SCHEGGE

ai nostri dispersi...
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GIORNALINO A CHI?
Era un pomeriggio di settembre dell’ormai lontano 2001, e mi ricordo di un tavolo da riunione con
un girotondo di sedie occupate dal sottoscritto, i rappresentanti del Ser.T e dalla presidente di ALT
(Associazione di cittadini e familiari di Trieste per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze).
Dovevamo dare senso e figura a un progetto nuovo per riempire il tempo e la mente dei ragazzi
che frequentavano il Servizio.
A un certo punto, tra le varie proposte, arrivò l’idea illuminante di un: - Perché non facciamo un
giornalino?... –
Subito, di botto, ricordo la mia scossa sulla sedia, il sangue scaldarsi in testa e la voce sintonizzarsi
sul tono morsicato della rabbia.
Come avete detto?... UN GIORNALINO!?!?... Ma il giornalino lo andate a fare voi e vostra sorella
in qualche parrocchia! Noi se permettete, casomai facciamo un giornale, chiaro? UN GIORNALE! –
Ecco, credo che sia nata lì l’idea di costruire “Volere Volare”, con tutta l’importanza e dignità che
spetta appunto alla serietà di un giornale.
Oggi sono quattordici anni che ci sentiamo importanti, e sono quattordici anni che raccontiamo e
documentiamo alla città le cronache e la pelle degli abitanti del sottoscala della condizione, sono
quattordici anni che testimoniamo sulle pagine la fatica dell’inciampo, il benessere di una scrittura,
e a volte anche il privilegio delle parole maiuscole per narrare la rinascita.
Quanti scrittori sono passati in questi anni, tanti, e tutti importanti, nessuno inutile. Quante parole
anche, tante, e quante urla, litigi, pianti, gioie, abbracci. No, non ci siamo fatti mancare niente.
Quante solitudini che per due ore a settimana hanno trovato il conforto della folla, e quanti silenzi
con l’urgenza del dire hanno riempito il tempo e le prime pagine del giornale. Quante mani di

ragazzi che hanno raccontato solo un capitolo della loro storia e poi sono caduti nell’eternità del
ricordo, loro sono sempre qui, presenti, nel cuore.
Anni dove abbiamo trovato il coraggio di uscire dai nascondigli della vergogna per raccontare
le storie delle cadute, delle sconfitte, e il rammarico di un tempo che maledetto lui, non torna
più indietro. Però non siamo soltanto caduti, certe volte siamo riusciti anche a volare alto e a
raggiungere il piacere della vittoria.
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Penso agli inizi, nel vecchio ambulatorio di Via dei Leo, quando i residenti del luogo avevano
protestato il disturbo e il timore per quelle riunioni, salvo poi ricredersi dopo qualche mese perché
nella sede del giornale non c’è mai stato neanche un minimo pretesto per indurre qualcuno a
pensare all’uso di una malcreanza, dovendo così ammettere la perfezione della nostra buona
educazione. O quando “Volere Volare”, per carenze finanziarie e ottusità istituzionali, stava per
chiudere la sua storia, e siamo riusciti a salvarlo grazie a una memorabile serata al Caffè San
Marco, quando una folla di cittadini venne a testimoniare la sua solidarietà. Abbiamo vinto anche
e soprattutto, quando con i ragazzi, tanti, siamo riusciti a…
A tirare fuori le pietre dagli stati d’animo, accendere le voci, stimolare una voglia, trovare un contatto
con la vita, rianimare i muscoli, ribaltare le smorfie in sorriso, incrociare la forza dell’abbraccio,
guadagnare una considerazione, sentirsi partecipi di una storia che vince ogni giorno un giorno, e
riesce a non soccombere alla cattiveria di un male di vivere…
Ecco, questo siamo stati, questo siamo, e questo vogliamo essere… i protagonisti di un Giornale
importante, un giornale che racconta, frequenta e vive… la VITA.

Pino Roveredo
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VOLERE VOLARE
“Volere Volare” è un bimensile dell’ Associazione di cittadini e familiari di Trieste per la prevenzione
e il contrasto delle dipendenze, che riempie il suo motivo con la voce e la scrittura dei ragazzi che
soffrono il disagio di una dipendenza, senza trattare le loro problematiche come unica ragione
di discussione. Negli incontri di redazione, con azioni mirate a stimolare l’uso di un dialogo, si
decidono e costruiscono gli argomenti che attingono a varie tematiche sociali e culturali, e spesso
anche con il supporto di figure esperte che mettono a disposizione la loro conoscenza per le
interviste dei ragazzi.
In questa “bottega della parola”, dove la varietà dei passaggi sostituisce l’abitudine di una
redazione stabile, tutti sono importanti e fondamentali per la costruzione del giornale: chi con una
voglia di dire, chi con il monosillabo, e chi anche con il solo contributo della presenza, perché in
questa realtà certi silenzi hanno la capacità di un’impressione.
“Volere Volare” vuole essere un’occasione che dà voce a quei figli della nostra città che tentano
d’inseguire il benessere di una buona salute, e che senza la presunzione di una verità assoluta,
tenta di diventare il motivo di un ascolto, un ascolto che prova ad uscire dalla sordità pesante di
un’emarginazione.
La Redazione Instabile
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LIBERTÀ
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IL TEMPO INUTILE
Veronique è una donna con la voglia di carezza, costretta a girare sull’umore dello schiaffo. Veronique è una donna che da anni deve combattere contro il mondo per farsi riconoscere il diritto di
una dignità, e che da anni deve difendersi dagli attacchi denigranti, infamanti e ignoranti, lanciati
dalla presunzione di quei destini che si credono immuni dalla disgrazia. Veronique è soprattutto
una donna che deve sfuggire agli approcci pesanti della pietà, che nel suo “stare”… equivalgono ad
un’offesa nell’offesa.
Veronique noi l’abbiamo incontrata nei passaggi incrociati del disagio, dove talvolta ci s’intrattiene
nella sosta di una comunicazione, lei ha parlato, noi ascoltato. Sì, ascoltato un fiume di ricordi,
rabbie, bestemmie, e ogni tanto anche qualche risata, riuscendo a guadagnare una straordinaria
lezione di vita, una lezione che ha scosso l’animo e il sapere e ha sottolineato come, spesso, la
perfidia sia figlia di una presunta intelligenza, e come quest’intelligenza usi il suo tempo utile per
disprezzare il tempo inutile…
Veronique, cos’è il tempo inutile?…
Per me, che convivo da quindici anni con l’AIDS, il tempo inutile è: un tempo senza tempo da fare
girare dentro una sala d’attesa, una sala dove non c’è assolutamente niente da aspettare. Il tempo
inutile è una spada di Damocle sulla testa e sulla vita, che decide una condanna senza neanche uno
schifo di sentenza. Ma quello che è peggio, è che non sei tu, ma sono gli altri a decidere del tuo
destino obbligandoti a sopravvivere dentro un “niente da fare”, o a farti girare dentro una società
che socializza con la cultura dell’esclusione, e sarà così sempre, fino a quando non s’interromperà
l’attesa…
Quanto ti senti utile, e quanto potresti essere stata utile in questi quindici anni?
Io mi sento utile fino alla cima dell’ultimo capello, e sai perché? Perché ho sempre impedito alla
malattia di contagiarmi il carattere! Io sono viva, viva con tutta la mia voglia di fare, dare, andare,
avere… e invece, eccomi qua ad interpretare il ruolo della fallita, e con la rabbia di chi ha la certezza
di una capacità e non la può dimostrare, e questo valeva ieri, vale oggi, e varrà anche domani… Ma
pensa che storia, all’inizio del mio male mi hanno pronosticato due anni di vita! Due anni, due anni,
due anni, fino a formarne quindici di attesa, e sono ancora qua a fare l’inutile, se poi metti che da
poco hanno scoperto una terapia che ci farà vivere fino a ottant’anni, fa’ un po’ tu i conti di quanta
inutilità mi aspetta ancora…
La colpa di questa inutilità?
La colpa è di tutti questi modelli che ci propinano, vedi lo stile americano, dove, per non essere
esclusa dal giro, devi dare la garanzia di una produzione al 100%, e ricordarti sempre di essere
attiva, scattante, utile, leccaculo, tutto, perché se cali di una virgola la media, basta, sei irrimediabilmente fuori. Certo, la colpa è anche mia, perché dovevo capire che la strada giusta non era quella
delle “pere”, sì, ho sbagliato direzione, maledettamente direzione… Però, oggi, la colpa è anche di
chi, sfruttando un disagio, ci mantiene con la miseria delle “borse di lavoro”, o con compensi sottopagati, se non addirittura non pagati, quasi ci facessero il favore di riempire il tempo! E si va avanti
così, di umiliazione in umiliazione, e magari fino all’età della pensione, quando, per essere stati dei
bravi inutili ci consegneranno la carità di un sussidio!
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Come ti vorresti salvare da quella “carità”?
Conosco quattro lingue, sono un’ ottima impaginatrice, lavoro con il computer, ma non basta, anche se conoscessi dieci lingue o scrivessi con quattro mani, sarebbe lo stesso, io sono un’impestata,
persona da evitare, squalificare! Lo sai che quando vado al mare, a Barcola, dove c’è chi ha preso
il sole vicino ad un cadavere, la gente si allarga e trovo spazio in un secondo? Lo sai che in alcuni
locali si rifiutano di servirmi? Lo sai che non accarezzo i bambini? Ti ho detto di quelle tre vecchie
dentro un metrò a Parigi, che dialogando sulla soluzione degli appestati, proponevano l’obbligo del
tatuaggio, la chiusura nei lager, o l’abbandono a una morte solitaria?… Dimmi, a chi posso essere
utile, forse a questi sfoghi ignoranti che si credono migliori di me? Sai come dice quel proverbio:
“Nel mondo dei ciechi, l’orbo è il re!”. Figurati…
Scusa, ma quanto ti costa questo rancore?
Il rancore… ce l’ho sempre qui dentro, presente come un’abitudine! Troppa gente mi ha fatto e
continua a farmi del male, anche se qualcuno, o molto più di qualcuno, alla fine non è riuscito a
godere la gioia dei suoi egoismi. Ecco, vedi, anche questa è una consolazione per tirare avanti! Cosa
vuoi farci, è il mondo che mi ha voluto, e vuole così…
Senti, Veronique…
Si!?
Niente! Niente…
Anno 2002
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INTERVISTA A DON MARIO VATTA
La morte è la morte. Ma quand’è giovane è una bestemmia, un’occasione mancata, una frode. A
ricordare quei ragazzi e quelle ragazze che oggi non ci sono più, divorati dalla droga, gli occhi di don
Mario Vatta si fanno pensierosi, di un’emozione che a tratti lascia intendere una vena di rabbia.
“La nascita e la morte -dice - sono le uniche certezze che possediamo e come tali non possiamo
considerarle con fretta o con leggerezza. Certo, è facile festeggiare una nascita. Difficile è accettare
una fine imprevista”.
La morte di un giovane semina dolore, ma anche molti interrogativi…
“Per i credenti, dopo la morte la vita continua. Ma il fatto che una vita s’interrompa all’improvviso,
per cause e fatti che potevano essere evitati, fa pensare, tocca le coscienze… Queste morti ormai
non fanno più notizia, ci siamo abituati.
Dovremmo invece chiederci ogni volta cos’ha fatto, per quel ragazzo, per quella ragazza, la scuola:
questa scuola che ancora oggi dimentica ed emargina con tanta facilità. Dov’era la famiglia,
dov’eravamo noi”.

