta che posso? Per la 
discrezione attenta con la quale mi ha accolto, che mi offre appena varco la soglia e punto 
decisa il tavolino più nascosto del locale, dove talvolta ho trovato un fiore sbiadito ma dal 
profumo intenso? 
Sarà per lui, continuo a chiedermi sorseggiando il caffè bollente mentre scrivo lettere che 
non spedirò, e sfoglio le pagine di un romanzo che non voglio terminare, che nel giorno di 
un addio ho trovato un luogo per tornare? 
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Poi dice i gialli che vedi da bambino - di fuoridaidenti  
 
L'avevo sentito dire in giro, adesso faceva il turno di mattina. Peccato. Avremo provato il 
rimpianto, certamente, delle sue belle tette bianche al di là del bancone. Il fatto è che, una 
cosa od un'altra, ci si vede di rado noi adesso; tutti si ha sempre qualche accidente tra i 
coglioni: mogli, figli, il lavoro, i tiramenti, poi metti c'è chi propone posti nuovi... 
Insomma, era da un pezzo che non entravo in quel bar. 
Oltretutto è più confortevole di tanti: ci trovi sempre mucchi di quotidiani, di riviste, 
l'arredamento moderno ha un ché di austero, la musica di sottofondo è raffinata: jazz, 
prevalentemente, diffuso che non dia noia, anzi, tutt'altro, bendispone a chiacchierare. 
Appesi a una boiserie in ciliegio scuro (o forse mogano, non so con esattezza) varie tele in 
formato grande, senza cornice. Le dipinge uno scozzese, un iperrealista, uno fissato con 
mani, piedi, chiaroscuri, tendini, vene, carcasse d'auto, frigoriferi, ambienti polverosi, 
tavoli da cucina, scarpette di danza, quelle coi nastri lunghi lunghi lunghi, color rosa. Una 
sera gli ho chiesto se aveva letto "Underworld" di De Lillo. Non sapeva manco chi fosse. 
Malgrado questo -indipendentemente da questo- affatto niente male le sue tele senza 
cornice. 
Stamattina ero in giro per commissioni. Faccende che mandi al fine settimana. Mi sono 
ricordato lei che adesso faceva il turno di mattina. C'era nessuno al banco. Fuori il vento 
mulinava cicche di sigarette e cartacce del mercato. 
M'ha sorriso, ho ordinato un aperitivo, abbiamo cominciato a chiacchierare. E' da una vita 
pressappoco che ci si vede in giro (qui il posto è piccolo, ci si conosce un po' tutti). Non le 
ho mai detto che se una cosa porto impressa dentro questi occhi, insieme a pacchi d'altri 
fotogrammi, è il suo corpo, vent'anni addietro, che esce da una piscina. 
"Quanti ce ne hai?" mi ha chiesto. 
"Una ha vent'anni, un'altra sei" 
"Pure io ce ne ho due" 
"Una l'ho vista, ma l'altra..." 
"Un maschio. Avrebbe sedici anni adesso..." 
"Lo so, ricordo, scusa, pensavo ti riferissi a un'altra ancora che..." 
"Pure se è morto sempre è figlio mio. La vita, sai, certe volte è dura". 
Stavo per dirle, ma poi non l'ho fatto, di quel film giallo che avevo visto da bambino. 
"Quattro mosche di velluto grigio". 
Il fatto, intendo, di certi fotogrammi. Restano intrappolati dentro gli occhi. 
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BarTolomeo - di Varasca  
 
 
 

 
 

 



 - 132 - 

Se mi vuoi - di ireneladolce  
 

Ordina il sapore in prima fila, 
posa la mano stretta e corrucciata dove 

il banco aspetta, nitido serpente. 
Con l’ombra liquida riversa, 

con sufficiente spocchia, nel bicchiere. 

  
(mobile, di una mobilità insulsa 

di schiuma o ghiaccio che modifica, 
con il perenne assenso del suo vetro, 
la tua composizione di emozioni) 

  
Il punto acerbo della storia 

è dopo il primo sorso o desiderio, 
quando la gola scorge dietro i vetri 

gocce di pioggia stanche 
in nenie ancora liquide, riflesse 

  
dall’azzurrognolo dei bar. Viene da lì 

la tragica scoperta della notte 
dove nascondono gli errori 
e le cannucce bianche. 

Tu bevi e stanchi il dito a forza 

  
di stendere parole sopra il cerchio, 
nodoso come mai, di un portarachidi 
intrecciato. Il punto marcio arriva 
quando il bicchiere è mezzo pieno. 

  
Tu puoi alzarti e andare via. 

Se vuoi. L’alternativa è sciogliere 
sale sul bordo del mio labbro 
È ancora presto. Se mi vuoi. 
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Bartolo - di amoilmare  
 
Come ogni mattina, Bartolo andava avanti e indietro dal bancone del bar alla macchina per 
il caffè, smistando tazze di varia grandezza e contenuto ai clienti di turno. Erano 
movimenti perfezionati in quasi quarant’anni di onorato servizio, gesti meccanici interrotti 
solo da qualche chiacchierata veloce con i frequentatori abituali del locale che spesso si 
fermavano a fare colazione prima di recarsi al lavoro. Mentre il rumore di stoviglie gettate 
nel lavandino scandiva i minuti, una donna entrò nel bar, gli si avvicinò salutandolo con 
fare timido e disse di aver bisogno di un litro di latte. 
Bartolo rallentò i movimenti rispondendo al saluto e si diede da fare per accontentare la 
richiesta di quella signora, la vedova di Giovanni de Lollis, uomo in vista nel quartiere, 
scomparso improvvisamente alcuni mesi prima.   
Era una bella donna sulla cinquantina, minuta, dal seno generoso e dai modi cortesi, alla 
quale l’abbigliamento nero adottato dal momento della disgrazia conferiva una maggiore 
eleganza e sobrietà. Lui la conosceva di vista da molti anni, gli era sempre piaciuta, ma tra 
loro non c’era confidenza, solo buongiorno e buonasera. A Bartolo in effetti piacevano 
molto le donne, ne aveva avute tante, ma non si era mai sposato; era il bar ad essere 
diventato, negli anni, moglie e amante. Eppure da qualche tempo sentiva crescere dentro 
di sé un senso di vuoto, che lo accompagnava per intere giornate.  
Quella mattina, dopo che la signora De Lollis pagò il latte facendo scivolare pochi spiccioli 
nel palmo della mano di Bartolo e la toccò inavvertitamente, quel senso di vuoto 
scomparve e lui si sentì improvvisamente pieno di forza, come se una batteria immaginaria 
lo avesse ricaricato all’istante. In pochi attimi quella signora timida si era  trasformata per 
Bartolo in una portatrice sana di energia, trasformandolo in un adolescente ansioso di 
rivedere al più presto l’oggetto del suo desiderio. 
“Che strana la vita.. so’ vecchio pe’ ste’ cose” disse tra sé, ma servì a ben poco;  l’immagine 
di quella mano di donna che si avvicinava alla sua lo accompagnò per tutto il resto della 
giornata ed anche in seguito. 
“Aho Bartolo! ma lo sai che da ieri ti vedo il viso stirato, non so, più sereno” 
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I bar ci indagano - di irazoqui  

"i bar ci indagano. è così. ci ho vissuto dai 14 ai 29 anni, in un bar. assente solo per vacanza 
e malattia.si chiamava circolo bocciofila carrara. dietro il bancone ho conosciuto dinastie di 
gestori: valentina, dai candidi capelli bianchi; cardone, dal muso lungo e il piglio 
sbrigativo; angrisani, detto angry la nuit per il suo attaccamento alla vita; e parodi detto 
godiparodi perchè dell'attaccamento alla vita (tranquilla) era la parodia (parodia: da 
parodi, sostantivo etc). tranne l'ultimo che alleva asini in un paesino dell'entroterra gli altri 
sono tutti morti.  
smisi di frequentare a 29 anni.  
ero stato un bravo giocatore di boccette, al biliardo. uno spingitore di flipper, un bevitore 
di papaya drink e spume al ginger (e di birre, naturalmente).  
il vino no...era davvero troppo terribile.  
lo bevevano i vecchi: il belo, ai ai ai, mastrobirraio, benardìn. nessuno di loro aveva un 
nome. solo "nomaggi" cioè soprannomi. morti anche loro: tutti.  
fuori una panchina azzurra che ha ben conosciuto i miei jeans adolescenti e giovani e i 
culoni, i culetti i normo-culi di noi, generazione figlia ormai tutta spruzzata di 
bianco e acciacchi." 
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Starbucks - di Isabella A.M.  
 
Inizio modulo 
Le finestre sono appiccicate al viso. Mille decorazioni sul vetro. La folla che passa, fuori, è 
anche fuori da noi. Ci sediamo proprio lì. È un confine leggero con la strada. Con i suoni 
che si attorcigliano alle orecchie sembra di essere all’incrocio. Quinta con una delle tante 
file. E non perdi neanche un attimo di questo rumore. Tu guardi il mondo con gli occhi 
degli altri. Vedi le cose fino a sentirle immense. Con la bocca ti fai spazio tra le labbra. Mi 
dici che sì, fa freddo, ho freddo ma qui, lontano da tutto (lo senti, non ci ascolta nessuno 
neanche se grido) si sta bene. All’ombra di questi palazzi alti, altissimi. Mi gira la testa a 
guardarli. 
Il caffè, qui, è plastica. Si cammina per strada con i bicchieroni, come in Ally Mc Beal. Con 
il fumo bianco dai tombini e la gente che ti si schianta addosso, sorry. Le persone non ti 
guardano, ti dico, e questo non mi piace. 
Nessuno si ricorderà di noi, qui. Non avremo nessuna memoria. In ogni angolo di strada 
che viviamo, io mi appiccico al momento. 
La musica nel caffè, una lista lunghissima di cose da dirti, il menù delle bevande calde. 
Scelgo: caffè alla vaniglia, piccolo. Ti vedo, liquido nella mia pancia. Hai gli occhi grandi, 
stamattina. Non te lo dico. Nel freddo sento l’odore della tua pelle. Anche qui, da 
Starbucks, sento l’odore della tua pelle nella città. Mi sembra quasi impossibile, ma 
succede che nelle grandi stanze del mondo, tra tutti gli aromi, gli amori possibili, il tuo sia 
più forte. Che le tue mani siano più grandi, come le parole. 
Da qui, da questo tavolo appoggiato ai vetri, ti vedo in fila, tra gli altri volti. La nuca e gli 
altri, la vaniglia. Come è facile amarsi qui, che sento il cemento nella pelle, penso di noi. Al 
tavolo a fianco due ragazze, gli occhi bassi sul tavolo, entrambe. Rovesciano un flacone di 
cannella, con le dita si fanno strada tra la polvere. Una ha le calze di lana arrotolate sui 
polpacci. L’altra non so, non ricordo. Non si parlano, o quasi. Oppure io non le sento. 
Sembrano due pesci immensi, grandissimi. Sembrano essersi rincontrate lì da chissà 
quanto tempo. Sembrano uscite da un ricordo. Le osservo, sposto gli occhi su di te. Sembri 
felice, qui, tra questa gente che si dimentica. Le due ragazze con le dita disegnano alcune 
lettere sul tavolo. La ragazza con le calze colorate disegna un cuore e lo lascia lì, sul legno. 
Ha i bordi alti, la polvere rossiccia. Dentro il vuoto. Due tazze grandissime di caffè. Tu mi 
vieni incontro, soffi sul mio bicchiere e sorridi. Poggi i cartoni (sono cartoni, non tazze) sul 
tavolo. Ti siedi. In un attimo, la ragazza che non ricordo, si alza, passa la mano sul tavolo (è 
velocissima) e sposta la polvere, in un attimo. Tutto intorno, sulla mia maglia, sulle tue 
mani, è cannella. Ma la ragazza è un attimo, raccoglie la sua borsa da terra e sparisce, la 
strada fuori, senza una parola. Le calze colorate restano sole, le mani ferme, sul tavolo più 
nulla. Due bicchieri, pieni. Non è caffè, questo. 
Resti tu, in mezzo a questi palazzi, ritratto in sorriso cartolina, con la tua hot cup, il logo 
verde, il cartone bianco, il freddo intorno. Nella foto sorridi, si sente il clacson del taxi 
giallo, che ci raccatta, all’angolo con la Broadway, direzione Park Row. Nessuno si 
ricorderà di noi. 
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Eravamo ancora belli assai - di petarda  
 