Spesso i tossicodipendenti si preoccupano della morte degli altri, più che di sé stessi…
“Al funerale del figlio, morto di overdose, la madre esortò i ragazzi a “guardare alla vita”: se suo
figlio l’avesse fatto, lei non si sarebbe trovata lì.
Bisognerebbe imparare, giorno per giorno, ad avere cura della propria vita e di quella degli altri.
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Oggi c’è una grande cura del corpo, dei muscoli. Ma la vita, il tempo dedicato alle relazioni, agli
affetti, allo stare insieme, viene troppo trascurata e dimenticata”.
C’è un luogo comune secondo cui i “tossici” andrebbero eliminati…
“Sono affermazioni gravi proprio perché dette con banalità: per liberarsi del problema senza
nemmeno porselo. Chi si lancia in frasi di questo tipo non possiede una cultura della vita, non sa
nemmeno cosa sia vivere: si cura della propria macchina, della casa, del viaggio ai Caraibi… tutto
qui”.
E’ una forma di intolleranza…
“Senz’altro. E il problema non è solo l’intolleranza verso il tossicodipendente, ma il fastidio che in
generale si prova verso l’altro perché non ci si ferma a pensare che l’altro è una persona, proprio
come noi: accade tutti i giorni, sotto casa, nel parcheggio, al supermercato. E anche se sembra un
paradosso, non si può certo dire che i tossicodipendenti siano tra i più tolleranti”.
Cosa si risponde ad affermazioni tipo quella riportata nell’articolo in ultima pagina: “mettiamo i tossici in Risiera”?
“Ma li conosci i tossici? Conosci Albert, Franca e Andrea che si bucano? Stiamo parlando di
persone, ciascuno con la sua storia e i suoi motivi, non di una categoria indifferenziata. E poi,
perché chiamarli tossici… E’ un aggettivo che si usa per i veleni, non per gli esseri umani”.
Di questi tempi si discute molto di nuovi approcci all’emergenza droga. Qual è la sua opinione?
“Spero che discorsi di questo tipo non vengano portati avanti per motivi ideologici.
Ho sentito enfatizzare molto, ad esempio, il ruolo delle comunità terapeutiche. Ma sappiamo che
le comunità si stanno svuotando, perché non rispondono alle esigenze dei ragazzi che si fanno di
ecstasy senza perciò sentirsi dei tossicodipendenti.
Non vanno invece ignorati gli altri strumenti: la riduzione del danno, il metadone, le borse di lavoro,
l’impegno dei medici di medicina generale attraverso cui si stanno ottenendo dei risultati”.
La droga è un peccato?
“Comunemente parlando, il peccato è una trasgressione morale che si confonde con una
trasgressione comportamentale. Se la vita è un dono di Dio e l’eroina può portare alla morte o
comunque all’umiliazione della vita e delle sue facoltà, allora siamo di fronte a un oltraggio al dono
della vita: a un peccato.
Ma allo stesso modo è peccato l’alcol, anche se bere è un’abitudine culturalmente accettata. Non
possiamo però assimilare il peccato all’abbandono delle norme socialmente accettate. Il peccato è
ciò che fa danno al frutto della Creazione, è qualcosa che colpisce direttamente Dio.
Non credo sia così facile peccare… Scegliere deliberatamente di distruggersi potrebbe essere
peccato: ma deve esserci la piena consapevolezza della regola violata”.
Anno 2002
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LA SIGNORA NIVES…
La signora Nives è una donna con la referenza del capello bianco, e con uno stato d’animo infilato
dentro la dolcezza di un dialetto, quello che ha la ricchezza della parola pronta, battuta secca, e con
l’attenzione di un sorriso cortese quando chiude la frase. Se le chiedi l’età, ti richiude la curiosità
con un: “Son una che ga ‘bastanza anni! Va ben?”, e se esiti nell’incertezza di una chiacchiera scritta
che non sa da dove iniziare, ti spinge con un: “E allora? Andemo avanti con sta roba, o no?”. Lei è
una triestina partorita da genitori friulani, nata in via Fabio Severo, e vissuta orgogliosamente in
via Pendice Scoglietto, dove c’erano le abitazioni con i davanzali costruiti per gli appoggi e le voci
popolari, e che da trentaquattro anni, per seguire il secondo marito (deceduto nel ’96), abita nel
rione di Ponziana.
Signora Nives, com’era Ponziana trentaquattro anni fa?…
Ah varda, un posto bellissimo! Co son capitata in via D’Alviano, precisamente al numero 82, go trovà
una meraviglia de casa messa dentro el boschetto, e anche la grande fortuna de poder verzer le
finestre dell’appartamento e trovarme difronte el mar! Mamma mia, che spettacolo de panorama…
E la gente?…
Ah! Gente tanto bela e tanto brava, e te sa perché? Perché iera tutta gente del popolo, fatta de
persone umili, e che dopo soli cinque minuti de ciacole, giuro, pareva come che se frequentassimo
de sempre! Che cari…
La signora Nives, quando racconta, tanta è la passione, che sembra afferri il ricordo per accarezzarlo,
dondolarlo, quasi cantarlo…
Ierimo tutta gente povera! I omini a sgobbar in cantier e le donne a grattar le scale, però, se a
qualchedun ghe serviva qualcossa, se fazevimo in cento per darghe una man! Oggi inveze, gavemo
le porte sprangade con le cadene, e coi novi arrivai, no esisti né el distinguo de un nome né la
cortesia de un “buongiorno” sulle scale! Che tristezza ara…

Ma allora, era meglio una volta?…
Mah! Un poco sì e un poco no! Intanto disemo che iera un pochetin de più spazio! Una volta
sto rion, per metà iera tutta campagnetta, che vol dir, poche automobili e tante siole! Altro che
‘desso, con tutta sta invasion de motori e motorini, che ancora un poco e no se ‘riva più gnanche a
camminar!.. Per no parlar del resto po’…
E cioè?…
La scrivi, la scrivi… La sa perché una volta se viveva meio, e no solo che a Ponziana?…

Perché?…
Perché no esisteva quel mona de Euro che ne rompi la testa! Varda, con quel drek de soldi no se
capissi più niente: oggi te ga e domani xe zà finì! Ma come se fa!…
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Senta signora, e del rione di Ponziana, cos’è che le piace?…
Me piasi tanto vignir qua in “Portierato”, primo perché no xè lussuoso, e secondo perché se
sta pulito! Qua se zoga a tombola, se ciacola, se ridi, e a parte qualche “cagheta”, gira tanti bei
giovanotti e tanta gente coccola, come per esempio la mia amica Laura “bionda”. Po’, ghe xè anche
el sior Mario, un caro omo, che ogni sabato, col pulmin dell’A.V.I., ne cariga su e ne porta a spasso,
in gita! Insomma, no xè mal, dei…

E cosa non le piace?…
No me piasi per niente tutto sto traffico che ne incasina la vita, e no me piasi tutti sti auti sui
marciapie, e a proposito de marciapie, ma la sa che i xè tutti rotti e malandai, e che ogni mezzo
metro ris’cemo de ribaltarse! E se caschemo, chi ne paga?… Ah! Un’altra roba che no me piasi, e
forse no sarà bel dir, xè la muleria de oggi che la me par tanto stanca, e piena, piena de confusion!
Dio mio, ma cossa sta succedendo?…
La parola della signora Nives si ferma, le mani torturano un bicchiere di carta, poi, quasi avesse preso la
rincorsa, tira il fiato e ordina…
La scrivi!… Allora, assolutamente no me piasi el centro commerciale, come se ciama, le Torri
d’Europa! Quella roba là ga ribaltado el rion! De quando che i lo ga ‘verto, sto posto xè diventado
pezo de un bordel! Sì, un bordel pien de rumor, de spuzza, e pien de gente che va, che vien,
che sporca, che pissa sui muri, ma insomma, un poco de rispetto! E po’, la sa cossa che no ‘rivo
sopportar?…
Sì, cosa?…
No ‘rivo sopportar che co son a casa e verzo le finestre, no ‘rivo più a veder el mio mar e gnanche
le montagne de Muja, e tutto perché quel centro commerciale… me ga rubà el panorama! Ma ghe
par giusto a lei?…
La chiacchierata scritta è finita, il foglio si piega, e la signora Nives, con la malinconia di chi ha perso il mare, si
alza e saluta.
Mi ve saludo e vado avanti, almeno ancora un poco, e speremo… con meno scandal possibile!
Signora Nives… la scolti, se no disturbo, qualche volta, posso vegnir a zogar a tombola con lei?…
Ma magari giovinotto, magari, varda, te me farìa proprio tanto, ma tanto piazer…

Allora, a presto…

A presto caro, a presto…
Anno 2004
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LA VITA IN CAMPER
E sì, la casa, la caverna dove trovare riparo dalle inclemenze atmosferiche, dalle zanne e dagli artigli
delle varie belve a due e quattro zampe. Il posto dove riposarsi meritatamente, dopo un turno di
12 ore, ove rilassarsi lontano dagli occhi indiscreti degli altri, dove d’estate potere stare magari in
mutande.
Anch’io ho la mia casa, con una marcia in più. Anzi quattro, comprensive di retro. Vivo in un camper,
non un camper di quelli alla Moira Orfei: un camper a due posti, con un letto che di giorno ci fa
da desco (“ci” perché siamo in tre, mia moglie, il cane ed io). Calcolate che la sera, se ci si vuole
muovere uno di noi due deve stare a letto, perché tra il fornello ed il bagno (leggi gabinetto) in due
non ci si passa, sembra di essere in un sommergibile. Il gabinetto, a proposito, è largo circa 70 per
70 (centimetri, non metri), di quelli estraibili, detti trita… cacca, che dopo un giorno e mezzo fanno
gridare non fate l’onda. L’illuminazione dà un tocco romantico e intimo, perché rigorosamente a
paraffina leggasi a candele, perché la cera d’api costa di più e brucia più velocemente della benzina
(l’alimentatore è scaduto e il generatore a benzina verde, per quanto silenzioso, nel posto dove
siamo fa troppo casino).
In compenso, volete mettere il piacere di uscire di casa ed essere subito in mezzo alla natura? Con
l’aria fresca (a meno cinque) che vi solletica il viso e ricicla subito l’aria all’interno, quell’aria viziata
dal dolce tepore di alito, sigarette e candele… Quella fatta di marciapiede e sopraelevata, riempita
dal dolce cinguettio che proviene dalle cinguettanti ugole dei portuali, felici di iniziare il loro turno
di lavoro alle sette e trenta di mattina…
Per non parlare di quella solidarietà che ti viene data dalla gente comune, che si preoccupa della
tua incolumità e ti manda i vigili a farti chiudere le finestre con quaranta gradi all’ombra. O di quel
vecchietto dolce e gentile che ti lascia come ricordo un sasso sul tetto della cabina (riferimento,
forse, a quell’usanza ebraica per augurare un lungo, dolce e duraturo riposo?!).
E poi, volete mettere quella sensazione di vacanza perenne, quel riposo forzato dovuto
all’impossibilità (vedi sopra) di muoversi, il dover stare a letto per lasciare la possibilità a tua moglie
di poterti far da mangiare, avendo così sauna gratuita, aromatizzata al ragù. E sì, è una gioia subire
uno sfratto se questo ti porta ad avere siffatte comodità ed esperienze.
E poi c’è la sicurezza data dalla consapevolezza di un faro sul tetto di una pantera dei carabinieri,
che si preoccupano, alle tre di mattina, di aiutarti a controllare la data di scadenza della tua carta
d’identità affinché tu possa, nel caso, rinnovarla.
Ma vuoi mettere: vivi in camper, ragazzo del ’58. La tua vita è come una vacanza, non hai il problema
del capocasa o dell’inquilino del piano di sotto che ti batte con la scopa perché poverino, lui che è in
pensione non può dormire se tu lo svegli alle cinque di mattina camminando, perché devi andare a
lavorare e sei costretto a farti la colazione, causa mancanza di fondi per caffellatte e croissant al bar.
Sì, questa è la mia casa e molte altre cose ci sarebbero da dire e da raccontare (come ad esempio
la gioia di lavare i panni alla fontana, che dà quel gusto retrò di buon vecchio mondo antico). Ma
vorrei almeno che queste righe vi abbiano dato un piccolo spaccato di quella che può essere una
vita in bilico, data la mobilità di un tetto sopra la testa, semovente sulle quattro ruote poste giù in
cantina.
Aspettando il solito posto, dopo aver partecipato all’ennesimo bando, un cordiale saluto al lettore
distratto. Più che per scelta, per necessità.
Anno 2001
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INTERVISTA A CARLA CORSO
Il volo delle lucciole sulle ali della libertà
E’ più libera la prostituta o l’operaia che si alza ogni mattina alle cinque per andare in fabbrica? La
prostituta o la donna che patteggia la sua libertà in vincolo di matrimonio senz’amore?
La prostituta o la moglie dell’uomo che va con la prostituta?
Provate a chiedere a Carla Corso cos’hanno a che fare prostituzione e libertà. Il fuoco di fila di
risposte è praticamente assicurato. Il luogo comune vuole la prostituta schiava e vittima, abusata e
costretta: oggetto - di desiderio, di violenza, di sfruttamento, tutt’al più di una sciagurata condizione
economica - più che soggetto.
E invece no, non è sempre necessariamente così. Anzi, vendere sesso può rivelarsi (a determinate
condizioni, s’intende) uno straordinario strumento di libertà.
Nel giro di un’ora o poco più Carla Corso - leader del Comitato per i diritti civili delle prostitute,
oggi splendida over 50, dai magnifici capelli biondo-viola, impegnata nel progetto Stella Polare
- è capace di fare piazza pulita di pregiudizi e stereotipi. Con un colpo di spugna così energico da
lasciare sconcertati anche gli ascoltatori più coriacei.
Carla Corso, la prostituzione è legale?
“Per dare una risposta è necessario raccontare a cosa sono state sottoposte nel recente passato le
prostitute. Fino ai primi anni ’80 le donne italiane che si prostituivano non avevano un pappone e
quindi non si configurava il reato di sfruttamento. Il problema è che in Italia la prostituzione è lecita
da un punto di vista legale, ma viene ritenuta moralmente illecita. Lavorare in strada come fa la
grande maggioranza delle donne significava quindi incorrere in perquisizioni e retate, schedatura
e - nel caso si lavori in comune diverso da quello di residenza - il foglio di via che impone di stare
lontani da quelle zone per tre anni. Ad accumulare troppi fogli di via, il rischio era di restare
prigioniere del proprio comune e soprattutto di entrare in sorveglianza speciale con il pericolo di
vedersi togliere i figli. Molte prostitute non hanno mai più rivisto i loro bambini dati in affido”.
Forse andava meglio al tempo del bordelli…
“Non direi proprio. Di fatto le donne erano prigioniere di un grande business. Ricevevano solo la
metà dei soldi che l’uomo pagava (il resto andava alla maitresse) e con quelli dovevano pagarsi gli
abiti, il cibo, le visite mediche obbligatorie ogni 15 giorni. Non potevano uscire che in gruppo e ogni
due settimane dovevano cambiare sede.
Non si parla mai, poi, della sorte drammatica di quelle prostitute che al tempo della seconda guerra
mondiale vennero obbligate a lasciare il Paese per seguire l’esercito. Dopo la guerra, smantellati
i bordelli da campo, la legge Merlin soppresse le case chiuse. Queste donne si ritrovarono senza
una pensione, senza un posto in cui vivere: ormai così anziane da non poter più trovare un lavoro”.
E a quel punto arrivò la libera professione.
“Dopo essere state schiave nei bordelli, le donne sono cadute nelle mani della piccola malavita
locale. Ma nel corso degli anni, via via che le generazioni sono cambiate, la figura dello sfruttatore
è sparita, per le donne italiane. Anche se nella realtà quotidiana venne assimilato a questo ruolo il
compagno della prostituta, considerato passibile di reato di favoreggiamento”.
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Davanti a questa ricostruzione è chiaro che libertà e prostituzione hanno poco in comune. Me la prostituta
è libera?
“Personalmente questo lavoro mi ha dato una grandissima libertà: la liberta di non lavorare più nei
bar, di non dover andare in fabbrica, di guadagnare tanto e di dedicarmi alle cose che amo. I primi
mesi, poter fare solo questo lavoro è stato un’ avventura magnifica perché ogni giorno c’erano
nuovi incontri.”
Vendere sesso può essere una scelta libera e consapevole?
“A determinate condizioni, sì. È chiaro che non è così per le donne, spesso giovanissime, che
vengono portate in Italia con la forza e costrette a fare la vita. Ma per molte italiane la prostituzione
è una scelta. Di solito una donna si vende perché è povera. Cominci perché hai il padrone di casa
che ti sta col fiato sul collo per l’affitto, e ti dici lo faccio una volta e smetto. Poi ti rendi conto che
non è così difficile, che di uomini disposti a pagare ce ne sono a tutti gli angoli di strada, e vai avanti.
Il punto è che per vivere bene con questo lavoro, devi chiederti che cosa vuoi fare: devi farlo con
coscienza e con consapevolezza, a testa alta, senza ipocrisie e senza quei sensi di colpa con cui ci
hanno ﬂagellato per secoli. Per me è stato così. Certo, non penso sia il lavoro migliore del mondo:
ma può essere un’opportunità”.
Che rapporto c’è tra la prostituta consapevole e il cliente?
“Un rapporto di potere. Se la donna è libera, se non ha padroni, ha un enorme potere contrattuale.
E’ lei che stabilisce quanto tempo concedere al cliente, cosa farà e per quanti soldi. L’uomo paga
perché ha bisogno di quei servizi e di quel tempo”.
Che cosa pensano le prostitute dei clienti?
“Non ne hanno una grande opinione. Ognuna sogna
di incontrare prima o poi il suo Principe azzurro: ma
il cliente non lo è quasi mai”.
E i clienti, come si comportano con le prostitute?
“In maniera diversa che con le mogli e le fidanzate.
Con la prostituta il maschio può mostrarsi debole,
può rivelare la parte più fragile di sé o quella
peggiore: perché ha pagato e non viene giudicato”.
Come fa una lucciola a tenere separati lavoro e privato?
“Basta separare la sessualità dall’affettività:
esattamente come hanno sempre detto i maschi.
Gli uomini scindono molto bene il divertimento
dagli affetti: non a caso vanno a puttane. Credo sia
una forma di autocensura. La moglie è considerata
sacra. Non le si possono chiedere certe cose, anche
se a livello di fantasia la sessualità delle donne
magari è sfrenata”.
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Veniamo alla tossicodipendenza, è un fenomeno diffuso tra le prostitute?
“Non direi proprio. Solo una volta ho incontrato una prostituta fatta di eroina. Di solito le donne
non si fanno, perché non hanno soldi o perché arrivano da paesi dove le sostanze non sono ancora
così utilizzate come da noi e dunque non le conoscono.
Più delle droghe è diffuso l’alcol, soprattutto tra le donne africane: sembra che ti scaldi e ti dia
quella botta d’euforia che rende più facile la strada”.
Perché c’è tanta intolleranza nei confronti delle prostitute?
“Viviamo in una società che ha superato il livello di guardia, nell’accettazione dell’altro. Siamo
capaci di comprare gli organi per i trapianti dai bambini delle favelas brasiliane o nei villaggi moldavi
devastati dalla miseria.
Non ci dobbiamo stupire se le lucciole scatenano reazioni a volte davvero violente”.
C’è una solidarietà da parte delle donne?
“E’ un fatto raro. Le donne hanno sempre individuato nella prostitute una rivale. Anche se la
lucciola - salvo rarissime eccezioni – si limita ad
alleggerire l’uomo di qualche soldo e non se lo
porta certo a casa”.
Non si può non ricordare che in altre società la
prostituzione ha connotazioni quasi sacrali o
comunque riveste uno status elevato...
“È un fatto culturale. Basti pensare che il sesso,
così circonfuso di peccato nel mondo cattolico,
nelle filosofie orientali è spesso considerato
una via d’accesso e di congiunzione con la sfera
del divino. In Giappone, poi, la geisha aveva un
ruolo notevole: era una donna colta, rispettata
e spesso invidiata”.
Carla Corso, che cos’è la libertà?
“È una domanda difficile… Credo che libertà
sia essere se stessi, in qualsiasi momento. Oggi
viviamo una diffusa cultura del compromesso e
del controllo; in una società migliore, le persone
dovrebbero essere messe in grado di potere
scegliere”.
Anno 2002
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OPINIONI
Povertà: Dio, che triste parola! È passato ormai del tempo, ma MAI scorderò quante patate bollite
ho mangiato, e per quanto, quanto tempo. Da piccola non avevo un lettino tutto mio, lo dovevo
dividere con gli altri due fratelli più grandi. Mia madre invece lo divideva con mio padre, anche se
correva molto spesso nel nostro!
Crescendo ho conosciuto il collegio, quello vero e proprio, con le suore bianche ma dagli occhi
“rosso fuoco” che emanavano cattiveria. Dovevi pregare, altrimenti non mangiavi, così la maggior
parte delle volte: DIGIUNO!
Partimmo per Roma... Dopo aver fatto anche lì la fame, dopo un po’ ci siamo sistemati, però mia
madre non la vedevo mai, altrimenti non si mangiava!
Ritorno a Trieste: anche qui si ricomincia a dover fare i buchi nella cintura perché dovevamo
ancora una volta “ristabilirci”… e patate, patate, patate e ancora patate, LESSE!!! Oggi non posso
affermare di patire la fame: non navigo nell’oro ma non ho più fame. Quel che so è che cercherò di
non far mai mangiare agli altri patate, né bollite, né lesse!!!
Barbara Anno 2004
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SPADE
Tratto dal quaderno del camper
È dal momento stesso in cui si perdono le cose, che ci si rende conto di quant’erano importanti.
Sul muro sta scritto: “W LA DROGA”... Ora, chi l’ha scritto... non c’è più!
A 15 anni fumava Marlboro
A 16 fumava Hashish
A 17 si bucava
Per i suoi 18... un piccolo fiore sbucava dalla sua tomba!