Non vi fa mai piangere, il treno? A me sì. Vi fa piangere il terno? Di un altro? A me no.  
E comunque, scesa dal treno, un’amica mi aspetta per andare a cena con altri che non vedo 
da lunga pezza. Ma dopo si esce io e Fabio, da soli.  
Vagabondiamo per le colline nebbiose in cerca di un posto in cui berci una birra o un 
bicchiere di vino. Nulla di nulla. Ricordo quando anni fa ero innamorata di lui e spesso ci 
perdevamo in auto nella nebbia d'inverno. Una volta comprammo delle birre e le bevemmo 
in macchina; alla fine quasi ciucchi affrontavamo i temi più disparati, dalla forma 
dell'anima al tipo di mutande. Avevamo gli stessi interessi. Un'altra volta gli avevo fatto 
prendere una stradina di campagna solo perché in fondo intravedevo un lumicino come 
quelli delle vecchie locande (naturalmente non c'era un piff).  
Alla fine optiamo per un posto che non ci entusiasma ma che probabilmente sarà aperto. 
Lo è. Stasera fanno anche un concerto di blues, e anche questo non ci entusiasma, tant’è. Il 
locale è grande, un unico ambiente lungo le pareti del quale corre un terrazzino, una specie 
di matroneo. Noi ci mettiamo lì.  
Fabio è un po' depresso, almeno così mi pare. Continua a fare accenni al proprio degenero: 
''non guido più come una volta... l'età''. Mentre lo dice sorride, ha quasi 40 anni e ne 
dimostra dieci di meno. Neanche il fatto che nei bagni incontri la cantante del gruppo, 
un'amica sua, e che lei pur avendo di fronte al palco il proprio fidanzato non smetta di 
mandar su occhiate verso di noi (sarà bisex?) sembra rincuorarlo. Anzi, non ci fa caso, per 
niente. Non riusciamo a dirci molto per il frastuono del locale, a un certo punto gli dico che 
quasi quasi preferivo stare in macchina. Lui mi guarda, afferra la sua caipirinha e ne 
manda giù mezza in un sorso. Avevamo tutti e due voglia di mojito, ma non lo fanno.  
Il gruppo suona tutte le solite robe: I'm a soul man, Respect, e via così. Tre cantanti si 
alternano, l'uomo è una bestia, la voce è simile a quella del cantante ciccione dei 
Committments, roca e piena di passione, poi c'è l'amica di Fabio, bellissima voce ma fredda 
(tié) e infine un'altra cantante che sta per sostituirla. E' molto bella, ma legata, e poi mi 
danno noia le sue mossette tipo ''sono capitata qui per caso... che emozione!''... insomma o 
canti o vai... carina. E a un certo punto canta! Una canzone lenta, che non conosco, 
accompagnata solo dalla chitarra, e la canta benissimo, riempie le note, si estende fin che 
può, cioè parecchio, ed è molto, molto sensuale... a un certo punto io e Fabio in automatico 
ci guardiamo con gli occhi luccicanti e un mezzo sorriso, è ancora bello condividere queste 
sorprese.  
Solo che dopo vien su a trovarmi un altro Fabio amico mio, che si siede pure lui accanto a 
me, e so che Fabio_1 lo odia, e infatti come i bimbi che non vogliono vedere gira la testa 
tutta dall'altra parte e mette anche una mano a far da paraocchi. Parlo un po' con Fabio_2 
e poi faccio una carezza sulla spalla a Fabio_1 che, stupito, si gira di scatto e poi sorride. 
Nel frattempo però è Fabio_2 a metter su il broncio, e infatti mi saluta e ridiscende. Forse 
è un odio reciproco. Dopo poco comunque ce ne andiamo.  
Davanti a casa, faccio una delle mie solite figure confondendo Elliott Gould e Glenn Gould 
(ma la so, eh, la differenza! E' stato solo un lapsus momentaneo), e lo saluto con un bacio 
su una guancia, che non viene apprezzato. Fabio odia i bacini sulle guance a mo' di saluto, 
non ha mai capito che quelli che gli do sono baci da bimba a bimbo. Amen!    
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Arieccola...  
 

 

 
 
 



 - 138 - 

Come la prima sera - di smokersmok  
 
Devo essere piaciuto, la prima sera. È sempre così, la prima sera ti ci giochi tutto, almeno 
tutto il futuro più prossimo, quello del giorno dopo, e devi essere al massimo, non farti 
condizionare dalla fame e dal bisogno, guardare il locale quando è vuoto, l’arredamento, gli 
oggetti, il piccolo angolo su cui forse suonerai, da dove poi dovrai guardare la gente e 
provare a capire se ti accetteranno , che parte ti daranno, se comprimario o comparsa, una 
specie di obolo necessario da raccattare quale che sia, necessario alla sopravvivenza, 
all'anticamera del vivere. Basta la possibilità, il resto sta a me e alla mia voce, alla mia 
incredibile capacità di osservazione, al suono della mia chitarra e al virtuosismo raro di 
riuscire a stare sempre e comunque sullo sfondo, io e la mia voce nera, senza interferire 
con il bisogno di chi sta di fronte, di chi vuol sentirsi padrone generoso e piccolo re per una 
sera, per una sera col vestito giusto e la collana di pietre, centro del compasso, per una 
sera.  
Sono arrivato di pomeriggio, il pavimento sapeva di straccio strizzato bene, nel locale, 
nessuno. Archi, mattoni a vista, piccoli tavoli e tovagliette di bambù, cornucopie d’argento 
e tappeti, quadri grandi alle pareti, macchie di colore senza soggetto, solo il gusto 
cromatico dalle stonature proibite d’acchito, solo ordinate macchie, posate del servizio di 
nonna e quell’aria di casuale disordine cercato, dove tutto sembra perfettamente li dove 
dovrebbe stare. Un posto raffinato, nell’accezione comune. Un posto come mille altri, per 
me che ne ho girati mille, di posti così. La voce, anzi le voci, a distogliere i pensieri e lo 
sguardo da quel simulacro di paese all’imbrunire, (che questo sembrava, almeno nella testa 
di chi come me suona solo musica presa a prestito da qualche parte). Padrone del barroccio 
stavolta, due donne, indaffarate come uomini di fretta, veloci come le loro voci veloci, 
affettate, di una gentilezza che arredava il locale, stesso stile. Avevo già in mente cosa dire, 
come presentarmi, ero pronto a perorare a lungo la mia causa, disponibile anche a 
quell’accondiscendenza che fa così felici gli esseri mediocri o i figli obbedienti, pronto a 
giocare la carta della tenerezza, della commozione, della storia triste, del bisogno, della 
fame, pronto a perdere perfino la dignità , quella di scorta, quella riconoscibile, non la mia, 
non sono mica matto. Forse la mia voce bassa, calma, forse per quello, ma non ce ne è stato 
bisogno, non hanno voluto nemmeno sapere cosa suono, che genere, un’incoscienza da 
premiare, questo pensavo, ma era solo un regalo della mia anima romantica, senza i 
numeri delle loro carte di credito. Comunque due minuti e accordo fatto, 80 euro, avrei 
suonato un’ora, “musica tranquilla”, si sono raccomandate, e “se andrà bene non è escluso 
che possiamo avere ancora bisogno d te”. E dei miei capelli rasta e della mia faccia nera, ho 
pensato maligno, ma col sorriso riconoscente di cui sono maestro, stampato sul viso. Ma 
devo essere piaciuto la prima sera, visto che il prossimo sarà il quinto pezzo della terza 
sera. Sono stato perfetto in effetti la prima sera, perfetto per loro. Avevano vestiti leggeri e 
svolazzanti le donne, pelli abbronzate e camicie lise ad arte i maschietti, un campionario di 
ciondoli, pietre dure, tatuaggi. Le padrone del barroccio svolazzavano per la sala con un 
sorriso da superlativo assoluto, una sorta di felice paresi. Ho infilato la mia presenza a 
sorpresa, per guadagnare due o tre punti, tra risate sommesse da aperitivo e 
chiacchiericcio lieve, proprio quando l’eccitazione era tutto quel che mancava. Ho 
aspettato che i tavolini fossero pieni, tutte le candele accese e le comande prese. L’ultimo 
sorso ed ero già sul palco da uno, chitarra e via, e improvvisa l’attenzione è calata su di me. 
Sono stato bravo, li ho circuiti col mio “meglio di...”, li ho provocati dandogli la gioia di 
indovinare il pezzo, di incuriosirsi per il successivo. C’è sempre un trucco, in questo genere 
di obbedienza che e’ suonare qui e davanti a loro, una cosa semplice, una regola fissa, un 
percorso studiato e sempre uguale. Io lo conosco, è la strada che porta al mio pane 
quotidiano. Ci sono tempi da rispettare, scalette ruffiane e scalette di scorta, ritmi precisi e 
sempre buoni, perché il pubblico cambia il vestito, ma è sempre lo stesso. Ora sono al 
quinto pezzo della terza sera, l’attenzione sta calando, come sempre tra l’antipasto e il 
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primo. Devo sfilarmi, confondere la mia musica con il brusio crescente, per non stancarli, 
per guadagnarmi la sopravvivenza. Si sente venire, dalla finestra del vicolo, il fischio del 
motivo che sto suonando, un po’ stonato forse, ma che sfuma con me. È successo la prima 
sera, la seconda, e ora, ancora. Chissà chi è, che faccia ha, come si veste. Tiene il tempo 
però, batte forte, ci tiene che lo senta, forse è il suo modo di gratificarmi, e la gente lo sente 
e ride, si sente parte di qualche cosa di bello. Forse devo proprio essere piaciuto a lui la 
prima sera, magari è anche per questo che sono ancora qui. Ecco ci siamo, il brusio cresce, 
finisco il pezzo a sfumare, a loro il meritato riposo e una birra per me. Quasi indolore, il 
distacco tra la musica e l’attenzione, nemmeno un attimo di silenzio tra l’ultima nota e le 
prime risate. Dal vicolo un applauso volutamente sopra le righe, netto e sincero, e il sorriso 
sulle facce dei miei piccoli re. Appoggio la chitarra, mi asciugo il sudore e sento addosso 
l’euforia regalata da quel fischio e quell’applauso fuori campo, inaspettato regalo in una 
sera come tante. Mi siedo, alzo gli occhi alla finestra e brindo a quell’applauso senza dirlo, 
sorrido e penso che forse ci sarò ancora domani, e suonerò per lui, per quello spettatore 
invisibile e sincero, piccolo re fuori campo, domani ancora, come fosse la prima sera. 
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Vivo o morto X - Noi, il Liga e il culo di Clooney - di hellstrom  