Il sogno di tutti è essere e non essere QUI! Ma ci siamo.
A mio parere, anzi, dopo un fatto accadutomi, più o meno durante il periodo natalizio, non è
giusto e nemmeno umano che dopo una telefonata al 118, subito dopo, purtroppo, intervengano
anche le forze dell’ordine. Con questo voglio dire che tale situazione, per altro a me accaduta
dopo una chiamata d’aiuto da parte di mia madre, non incoraggia sicuramente le persone a
chiedere soccorso al 118, in quanto le persone temono d’essere inquisite da parte delle forze
dell’ordine. Con questo voglio dire, che per tale motivo, qualche volta si mette in pericolo la vita
di una persona. Sicuramente penso che le forze dell’ordine, assieme al 118, agiscano in questa
maniera “coprendosi” dietro al fatto che c’è una forma di pericolo verso il personale sanitario,
perciò vengono sempre accompagnati. Questo fatto è irreale, in quanto una persona bisognosa
di cure mediche, per essere rinvenuta con il Narcan, certamente non è in grado di reagire con
violenza! Inoltre, durante questo genere di chiamate, si specifica la natura dell’incidente e perciò
non vi è nessun bisogno del 118. Un altro fatto accadutomi, è che nella sede del 118 mi è stata
rifiutata la siringa per somministrare il Narcan, dicendomi che non sono un medico. Ma dico io, chi,
più di un tossico è in grado di fare un’iniezione?...
Meglio vivere cinque minuti in un’isola deserta con accanto chi ami... che cinquant’anni in questo
mondo di compromessi!
Ci sono momenti in cui la morte ti fa una paura boia.
Altri in cui non ci pensi proprio.
Ci sono momenti in cui ti è totalmente indifferente.
Allora significa... che stai iniziando a morire dentro!
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Questa umanità è capace di amare solo i morti, perché è più facile... non chiedono niente!
Ricordeve: chi no fuma erba... fuma merda!
Io mi Drogo quel tanto... per stare contento!
Momento K!
Mancano i colori.
Fa male la mente.
Piange il cuore...
Che bale, ara!
Ho ucciso una mosca innocente... e non mi pento!
Quando ti sentirai solo, tradito e abbandonato. Quando tutte le avversità ti verranno incontro in un
solo momento... non farti amare da me, perché ti ucciderei.
Firmato. La droga.
Sono la pazzia
Sono la diversità
Sono una piccola vibrazione del silenzio
Sono te stesso
Quando la tua mente vola
E il tuo spirito diventa bambino
Quando non avrai più un nome da gridare al vento
Diventerò il tuo dio senza volto
E tu sarai nata fragile
Nel mio paradiso surreale e deserto
...di polvere scura.
Assorbo l’acidità della gente e divento + acido a mia volta!
La piazza
Vetrina vivente, movimento di case e persone.
Gli alberi sono più comunicativi di me.
Muso duro, bereta fracada, el vecio passa e borbotta...
Giro nel mio cerchio e... non giuro mai +!
Vorrei... desiderare, godere, toccare e... Vivere.
Si sposta la lepre pazza, si sposta di piazza in piazza, come le mosche sulla merda, come gli avvoltoi
sulle carogne, la lepre corre incontro alle proprie rogne.
...MI SCUSO DI ESISTERE... SOPRATTUTTO CON ME STESSO!
Quando credevo che la vita fosse solo un incubo fatto di droga e galera… Sei arrivata TU a
trasformarlo in un sogno fantastico!!
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LA PREGO SIGNORE CI CONSENTA IL FUTURO
A quale scopo manifestare il disagio, proprio e altrui? Perché quel senso d’impotenza? Sono troppe
domande? Mi scusi. Però succede quando mancano altre voci, le voci di quelli che siedono in alto,
gli sguardi altrove. La sua voce. Le donne, gli uomini non rimangono più in silenzio. Rivendicano il
diritto di nutrire, di educare i loro figli con la dignità di un lavoro SICURO in un “mundo un pochito”
meno infame.
- Sicuro! Concretamente, è vero, lo reclamano con l’istinto feroce delle belve, quando difendono
i loro cuccioli. Che ne sarà di quelle che rimangono indietro? Non osano. Una paura millenaria le
trattiene, l’ignoranza in cui sprofondano le donne d’umili origini, che mai si domandarono perché,
tutto quel benessere di cui usufruiscono i primi, diverrebbe un privilegio per loro.
- Sfacciate! Come possono fluire nelle loro menti simili pensieri? Un bambino muore ogni tre minuti
di fame nel mondo. La causa è fame, semplice. La causa è una bomba!
- Succede cara. La morte: banalizzata. Sponsorizzata. La causa è la villa dei grandi, che siano grandi??
- Succede anche questo. E i giovani? Possiedono ideali e nostalgie e poche risorse, qui. Lottano
dove non si respira, l’odore del “sangre”. Qui. Dove non si sente il rumore di una mitragliatrice.
Ancora. Le richieste formali, non sortiscono effetto alcuno, sui signori, seduti in alto. Troppo .
- Forse lei li conosce. Disubbidienza? Pazzia? Ribellione?! Ecco le rinnovate formule per farsi
ascoltare, protestare contro il sistema in più parti del mondo, sistema che riempie tasche già
colme, togliendo da altre spesso vuote. Sono nel pieno diritto di essere i protagonisti nel riprendersi
una dignità provata, la voce, nessuno deve restare indietro. Nessuno. Cambiare profilo al futuro!
- Fannulloni! Ci vuole più tempo per i cambiamenti, rispondono, agli uomini disoccupati, alle
donne! Alla precarietà che le circonda. Ai giovani, che si ritrovano con una coscienza da gestire.
Ascoltando indignati le verità degli esclusi, in un mondo vasto e sordo. Un bambino muore di fame,
chiedono a qualcuno lassù, o forse è giù, fra voi? L’innocenza, quale di questi mondi erediterà? Sarà
essa il prezzo da pagare, in nome di…
- Come ti permetti! Lo stanno già pagando, con le atrocità commesse dall’animale più evoluto:
l’uomo. Guardate! Rifugiati e indesiderata clandestinità dai grandi prodotta. Quali orrori si
porteranno come bagaglio?
- Si soffermi per scoprirlo, per accompagnarli all’integrazione nello sconosciuto. Le vede le code
nei consolati? A lavare vetri sulle strade inquinate? A vendere collanine, borse? Se stessi. Code in
questura per avere un permesso di lavoro, se fortunati. Di turismo, per i futuri clandestini. Un foglio
bonito per rimanere, in un angolo. Il mondo che ci è toccato in sorte? Incerto, contraddittorio.
Aggrovigliato, nelle sue stesse molteplici promesse di buoni propositi. In gare di buonismo.
- Niente paura, li sistemiamo in strutture protette: centri di permanenza temporanea.
- Così imparano! Rimpatriando questi soggetti a casa loro.
- Ma, veramente a casa loro non c’è più futuro, è stato distrutto insieme alle case, le strade, le
scuole, gli ospedali, però signore: li ascolti; rimane un po’ malmessa la speranza, è il desiderio di
ricostruirlo. Qui. Lo sa lei che è per noi distante la realtà dei massacri? Il perché del sangue versato
in guerre intraprese nel corso degli ultimi anni? Di un giorno soltanto, non è possibile mascherarle
di giustizia! Alla gente, che lavora, sognando un domani migliore.
Perché, le persone non hanno mai smesso di sognare e desiderare, cazzo! Anche se il domani
diventa incerto per crescere la creatura, che dorme sicura fra le braccia della madre, o guarda con
amore infinito suo padre. Dunque, ci consenta il futuro. Per tutti, indistintamente dalla cultura alla
quale apparteniamo.
Credere a ciò che ci lasciate intravedere? No, no, “nunca mas”. Basta. La pace è: inafferrabile. Resta
“intacto”: un desiderio intenso, che lei non sia una semplice ... parola. C’è una concorrente. Una
bellissima donna, cambiò nome e diventò utopia. La vuole accanto a sé?
Gracielita Montiel