Non è sempre così.  
Insomma il più delle volte sono risate, pacche sulle spalle, appuntamenti per il sabato sera 
o per il prossimo concerto.  
Medie rosse che vanno giù bene.  
Il più delle volte funziona.  
Talvolta si parla anche di figa, più spesso di pallone, di cinema, di musica.  
Ma quella sera no.  
E c’era davvero un’aria da magone che non girava proprio.  
Noi quattro a guardarci negli occhi, troppo fumo dal Franco, forse troppo casino, forse una 
settimana dura che il venerdì sera non riusciva a diluire.  
C’è una ragazzina in giro adesso, canta, saltella e strilla un rock semplice semplice, 
naturalmente dopo un paio di singoli ha inciso un lento strappalacrime.  
Ecco, verso metà della canzone c’è una frase di quelle a effetto, che però rende l’idea. 
It’s a damn cold night.  
Dice tutto no?  
E quella sera era così.  
Non so cosa mi venne in mente, forse la seconda Kilkenny in circolo, girai la testa verso 
Roby e dissi.  
-Ti va di andare a vedere il remake di Solaris?  
Mi guardò come se fossi trasparente, gli avevano appena chiesto cinquemila euro per rifare 
il cambio della Opel, dire che era incazzato duro è dire davvero poco.  
-Ma quello del libro di Stanislaw Lem? Minchia ma era una pizza il primo! Sorso di 
Kilkenny, la mia voce assunse una tonalità bassa e raschiata, su in ufficio le impiegate 
diventano matte quando telefono, almeno così mi hanno detto, peccato che sembrino la 
prima linea dei Dallas Cowboys, nessuna esclusa.  
-Lo so, ma il primo era un film russo, prima di tutto, e poi.  
Giuro che non mi venne più niente, sembra una cosa stupida, ma davvero non andava via 
quell’atmosfera. Intanto Alex sfogliava le sottane in giro e Gianluca una delle sue solite 
riviste da matto, piene di programmi di concerti strani, indirizzi di bed&breakfast e fumetti 
giapponesi al contrario.  
Roby abbassò gli occhi.  
-La Tella dice che lo vuol vedere anche lei, che si vede il culo di Clooney per un paio di 
minuti.  
Tre paia d’occhi si girarono verso il suo grugno mal rasato.  
Proprio in quel momento lì, sembrò cristallizzarsi tutto.  
I quadretti della Guinness, le ragazze agli altri tavoli, le spine inclinate, il Franco e sua 
moglie con i sorrisi stampati. Vociare e fumo, fumo e vociare. Mi venne da piangere.  
Mi costrinsi a far fuori mezza pinta in un colpo solo. Ora la voce aveva davvero una tonalità 
buia.  
-Ragazzi io mi sento “X” e non sto scherzando.  
Allora, dovete sapere che non è che sia un fan sfegatato del Liga, ero all’Olimpico a Luglio, 
ma dopo la quarta canzone, insomma, mi è simpatico siamo d’accordo, però ecco i miei 
gusti sono decisamente più cattivi.  
Davvero non so perché mi vennero in mente quelle parole.  
-In che senso ics?  
Alex era riemerso e impugnava il secondo Hot Whisky, cannella, chiodi di garofano e tutto 
il resto.  
Li osservai bene, li conosco da più di vent’anni, so interpretare ogni singola espressione dei 
loro volti.  
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Decisi che era la sera giusta, che anche se gli uomini certe cose non se le dicono proprio 
mai, a volte capita invece che se le dicano.  
-“X” in vari modi, una bella croce sfumata, angoli acuti a cui ti vorresti appendere quando 
spegni la luce alla sera e sai che alle stronze 06.30 la sveglia suonerà e tu metterai i piedi 
sulla moquette, da solo. Qualcosa di molto simile a una sentenza del cazzo.  
Gianluca ridacchiò.  
-Allora, non è che siccome hai fatto il rappresentante di classe per tutto il triennio sei 
autorizzato a sparare cazzate a raffica.  
Non rise nessuno, eppure non era male come battuta.  
Incalzai.  
-Facciamo quasi centosessant’anni in quattro. È inutile che ci prendiamo per il culo, 
concerti metal e tutto il resto. Io sono separato, tu e Alex manco ci pensate più, Roby da 
quando stai con la Tella?  
Strinse le nocche fino a sbiancare.  
-E, saranno quindici, sedici anni.  
Non gli diedi tregua.  
-Quante volte ti capita ti “desiderare la donna d’altri”?  
Non emise un fiato.  
Gianluca fece un altro tentativo.  
-Ah ma allora è questione di figa stasera…  
Inchiodai il coperchio con rabbia.  
-No, è questione che io mi sento incompleto, senza per forza entrare in un film di 
Salvatores e uscire da Muccino, però se vogliamo ben vedere un motivo per cui tutti li 
hanno visti ‘sti film ci sarà no?  
Roby tentò una debole sortita.  
-Va bene, il concetto è abbastanza chiaro, ma in fondo c’è un sacco di gente che sta peggio 
no?  
Non mi fermai, non VOLEVO fermarmi.  
-Ma ti guardi in giro? Ma non lo vedi che stiamo diventando una maledetta città 
sbilanciata? Quante BMW nuove di pacca vedi ogni giorno?  
Sai una cosa? Io sono stufo di farmi un culo quadro e di non poter neanche pensare di fare 
una merda di mutuo perché sarei costretto a pane e cipolle per gli inverni che mi 
rimangono. Tutto questo perché la società in cui vivo non permette a chi ha un solo 
stipendio di avere una propria vita.  
A questo punto li avevo davvero sballottati.  
Franco si avvicinò e sembrò, da buon gestore di pub, cogliere al volo l’atmosfera elettrica.  
-Siamo nervosi stasera? Va beeene, il prossimo giro è mio, che vi porto?  
Gli risposi meccanicamente, tre Kilkenny una Harp. Ma non staccai mai lo sguardo da loro.  
Roby ci provò ancora.  
-Non mi diventerai mica comunista adesso.  
Feci una risatina.  
-Sai una cosa? Non me ne può fregare di meno, come direbbe una tipa che conoscete molto 
bene. Comunisti, forzisti, morettiani, fasci, autonomi. Si fotta, si fotta tutto il mazzo 
putrido. Roby io ti voglio un bene dell’anima. Ma noi ci siamo persi il sessantotto, 
andavamo alle medie durante gli anni di piombo, al liceo privato abbiamo sopportato i 
paninari, quando c’era la pantera provavamo a capire che cazzo era ingegneria. Mi spieghi 
perché diavolo dovrebbe fottermene qualcosa della politica?  
E a questo, davvero non seppero cosa rispondere.  
-Sono stanco, ragazzi, stanco. E le merdose settimane vanno via troppo veloci. Mi piace 
leggere, scrivere, vivo di musica e voi fate lo stesso e la domanda con cui mi sveglio tutte le 
mattine è sempre la stessa.  
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Bagnai il pizzetto nella schiuma densa della rossa e sentii la loro curiosità diventare 
qualcosa di palpabile.  
Li osservai ad uno ad uno.  
-Per quale motivo non è stato ancora assegnato un fottuto Nobel al tizio che ha inventato i 
pantaloni femminili a vita bassa?  
Questa volta risero, forte, e si girarono in tanti.  
Poi li vidi strabuzzare fissando un punto dietro alle mie spalle.  
Pensai alla solita tipa inguainata e supertaccata e quasi feci volare la pinta quando una 
mano mi si appoggiò alla spalla destra.  
-Buonasera ragazzi, è un po’ che vi ascolto.  
Io quella voce la conoscevo ma non riuscivo a…  
Mi girai e lui era lì come se nulla fosse. Capelli lunghi, nasone, jeans e stivali.  
Probabilmente la nicchia di fianco all’ingresso dei cessi del pub l’aveva tenuto nascosto 
dalla ressa per tutta la sera, probabilmente era lì fin dall’apertura, in attesa di andare 
chissà dove.  
Eravamo in due ora ad avere la voce raschiata, beh, lui con la sua ci faceva della cose 
nettamente migliori che non parlare coi fornitori.  
-Vuoi da bere?  
Ecco cosa dissi.  
Fece sì con la testa e il Franco si materializzò con una Ceres appena stappata. La cosa 
davvero strana è che tutti lo vedevano, ma non sembravano farci poi molto caso, come 
fosse un cliente abitudinario del locale.  
Luciano si girò completamente e non potei fare a meno di notare la sfilza di anelli 
d’argento mentre impugnava lo schienale di legno scuro.  
Disse semplicemente.  
-Hai colto il problema di quella “X”. Ognuno ha questo parametro misterioso che scatta 
quando meno te l’aspetti e che ti costringe a fare delle domande. Troppo spesso ti costringe 
a dare delle risposte.  
Feci per aprire la bocca, mi fermò con un gesto della bottiglia.  
-Nemmeno io ho le risposte. Spiacente. Ma trovo davvero stupefacente che ci sia ancora 
gente capace di ridere di questo. Ridersi addosso, in un pub di venerdì sera. 
Per lo meno qualcuno che ci prova.  
Poi fece un bel sorriso bianchissimo, dei suoi.  
-E comunque, visto il culo di Clooney, dev’essere per forza gay. Esisterà un dio 
misericordioso da qualche parte no?  
Questa volta, risi anch’io.  
Di gusto.  
Alzammo le pinte e la bottiglia e ci demmo dentro. 
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Bar - di Axtro  
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Cappuccino politicamente corretto - di triana  
 
 

Non mi leghino Dico né sponsale  
ché come di consueto, ogni mattino  
desiando brioche e cappuccino  

possa goderli, al bar, con il giornale  
 

e non mi rompan papa e cardinale,  
teocon, teodem, politico lecchino  
su questo son disposta far casino:  
la colazione è un bene solidale  

 
equo, comunitario, individuale,  

primario, tanto che la sua fruizione  
fa parte del diritto naturale  

 
Fin da quando leggevo il Capitale  
e mi accingevo alla rivoluzione  

per far trionfare il bene sopra il male  
 

andavo ad ogni manifestazione  
ma ben tenendo fermo il mio ideale:  
mai senza avere fatto colazione!  
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Osservando il mondo attraverso - di elisnelpaese  
 
 

 
 

La grande finestra ad angolo, con vetri oscuranti, era il palcoscenico sul mondo che suo 
padre gli aveva regalato da quando non usciva più dalla sua stanza.  
Ogni mattina, come un’ invisibile telecamera mobile, Bruno rovistava tra le facce 
addormentate di chi transitava sul marciapiede di fronte, adiacente alla piazza dove era 
locato il bar più grande del paese. 
Cercava di capire chi potesse essere il frettoloso e sconosciuto avventore che, ogni mattina, 
entrava e usciva dal bar con circospezione, come se fosse seguito da qualcuno: di certo non 
era del luogo, ché quelli del circondario li conosceva tutti.  
Ritrovava,  nell’omino appoggiato al banchetto del giornalaio, l’amico di suo padre 
intabarrato nel colbacco di finta lontra, che suo figlio, rosso di pelo e di fede politica, gli 
aveva portato da Mosca.  
Studiava l'espressione mutabile del fidanzato di sua sorella , un quarantenne butterato e 
imbranato che ogni mattina ,ostinatamente, la aspettava all’angolo di casa per condurla 
sana e salva al lavoro.  
Si divertiva ai tentativi maldestri del parroco per nascondere sotto la tonaca il fiasco da 
portare in chiesa, quasi che il vin santo della funzione religiosa richiedesse,  a giorni 
alterni,  quantità da osteria.  
Seguiva con malcelata (e anche morbosa ) curiosità la collega della sorella che si infilava 
nella macchina del capo, verosimilmente diretta con lui nella casa di campagna dell’uomo. 
I suoi contatti con l’ esterno si riducevano, da venti anni, all’osservazione di un piccolo 
angolo di provincia che recitava la propria vita nel suo teatro personale, sempre uguale 
eppur diversa ogni giorno.  
Sì, perché Bruno non lasciava la sua casa da quel giorno maledetto dell’aggressione, la sera 
del 25 gennaio del 1979, quando due balordi sotto i fumi di una sbornia madornale, 
l’avevano scambiato per qualcosa d’altro. 
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Allora lui era un ragazzone di diciotto anni, grande e grosso come un platano, timido, 
introverso e per questo destinato ad avere pochissimi amici: anzi, alcuno.  
Quella sera aveva accettato di andare a sentire, insieme a Nicla, detta "quattrocchi" - un 
essere amorfo che nessun uomo avrebbe mai definito donna - la musica che amava tanto, 
direttamente dal jukebox del bar della piazza. 
Timidezza, pudore, imbarazzo ma anche una certa emozione affioravano sul volto di 
Bruno, soprattutto perché quella era la prima volta che usciva con una ragazza. Beh, sì, 
Nicla era brutta, ma in fondo era di genere femminile e per giunta l’unica che gli aveva 
mostrato fino a quel momento simpatia e interesse. Bruno era un fenomeno nella 
matematica e Nicla riusciva benissimo col greco. Così , scambi di opportunità si erano 
presto trasformati in amicizia.  
Nei primi diciotto anni della sua vita, Bruno era entrato solo occasionalmente nei bar, per 
prendere un gelato o un bicchiere d’acqua con le bollicine: il fatto di doversi recare 
addirittura nel luogo di ritrovo abituale dei suoi coetanei l’avrebbe inquietato in altri 
momenti; ma quella volta si sentiva al sicuro. Con Nicla, avrebbe potuto scalare la vetta… 
del campanile, lui che aveva terrore del vuoto.  
Lei giunse puntuale, agghindata come una madonna nei suoi ex-voto, ma agli occhi di 
Bruno appariva bellissima e desiderabile. Osò chiederle se volesse consumare una pizza e 
un’aranciata, seduti a quel tavolino appartato nel fondo del bar proprio dov’era il jukebox e 
dove le voci degli altri avventori giungevano ovattate.  
Intanto partiva la prima canzone che Bruno aveva in mente, già da tempo, di dedicare a 
Nicla  

"Tu  
Stiamo qui stiamo là  
C’è l’amore a cena e tu  
Dimmi si se ti va  

Il mio letto è forte e tu  
Pesi poco di più della gommapiuma  

Tu perché tu non ci sei  
E mi sto spogliando.  
Tu quanti anni mi dai  
Ho un lavoro strano e  
Ma va là che lo sai  
Vista da vicino tu  

Sei più bella che mai ..." 
 

(Tu, Umberto Tozzi) 
 
Poi, scivolarono sul giradischile voci di Alan Sorrenti (Tu sei l' unica donna per me ) e 
Celentano (Soli)  
Nicla gli sorrideva mentre gli raccontava dei suoi progetti. Ogni tanto si interrompeva, 
soffermandosi sul ritornello delle canzoni e lo ringraziava perché quelle erano anche le sue 
canzoni preferite.  
Quando partì un lento e i piatti erano stati svuotati, Bruno chiese a Nicla se volesse ballare. 
La ragazza lo prese per mano e lo portò a lato del juke box dove c’era più spazio.  
Fu allora che quell’angolino appartato si riempì di schiamazzi: una nutrita schiera di 
pischelli con le loro squinzie si riversò davanti al jukebox; partì una musica tecno e 
l’atmosfera raccolta e conciliante di un attimo prima svanì nei contorsionismi e nelle grida 
dei nuovi arrivati.  
Nicla intuì che Bruno stava per esser colto da un attacco di panico; con fermezza lo 
trascinò fuori del locale. Gli parlava dolcemente e Bruno capì che quella ragazza sarebbe 
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stata la più bella persona della sua vita e decise che non l’avrebbe lasciata andare, per alcun 
motivo al mondo.  
La serata era  mite nonostante l’inverno. Bruno e Nicla si appartarono sulla panchina meno 
illuminata della piazza, le loro teste unite come nei disegni di Peynet.  
Parlavano, Bruno parlava di sé come mai era accaduto e una pace interiore lo avvolgeva, in 
piena fusione con l’universo e col creato intorno.  
La panchina era riparata da una siepe, ma non fu neanche immaginata dai due giovani 
ubriachi che erano appena usciti dal bar. In un accesso imperioso di vandalismo 
cominciarono a gettare oltre la siepe ogni oggetto abbandonato sul selciato: lattine 
soprattutto,  sacchetti di plastica e qualche residuo di cibo abbandonato ai bordi delle 
aiuole.  
Bruno si alzò come una furia, ma si stagliò alla vista annebbiata dei due come un possente 
platano, e contro quel immaginato albero i due balordi scaricarono il liquido di risulta della 
loro sbornia settimanale.  
Nicla pianse, quella sera, le prime lacrime della sua vita.  
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Bar tra sogno e realtà - di mari  
 
 

“lo sai che non sarà semplice?” 
“A noi le cose semplici non piacciono, mi sembra evidente”. 
“Lo sai a cosa mi riferisco” 
“certo che lo so, ma non ho intenzione di rovinarmi un momento che attendo da mesi, 
pensando che forse potremmo trovare delle difficoltà..”. 
La differenza tra me e lui era semplice. Lui viveva in quel mondo da anni, io da quando lo 
conoscevo, e solo sentendolo dai suoi racconti. Era una prospettiva completamente 
differente. 
Nel mio “mondo bello” incontrarsi per un caffé al bar dipendeva esclusivamente dalla 
voglia di farlo o no. Nel suo, l’unica cosa scontata era la voglia. 
Lo capii quando ci trovammo davanti al Moon Bar e tre enormi scalini ci aspettavano. Io 
guardo lui, riguardo i gradini e cerco di non far trasparire lamia rabbia. 
Lui mi sorride, come avevo sempre immaginato facesse, increspando il labbro, quasi 
vergognandosi, mentre i suoi occhi non riuscivano a celare un miscuglio tra delusione per 
quella barriera e l’entusiasmo nell’avermi lì. 
“L’ultima volta che ci sono venuto non c’erano”, mi dice quasi a volersi scusare “per la 
Luna volevo un bar appropriato, mi sembrava proprio un’idea azzeccata...” 
“Guarda che sei un bel tipo eh?? Hai la luna a tua disposizione, e vuoi rinchiuderla tra 
quattro mura?”. 
Sorrido, perché non voglio che veda l’impotenza che sento dentro. Quei maledetti 
sampietrini, assolutamente caratteristici, diventano tremendi per la sua schiena, e anche 
per me che non sono pratica nella conduzione di certe carr, ma c’è un ma. Ho dalla mia la 
presunzione di potergli far capire che esiste un mondo bello anche per lui. Ognuno può 
avere il suo. 
Prendo il comando e ci dirigiamo verso la piazza. 
“Dove andiamo?” 
“Ti fidi di me?” 
“Sì, tranne quando guidi! Fa attenzione alle buche che se vado lungo qui c’è da ridere!!” 
Arriviamo nella piazza che sarebbe diventata nostra. 
C’è gente ovunque, chi scatta foto, chi si dirige verso la metro, noi ci dirigiamo verso una 
panchina libera, mi metto di fronte a lui. 
“Chi ci impedisce di prenderla qui qualcosa da bere?” 
“Fosse sempre così semplice Luna”. 
“Un passo alla volta no? Adesso lo è, domani ci saranno di nuovo gradini, marciapiedi 
senza scivoli, intoppi burocratici, ma sarà domani, vogliamo davvero pensarci?”. 
“Non è facile per me non pensare che è solo una parentesi meravigliosa questa, e come 
tutte le parentesi si chiuderà, ma tu sei capace anche di questo, perché domani mi sembra 
lontanissimo in questo momento”. 
Il resto sono chiacchiere davanti ad una birra bevuta a modo nostro, risate fino alle lacrime 
che non si fermano, per battute che dieci minuti dopo neanche ricordiamo, mani che si 
stringono e sguardi che spogliano. 
“Non mi guardare così!!”. 
“Dammi un pizzico e dimmi che non sto sognando”. 
Il resto è un brindisi, sulle nostre teste una luna piena come testimone, all’incontro di due 
mondi che continueranno ad intrecciarsi tra sogno e realtà. 
Cheers! 
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Talking and drinking in Soho - di daniela raimondi  
 

Sedute nel piccolo bistrôt,  
fra bisbigli e calici di vino. 

Mi parlavi delle colline di Grecia, 
degli occhi neri di tua madre nella bara. 

Tu piangevi per la bimba che eri, 
io per la donna che sono. 

Nella penombra l’uomo grasso ci guardava stupito 
Londra brillava nella luce di marzo. 

 
Io e te,  

invecchiando in due placente di tristezza. 
Ogni volta diverse, Maria 
ogni volta le stesse. 

Ritrovarsi per scoprire sul viso  
quella ruga più dura. 

Cercare in noi la forza (e la paura) 
il coraggio (e la sconfitta). 

E sentire il sangue che trema, 
il vino che brucia nella gola. 
Ritrovarsi per ridere di noi, 

tirare su col naso e passarci un altro Kleenex. 
Ricordare le ragazze che fummo. 

Scordare tutto quello che non siamo.  
 

Mi hai lasciato che era già sera. 
Ti ho abbracciata, 

quaranta chili di donna  
sparivano fra le mie mani. 
Ti ho abbracciata, Maria 

per un lungo momento sono stata tua madre. 
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Mister Coffee - un invito di Varasca  
 
(http://www.siciliaonline.it/index.php?option=com_content&task=view&id=5725&Itemi
d=425) 
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Way - To be - di Isabella A.M. e Hellstrom  
 
Cerere mia aiutami tu. Dicono che sia brava in cucina. Ma si sa: quando ci metti impegno, i 
soufflè si afflosciano al centro. Come la esse e la ci che cadono dentro questa parola.  
Cucinare non è un hobby, è una passione.  
Mischiare gli aromi e i sapori.  
Rendere la terra mare e il mare sapore.  
Sabbia e sale.  
Le spezie rinchiuse nei sacchetti di juta, e poi sottovetro, sul davanzale di questa finestra. I 
grani del pepe rosa si illuminano ai raggi del sole. La piantina del basilico con le foglie 
verdi smeraldo.  
 
Sul tavolo tutti gli ingredienti per pirofile e vassoi, i tegami – rame, acciaio, antiaderenti – 
e le posate.  
 
La spesa è il profumo del mercato e la voce del fruttivendolo che canta.  
L’estremità della baguette, dorata, fuoriesce dalla busta bianca stropicciata.  
Pomodori, patate, carciofi, pasta all’uovo casereccia, busta di parmigiano grattugiato, busta 
di latte, uova – quelle grandi – e spinaci. Scegliere.  
 
Dolci e porosi.  
 
Apparecchiare la tavola, quadrata, bianca, per la sera.  
Giochi da ragazze, come contare fino a…  
Uno: come il rettangolo di lino ecrù, punto croce sul bordo.  
Due: come forchetta, coltello, cucchiaio, tovaglioli, uomo+donna.  
Tre: come le portate, percorso soggiorno-cucina, ore che mi restano  
Quattro: come bicchieri, piatti, occhi+occhi, mani+mani, gambe+gambe.  
 
La casa non poteva che essere la stessa.  
Osservo la quieta luminescenza emanata dall’Askoll da centonovanta litri che troneggia in 
mezzo alla sala.  
Cinque pesci Scorpione volano pigramente facendo oscillare le pinne simili a piume. 
A turno si contendono pezzi sottili di gamberetti sparsi nell’acqua temperata.  
Dormi ancora e il fuoco è pronto.  
Fuori la pioggia scheggia i cespugli di mirto.  
Inverno teso.  
L’imbarco è in attesa da una settimana, l’armatore si fa sentire una volta al giorno, ma sa 
che non ha speranze.  
Le superpetroliere non partono senza comandante.  
Bussi alla porta, sei bagnata e dici ti ricordi, ti ricordi di me.  
Ricordo il tuo profumo.  
Questo sì.  
Ricordo l’amore con gli occhi.  
Questo sì.  
 
knife - it's ten thousand spoon when all you need is a  
 
Il fornello è acceso; dal coperchio di vetro si confondono vapore e sbuffi d’acqua.  
Due carciofi bastano. Eliminare le foglie esterne, aprire getto di acqua fredda, qualche 
goccia di limone per non farli annerire.  
Incidere. Cuori di carciofi.  
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Dolci e spinosi.  
 