Anno 2006
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QUANTO MANCA? MA A COSA?
La mia rinascita è partita da qui. Da questa frase pronunciata una sera tardi alla tivù da un
vecchio allenatore di calcio. Per me, che secondo i medici avevo pochi mesi di vita ancora, fu
un’illuminazione. E la spinta a liberarmi del limite che mi avevano messo addosso.
Prima del repentino aggravarsi della mia salute vivevo da tempo una condizione di stenti. Dopo la
toppa messami per superare il momento critico, la memoria ricominciava a tornare. Mi bastava
rivedere per la prima volta le cose per ricordarmi che esistevano e non era male come segnale.
Ma il mio morale non era buono. Anzi, andò sotto i tacchi dopo che in reparto mi dissero che di
lì a poco non sarei più stato in questa condizione.
Passato il tempo necessario a realizzare bene quel che significava (era tanta la confusione e lo
smarrimento che avevo) cominciai a pensare a cosa fare del tempo che mi rimaneva. Se provare a
reagire per tirare avanti il più possibile o lasciarmi andare al beato riposo. Cercavo stimoli che mi
spingessero a resistere ma ero proprio stanco, di tutto. E’ difficile trovare uno stimolo sapendo
che porterebbe solo a prolungare una difficile e inutile agonia. Mi chiedevo se valeva la pena
lottare per tenere viva la fiammella.
Poi, in uno degli anonimi giorni di degenza successe qualcosa che si rivelò decisivo: un dettaglio
da cui nacque un input, un meraviglioso input da cui partì l’idea della mia rinascita. In quel
periodo con coraggio cominciavo a staccarmi dal letto e dall’ossigeno e quasi di nascosto mi
concedevo dei minuti serali in una sala davanti alla tivù. Mi preparavo tutto il pomeriggio per
quel momento, era l’apice della giornata. Dico quasi di nascosto perché gli operatori in realtà lo
sapevano e fingevano di non vedere. In realtà ero sempre con gli occhi di qualcuno addosso. Mi
lasciavano fare probabilmente per non frenare la mia ritrovata voglia di qualcosa, e poi perché
li impietosivo.
La mia autonomia senza ossigeno però durava
poco e scemava fino a concludersi con un
black out. Ma ormai avevo capito bene quanto
potevo resistere, dove era il limite. Stavo pronto
a guadagnare il letto con l’ossigeno prima del
“troppo tardi”. Giocavo con il fuoco, ma se
non avessi fatto così non avrei sentito quello
che in seguito si rivelò fondamentale. Alla tivù
c’erano due calciatori non più in attività che
ricordavano un loro allenatore morto in quei
giorni. Uno di quelli sanguigni che si muovono
prima per passione e poi per contratto, un
veterano di mille e una battaglia, senza peli
sulla lingua, sempre un gradino sotto il grande
calcio proprio per questo suo modo di essere.
Io sentivo che era ora di andare, già mi
fischiava tutto. Ma volli aspettare ancora e mi
fermai reggendomi alla porta aperta. Pronto ad
andarmene ma sperando di arrivare a sentire
la fine. Parlavano di una partita, una grande
partita, un’occasione irripetibile per coronare
la loro carriera di calciatori. Erano avanti di
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un gol, ormai quasi alla fine, ma gli avversari erano sempre più forti. In quei pochi minuti che
rimanevano anche loro si giocavano il grande risultato, spinti dalla forza di chi sta per perdere
tutto. La partita si trasformò in un assedio.
I due ricordavano che gli schemi erano ormai saltati, che la stanchezza annebbiava le idee e
che respingevano la palla “alla viva il parroco” in una difesa disperata. Erano attanagliati dalla
paura di perdere la grande occasione proprio alla fine. L’allenatore sbavava incazzato su di loro,
urlava, gesticolava, voleva che tornassero a giocare bene e con la testa. A quel punto il capitano,
passando vicino alla panchina, gli chiese “quanto manca?”. E lui “a cosa?”. Disse proprio così: “a
cosa?”.
Rimasi di pietra. Intendeva: “Cosa c’entra quanto manca? Si deve giocare bene comunque”. Fu
un attimo rapportare tutto alla mia condizione. Partii subito verso la mia camera pensando solo
solo a: cosa c’entra quanto manca con come si deve giocare.
A letto il soffio dell’ossigeno nelle narici non disturbava i miei pensieri. Aveva ragione, cosa
c’entra quanto manca? Dovevo scrollarmi di dosso l’apatia, dovevo giocare, e bene, mancasse
quello che mancasse. E quale modo migliore se non quello di puntare a grandi obiettivi? Ne
avevo uno a portata di mano: far saltare i pronostici dei medici. Di colpo il mio orgoglio si svegliò
dandomi un motivo per lottare e mi spinse a puntare al grande colpo. A quel punto mi fermai e
mi ritrovai a sorridere, non avevo neanche cominciato e già stavo giocando bene. Fui invaso da
una forza che stentava a starmi dentro. Una voglia di vivere che mi obbligò a non pensare ad
altro che a riuscire nel mio intento.
Ora che mi sono lasciato alle spalle il limite che mi fu appioppato con un “nella migliore delle
ipotesi”, ricordo le amarezze e le sofferenze di quel periodo e tutto quello che ho affrontato in
una lenta, faticosa e a tratti utopica rinascita che poi è sfociata in una autentica botta di vita.
Quello che mi sono perso in tanti anni di carriera da sbandato l’ho guadagnato tutto assieme.
E con gli interessi. Mai avrei immaginato di perdere così tanto lasciandomi andare. E pensare
che tutto è nato da un input che ha generato la scintilla da cui è partito tutto, un semplice
insignificante bellissimo input.
Gueri 06
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IL VOLONTARIATO È UNA FORESTA CHE CRESCE SILENZIOSA
“Da bambina desideravo fare l’attrice e passavo ore a recitare davanti allo specchio ruoli drammatici.
Da ragazza ho desiderato con tutte le mie forze vedere un concerto di Claudio Baglioni e alla fine
riuscire a conoscerlo, all’epoca era il mio idolo e ritenuto l’unico uomo in grado di capire l’universo
femminile”.
Daniela ‘60 scriveva così sul numero di settembre di Volere Volare. Avevamo iniziato allora, insieme
ad altre associazioni, un percorso di riflessione e scrittura sul tema del desiderio. E guardandosi
indietro Daniela ritrovava, a marcare le sue allegrie e tristezze di ragazza, la musica e le parole di
Baglioni (“Claudio”, come preferisce chiamarlo lei).
Una volta pubblicato l’articolo il desiderio, per così tanto tempo inespresso, è diventato pretesto
per un sorriso o uno scambio di battute fra amici “Vedrai che un giorno ce la farai davvero a
incontrarlo”. E a furia di circolare, il sogno piano piano ha preso corpo e gli ostacoli sono sfumati
quasi per miracolo: un amico ha messo a disposizione i suoi contatti, il Fan club triestino ha dato
una mano.
Risultato. Domenica 11 marzo, dopo una serie furiosa di telefonate, ordini e contrordini, i redattori
di Volere Volare si sono dati appuntamento al Palasport per il concerto di Claudio Baglioni. E non
da semplici spettatori. Dalle 18 alle 19 abbiamo infatti assistito, insieme a pochi altri eletti, alle
prove. In primissima fila, a soli pochi metri dal palco. E subito dopo lo abbiamo incontrato per una
breve intervista che vi proponiamo a seguire. Claudio - ormai lo chiamiamo tutti così - ha risposto
alle domande della redazione sul tema, sempre scottante, del rapporto tra musica e sostanze, ha
firmato autografi, si è fatto fotografare (a illustrare queste pagine trovate le belle immagini scattate
da Otto), ha riso e ha scherzato. Dimostrando una disponibilità umana e un calore sorprendenti.
Ci piace sottolineare che non è stato un semplice incontro tra un divo e i suoi Fan. Baglioni ha infatti
accettato di incontrare proprio l’Associazione cittadini e familiari per la lotta alle tossicodipendenze
e il giornale Volere Volare con il suo specifico impegno nel sociale. La serata per molti di noi si è
conclusa con il megaconcerto. Ma forse, più della musica, a risuonarci dentro è la forza innocente
di un desiderio. Quello di Daniela ‘60, che ha trovato forza nella scrittura e ha conquistato gambe
per camminare nello scambio e nel dialogo: fino a prodursi in un volo che ha dell’inaspcttato. Che
questo ci debba insegnare qualcosa? Ma ecco l’intervista.
Claudio Baglioni, ricordiamo una canzone, “Uomini persi”, in cui hai dedicato uno spazio a chi è
tossicodipendente. A distanza di anni, cosa pensi di poterci dire?
Innanzitutto c’è da chiarire un aspetto. Quelli che fanno il mio mestiere, ogni tanto si prestano
a diventare dei trombettieri: noi facciamo lo squillo di tromba una volta e si va alla carica. Io ad
esempio ho fatto dei concerti in giro per l’Italia sulla situazione dello sballo da alcol esortando
a inventarsi energie migliori per dedicarsi a qualcos’altro nella vita. Poi ci sono i soldati, quelli
veri, che siete poi voi e tutte le altre associazioni. La funzione dei personaggi pubblici è sempre
estemporanea e non è mai così indispensabile. Però ogni tanto in un esercito serve anche qualcuno
che dica andiamo tutti alla battaglia.
Non tutti o non sempre sanno però essere trombettieri della buona causa. Per decenni il mondo della musica
si è invece identificato con la cultura dello sballo.
Senz’altro il mondo musicale ha costruito una cultura della trasgressione, secondo cui addirittura
per scrivere o per comporre uno doveva doparsi in qualche maniera. E indubbiamente questa
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cultura si è poi diffusa. Su questo bisognerebbe fare un’autocritica: per gli anni passati e forse
anche per quelli presenti. Il personaggio pubblico ha sempre una responsabilità nel momento in
cui funge da esempio e viene guardato dagli altri. Dovrebbe essere estremamente cauto nelle
posizioni che prende o comunque visitarle, ragionarle con attenzione. Spesso però ci troviamo a
firmare manifesti senza neanche aver letto bene qual è la causa, il perché, il percome.
Forse si rischia di attribuire un peso eccessivo all’opinione dei personaggi pubblici su questioni di grande
delicatezza quali la tossicodipendenza.
A percorre questa strada, così lastricata di attenzione e di buone intenzioni, credo sia la parte
forte della nostra società e quella più consistente. Spesso si dice che il nostro è un tempo senza
grandi valori visibili. Ma i valori esistono. Ci sono tante vite che vanno avanti, anche se con molte
difficoltà, cercando una progressione verso la soluzione, verso un tentativo di serenità, di felicità,
di quiete, di pace. Ed è su quest’aspetto che va appoggiata l’attenzione, spesso i mass media non
lo fanno.
La buona volontà e l’impegno non sono una gran notizia…
Certo. Ci fermiamo tutti quando c’è un incidente stradale, ma se vediamo uno che guida bene lo
guardiamo. È come quel vecchio detto per cui fa più rumore un albero che cade di una foresta
che cresce. Situazioni come il vostro volontariato sono le foreste che crescono. Dovremmo quindi
sforzarci di vederle un po’ di più, di guardarle, perché poi non ci si fa caso perché questa diventa
una cosa che rimane sullo sfondo. Poi certo, le soluzioni non le ha nessuno. Sono argomenti
delicatissimi che richiedono un’attenzione forte, senza pistolotti o inutili paternali.
Anno 2007
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MI ALZO AL CHIARORE DI UNA MERAVIGLIA

Sono impedito non riesco a muovermi, faccio fatica a rialzarmi, sento la voce degli abissi che mi
lascia sprofondare.
Avverto il magico sforzo di un braccio che mi sostiene e d’un tratto sono in piedi, feroce e pieno di
energie; voglio assicurare la mia vendetta, quell’impavido gesto di chi è rinato. Ma ancora tento di
cadere e accasciato mi crogiolo nel sonno: è così disperato che ricordo ancora quei momenti, quella
forza che sprigionava dalle membra, un solo attimo di quella seppur illusoria realtà mi avrebbe reso
elastico alle vicende della vita.
Ci provo nello sforzo di chi compete coi suoi fallimenti e spero di rialzarmi al chiarore di una
meraviglia; ma so quanto questo è ancora lontano e nel plastico interiore della mia carne mi
risveglio scoprendo il moto di una depressione.
Ancora lontani sono gli anni che vedranno la lucidità dei miei passi, ancora un sogno per il mio
cuore che crede nella passione per una realtà ormai spenta da quel moto depressivo d’ingiustizia.
Ancora mi rialzo e sento gli uccelli cinguettare nella luce di chi spera scorciandosi le maniche di
entrare ancora una volta in gioco. Ma credo e ho fede in quella giustizia che saprà ancora dirmi
grazie di esistere. Perché dove trovo buio non è presente questa giustizia, c’è solo lo sforzo di
un giustiziere che tenta ancora una volta di crearsi un avvenire. E le cose poi rispondono... Ma
nonostante ciò manca qualcosa, sembra non ci sia più luminosità, perché forse la ricerca di quei
sani sentimenti vorrebbe esser cessata insieme a quell’impavido sentimento che si è spento: col
sopraggiungere di una nuova vita più ardua della precedente.
Fabio Adda Anno 2007
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AZAR