Quando aprirò il coperchio, il vapore appannerà le lenti. Lo so già.  
Sbollentare i carciofi per sette minuti sette.  
Scolare e tenere da parte un po’ di acqua. Verde.  
Mare e terra.  
Insieme.  
Frullare. Olio d’oliva. Extravergine.  
Inserire la punta del dito nel patè, avvicinarla alle labbra ed assaggiare.  
Aggiustare di sale. Pepe bianco. Reinserire punta del dito nella crema, verde acqua.  
 
Riva.  
 
Con il cucchiaio, rigorosamente di legno, accompagnare il composto in una terrina di vetro 
trasparente. Occhi e bocca danzano sempre insieme intorno.  
Ritmo. Salsa. Fianchi in movimento.  
 
Affianco, a tavola, crostini al sesamo e pane alle noci.  
Al centro. Un solo piatto.  
Raccogliere con il coltello e spalmare sulle spianate di grano.  
Vino, bianco, freddo. Bollicine.  
 
Il silenzio che è presenza.  
 
Affettare il pane con polso deciso mentre il rosso del carbone t’illumina il profilo acuto, le 
labbra rilassate in un sorriso lontano. 
Dormi come se non lo facessi da secoli, con il piumone fino agli occhi, davanti al camino, il 
ciuffo castano chiaro che scatta in fuori, un polpaccio nudo scivolato fuori per una corsa.  
La piccola linea morbida del piede.  
Passo le mani sulla barba ispida, cellulare, doveri, contratti, uomini in attesa, contratti.  
Turn off suckers.  
Le bruschette dorate sanno di pane, questo ti sveglia.  
Inevitabile.  
Profumi tu.  
Profumano loro.  
Aglio, olio toscano e San Marzano sbriciolati a mano. La ricetta è tua.  
Terre Bianche ghiacciato, bianco di carattere.  
Mangi con le mani e non parli.  
E sono lacrime.  
Ma mangi.  
 
fork - lightly, for two, please  
 
Poi la pasta. La pasta poi.  
Il segreto sta in un buon sugo. Che si faccia corteggiare dallo spessore ruvido di 
tagliatelle fatte in casa.  
 
Dolci e ruvide.  
 
I pomodori, lunghi, san Marzano, polposi. Sugo e pelle. Vanno prima sbollentati. Due 
minuti due. Adagiati sul tagliere ed incisi, leggermente. La buccia va sfilata. Una calza, un 
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guanto, il savoire faire. Nel tegame uno spicchio di aglio; il sapore non dipende mai dalla 
consistenza esterna delle cose ma dall’anima. Uno spicchio intero, tra legno e palmo aperto 
della mano, schiacciare e fare sfrigolare nell’olio. Inserire i filetti di pomodoro ed chiudere 
con coperchio. Dopo cinque minuti, alzare il coperchio ed innaffiare con vino bianco. Una 
nuvola di sapore circonda i capelli e le mani.  
 
Un bicchiere di bianco a stomaco vuoto e la pentola con correnti di acqua che vanno dal 
basso verso l’alto. Moti ondosi.  
 
Lavare una decina di foglie di spinaci, tamponare con lo strofinaccio e adagiare sul piatto.  
 
Lavare quattro foglie di medie dimensioni di basilico e strofinarle forte tra le dita. La 
cucina è un giardino.  
 
Parmigiano come neve calda.  
 
Il gioco sinuoso di un lembo di farina, uovo e sale e un manto rosso. Avvolgere. Come una 
forchetta che fa una piroetta su se stessa e le stende, le mette al tappeto, le abbraccia, le 
stritola.  
 
Sulle labbra una macchia di rosso.  
Il tovagliolo intriso di notte.  
Sorridi.  
 
Non li so fare i primi lo sai.  
Ruggero non chiede perché due porzioni abbondanti. Lui è nato per fare l’oste, la sua 
trattoria ti accoglie solo se gli vai a genio.  
Ogni tanto passa, dice assaggia.  
Ruggero è bravo, ci mette amore.  
Risotto ai frutti di mare, zafferano giallo, colori pastello, i rosa appena accennati, i rossi 
carichi, i bianchi screziati di scaglie arancione.  
Ruggero esce senza un fiato. Appena un’occhiata da sotto la cascata di riccioli biondi, 
l’enorme tatuaggio sul braccio destro ha un guizzo, i seni si muovono.  
Sorridi.  
E tutto vibra.  
Figlio di puttana.  
Un torrente di parole, pensavo, credevo, mi aveva detto.  
Poi mi guardi.  
Posso restare.  
Mi prendi le guance tra le mani e stringi, tagliala questa barba, tagliala.  
Ti alzi e sfiori lentamente il mappamondo antico, illuminato da una luce ambrata.  
Dovrei scappare, scappare per sempre.  
Non crederai di aver finito, sei magra come un chiodo.  
Un’ombra leggera.  
Ti appoggi allo schienale, me la ricordo quella mattina, mi guardavi dormire, mi guardavi, 
come hai fatto poco fa. Poi ti ho detto vieni qui e abbiamo fatto l’amore.  
La tua voce trema.  
E me ne sono andata.  
Dove sei stato, dove.  
A dimenticare bambina.  
Nelle braccia del mare.  
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spoon - eating ghost city, having ghost wo&man  
 
Fuori sarà già buio.  
E qualche candela da sostituire.  
Ti piace affacciarti a questa finestra e vedere le ombre filtrate dal tuo bicchiere di moscato.  
La gente liquida.  
 
Dolce e scura.  
 
Mangeremo una crème brulèe affacciati sul resto del mondo.  
Il cucchiaio che raccoglie, lento, latte e zabaione. Rompe la crosta scura, zucchero e 
brandy.  
Il rumore delle curve concave, vetro, ferro e crema.  
Il cucchiaio che è una barca, mare e alghe.  
 
Maree.  
 
Ho bollito le aragoste mentre ti asciugavi.  
Cottura perfetta, tènere ma non sfaldate.  
Le ho fatte in piccoli pezzi, ripuliti dalla corazza corallo. Quando si sono raffreddate le ho 
sistemate dentro ad una larga insalatiera di ceramica bianca. Ho aggiunto ancora olio, sale, 
aceto di Modena aromatico, pomodori e cipolle crude tagliate sottili.  
Catalana.  
Così la chiamano i marinai marocchini.  
Sgoccioli sulla mia polo, ti va larghissima, le maniche rimboccate quattro, cinque volte. I 
bottoni aperti e la spallina del reggiseno, nera, che scivola fuori.  
Sorridi ora.  
Appoggi il bicchiere alle labbra e ti concedi una robusta sorsata, cerchi un modo, una via 
breve.  
È passato tanto tempo e.  
Lo so bambina, lo so.  
Non ho dolce, ma un Passito lo apro lo stesso, solo per il colore, per il profumo.  
Profumo che si sparge lentamente, aroma secco e morbido.  
Non è il vino, sei tu.  
Le navi aspettano in rada.  
 
Maree. 
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Boero Levriero - di cybbolo  
 

 
 

Qualche tempo fa… 
 S’affacciò in sala da chissà dove, come un personaggio dei fumetti, emergente dalla nebbia 
spessa del fumo, con il suo astuccio da professionista della stecca. 
Si propose da subito come il più bravo: il mago della goriziana, il genio del colpo sotto con 
effetto a tenere, il terrore del filotto, il dio della messa. 
Di nome Alvaro, fu soprannominato Boero e poi anche Levriero per una mania e un vizio. 
La prima innocente e l’altro pericoloso. 
Alvaro aveva perennemente parcheggiato ad un lato della bocca uno stuzzicadenti, come i 
vecchi malavitosi di qualche film. 
Gli serviva per bucare il cartone dei boeri, quei cioccolatini che potevano far vincere un 
pupazzo di peluche o un orologio da polso o una radiolina. 
Il padrone della sala continuava a tenere la scatola rossa cartonata da bucare solamente 
per lui. 
Erano, in effetti, praline disgustose, mollicce e ripiene di un liquore dolciastro che 
prendeva anche le narici, e tutti si tenevano alla larga, per nulla tentati dal nuovo orologio 
subacqueo con la ghiera mobile. 
Alvaro, invece, ne faceva fuori fino ad una decina, tra il pomeriggio e la sera, salvo vincite, 
e poi si lamentava con tutti delle sue emorroidi. 
Questa era la mania quasi innocua, se non per la salute. 
Poi si scoprì, e la cosa era seria, che amava scommettere sulle corse dei cani e che, peggio, 
non sapeva trattenersi con lo stesso equilibrio di come giocava a biliardo.  
Si diceva che talvolta si era trovato in difficoltà. 
Questa passione incontrollata gli valse il soprannome di Levriero. 
Gli calzava anche bene: era asciutto e agilissimo ed inoltre aveva un suo portamento 
particolare intorno al biliardo. 
Si chinava ad angolo retto per colpire elegantemente e attirava lo sguardo per quel culo 
sporgente che sembrava di marmo e per quella postura rigida e morbida insieme, con il 
braccio indipendente che partiva come un metronomo ad imprimere la giusta potenza al 
colpo della stecca verso la biglia. 
Era un bello spettacolo, formale e sostanziale, il vedere giocare Boero Levriero. 
Pretendeva il silenzio assoluto: lui stesso parlava pochissimo e mai quando l’avversario era 
in procinto di colpire la biglia. 
Non s’irritava mai, ma incuteva rispetto e tutti tacevano quando lui giocava. 
Del resto giocava pesante: era arrivato anche ad oltre diecimila al punto, quando si parlava 
di lire. 
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In sedute di questo tipo, importanti, si scopriva del telo e si spolverava il biliardo in fondo, 
quello migliore con le sponde dalla risposta perfetta, con la piccola tribuna per gli 
spettatori, e la sala diveniva una cattedrale durante un servizio funebre con fumo di 
sigarette in luogo dell’incenso. 
Si affettava silenzio e il fruscio del gessetto sulle punte delle stecche era l’unico conversare 
con i passi felpati dei giocatori e con il linguaggio delle biglie, ‘tak’ tra loro e ‘stunf’ sulle 
sponde, e il ‘frrrrr’ degli ometti che cadevano sul panno verde tiepido. 
Boero era rispettoso dell’avversario e orgoglioso: mai una scusa o un commiserarsi ad un 
tiro poco riuscito o a qualche ruberia dell’avversario, mai un’irrisione o una scorrettezza. 
Era grande: aveva un tocco unico, tanta fantasia ed inventiva. 
E aveva fegato. 
Se si gioca a diecimila al punto per tutta una notte, per di più andando avanti solo a boeri e 
caffè, si deve avere bravura, ma anche fegato, e non solo per digerire i boeri. 
E con il fegato, o anche l’incoscienza, creava magie. 
Tre tocchi di sponda, ‘stunf’, ‘stunf’, ‘stunf’, poi il ‘tak’ sommesso della biglia colpita e un 
‘fr’ brevissimo di un solo ometto caduto, quello rosso, con la biglia ad appoggiarsi sul 
boccino di misura, nascosta dal castello, in messa, dopo un tre sponde di calcio da sessanta 
punti più sedici. 
Suscitava sana invidia e ammirazione. 
E lui ruminava il suo ennesimo cioccolatino liquoroso con lo stuzzicadenti che andava su e 
giù al lato della bocca. 
Boero Levriero smetteva per resa incondizionata dell’avversario, in genere verso le tre di 
notte. 
Riscuoteva la vincita, di solito notevole, e spariva con un saluto frettoloso e generico. 
Svoltava l’angolo e lo rivedevi in sala due giorni dopo o anche tre. 
Talvolta con una giacca nuova. 
Spesso con il solito giubbotto consunto di jeans. 
Allora si capiva com’era andata con i levrieri. 
Non si è mai saputo  di cosa campasse. 
Qualcuno diceva che era un decoratore e qualcun altro che era un collaudatore di stecche 
per una grande marca specializzata. 
E’ l’apologia del mito, in una sala biliardi, il conoscere un vero collaudatore di stecche che 
campa della sola sua passione. 
La sola certezza, invece, era che ogni tanto in sala capitavano due tizi grandi e grossi come 
cassonetti, poco raccomandabili. 
Seguivano in disparte la partita di Alvaro fumando impassibili tra un caffè e un amaro. 
Boero li scorgeva e faceva loro un cenno d’intesa.  
Poi, imperturbabile, continuava la sua partita come se nulla fosse accaduto. 
Alla resa dell’avversario, dopo aver riscosso la vincita, usciva scortato dai due, silenzioso. 
Qualcuno avrebbe giurato di avere udito qualche urlaccio  minaccioso, o il rumore di uno 
schiaffone, dietro l’angolo della sala biliardi; qualcun altro era certo di avere veduto i due 
spintonare rudemente Boero, flessuoso come una canna al vento. 
Levriero invece ritornava, in genere il giorno dopo, impassibile come sempre, per fare il 
pieno da consumare ad inseguire i suoi levrieri preferiti. 
Una sera si ripresentarono i due esattori. 
Qualcosa, però, andò storto. 
Alvaro era stanco, giù di forma, ed un ragazzetto svelto col ciuffo lo stava mettendo sotto 
con un gioco brillante senza tregua. 
Finì che Boero gettò la spugna, evento raro, ma in un momento poco opportuno. 
Confabulò con il ragazzo che scurì in volto. 
Poi uscì seguito dallo stesso e dai due interessati altri spettatori che sembravano più tesi e 
decisi delle altre volte. 
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Fu ritrovato poco dopo, seduto contro un muro, una maschera di sangue, nei pressi della 
sala, qualche via più oltre. 
Si disse che era stato massacrato con un batticarne. 
Quando lo andai a trovare all’ospedale e lo vidi di persona, bendato e ingessato come una 
mummia, con un brivido di raccapriccio trovai plausibile quella diceria. 
E così, ora, quando vedo Boero Levriero in sala, pallido e con la barba incolta a coprire uno 
zigomo scomparso,  mi viene da piangere. 
Resta fuori del cono di luce e tiene le mani sempre in tasca. 
Quello che resta delle mani. 
Segue una mediocre partita con occhi lucidi e tristi evitando gli sguardi degli altri, pieno di 
quel tipico orgoglio proprio di chi non è in condizione di doverne avere, sfregato da un 
sommesso mormorio, abrasivo come carta vetrata, da parte dei presenti. 
Non riesce più a tenere lo stuzzicadenti tra le labbra e non rumina più boeri. 
E’ evidente che se la passa male.  
Presumo che anche con i levrieri abbia chiuso. 
Qualcuno ha lanciato l’ipotesi che Alvaro abbia un’indennità per invalidità mentre un altro 
è convinto che campi facendo il talent scout di nuove promesse del biliardo, ma una sera 
ho veduto il padrone del locale infilare una busta dentro una tasca dell’eterno giubbotto 
jeans. 
E Alvaro, detto una volta Boero Levriero, oltre i soprannomi e il giocare alla goriziana, ha 
perduto anche una parte d’orgoglio. 
E pensare che qualche tempo fa… 
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Posta per voi  
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decoupage di un rendez-vous qualsiasi – di biancanera  
 
“Straniero, se camminando ti imbatti in me e hai voglia di parlarmi, perché non dovresti 
farlo? E perché io non dovrei parlare con te?” 
“Tra i rumori della folla ce ne stiamo noi due, felici di essere insieme, parlando poco, 
forse nemmeno una parola” (Walt Whitman) 
  
Lei pensa che avrebbe voluto dirgli cose e pensa che le sarebbe piaciuto farlo piuttosto 
semplicemente. Ma avrebbe avuto bisogno di alcuni oggetti. Un tavolino in ferro battuto, 
per esempio, tra di loro. E due caffé. Uno macchiato e amaro, per lui. L’altro nero, giusto 
un cucchiaino raso di zucchero di canna a dare l’idea di dolce, per lei. E di un esterno 
giorno in campo lungo: una piccola piazza sarebbe potuta andare bene. Una di quelle 
piazze intime, che sembrano slarghi, che non ti fanno disperdere le intenzioni, ma 
concentrarle tutte in un unico punto. Pavimentazione a sampietrini, un abbraccio ogivale 
di palazzi, esili balconcini e vasi di gerani affissi alle gelosie delle finestre. Gronde, tetti 
spioventi. La luce, meno che mai lasciata al caso, e quindi le sarebbe piaciuto che fosse in 
bianco e nero, con le ombre radenti di poco prima di sera, il sole che cede il passo a quella 
sfumatura soffusa e clemente, e che si appoggia senza peso sulle cose, un riverbero i capelli 
e i visi. Un rintocco di vespro, il frullio dei colombacci, un lento scorrere di nembi 
sfilacciati dai contorni taglienti, e il sottofondo di un vociare sommesso, non il silenzio 
assoluto, che spaventa. 
  
[Carrello in campo medio: ecco, così ora mi pare di vederli. non troppo vicini, tuttavia 
accosto. lui che si sfiora la nuca, in un gesto di tenero imbarazzo. lei che fruga nell’enorme 
borsa, forse cercando le sigarette, chissà, o le sue incertezze, mentre si guarda attorno, 
rapida, uno sguardo al cielo tanto per non sbagliare, per poi fissare, subito dopo, gli occhi 
sulla ruga orizzontale che solca la fronte di lui, come a posarvi l’unica carezza possibile] 
  
Molte cose so di te che tu non sai, e le so col cuore, pensa gli avrebbe detto. Glielo avrebbe 
detto perché lui è uno distratto, che ha bisogno di umili rassicurazioni. Lei crede che nei 
passaggi delicati gli avrebbe appoggiato una mano sulla mano poiché il contatto del sangue 
dà conforto anche ad uno come lui che sembra quieto, ma che scalpita sotto l’apparenza di 
una calma congelata. Lei lo sa. E lo sa col cuore. Sa che dietro quei silenzi si nasconde 
un’inquietudine ombrosa. Finge bene, lui. Gli riesce. Perfino con se stesso, lo fa. Così 
compassato, uno che dice poco, ma conosce altri modi, oltre la parola, per dare misura a 
quel mare nero che gli confonde l’anima. Sorride. Sì, sorride. È gentile. Apre la porta alle 
signore e cede il passo, poi, negli occhi scuri, una scintilla istantanea di malinconia, un 
lampo appena, da stemperare con una risata, che è pura poesia. Lei sa bene che le sarebbe 
toccato scardinare una ad una tutte le assicelle che delimitano quel corpo lungo. Lei, che 
intende la perfetta architettura di recinti e limiti.  
  
[Campo e controcampo: ecco, così ora mi pare di vederli] 
 
Sarebbe toccato a lei, proprio a lei, che è sempre spaventata, dire è tutto a posto, non aver 
paura. Avrebbe dovuto spiegargli, come si fa con un bambino testardo, che l’orgoglio è un 
ingenuo segno di debolezza, il fianco da esporre illudendosi che sia punto di forza. Gli 
avrebbe detto che lo aveva imparato a sue spese e che ora lo intuiva attraverso qualcosa di 
profondo e muto. Che era sicura che fossero proprio le parole a far di loro due stranieri. 
Che senza, solo guardandosi, sarebbe stato tutto molto più semplice, sarebbero diventati, 
loro malgrado, complici restando sprovvisti di un alfabeto che confonde. Lei pensa che gli 
avrebbe raccontato di tutte le volte che aveva affilato coltelli, e le lame mandavano un 
limpido luccichio, e lei aveva cercato sangue perché c’era un filo, attorno alle loro gole, che 
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si contendevano a vicenda. L’uno tirava e l’altra faceva resistenza. L’una tendeva, mentre 
l’altro dava ancora filo, aumentando la distanza. Non erano riusciti a fenderlo, però. 
Restava sospeso tra loro simile alla bava d’un ragno, insignificante, ma tenace. Gli avrebbe 
voluto dire che le aveva toccato il cuore, maledetto, con un dito soltanto l’aveva fatto, ed 
ora, in quel punto preciso, era rimasto il calco, un avallamento fertile e ingiusto, nel quale, 
ogni tanto, lei si nascondeva per continuare a spiarlo, quando lui volgeva il capo, e 
sembrava distratto, ancora di più, ancora oltre, ancora. Lei restava lì, in quel buchetto 
scomodo, chiedendosi cose nel più assoluto silenzio, e ricordandone altre che pensava 
dimenticate per sempre. 
  
Carrello all’indietro: esterno giorno in campo lungo. Tutto questo gli avrebbe voluto dire, 
in quella piccola, piccolissima piazza, poco più che uno slargo, circondata dall’abbraccio 
pietroso delle mura, e il sole in un controluce d’abbandono. Solo sfiorandogli la mano, e 
sfiorandogliela una volta sola. Alla fine gli avrebbe chiesto di restare ancora un poco, 
guardarsi attorno, ogni tanto alzare gli occhi tanto per non sbagliare, ed assistere assieme 
all’avanzare del nero, stare in silenzio, ecco, che si sarebbero capiti di più, privarsi di tutti 
quegli scudi, quelle lame, ed altri orpelli inutili, ammettendo è così, possiamo poco, niente 
possiamo. Avrebbe preso le tazze e scrutato, e cercato un futuro nei fondi del caffè. Lui 
avrebbe sorriso di quel gesto insensato. Sarebbero sprofondati in un’attesa senza 
aspettative e in una sospensione di giudizio nella quale nulla avrebbero dovuto dimostrare 
l’una all’altro, neppure il fatto di esistere in quanto tali. 
  
[Carrello in campo medio: ecco, così ora mi pare di vederli. non troppo vicini, tuttavia 
accosto, lui che sorride, un sorriso di tenero imbarazzo, lei che fruga con lo sguardo nelle 
tazze, forse cercando un futuro a metà prezzo, chissà, oppure le sue schegge di follia, 
mentre si guarda attorno, rapida, uno sguardo al cielo tanto per non sbagliare, per poi 
posare subito dopo gli occhi sulla ruga orizzontale che solca la fronte di lui, come se gli 
facesse, a quel modo, una carezza, l’unica possibile] 
  
Fade out.  
 