Tremavo, scossa da brividi, gocce di sudore freddo scendevano lentamente dalla fronte, dal collo,
lungo la schiena. Capii di essere in astinenza da eroina per la prima volta, sola, in una cella di un
carcere. Di fronte a me una Turca non mi toglieva gli occhi di dosso; grassa e sciatta, non parlava e mi
fissava con occhi tondi e superficiali, appoggiata col mento umido al parapetto della sua brandina.
Chiesi una sigaretta all’altra inquilina: con un gesto inequivocabile dove la sua mano passava da
sinistra a destra del collo, mi rispose “niet”. Avevo diciott’anni, ne dimostravo quattordici ed era
la prima notte della mia carcerazione. La paura mi devastava, ma il dolore era più forte, i conati di
vomito, l’intestino impazzito, i nervi, liberi dai comandi del cervello, mi facevano scattare gambe
e braccia senza controllo, nulla più mi apparteneva: un corpo in balia di un pazzo, una mente
sopraffatta dal terrore. Ero in carcere, in galera e nessuno lo sapeva. Al Comando di Polizia mi
diedero la possibilità di avvisare i miei genitori, ma non ne ebbi il coraggio e chiesi subito quando
mi avrebbero rilasciato. I poliziotti mentirono, dissero: “Non preoccuparti, uno o al massimo due
giorni”.
In cuor mio leggevo la loro menzogna, ma ne feci un comodo alibi e mi ritrovai a varcare quella soglia
che divide un mondo in due parti nette e distinte: i buoni ed i cattivi, giudicati arbitrariamente da
un patto sociale necessario, ma spesso cinico e violento. Il rumore assordante di chiavi pesanti che
aprivano sbarre su sbarre, le perquisizioni umilianti, le foto sbiadite scattate da polaroid di poco
valore mentre tenevi in mano una targa con un numero identificativo mi evocavano reminiscenze
storiche terribili, mi ricordavano che nessuno era al corrente di dove mi trovassi.
Arrivai verso sera, entrai nella sezione femminile impaurita al punto che un ghigno mi si disegnò nel
volto, un volto incorniciato da treccine bionde su un abito da collegiale. “Ma quanti anni hai bella
biondina, tredici?” con queste parole mi accolse una detenuta, una signora di circa cinquant’anni,
felliniana nel trucco e nella procacità delle forme. Mi diede un buffetto sulla guancia e mi sentii
bruciare. Le tolsi la mano con rabbia e dalla paura le ringhiai: “Che c…..vuoi?” immaginando
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scene orrende di molestie sessuali. Mi si avvicinarono ridendo due zingarelle, quasi danzando,
investendomi di domande.
A loro sorrisi, erano due bimbe. Mi chiusero in cella e passai la notte tra i tremori del malessere
e l’incubo di essere aggredita. La luce rischiara gli ambienti e la mente, così al mattino le ombre
della notte si trasformarono in cruda realtà. I sordidi rumori dei chiavistelli che aprivano le celle mi
svegliarono dal torpore e in un bagno di sudore, di mosse inconsulte e tremori inconsapevoli realizzai
e vidi dove realmente mi trovavo. Nel corridoio giravano suore dallo sguardo torvo, bambini col
ciuccio in bocca e donne, tante donne, di ogni età e provenienza. Mi cambiarono di cella dicendomi
che le detenute che avevano trascorso la notte con me non mi accettavano volentieri, temevano le
follie di una tossica privata della sostanza. Silenziosamente risi, trovavo la situazione tragicomica
ed alquanto surreale: loro avevano paura di me, proprio di me. Come surreali erano le anzianissime
suore, condannate all’ergastolo per vocazione, la Madonna zeppa di ex voto posticci che occupava
l’intera parete estrema del corridoio e volgeva lo sguardo ad un tavolo da ping pong, eretico altare
ed unico strumento rieducativo/ricreativo del reparto femminile.
I pensieri erano molteplici, confusi dalla crisi di astinenza, dal trauma subito, dalla paura, ma nella
mente, una figura chiara e leggibile, era indelebile: mia madre. Non sapeva nulla! La immaginavo
in preda al panico, la vedevo al telefono mentre parlava con annoiate centraliniste di ospedali o
con piantoni ligi al dovere, di caserme dei carabinieri. L’idea era insopportabile. Giocavo a fare la
dura, la piccola delinquente, ma il sapore della vigliaccheria, in quell’omissione di verità, era forte,
acre e pungente. Dovevo trovare un rimedio alla codardia, una rapida soluzione che ben presto
si presentò. Nella nuova cella incontrai Maria, dolcissima ragazza slava, dai capelli corvini e due
grandi occhi azzurri.
Era bella Maria, delicata e fragile fanciulla, che piangeva mentre raccontava di non sapere perché
si trovasse in quell’inferno. L’avevano arrestata in un grande magazzino e accusata del furto di una
gonna, reato gravissimo! Maria credeva fossi minorenne e per notti intere mi massaggiò i muscoli
dolenti per alleviare il mio dolore. Giulia, al contrario, era una ragazzona forte, alta e volitiva;
sperava di ottenere la libertà in tempo per gli esami della maturità classica e ci allietava le serate
con versi di Dante e versioni di Seneca, mentre davamo la caccia a miriadi di scarafaggi che, liberi,
loro sì, gironzolavano per letti e dispense. Infine Marta, trent’anni, donna d’affari, dal viso gotico.
Non mi piaceva, lo sguardo da furetto, veloce ed aguzzo, non si fermava mai, ma doveva uscire
proprio quel giorno e lei era la mia occasione. In carcere esiste una grande solidarietà, sorretta ed
alimentata da miseria e patimento; esistono leggi mai scritte che non si possono ingannare se si
vuole sopravvivere. Forte delle “regole” le chiesi il favore di avvertire i miei genitori del disastro
combinato. E così fu. Non seppi nulla di quell’incontro, la censura borghese e benpensante creò un
profondo silenzio nella mia famiglia.
Di certo i miei conobbero i fatti in modo brusco, violento, improvviso, una verità galeotta annunciata
da una sconosciuta dai lineamenti spigolosi, una verità raccontata frettolosamente con la vergogna
di chi mai si sente adeguato e partecipe attivo della società. Qualche giorno dopo arrivò un pacco,
pieno di delizie culinarie e vestitini a fiori. Cercavo una lettera, una parola scritta: nulla, finché sotto
il parmigiano e due fettine di filetto trovai “Hollie”, la mia bambola di pezza. Una lacrima mi tagliò
una guancia lasciando una ferita aperta, scese piano, sanguinante, fino a raggiungere con fatica le
labbra, era calda, salata…
P.S.(Dimenticavo, il giorno della riacquistata libertà Maria era già uscita. Salutai tutte con gratitudine,
i bimbi, le zingarelle, ma piansi solo con Azar, la Turca.)
Edi
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IL TAGLIO DI CAPELLI

Qualche mese fa dovevo tagliarmi i capelli. Così sono andato in Viale dove mi ricordavo c’era una
scuola di parrucchieri che faceva tagli gratis, così per imparare. Entro, chiedo per favore di tagliare
e mi dicono di ripassare dopo un’ora.
Torno e cominciano a trattarmi da dio: mi dia la giacca, si accomodi, prego, che shampoo desidera,
le va bene così corto … Insomma, ci prendo gusto e faccio diventare mezza matta la ragazzina: un
po’ più lungo di qua, può sfoltirmi di là e così avanti. Alla fine mi spazzola e mi fa accomodare alla
cassa. Ritiro la giacca, ringrazio con un sorriso e me ne vado. Ma dopo due minuti, mentre risalgo
il Viale, sento un uomo che mi batte sulla spalla ringhiando “E pagar? Dove te pensi de esser?!”. Mi
volto e ringhio anch’io “Te gò domandà per favor!”. Lui si calma subito “Bon, bon. Per stavolta …
ma la prossima te fazo un cul cussì” e se ne va.
Da allora l’ho rifatto un paio di volte in qualche parrucchiere di quartiere. Entro, chiedo “un taglio,
per favore” e poi me ne vado ringraziando senza mettere mano al portafoglio. Nessuno ha coraggio
di dirmi nulla. Che sia per questa cresta in testa. O per i tatuaggi?
More
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ARRESTI A DOMICILIO
Tre mesi chiusa in casa con mia madre. Voglio purificarmi e non tocco un grammo della sostanza
che si porterebbe via malesseri e depressione. Studio, pedalo sulla cyclette, mi abbronzo, mangio
cibi sani. E’ dura, ma sono lucida e piena di forza. Il venti settembre sono libera e corro in città con
la mia bicicletta: mi pare un sogno fino a quando, quasi senza accorgermene, infrango lo specchio
delicato delle mie certezze.
E’ la seconda volta che entro in un giudiziario. Non mi fa più paura. Temo solo la mia mente che
non è così forte da riuscire a evadere con il pensiero. La claustrofobia del confine segnato da muri,
sbarre e autorità non riconosciute è la condizione che devo accettare e superare. Il terzo giorno,
mentre prendo il sole nell’unico angolo raggiunto da un raggio, mi chiamano e, con mia grande
sorpresa, mi annunciano che proseguirò la pena agli arresti domiciliari. Sono felice. Vivo con mia
madre in un bell’appartamento, luminoso, con grandi terrazze addolcite da felci, gerani multicolori,
ficus di vari tipi e piccoli papiri che danno un tocco esotico al giardino pensile dell’immaginario
familiare. Entro a casa e vedo il volto di mia madre. Una donna bella e triste che mi accoglie con un
sorriso rassegnato e il mio cuore viene pugnalato una prima volta.
Sono estremamente pigra e amo dormire a lungo. Dieci, anche dodici ore per notte, svegliandomi
alle due del pomeriggio. E’ strano, ma la condanna mi carica di energie che non conoscevo. Mi alzo
presto, alle otto, faccio colazione. Vado in terrazza dove ho portato la cyclette e in costume, con
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buona lena, pedalo per circa un’ora. Così mi abbronzo e scarico nervosismi e tensioni. Sto male,
pago lo scotto dell’astinenza, ma l’istinto di conservazione è forte. Un istinto che mai ho avuto nei
miei trascorsi. La polizia, nella perquisizione prima dell’arresto, non si era accorta di un vecchio
mobile in cui non comparivano serrature. Dentro conservavo, per i momenti difficili, un migliaio
di pastiglie di metadone.
Sto male, ma voglio purificarmi e non tocco nemmeno un milligrammo della sostanza che
mi annullerebbe malessere e depressione. Cerco di mangiare verdura e frutta, leggo, scrivo e
studio. Dovrei preparare un esame di Architettura islamica. Il campanello suona a tutte le ore.
Mi controllano. Di giorno tutto passa inosservato, ma la notte arrivano i carabinieri. Non hanno
voglia di salire. Mi fanno uscire in terrazza. Mi puntano addosso un faro che mi abbaglia. Devono
riconoscermi e urlano il mio nome. Non mi interessano. Non mi fanno nemmeno male e non mi
arrabbio neppure.
Mia madre si vergogna, i condomini sospettano qualcosa. Non mi dice nulla, ma il suo sguardo è
sempre più velato. E la seconda pugnalata arriva potente, lancinante. Durante la giornata mi annoio
e non sopporto il dolore palpabile e tangibile della mamma. Telefono all’avvocato: “Voglio rientrare
in carcere, non ce la faccio più. Voglio parlare con qualcuno che abbia i miei stessi problemi. Non
voglio più pensare”. L’avvocato, con dolcezza mi risponde: “Scordatelo e non fare pazzie, pensaci”.
Ci penso, non ho poi tanto coraggio da prendere una decisione così definitiva.
Sto ogni giorno meglio. Sono lucida, piena di forza, e leggo e studio. La mamma mi prepara il cibo
con cura. La guardo la sera. Legge il giornale. Sento la sua stanchezza, sento il suo dolore profondo,
la sua impotenza. Vorrei stringerla, abbracciarla, urlarle che è finita, che non sbaglierò mai più.
Vorrei dirle “ti voglio bene, mamma”, ma non ce la faccio e la terza pugnalata arriva, diritta e feroce.
Così trascorro tre mesi. Le giornate non sono più uguali. Mi sento forte e quasi serena. Ogni giorno
scopro qualcosa di meraviglioso.
Il sole è più caldo, i gerani si aprono e accolgono il tepore. Continuo a studiare moschee e giardini
medio orientali e il mio pensiero riesce a valicare qualsiasi limite. Il venti settembre mi telefona
l’avvocato e mi dà la grande notizia: “Sei libera”. Non mi pare vero. Dopo l’espletamento delle
pratiche, qualche giorno dopo, prendo la bicicletta. Posso correre e raggiungere qualsiasi vetta.
Sono perfino allenata, fisicamente integra. Giro per la città, mi pare di vivere un sogno. Vedo gente
che cammina, che lavora. Le strade pullulano di movimento di persone. Che meraviglia. Vicino a un
bar del centro incontro un’amica. Non vorrei fermarmi, anche lei ha problemi di tossicodipendenza.
“E’ pericoloso”, penso, “ma che dico, sono forte, sana e contenta, che sarà mai un caffè in
compagnia?”.
In un attimo i tre mesi di certezze si sono frantumati. Lo specchio è caduto e si è rotto in mille pezzi.
Edi