Colonna sonora: Leonard Cohen - Hey, that's no way to say goodbye 
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Bastiano Acca, barista empatico - di giorgioflavio  
 
La capiva al volo, la gente. Gli bastava osservarla. Dal modo di camminare, aprire una 
porta o guardare l’orologio, da un semplice gesto, uno sguardo, un tic, un sorriso, una 
fugace espressione di corruccio, Bastiano Acca sapeva cogliere l’essenza di una persona. E 
raramente sbagliava, bisognava riconoscerlo, anche quando sembrava andare contro ogni 
evidenza.  
Come nel caso di Maria Luigia Casti, la professoressa di musica che sembrava sempre 
appena uscita da un raduno di catechiste penitenti ed era rigida come un manico di scopa. 
La prima volta che entrò nel suo bar, sigillata dentro l’abituale e castigatissimo tailleur 
fuori moda in lanetta grigio-topo, i capelli raccolti nella crocchia severa, gli occhiali in 
celluloide nera di quelli che non se ne vedono più almeno da vent’anni, per capire gli bastò 
registrare il fremito quasi impercettibile dell’inconfondibile neo a forma di otto che le 
caratterizzava lo zigomo sinistro e incrociarne per una frazione di secondo lo sguardo 
verde palude. 
“Quella è una gran trombatrice” comunicò al manipolo di perdigiorno occupati a compilare 
sistemi illusoriamente infallibili per sbancare il superenalotto, non appena la donna fu 
uscita. 
“Seh, e io sono astemio!” aveva ribattuto Armando Bumba, ubriacone conclamato e con un 
fegato almeno due taglie più grande del necessario. Bastiano lasciò che scemassero le 
grasse risate seguite alla sortita e ribadì seraficamente il concetto: “Quella donna è una che 
ci dà che non ne avete idea, vi dico. E se la guardaste bene, vi accorgereste anche che è un 
gran bel pezzo di cavalla.” 
Non aggiunse altro, incurante dei lazzi e degli impietosi commenti che gli 
specchiati gentiluomini presenti si sentirono in dovere di aggiungere all’indirizzo della 
donna, i più gentili dei quali – formulati da Tonio Bulletta, il tappezziere – sostenevano 
che la Casti aveva il fascino di una cozza patella, attizzava quanto un litro di bromuro e, 
c’era da giurarci, l’unico pisello che aveva visto da vicino doveva essere quello del suo 
vicino di culla nella nursery del reparto maternità, subito dopo la nascita. “Quella in mezzo 
alle gambe ha ragnatele così fitte e impenetrabili che non ha neppure bisogno della cintura 
di castità per mantenere intatta la sua virtù” aveva concluso l’artigiano, che non 
disdegnava le metafore, senza peraltro porsi troppi problemi in ordine alla loro eleganza.  
Solo due settimane dopo, Venanzio Belli, titolare dell’omonimo mobilificio – Mobili Belli. 
Nient’altro da aggiungere era lo slogan ch’egli stesso aveva coniato per farsi pubblicità sul 
quotidiano locale – di ritorno da un breve viaggio d’affari a Kiev entrò al BarAcca con l’aria 
di chi ne aveva novità grosse. “Guardate qua” disse tirando fuori dalla tasca quello che 
aveva tutta l’aria di essere un dvd e avvicinandosi al televisore.  
Dopo qualche secondo il gruppetto di abituali frequentatori guardava con interesse i titoli 
di testa di “Insatiable”, directed by Dick Luride, starring Pussy Lust, durante i quali un 
bacino e due cosce oscenamente spalancate su un letto circolare si esibivano in movimenti 
pelvici di inarrivabile virtuosismo. La sorpresa arrivò quando la macchina da presa, 
risalendo, inquadrò le labbra dischiuse, indugiando per qualche istante sugli ampi 
movimenti di pennellessa della lingua appuntita e carnosa che ne fuoriusciva, per poi 
rivelare l’intero viso della proprietaria della pelvi tarantolata. 
“Ma quella è…” urlò all’unisono l’improvvisata piccola comunità di spettatori, gli occhi fissi 
sul neo ad otto dello zigomo. 
“Già, proprio lei, il pezzo di legno, la cozza patella, quella che non aveva mai visto un 
pisello” li precedette trionfante e con sguardo lubrico Venanzio. “E come vedrete tra poco, 
Maria Luigia Casti vi dimostrerà che non solo ne ha visti più di un contadino nella valle 
degli orti, ma sa anche cosa farne oltre ogni vostra immaginazione.” 
Prima che, con il tasto di scorrimento veloce, il gruppetto passasse in rassegna i fantasiosi 
amplessi della sedicente Pussy Lust, alter ego della insospettabile professoressa di musica 
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con presunte ragnatele proprio lì, con almeno una ventina di maschi molto dotati, Tonio 
Bulletta si girò verso Bastiano, incrociandone lo sguardo serafico e tutt’altro che sorpreso: 
“Avevi ragione, porca pupazza. Ma come fai, a leggere dentro le persone? E che, ci hai la 
vista a raggi X come Superman?” 
Bastiano, in realtà, non disponeva di superpoteri ma soltanto di una fortissima 
inclinazione all’empatia. Aveva il dono di intercettare le emozioni degli altri e di mettersi 
sulla stessa lunghezza d’onda, in modo naturale, senza forzature. Perché lui aveva 
passione, per gli altri. Gli piacevano, era curioso di conoscerne le storie, i pensieri, i dolori, 
le gioie e ogni moto del cuore. Amava la gente perché egli stesso era gente e amarla era 
dunque  amarsi.  
Era proprio questo amore a consentirgli di entrare nella pelle e nel cuore altrui, 
cogliendone l’essenza più autentica e i sentimenti più profondi, quelli che scorrono carsici 
e insospettabili nelle pieghe più profonde della nostra anima, spesso sconosciuti a noi 
stessi. 
Bastiano, insomma, era “prossimo” – nel senso letterale del termine – all’altrui destino. E 
contava poco, alla fine, che comprendesse davvero o meno gli altri: si sforzava 
naturalmente di comprenderli e questo era già straordinario e bastava a guadagnargli la 
simpatia, l’amicizia e l’affetto di tutti. 
Non v’era chi ricordasse una volta – una sola – in cui Bastiano avesse sbagliato approccio o 
valutazione su una persona della quale aveva incrociato il cammino: che si trattasse di Elio 
Falchi, paranoide conclamato capace di vedere intenzioni ostili anche in un gesto di 
gentilezza e di reagire con inusitata quanto ingiustificata aggressività, oppure di uno 
sconosciuto agente di commercio di passaggio, visibilmente depresso per l’ennesimo 
ordinativo mancato, Bastiano “sapeva” cosa fare e cosa dire per farli stare meglio, placando 
in qualche imperscrutabile modo i loro tumulti interiori e pacificandoli, almeno per un 
momento, con l’esistenza e il destino.  
Né v’era chi avesse memoria di qualcuno che, anche solo per scherzo, avesse mai espresso 
una parola meno che benevola nei suoi confronti. Farlo, del resto, avrebbe probabilmente 
significato tirarsi addosso gli strali dell’intera popolazione del capoluogo, ché Bastiano 
Acca, con la sua naturale e amabile disponibilità nei confronti di tutti, era ormai diventato 
un’istituzione, se non proprio una leggenda.  
Nessuno si meravigliò, dunque, quando dietro al feretro dentro al quale il barista compiva 
l’ultimo e definitivo viaggio della sua apprezzata esistenza, si accodarono almeno duemila 
persone, molte delle quali in lacrime. Una folla mai vista, neppure al funerale solenne di 
monsignor Devoto, il vescovo che per quasi quarant’anni aveva guidato la diocesi con la 
mano saggia e compassionevole del buon pastore. 
Ne parlarono a lungo anche i giornali, della tragica fine di Bastiano, morto  dietro al 
bancone del BarAcca un sabato a mezza sera, mentre regalava uno dei suoi irresistibili 
sorrisi al ragazzotto pieno di piercing che gli aveva chiesto una bottiglie di scotch e una di 
rhum. “Dovrei chiederti la carta d’identità, prima di vendertele, lo sai?” aveva detto con 
tono tranquillo, cercando di stabilire un contatto con gli occhi sfuggenti del giovane. “Ma 
mi accontenterò della promessa che tu e i tuoi amici non vi mettiate alla guida, se vi scolate 
questa roba.” 
“E a te cosa te ne frega, di quello che facciamo noi? Io la bottiglia te la pago e quel che ne 
faccio sono cazzi miei!” aveva ribattuto quello, a muso duro. 
Bastiano non aveva smesso per un attimo di sorridere, limitandosi soltanto a trattenere le 
bottiglie dalla sua parte del bancone. “Il fatto è che non sono solo cazzi tuoi, ragazzo” aveva 
detto con il suo tono conciliante. “Perché, vedi, io stanotte, dopo la chiusura, tornerò a casa 
in macchina e l’idea che sulla stessa strada possa incrociare la tua auto con te sbronzo alla 
guida un filo di preoccupazione me la dà. Perciò insisto: ti do le bottiglie, ma in cambio 
voglio la promessa, d’accordo?” 



 - 163 - 

“D’accordo un cazzo, vecchio stronzo” urlò in risposta il ragazzotto, nelle cui mani si era 
materializzata una pistola. “Tu mi dai le bottiglie e la fai finita con queste menate, se no ti 
caccio una palla in mezzo agli occhi, va bene? Su, sbrigati, pezzo di merda.” 
“Ehi, ehi, calma, bello. Potresti farti male con quell’affare, è non è davvero il caso” disse il 
barista, con tono ancora incredibilmente tranquillo. Poi aveva cercato gli occhi del 
giovinastro, aprendosi in uno dei suoi sorrisi disarmanti. Chissà se Bastiano, scrutando in 
fondo a quell’abisso un attimo prima che quello tirasse il grilletto e la luce si spegnesse per 
sempre, fece in tempo a comprendere che neppure l’empatia può niente, contro la 
disperazione del vuoto. 
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Pianobar - di sedutoinpiedi (segnalato da unovalelaltro)  
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Cuba Felix - di usermax  
 
La prima volta che lo vidi era venuto a lavorare al montaggio del bar estivo, dentro il cortile 
del vecchio carcere dismesso. Sopravviveva di lavoretti saltuari e di fotografie. Alto e 
magro, scarpette di tela bianca, pantaloncini corti da bambino, maglietta rossa. 
La macchina fotografica sempre dietro, a cercare di fissare il tempo. Discussioni 
interminabili sulla giusta posa in opera di una vite o di un pannello, ma subito intesa sul 
modo di affrontare il lavoro. Impegno e rispetto, senza risparmiarsi. E poi i racconti. I 
viaggi per l'Europa senza una lira, ma un carico di fotografie al ritorno con cui strappare 
una mostra a qualche piccola galleria o a qualche bar con le pareti libere. Il servizio 
d'ordine di Lotta Continua, le botte date e prese, i denti rotti, i sogni spezzati, gli scontri 
con la ritrosia della città a tirarsi fuori dalla melma di "saltimbanchi e vecchie zie che 
infestano il paesaggio". E poi le pause infarcite di canti partigiani, intonatissimi, Rolling 
Stones e De Andrè, e poesie surreali e futuriste, estemporanee e demenziali. 
 
Il Cuba Libre non è un cocktail IBA. Non è codificato dall'associazione internazionale dei 
gestori di bar. Per questo ogni barman lo fa come vuole o come impone la tendenza del 
luogo o del momento. La base alcolica è il rum, circa 50 g, miscelato nel tumbler alto da 
long drink, sul ghiaccio a cubetti, con circa 1/2 bottiglietta di Coca Cola e circa un 
cucchiaio di succo di limone. Ed è sul quel "circa" che si gioca tutto. Su quale rum e in 
quale quantità, in rapporto alla Coca Cola, sul mettere o no il succo di limone, sull'usare o 
no la fettina di limone per decorare, piuttosto che due pezzi di lime, spremuti con le dita o 
schiacciati col pestello insieme a due cucchiaini di zucchero di canna. Su ognuna di queste 
cose si può intavolare una diatriba tra avventori o un litigio col barman. 
 
Felix, così gli piace farsi chiamare, spesso ti si avvicina, mentre stai pensando ai fatti tuoi o 
stai parlando con qualcuno, e ti propina la sua filippica alcolica, ripetitiva e sconnessa, 
contro la città bigotta e razzista, contro i cassonetti stracolmi di inutilità, contro quella 
scema che mi guarda storto, contro il barista che gli ho chiesto da bere da mezz'ora. E' 
suscettibile, Felix, ma è anche generoso. Della sua risata afona, ma col risucchio urlato, 
delle sue mani bollenti da pranoterapeuta, del suo senso di colpa per le nefandezze 
dell'Occidente. E anche della sua esperienza in fatto di bevute.  
 