Anno 2011
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BERE, MANGIARE, LAVARSI
In strada ogni giorno è diverso perché ognuno sbarca il lunario a modo suo. Io cominciavo già la
mattina presto a cercarmi i soldi per bere: una volta rubavo, un’altra vendevo qualcosa o facevo
colletta. Mangiare era l’ultimo problema, anche perché volendo c’è la mensa dei Frati e della
Caritas o ti compri un panino. La prima cosa al mattino era cercare un bar per bere il caffè e lavarmi
la faccia.
Poi girovagavo senza meta, in strada non sei costretto ad avere orari, andavo nei luoghi di ritrovo
in Barriera, piazza Goldoni, i giardini pubblici, piazza Oberdan. Uno dei problemi sono i controlli
delle forze dell’0rdine e lì ne possono succedere delle belle. A me ad esempio sono capitate cose
pesanti. Ti guardano storto, ti vedono come un delinquente. Ma anche se vivi in strada e sei
malmesso non è detto che lo sei: ci sono tanti delinquenti eleganti in giacca e cravatta. È vero però
che quando puzzi non te ne accorgi. A me capitava spesso, quando vedevo che in bus facevano la
faccia schifata, di mettermi vicino vicino proprio per dare fastidio.
Chiaro che a un certo punto devi ripulirti. E di di solito butti la roba sporca, rubi una maglietta o
scambi qualcosa e ti sei rifatto il guardaroba.
A parte questo, per sopravvivere in strada devi essere un po’ sveglio e non Farti Fregare quello che
hai. Le abitudini sono diverse dalla vita normale, ma c’è comunque un certo spirito di gruppo, un
po’ di solidarietà tra chi vive in questa situazione. Anche se poi ti capita di veder volare coltellate
per una bottiglia di birra e ci sono profonde divisioni fra la diverse “categorie”. Chi beve odia chi
si droga e chi si prostituisce e viceversa o magari chi usa pasticche detesta chi si fa di ero e via di
seguito.
Ho vissuto così un anno e mezzo. A casa si litigava e io avevo vent’anni: volevo essere libero, avere
uno spazio mio. Non so dire se è stata una scelta o una costrizione: è andata così. Da un certo
punto di vista è stato anche divertente. Fai delle esperienze, conosci gente, vivi. Anche se non è
sempre una bella vita. Ho anche girato tanto per l’Italia, sempre senza pagarmi il treno perché non
avevo soldi. Qualche anno fa mi è arrivato il conto più di 200 di milioni di lire. Mi sono messo a
ridere, cos’altro dovevo fare?
Prima di mettermi in strada avevo provato anche a lavorare. La prima volta non mi hanno pagato,
la seconda mi hanno dato la metà di quel che mi dovevano e la terza mi hanno fregato ancora.
A quel punto mi è passata la voglia. Non so se provo rabbia per quel che mi è capitato. Un senso
di ingiustizia sì. Ad esempio non capisco perché la gente non sia gentile quando le dici che hai
fame. Non occorre che diano per forza, parlo proprio di gentilezza. Ricordo ancora oggi un pizzaiolo
napoletano che una sera a Milano, vicino alla stazione, ci regalò una pizza. A Trieste è difficile che
succeda.
A un certo punto sono entrato negli ingranaggi della giustizia e non è facile uscirne. Però non ho mai
considerato il carcere una soluzione, come tanti che soprattutto d’inverno cercano di finire dentro
per passare la stagione. Preferivo senz’altro essere fuori e dormire qua e là. Anche se non dormi
mai sul serio, non ti rilassi mai. Perfino il rumore di una foglia ti sveglia perché temi che ti rubino le
scarpe o qualcos’altro. L’ultima volta che sono uscito dal carcere, alcuni anni fa, ero incazzato nero
e avrei ammazzato tutti. Poi ho mollato quella vita e ho trovato un lavoro. La mia fortuna è che la
famiglia mi è sempre stata vicina. In tutto questo tempo, anche nei momenti peggiori, ho sempre
saputo che avevo un luogo a cui tornare.
(testimonianza raccolta dalla redazione)
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LIBERI TUTTI
L’occasione di essere nuovamente protagonista
di una rappresentazione teatrale fa scattare il
gioco della memoria: rivivono le emozione dei
momenti difficili in carcere.
Era un pomeriggio di martedì di inizio dicembre.
Era la settimana di sostegno alla lotta per la
prevenzione all’AIDS. Ero assieme ai ragazzi del
Centro Diurno e mi si avvicina Lilli che mi chiede:
“Edy, te la sentiresti di dare una mano a Pino
che si trova in difficoltà per la rappresentazione
ridotta dello spettacolo “La bela vita”?”. Certo,
Lilli non poteva assolutamente sapere che cosa
significasse per me quello spettacolo.
Lei aveva avuto la fortuna di vederlo, di goderselo
quando lo portammo la prima volta in scena. Fu
un’esperienza unica e mai più ripetuta con la
medesima intensità. Questo debutto avvenne
in un contesto molto particolare. In carcere,
su un palco allestito in modo provvisorio nella
chiesa del carcere stesso e gli attori erano quasi
tutti detenuti. Fra questi ce n’erano alcuni che
avevano scritto loro stessi molte delle situazioni
che poi noi tutti rappresentammo in scena.
Le frasi dette, le lettere narrate, le volgarità
apparentemente
sbattute
addosso
agli
spettatori, erano tutte situazioni
che
appartenevano alla mia quotidiana
sopravvivenza, trascinata all’interno di quelle
celle che oramai avevo imparato a non odiare
più. Lilli non poteva sapere che tutta quella
esperienza, tutto quello che mi ha dato, è
ancora vivo dentro di me.
E infatti, a questa richiesta, senza un attimo di
esitazione, risposi di sì.
Edy
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CON L’ACQUA ALLA GOLA

Inizio primavera 2007. Ospedale civile. Il mio puntino nero sul soffitto bianco stava sempre lì. Il mio
punto di riferimento. Era tutto quello che avevo, insignificante ma insostituibile. Non riuscivo a
trovare altro che non mi spaventasse. Il disagio fisico era anestetizzato dalla mia attenzione tutta
rivolta a quello che mi succedeva nella testa, tutto concentrato a sperare di non riconoscere i primi
sintomi di un nuovo casino.
A volte, tra un affanno e l’altro, concedevo un’occhiata inespressiva a chi mi assisteva seduta a
fianco del letto. Per un attimo intenso i nostri sguardi s’incrociavano e i nostri occhi si dicevano
quello che le parole non potevano dire. Ci leggevo lo smarrimento sbigottito di chi non si sarebbe
mai immaginato di vedere quello a cui stava assistendo, di chi vorrebbe fare chissà cosa per
aiutarti, ma non sa cosa, di chi vede ancora in te quel ragazzino pieno di vita col sorriso perenne e
con gli occhi vispi pieni di voglia di tutto. “Chissà che grandi cose farà”.
Queste percezioni erano amplificate dal nostro silenzio, i bip e il soffio dell’ossigeno s’imponevano
da giganti. Chissà cosa vedeva lei in me? Qualunque cosa fosse le stampava un disagio pietoso,
impotente. È per quello che non voglio nessuno oltre agli operatori quando non sto bene; non voglio
più vedere quelle espressioni. Meglio che ricordino quel ragazzino piuttosto che quest’uomo in
preda alle convulsioni. E poi, egoisticamente parlando, questo mi fa male e forse non è il momento
migliore per affrontarlo.
Da vile uccidevo tutto tornando al mio puntino nero sul soffitto bianco, riportando l’attenzione a
quello che sentivo, sperando di non riconoscere l’arrivo di un’altra crisi. Di colpo, dal mio volto
madido sento una strisciolina fresca che si allunga dal mio occhio, in silenzio, lenta, lenta. Sto
piangendo? No! Il mio volto è inespressivo, sono incapace di emozioni, come faccio a piangere?
Eppure la strisciolina fresca si allunga, in silenzio, lenta, lenta. Non può essere una lacrima, eppure…
Chiusi gli occhi e mi accorsi che ne erano pieni. Cos’era che piangeva? Il mio corpo? Il mio io? O
cos’altro?
Comunque sia, qualcosa stava piangendo. Ora il mio puntino nero sul soffitto bianco appariva
velato. I bip si trasformarono in un suono intermittente continuo: era l’allarme che segnalava
l’accelerarsi dei miei ritmi. La sentivo arrivare, la riconoscevo, tra poco non avrei più avuto il mio
puntino nero sul soffitto bianco. Ho paura. Che casino. C’è chi dice che il paradiso è qui in terra,
basta aprire gli occhi. C’è chi dice che l’inferno è qui in terra, basta aprire gli occhi. Dipende da cosa
s’intende per paradiso e inferno. A volte, in certi momenti, anche un puntino nero su un soffitto
bianco può bastare, per sentirsi in paradiso.
Gueri 06 Anno 2008
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GIOCHIAMO IN CASA
S. è una donna di quarantacinque anni di cui sedici, non continuativi, vissuti in carcere. I crimini di cui è stata
accusata sono legati ad uno stato di tossicodipendenza. Oggi è in semilibertà e sta seguendo alla perfezione,
con qualche stupore da parte degli operatori, il percorso della riabilitazione. La incontriamo per una lunga
chiacchierata che, a partire dalla sua esperienza del carcere, diventa una testimonianza coraggiosa di vita.
Sono stata partorita da una prostituta, ma la madre che riconosco è quella che mi ha allevato,
Marta. E da questo momento quando nominerò mia madre, mi riferirò sempre a Marta. Una
donna dalla vita difficile, scappata da un campo di concentramento. Sposò un uomo, Rino, solo
per ottenere la cittadinanza italiana. L’adozione, all’epoca, era ancor più difficile di oggi. Rino, per
aggirare l’ostacolo burocratico, mi riconobbe e mi diede il cognome, stringendo un patto. Non
voleva più saperne della moglie, non la voleva più vedere. Per la legge porto il cognome di questo
uomo generoso, ma non sono figlia di mia madre. Il legame fra me e mia madre è fortissimo, di
profondo amore. Litigioso, complesso, ma il cordone ombelicale virtuale è forte e robusto. Non
l’abbiamo ancora reciso. Quando ero piccolissima Marta incontrò un finanziere, più giovane di lei
di venticinque anni e si risposò. Ne soffrii moltissimo. Temevo potesse turbare il nostro rapporto.
Era un uomo semplice, che per amore si tolse la divisa e si mise a fare il muratore. Marta odiava
le divise.
S. racconta particolari e piccole quotidianità liberamente. Ha un vero talento nel portarci negli ambienti, tra i
vicoli, nelle case di Cavana dove ha trascorso l’infanzia. Sa rappresentarci l’anima del rione e delle persone. La
sua vita ci passa davanti come un film mentre il quartiere si popola di personaggi vivi, ciascuno con il proprio
carattere e la propria singolarità. Ci sono i buoni ed i cattivi e la cattiveria viene quasi sempre giustificata.
I rapporti familiari divennero difficili. Il giovane sobillava mia madre contro di me. Non sopportavo
la situazione, così a otto anni mi ritrovai sulla strada. Il quartiere in cui vivevo era abitato da
prostitute e piccola delinquenza. Passavo le giornate nelle bische, servendo i clienti ai tavoli. Agli
occhi degli altri la mia infanzia può apparire terribile. Non è stato così. Noi bambini eravamo liberi,
protetti a vista da tutti. Dalle prostitute che per noi erano zie, ai gestori delle bische clandestine che
ci facevano da padri. Nessuno osava farci del male.
S. sorride. E mentre racconta si scusa se le scappa una frase in dialetto o una parola colorita.
Alcune bambine cresciute con me le vedo ancora. E la mia amica del cuore è quella di allora.
Quante ne abbiamo combinate insieme. La solidarietà del rione, malfamato per i benpensanti, non
la dimenticherò mai. Ho avuto un’infanzia felice. Certo fatta anche di sofferenze, ma chi non ha mai
subito un dolore nella propria vita? Chiaro, ho dovuto crescere velocemente. Vivere di espedienti.
Noi bambini siamo cresciuti con le regole dei calci nel sedere, ma protetti e amati, da tutti. Ero
cattivissima e non temevo nessuno. Rubavo i soldi dalle tasche dei clienti delle zie prostitute,
con destrezza e abilità. La vita era comunque dura. Era la mia quotidianità, la mia normalità. Ho
sempre lavorato nel contempo, dall’età di otto anni. Nelle bische, nei bar. Le signore, impaurite
dalle “pantigane”, pagavano noi bambini per ucciderle. Le violenze subite non sono state fisiche.
Sono state violenze psicologiche, emotive.
Starei ore ad ascoltarla. Ma il tempo è tiranno e ci vorrebbero libri per conoscere la particolare vita di S.
A sedici anni lasciai il vecchio quartiere. Con la mia amica affittammo una piccola camera. Era
vietato farsi da mangiare. Ci si arrangiava con fornelli a gas sventolando i miasmi ed i fumi fuori
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dalla finestra, per non lasciare odori colpevoli. I soldi non ci bastavano.
Era già da un po’ che facevamo uso di droghe, sempre lavorando. Tra i tanti lavori mi capitò
un’esperienza interessante. Facevo la cameriera. Spesso arrivavo in ritardo o non mi presentavo e
per punizione mi mandarono al bar dentro al porto, di proprietà dei medesimi padroni. Mi divertii
da matti. Di contrabbando potevo comprare il mondo intero. Sigarette, monili… tutto a prezzi
stracciati.
Poi, ancora giovanissima, per S. arriva l’esperienza del carcere.
La prima volta che entrai in carcere avevo diciotto anni. Non ne avevo paura. Lo conoscevo dai
racconti degli amici più grandi. Certo i venticinque giorni di isolamento furono un trauma. Poi
mi ambientai. C’era grande solidarietà tra detenute. I ruoli erano precisi: detenute da una parte,
agenti dall’altra. Le rivolte, per ottenere il minimo vitale, erano all’ordine del giorno. Se qualche
compagna stava male, lottavamo tutte insieme per farla portare in ospedale. Non è facile farsi
curare all’interno di una galera. I diritti basilari non esistono. Bisogna conquistarli. La cosa più dura
da sopportare è che ti tolgono l’identità. Non sei più un essere umano. Sei solo una detenuta con
un numero di matricola.
Quando S. vuole sottolineare che il suo racconto è la pura verità dice sempre: ”Lo giuro sulla libertà!”. Un
giuramento emblematico che, seppur detto con il sorriso, mi colpisce nel profondo.
All’interno del carcere i cambiamenti iniziarono circa dieci anni fa per raggiungere un apice
insostenibile nel 2005. Le regole non scritte, i principi della strada, la solidarietà degli ultimi non
esistono più. Le nevrosi aumentano, soprattutto nel reparto femminile. Di notte non si dorme.
Si sentono urla continue. Entrano ragazze con gravi problemi psichici. I medici fanno poche ore
di servizio. Una volta, per me, trascorrere qualche anno in carcere non era così dura. Certo, la
mancanza di libertà fisica è terribile, inimmaginabile. I soprusi sono tanti e durissimi. Si entra quasi
puliti e si esce criminali. Si sa, la galera è l’Università del crimine. Ma un tempo si riusciva a creare
un clima familiare e solidale. Ci si aiutava, ci si voleva bene. Ora non esiste più nulla. Il vuoto. Devi
stare attento a tutti e non ti puoi fidare di nessuno.
S. ora punta il dito contro le poche tutele di chi lavora in carcere. Mi commuove. In fondo sono i nemici di una
vita. Ma prepotente torna fuori il suo senso di equità e giustizia.
La condizione delle agenti è terribile. Non sono tutelate. Spesso alle “sbirre” dico: avete firmato un
contratto per l’ergastolo. Ora sono stanca, non resisto più lì dentro. E il percorso che sto seguendo
spero mi permetta di non entrarci mai più.
Gibi

Anno 2010
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CON IL CORPO RICORDO
La prima volta la incontro nel momento dell’ammissione alla Residenza, seguita da una marea di
psichiatri, psicologi e assistenti sociali. Ci avevano detto che l’ultima crisi risaliva a dieci giorni
prima. Era stata arrestata mentre tentava di entrare in una casa attraverso la finestra, urlando
che voleva fare sesso. I poliziotti si rendono subito conto di non trovarsi davanti ad una ladra e la
indirizzano al servizio di diagnosi e cura. Si presenta: Anna, 26 anni, scappata da Sarajevo, studente
e con la voglia di sistemare la sua vita. I suoi sono stati uccisi durante la guerra dei Balcani, la
famiglia si è dispersa e lei è stata imprigionata.
Non è facile per lei raccontarmi la prigionia. A un certo punto mi guarda e con una faccia sconvolta
mi dice che durante questo periodo era diventata soltanto un corpo da sfruttare, usare. Si ricorda
di essere stata rinchiusa in una stanza, sola, con un letto e un piccolo tavolo. Ogni giorno, per
l’intero anno e mezzo della prigionia, un via vai di uomini entravano, la stupravano e uscivano.
Ogni giorno, per cinquecento giorni. Ha perso il conto degli uomini che l’hanno violentata.
All’improvviso esclama: “Per fortuna non sono mai rimasta incinta”, convinta della sua sterilità. Mi
sembra una frase secondaria in quell’orrore. Mi stupisco però della capacità di riuscire a vedere
ancora qualcosa di positivo nella tragedia del suo destino: per “fortuna” non è rimasta incinta.
Nessuno capisce la sua età, dimostra vent’anni. Magra, bionda, delicata. Indossa dei jeans e una
maglietta bianca. Non guarda mai le persone negli occhi. Diversa da tutti gli utenti di salute mentale
che ho conosciuto. Le spiego chiaramente le regole della Residenza e che, da quel momento in poi,
deve condividere la vita con altri dodici utenti. Lei ascolta con pazienza, sembra calma. Mi sussurra
che vuole restare, con la voce appena percettibile.
La prima settimana va tutto bene. Partecipa alle attività, comincia a studiare, prende la terapia.
Una notte la sentiamo mentre gira per le stanze. Offre sesso a tutti gli uomini della casa, quasi
mendicando. Un momento duro. Poi si calma e rientra nella camera. Il giorno dopo facciamo una
lunghissima “case conference” dove lei ci spiega dettagliatamente cosa sente, la difficoltà che
prova a mantenere il controllo. Quando il suo corpo ricorda gli abusi subiti durante l’anno e mezzo
di prigionia, deve uscire e sente il bisogno delle medesime violenze. E le cerca. Ci riuniamo con
tutta l’équipe per cercare nuove regole in un metodo diverso, ma gli accordi che concordiamo con
Anna non durano molto a lungo. La prima volta scappa e rimane fuori due giorni. Rientra sporca,
maleodorante e non vuole parlare. Nessuno riesce a sapere cosa sia successo in quelle lunghe ore
di assenza.
La seconda fuga è più tragica. Ci chiama direttamente l’ospedale. Anna è stata violentata da più di
dieci persone e ci confessa che non poteva evitarlo. Sente una forza che la costringe a camminare, a
cercare i barboni per offrire sesso. L’unica cosa che ricorda è il pavimento, la sua guancia schiacciata
a terra, per non vedere le facce degli uomini mentre la violentano. Non poteva sopportare i loro
visi, i loro sguardi.
Scappa ancora.
Non è mai tornata, non l’ho mai più vista. Mi è rimasta nella mente con la frase che lei ha
pronunciato: “quando il mio corpo ricorda”. E penso che quando un corpo ricorda non serve a nulla
bere per dimenticarlo.
Alla tua salute, Anna.
Gabriel
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PIOVONO SCARAFAGGI
2002. Mi ritrovai dentro, reato vecchio di un secolo. Quello che si dice della giustizia è vero: lenta e
inesorabile. Abitavo nella cella 202. Ora, “herr director” aveva reso presentabile l’esterno e l’interno.
Era bello da vedere, talmente sano che il sottopassaggio dove si transitava per farsi processare era
divenuto spazio gradito per sedie, tavoli, travi, tutto rigorosamente di legno. Altrimenti i poveretti
di che cosa si sarebbero nutriti, come avrebbero proliferato? Non ce l’avrebbero mai fatta da soli,
mi si spezza il cuore al pensiero di una morte di stenti. Di fatto trovarono l’unico passaggio possibile
e, con nostra fortuna, si inserirono piuttosto bene.
Noi continuavamo a vivere normalmente, erano ancora in pochi. Ma nel giro di un paio di settimane
la situazione si fece insostenibile. Si sa, l’animale che riesce ad adattarsi a tutto, tranne che alla
stupidità, è proprio l’uomo. Il tempo passava e verso le 19 i muri da bianchi diventavano neri,
come la loro corazza. L’unica lucetta che avevamo si oscurava. La notte li sentivi sulle tue lenzuola.
Dormivamo con una bandana sulla bocca, non si sa mai prendessero la strada sbagliata. Alla
mattina quei bastardi dormivano. Nel bagno avevamo steso un lenzuolo. AAHH! Che musica. Tutti
sotto a dormire. Sembrava di danzare sopra i cereali. Non parlo di due, tre, quattro scarafaggi, parlo
di centinaia, di migliaia e migliaia. Era un’estate calda per noi, ma anche per loro. Ci credi se ti dico
che si facevano il nido nel frigo, sopra i neon, dietro gli armadietti? Probabilmente con la fame che
avevo qualcuno me lo sono anche ingoiato.
Quello che mi lasciò ancor più perplesso fu il fatto che gli agenti si rifiutavano di fare la conta.
Una sera un poveretto varcò la soglia della 202 e, miracolo di Dio, gli scarafaggi cominciarono a
piovergli addosso. Che pena, li aveva dappertutto, gridava, sembrava prendesse fuoco, mentre noi
li toglievamo dal piatto per poter mangiare. Che assurdità. Che ne dici se lo spedisco a Tarantino?
Quattro schifosissimi mesi a chiedere, anzi, a mendicare un cambio di cella. In effetti la colpa non
era di nessuno in quella occasione. Agenti e detenuti si ritrovavano nella stessa barca. Cacchio!
Quel carcere straripava. Ci sono troppi aneddoti per poterli raccontare tutti. Ma ne ricordo uno
in particolare. Ci accorgemmo che quel miliardo di ospiti era suddiviso in specie. I piccoli famosi
(foghisti), quelli che assomigliavano a ragni, quelli più filiformi, ma sempre con la corazza bella,
nera e luccicante. Gran finale, (la prima volta non credevo a quello che vedevo) un affare grande
come mezzo pollice che trotterellava indisturbato con la solita corazza, nera, ma striata da un color
giallo. Rimanemmo perplessi e lo chiamammo “er tigre”.
Dedicato a tutti quelli che non ci hanno creduto.
Pet
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SIAMO A PEZZI?
Ho sempre voluto fuggire. E ho cercato la libertà nella ribellione, nell’anticonformismo e poi
nell’illusione delle sostanze. Così ho bruciato le tappe, consumando il mio tempo. Ma sono rimasta,
anche se schiava di catene pesanti. Sogno ancora di essere libera: ma il prezzo oggi è molto alto.
Ci sono cose che amo istintivamente e che mi danno un immediato senso di libertà: un’amaca,
una chitarra, un aquilone, stare seduta in riva al mare a guardare surf mentre scivolano veloci
sull’acqua. E amo le scale a chiocciola, forse ha ragione il prof quando dice che ricordano l’utero, la
nascita. Credo che, da quando sono uscita urlando dall’utero di mia madre, abbia immediatamente
avuto una triste malinconia per quel posto così liquido e sicuro da dove ero venuta. Forse, ogni
volta che vedo una scala a chiocciola, rielaboro il momento urlante della nascita, della venuta a
questo mondo così sconosciuto, così oscuro, così libero, così ruvido, così inesplorato.
Ho sempre voluto fuggire. Da bambina mi attaccavo alla maniglia della porta scalpitando per uscire;
oltre ad essa sentivo esserci la libertà. Come se la libertà si potesse afferrare, così come afferri un
aquilone e ti sembra di poter volare assieme a lui.
La prima volta che mi sono allontanata spontaneamente da casa avevo sei anni. Non che fossi
andata poi così lontano: un paio di isolati appena, avevo scoperto un gruppo di bambini cantare
in chiesa e mi ero unita a loro, mi piaceva cantare. Due ore dopo, tornata a casa assaggiai per la
prima volta il sapore della cinghia. L’immediata consapevolezza che la mia libertà, da quel giorno,
sarebbe rimasta oltre quella porta. Che non potevo volare, non ancora.
Nei libri, nelle favole andavo a cercarla leggendo di mostri o principesse e volavo. Con la fantasia,
certo, ma volavo. Nell’adolescenza ho cercato la libertà nella ribellione, nell’anticonformismo. Ho
scelto di non studiare più per fuggire ancora da un padre padrone, cercando la libertà nell’illusione
delle sostanze. Non avrei quasi più saputo farne a meno. E volavo, volavo, non più uno ma dieci,
cento, mille aquiloni a mia disposizione. Ancora una volta la lettura mi rendeva libera. Mi
affascinava Hermann Hesse - Il lupo della steppa, Siddharta.
Diventavo i personaggi, viaggiavo con loro nel mondo e nello spirito, ma nella mia realtà restavo
sempre al di qua della porta, in cima alla scala a chiocciola, impietrita dalla paura di aprire la porta
e scendere le scale. O salirle, a seconda dei punti di vista.
Così consumavo. Consumavo la mia vita, le sostanze, bruciando le tappe, le risorse, il tempo.
Nell’illusione che forse un giorno avrei raggiunto la libertà.
Ho fatto un figlio. Giuro, non so come, ma ho fatto un figlio. Per averlo ho lottato contro i pregiudizi,
ho abbattuto le barriere della mia educazione, sono andata a testa bassa contro tutto il mondo
e ho avuto il mio bambino. L’ho fatto nascere dalla mia scala a chiocciola, chissà se lo ricorda. Io
ricordo quanto mi son sentita libera in quel momento. Avrei voluto portarlo via, fuggire assieme a
lui, per proteggerlo, per salvarlo da questo mondo sconosciuto, oscuro, libero, ruvido e inesplorato
ai suoi occhi, ma che io già sapevo pieno di trappole, insidie, poca chiarezza: la ricerca spasmodica
della libertà.
Sono rimasta! Al di qua della porta, in cima alla scala a chiocciola. Annegata nei consumi, nei
doveri, nelle responsabilità, nelle convenzioni. Sempre più in trappola, sempre più schiava di
catene che avevo consapevolmente scelto di portare, anche se non erano mie. La sostanza si è
presa pure il mio bambino.
Sogno ancora la libertà. La trovo ancora nei libri, vado a scuola, ci provo, il prezzo della mia libertà è
molto alto a questo punto e non so se mi rimane molto tempo per capire. So che soltanto la morte
mi renderà veramente libera e finché non la incontrerò la mia unica libertà sarà quella di dare un
senso a tutto questo vivendo ogni momento come se fosse l’ultimo. Forse per non dimenticare ho
comprato una casa con … la scala a chiocciola…
g.m. Anno 2011
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AFFAMATI
Porgetemi una rosa nera e tagliente, non un frutto dell’albero su cui voglio giacere per sempre.
Sono sorda alle vostre parole, sono cieca davanti al riflesso dei vostri occhi. Datemi la libertà di
essere ciò che in tutti i modi cercate di evitare che io sia. Mettetemi le catene, strappatemi le ali,
ma vi prego non costringetemi a mangiare la stessa mela che avvelenò Biancaneve. Non aprite la
mia porta, a fiumi in piena andreste incontro. Risvegliarmi è impossibile. Morta dentro sono. È
proprio la non essenza che mi fortifica sempre di più. Nene non esiste più. Come la farfalla mi sono
trasformata. Io sono la malattia, io sono l’anoressia.
Mi chiamo Nene. Ho diciannove anni. Attualmente vivo da sola e dopo mille vicissitudini ho
raggiunto un equilibrio fisico-mentale. Grazie al duro lavoro di tantissime persone (in particolare
una speciale, che rimarrà sempre nel mio cuore) sono riuscita a uscire da un’anoressia nervosa
grave, latente dall’età delle elementari e scoppiata all’inizio delle scuole superiori. I fattori
scatenanti erano molteplici, nascosti, radicati in me e nella storia della mia famiglia, oggi ormai
dissolta. A distanza di tempo sono venuti alla luce altri problemi che non mi consentono ancora di
essere indipendente da psicofarmaci e dottori.
All’alba del mio disturbo alimentare ero una ragazza estremamente chiusa che non guardava neanche
in faccia le persone. Parlare con me era impossibile. La mia figura paterna era rappresentata da mio
fratello, giovane adolescente alle prese con la tossicodipendenza e l’alcolismo. La forza distruttiva
che mia madre ed io subivamo a causa sua mi ha portato a conoscere un mondo spaventoso,
doloroso, oscuro e drammatico. Sfogarmi con qualcuno di esterno equivaleva a perdere la mia
dolcissima mamma, povera e sofferente.
Lottare invece significava andare contro la violenza fisica oltre quella psicologica, già presente in
maniera spropositata in me.
La caduta di un mito, il cambiamento improvviso di una persona amata e la perdita della speranza
di tornare a sorridere sono stati la causa della mia dissociazione dalla realtà. Mi sono chiusa come
un riccio e il dolore era così forte che se lasciavo un buco per far entrare qualcuno in me avevo
paura di perdere il controllo e di scoppiare come una pentola a pressione.
Ho abbandonato la scuola all’inizio della terza superiore, primo anno di liceo classico, perché
non riuscivo a reggere le facce piene di compassione dei professori nei miei confronti. Volevo
riscattarmi, diventare forte per cambiare le cose solo che ero assolutamente sola. Ho incominciato
a pensare che dovevo formare un esercito. Data la mia incapacità a socializzare, ho cominciato
a credere che gli altri mi si sarebbero avvicinati per la mia bellezza. Allora ero alta un metro e
settanta e pesavo cinquantatré chili. Così è iniziato quel famoso gioco di calcolo dei numeri che mi
tormentava la testa dalla mattina alla sera. Perdendo massa muscolare il mio fisico era cambiato.
Ero leggermente più magra e ho cominciato a sentirmi gratificata. Sentivo nascere una forza che
più mi succhiava le energie, più mi fortificava. Dopo tre mesi persi diciassette chili e fui ricoverata
per la prima volta all’ospedale infantile Burlo Garofolo.
Ero schiava della bilancia, impietrita dal freddo pungente, orgogliosa delle estremità nere del mio
corpo, dei valori preoccupanti e della sete di calare ancora, di far vedere di più quelle ossa che tutti
tranne me vedevano perfettamente. Il controllo sull’impulso più forte dell’uomo, quello del cibo,
mi dava una forza tale da credere di controllare l’universo intero.
Con il tempo l’anoressia, termine che odiavo, divenne parte integrante della mia vita, un modo
per scappare dalla realtà e non solo. Si impossessò di me, del mio pensiero, delle mie certezze,
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cambiò la mia vita, sul corpo perennemente grasso. Arrivai a un punto in cui non provavo nessuna
emozione se non la sola voglia di morire. Ero su un filo che tremava. Non so dire cosa è stato a
farmi cadere dalla parte della vita. Forse l’amore e l’accettazione di me da parte di tutti coloro che
si erano presi, per anni, cura di me. Una cosa accomuna tutte le anoressiche, non saranno mai
soddisfatte del loro peso.
Quando capii questo, una luce si accese, una piccola fiamma di candela.
A un anno dalla mia ultima dimissione ho trovato la vera forza che tanto cercavo. Sono felice e
innamorata e mi piange il cuore uscire e sapere che questa malattia che mi ha tolto tutto, ma mi ha
anche arricchito, colpisca sempre più persone. Dico NO all’anoressia.
Nene