Il Cuba Felix è una variante "colta", frutto di conoscenze alcoliche variegate, di 
esperienza diretta e affinamento progressivo. Dopo lunghe e ripetute sedute di prova si 
arriva a un gioco di equilibrati contrasti. Innanzitutto il tumbler basso, old fashioned, 
per distinguersi. Ghiaccio a colmare. 4/10 di rum tassativamente Barbancourt, più secco 
degli altri, per contrastare meglio, e meglio equilibrare, i 6/10 di Coca Cola. Una 
spruzzata di Triple Sec e in opposizione due gocce di Angostura. Due pezzetti di lime, ma 
non spremuti, solo per l'aroma. Niente zucchero, niente limone. 
 
Dopo aver sbandierato per mesi la sua "creatura", dopo aver istruito i barman di mezza 
città, che l'hanno messa nel loro repertorio, dopo essersi guadagnato anche la citazione di 
qualche rivista specializzata, Felix ha abbandonato il suo drink al suo destino. Ora esiste ed 
è di tutti. Intanto lui continua a sopravvivere, tra colazioni a base di vino bianco e aperitivi 
a base di Martini Cocktail. Gira la città con un carrello, pieno di locandine e flyer, 
agganciato alla bicicletta. Ha fatto della distribuzione di volantini pubblicitari il suo 
sostentamento, e in questo lavoro, come nelle polemiche etiliche senza fine, non ha rivali. 
 
 



 - 166 - 

L'ammazzacristiani - di xdanisx  
 

 

   
Lo lascia addormentato, avvolto nella coperta scura sempre lercia, sbronzo ancora una 
volta. E’ un fagotto informe privo di dignità ed odore che ricordino qualcosa di umano. 
Dorme in quel letto che lei riordina con mani svelte e gonfie, avvezza a quella sventura che 
si augura finisca presto. 
Due figli maschi ha cresciuto, cui, come ripete spesso, ha fatto da padre e madre, tra panni 
da lavare e pavimenti cui dedicarsi, ed ora, dopo anni di lavoro precario, ora che fa pulizie 
in una scuola, i ragazzi hanno preso la loro strada, lontano da quell’uomo che sembra 
sempre più un ferito di guerra, che schiatterà privo dell’onore delle armi.  
E’ giovane, Anna, grassottella, graziosa, allegra, nonostante le responsabilità che deve 
assumersi in casa e con quel disgraziato eternamente ciucco, che ha perso lavoro e salute. 
Gli sorride ogni tanto, ci scherza con affetto, lo sente come un bimbo infelice che non si 
riavrà.     
Quell’accumulo di coperte rimane lì, mentre lei, chiavi alla mano, prende la sua macchina e 
decide di farsi un giro, per capire quanto è caro il conto dell’oste. Passa davanti all’ 
“ammazzacristiani”, l’osteria più brutta della zona, gran  ritrovo di ubriaconi. Si fuma e si 
beve. Un cartello, appeso fuori, avvisa che si può avere, sfuso, il vino dolce di Olevano. 
Nelle vetrine, c’e esposizione di quelle brutte bottigliette di coca cola col collo allungato. 
Dentro, tavolini e sedie hanno sempre avventori seduti con quel ciondolare in avanti di chi 
non regge più il carico di vino. Costava 500 lire, ai tempi di suo padre, un bicchiere di 
quelli. Sporchi fuori e dentro, qualità pessima di anestetico. Vuole vederlo ancora in faccia, 
quel posto di merda. Si ferma e saluta l’ammazzacristiani, che berrà di quello buono, alla 
faccia della  schifezza al metanolo che porta dalle botti, nel retrobottega, ai disperati che 
passano il tempo con un mazzo di carte. La puttana è una rumena finta bionda, attenta a 
sguardi che le possano far svoltare la giornata. Sempre più spesso, ci sono ragazzi 
giovanissimi di colore, che mettono pena, schivati come peste da  quelli che invece si 
riuniscono, col copricapo bianco, nella moschea ricavata da un locale a fianco del negozio 
di calzature della zona pedonale, dove c’è il mercato, di mattina. 
L’ammazzacristiani fa il galante con Anna perché non ha un uomo che la difende e perché 
quei chili di troppo non tolgono dolcezza al viso senza una ruga, pieno, e quegli occhi 
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luminosi sono frutto di un carattere allegro che, come una corazza, la protegge da sventure 
del passato e del presente. Vestita di colorato, sorride a viso aperto, appoggia la borsa, si 
siede su una sedia sbucciata, il tavolo è lercio a sufficienza e lei, al gesto sorpreso del 
padrone di casa, sorride. Si avvicina, lui, e chiede notizie del suo cliente. E’ un po’ che non 
passa, è stato di nuovo in ospedale ed ha saputo che non se la passa bene. La neuropatia 
l’ha colpito, il fegato è distrutto, come se non lo sapesse, quello lì. Lei, tranquillamente, 
chiede, con quella voce da ragazzina: “Ma che c’è solo sto cazzo de vino? Nun me piace”. 
“Voi er limoncello, Annarè?” “Ma che sei scemo? Damme quello che bevi tu” “Ma io nun 
bevo” “ Nun bevi sta schifezza... mica stai a pettinà ‘e bambole, stai a spedì ar Creatore tutti 
sti rincojoniti. Damme ‘na cosa bona.” Torna poco dopo con una bottiglia di grappa e una 
busta di patatine. Si guarda intorno, Anna, e ricorda quando veniva, da ragazzina, a 
riprendere suo padre per portarlo a casa.  Lo richiama per farsi cambiare il bicchiere che 
ha scanalature opache. “’A stronzo, hai capito, sì?” E le lancia l’occhiolino. Gli fa pulire il 
tavolo. Ne beve un paio. Si fa portare un mazzo di carte e le rigira tra le mani. Insieme 
ricordano quel padre che ha perso troppo presto, le urla e la disperazione di sua madre. 
Pace all’anima sua. I ragazzi la chiamano sul cellulare. La cercano, sono sconvolti… 
Si sente leggera e libera. Sta per pagare, ma lui dice che offre la ditta. Accetta, e riprende la 
borsa, oramai infastidita dal fumo. Saluta quel campione di coscienza e di gentilezza per 
tornare verso l’auto, ma prima  di allontanarsi si volta a dirgli: “Nun te fa vedè ar funerale, 
questo è er secondo che m’ammazzi, nun te fa vedè, essi bravo!” 
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Davanti al bar "San Valentino'"di varasca  
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Mon Apéro - di madeinfanca  
 

  

 

  
On peut donner des leçons de morale 

Quand on possède bonne soupe et bon feu, 
Mais quand on ne possède que peau de balle, 

On prend son plaisir où l'on peut. 
Dans le quartier, on me blague. 
Je suis un pilier de bistrot. 

C'est vrai qu'avec les pochards, je divague 
Chaque fois que j'ai le cœur trop gros. 

D'autres cherchent des trucs compliqués, 
Mais comme j'ai horreur du chiqué, 
Moi, c'est au bord du comptoir 
Que je prends tous les soirs 

Mon Apéro... 
  

J'discute avec le patron. 
Je l'appelle par son petit nom. 

Ben c'est un bon gros. 
Comme les mâles je lui dis : 

"Arthur, vas-y !" 
Et je te lui joue la tournée au zanzi. 
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Le phono joue une java. 
L'ennui doucement s'en va. 
Tout me semble beau 

Et je noie mon ennui profond, 
Pour une heure, tout au fond 

d'un Apéro... 
  

Sur mes seize ans, comme j'étais belle gosse. 
Tous les gars m'faisaient du boniment. 
Alors, je me suis mise à faire la noce. 
C'est venu, je ne sais pas comment. 
Y' m'payaient tout sans rien dire. 

J'avais voiture et hôtel 
Mais il fallait toujours sourire, 
Le cœur barbouillé de fiel 

Et je rêvais d'un petit mécano 
Qui ne m'offrirait que des bécots. 

Alors, pour chasser le noir, 
 Je buvais dans tous les bars 

des apéros... 
  

 Grimpée sur un tabouret, 
Trempé dans mon gobelet, 

Un chalumeau 
Et devant l'air fatigué des danseurs, 

Je me sentais prise par le chazes du chausseur. 
Plus que moi riche d'amour 
Il embrassait chaque jour 

Une dactylo 
Et je n'avais pour consoler 

Mon cœur si désolé 
que les apéros... 

  
Mais les cocktails me tournaient la tête, 

Alors j'ai bientôt plaqué l'métier. 
Me revoilà, bon Dieu que la vie est bête, 
Revenue dans mon vieux quartier. 

La revoilà, ma petite église, 
Et chez moi rien n'a changé... rien ! 

Rien, sinon mon cœur, cette prison grise, 
A qui tout reste étranger. 

Hélas, le bonheur n'a qu'un temps. 
Voyant que l'amour foutait le camp, 

Je suis revenue au comptoir 
Où l'on me payait le soir 

des apéros...     
   

 Je ne crois plus à rien du tout. 
Patron, encore un coup, 

Et du costaud ! 
C'est embêtant, oui, quand je revois les cieux, 
Et dans mon rêve, je pêche des rêves bleus 



 - 171 - 

Affalée par le coups durs. 
J'ai pas mis la main sur le bon numéro 

Le numéro... 
Et mon cœur vide d'amour 
N'a plus son vrai secours : 

Les apéros... 
 
  

 
  

                                                                                             
quando si ha la pancia piena e un tetto… 

ma quando si ha meno di niente, 
ognuno si diverte come può… 

nel quartiere mi prendono in giro… 
passo la vita nelle bettole… 

è vero… con gli ubriaconi...sragiono 
tutte le volte che ho il cuore ingrossato. 

Altri cercano modi complicati, 
ma Io…non per darmi delle arie… 
tutte le sere …al bancone, prendo 

il Mio Aperitivo… 
  

Discuto con il padrone. 
Lo chiamo col suo diminuitivo 

beh…è un pacioccone. 
Come i maschi gli dico 

”vaffanculo” 
e ci giochiamo la bevuta ai dadi 
il fonografo suona una java 

La tristezza dolcemente se ne va 
e, per un’ora,  

annego i miei guai, in fondo 
al Mio Aperitivo… 

  
Verso i sedici anni , siccome ero un bella ragazza 
tutti i ragazzi m’incantavano con dolci parole 

allora ho cominciato a strafare… 
è successo, non so come… 

mi pagavano tutto senza dire niente… 
avevo automobile e albergo 

ma bisognava sorridere sempre… 
il cuore drogato di veleno 

e io pensavo ad un giovane meccanico 
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che mi dava solo bacetti. 
Allora, per scacciare il malumore 

in tutti i bar bevevo 
Aperitivi... 

  
Arrampicata sul mio sgabello, 
immersa nel mio bicchiere, 

una cannuccia… 
e  di fronte all’aria affaticata dei ballerini, 

mi sentivo presa dallo chassé del malandrino. 
Io così piena d’amore 

e lui che ogni giorno abbracciava 
una dattilografa 
E Io, per consolare 

il mio cuore così disperato 
avevo solo 
Aperitivi… 

  
Ma i cocktails mi facevano girare la testa, 

allora ho chiuso col mestiere 
ed rieccomi ….buon Dio quanto è stupida la vita 

ritornata nel mio vecchio quartiere. 
Rièccola , la mia chiesetta, 

e a casa mia niente è cambiato…niente ! 
Niente, fuochè il mio cuore…questa prigione grigia, 

che tutto gli rimane estraneo 
Mannaggia,…la felicità dura poco.. 
vedendo che l’amore se la squagliava 

sono ritornata al bancone 
dove la sera mi pagavano 

gli Aperitivi… 
  

Non credo assolutamente più a niente 
Patron, ancora un altro 

e forte ! 
E’ scocciante , sì, quando ritorno in me… 
e nei miei sogni, pesco dei sogni blù 
abbattuta da quelle bombe che bevo 

Non le ho sapute contare 
eh !…contare…… 

E il mio cuore vuoto d’amore 
non ha più il suo solo aiuto : 

gli Aperitivi… 
 
 

(la traduzione è di MadeinFranca 
...non del tutto sobria) 