Anno 2011
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PROCESSO BLASFEMO
Preghiamo: Padre nostro che sei nei cieli …
Per una volta nella tua insulsa eternità puoi degnarti di spegnere la tivù, appoggiare quel bicchiere
di zero negativo e alzare il tuo santo culo dalla nuova ergonomica e degnarci di uno sguardo e non
provare a incazzarti se ti nomino invano. Qui, per una volta non si tratta di me, sei tu l’assente
ingiustificato. Non ti sembra di peccare di superbia a pensare che aver lavorato per sei giorni sia
stato sufficiente? Non hai fatto proprio un gran capolavoro.
Immagino che sia divino abitare nel tuo super attico, ma per Giove, salta sul primo aereo che ti
sfreccia tra le gambe e atterra ora qui sotto. Questa volta ti consiglio di venire di persona, non
delegare sempre tutto a tuo figlio. Non so se ne sei venuto a conoscenza ma l’ultima volta che ce
l’hai mandato non ha riscosso un gran successo.
Ma prima che tu decida di scomodarti ti devo informare che nell’ultimo sondaggio il tuo indice di
gradimento è scivolato al trentesimo posto e, per intenderci, al ventesimo c’è Totti a pari merito
con Batman. Se non mi credi prova a controllare sulla tua pagina di facebook. Hai solo quattro
amici, uno de quali tra l’altro è Babbo Natale e solo perché è sotto contratto.
Diavolo, ho bisogno di risposte. Che cos’ho fatto di tanto terribile da non meritare neanche un
briciolo di considerazione. Non puoi negarmi solo perché ho dormito con una donna di un altro. Era
una gnocca spaziale, sarebbe stato un peccato lasciarla scappare. Non sarà mica per quella formica
che ho schiacciato nel lontano ’89?
Avevo fretta. Se mio padre mi avesse beccato mentre gli alleggerivo le tasche per potermi comprare
un gelato ci sarebbe stata una pioggia di occhiate miste a bestemmie e non sarebbe piaciuto
neanche a me.
Non ho mai avanzato nessuna richiesta. Ti imploro solo di smetterla. Smetterla di privarmi della
fiducia nella gente, smetterla di levarmi la possibilità di essere felice e smetterla di essere costretto
a non credere. Avevo fede nelle persone, avevo fede nella vita, avevo fede in qualcosa più di
questo, avevo paura della tua ira. Paura delle conseguenze? Ora posso dirlo. Raccogli le croci, santi
e santini, ora posso scriverlo. Sei licenziato.
Loco
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SONO UN RAGAZZO DI PERIFERIA
Sono un ragazzo di periferia, di una grande città. Ci conoscevamo tutti. Eravamo una compagnia
affiatata. Avevamo circa sedici anni e già fumavamo. Il sabato sera, qualche canna. Una sera,
trafelato, arrivò un nostro amico e ci disse che aveva dei “cartoni”. Sperando in un paio di canne
ci rimanemmo male. L’amico ci spiegò che erano “assorbenti” Lsd e che con quelli si viaggiava di
brutto, con il cervello. Convinse pochi di noi, ma insistette raccontando che li aveva già provati e che
non erano pericolosi. Solo semplici trip, veramente speciali, da usare ogni cinque giorni. Convinse
quattro di noi. Ricordo un piccolo quadrato. Stava sulla punta dell’indice, bordeaux con un disegno
giallo. Iniziammo a passeggiare per il nostro quartiere pieno di viuzze, alberi, giardini e giganteschi
campi da coltivare. Dopo poco salirono gli acidi e fra visioni e allucinazioni ci perdemmo. Non so
come ma riuscii a tornare a casa. Mi svegliai, rovinato, e andai a cercare al nostro solito ritrovo chi
aveva passato la notte con me. Ci ritrovammo incredibilmente tutti, a pezzi.
Ci raccontammo le nostre avventure e proprio in quel momento arrivò l’amico che ci aveva fatto
provare l’allucinogeno. Rimanemmo scioccati. Era super felice. Diceva di aver trovato la soluzione
della sua vita. Girava in mutande, con un cane, un cucciolo a macchie nere, beige e marroni.
Seppi poi che fece un viaggio lungo cinque anni. Viveva con il cane, cantava, correva e giocava
girando quasi sempre nudo sia d’estate sia d’inverno. L’estate la trascorreva in una casetta di legno.
D’inverno cercava riparo nelle cascine dove potesse vivere anche il cane. Viveva di elargizioni più
che di elemosina. Ogni tanto andava a trovare la madre, ma la sua vita era fatta di natura, animali,
dell’aria fresca del mattino. Si nutriva di bacche e raccontava che ne trovava di buonissime. Sempre
euforico, sempre “in piena” pur non prendendo più alcuna sostanza.
Il suo fantastico viaggio finì con la morte dell’amatissimo bastardino. E quando si fermò, entrò
in depressione. I servizi sociali e sua madre lo aiutarono così, a fatica, ricominciò una vita che
forse non riconosceva. Diventò un impiegato delle poste: perfetto, giacca e cravatta, educato.
Ci s’incontrava la sera e ripeteva che questa era la vita che volevano i suoi genitori, non la sua.
Ricordava il suo viaggio, gli affetti, la natura, la felicità di quei momenti che lo avevano portato alla
depressione. Si sentiva in gabbia.
No, non scrivo nomi, né città perché potrebbero essere i vostri nomi e le vostre città.
Luca G. Anno 2012
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QUANTO HO RISCHIATO, SULL’ONDA DELLA PASSIONE
Eccomi qua! La mia prima giornata mondiale per la lotta all’Aids vissuta e combattuta come
merita. Forse è un po’ tardi per farlo, anzi decisamente lo è, ma per mia fortuna ora sono pronto.
Ho la maturità e la consapevolezza necessaria per vivere un simile avvenimento, con la giusta
considerazione.
Faccio parte di una delle cosiddette categorie a rischio anche se ormai a esserlo non siamo più
purtroppo solo noi omosessuali o i tossicodipendenti. Siamo tutti in pericolo, in balia di attimi di
superficialità e ignoranza.
I media ci hanno insegnato negli ultimi anni a proteggerci, a usare il preservativo, a non scambiare
le siringhe. Ci hanno anche detto che il metodo migliore è l’astensione sessuale e questa per
me, credetemi, è una grandissima cazzata! Ci hanno inculcato la paura del virus ghettizzando ed
emarginando i sieropositivi.
Il risultato di questa campagna mediatica mondiale sono la formazione e la conoscenza dei
metodi migliori di difesa per tutta la popolazione anche se poi, in quegli attimi di evasione, di
pura liberazione e passione, purtroppo l’uso del preservativo viene considerato solo come metodo
anticoncezionale.
Mi sono trovato anch’io a rischiare non esigendo l’uso del condom per non passare da malato e
far fuggire il compagno di avventura di turno o per paura di offenderlo insinuando il dubbio di una
sua eventuale malattia.
Quanta paura ci fa il solo il dubbio di essere considerati o di considerare l’altro un untore.
Lasciatemelo dire, siamo tutti un po’ ipocriti, a parole siamo aperti, ma nei fatti abbiamo tutti insani
pregiudizi. E’ un sentimento sbagliato e io mi dimenticavo completamente di quest’ossessione nei
momenti di passione per poi ricordarmene una volta consumato il desiderio.
Mi terrorizzava pensare di poter essere stato con una persona che aveva contratto il virus. Non
sarei mai uscito una sera con lui se avessi avuto solo la minima percezione che il mio interlocutore
potesse avere problemi di sieropositività. Sicuramente non avrei neanche voluto stringergli la
mano, bere un aperitivo insieme a lui, figuriamoci abbracciarlo in un momento di bisogno. Ero
proprio un gran coglione! Mi dimenticavo del pericolo accecato dal desiderio sessuale ed evitavo
comportamenti normalissimi assolutamente sicuri e dovuti verso un essere umano.
Poi la vita mi ha cambiato. Ho accettato me stesso. Non mi considero più un pervertito, deviato o
malato sessuale come mi avevano fatto credere. Sono fatto così come sono. Sarò anche diverso, ma
mentre prima lo percepivo come un difetto oggi lo vivo come un pregio. Di questa maturazione mi
sono accorto proprio in una delle mie prime esperienze in questa meravigliosa giostra di emozioni
che è la redazione di Volere Volare.
Seduto vicino a me c’era un redattore sieropositivo. Parlava dei suoi problemi, delle battaglie che
aveva dovuto affrontare contro se stesso e la società. Non mi faceva paura e a colpirmi erano le
sue vicissitudini, non il suo stato fisico. Mi era simpatico e mi faceva tenerezza con un’emotività,
una dolcezza quasi palpabili.
Non ho pensato nemmeno per un attimo che potesse essere un pericolo per me. Era solo un
forziere di tesori e di esperienze. Un amico al quale ora non ho nessuna intenzione di rinunciare
perché lo considero uguale a me, né più né meno e lo ringrazio immensamente perché mi ha dato
l’opportunità di crescere e di capire che sono meno ipocrita di quanto credessi.
A dispetto di un tempo oggi mi faccio molto volentieri una passeggiata sotto la pioggia in Piazza
Unità con persone sieropositive e la mia unica preoccupazione è di offrire loro il mio ombrello
perché le difese immunitarie dei miei amici sono inferiori alle mie e questa è l’unica differenza!
K.

Anno 2012
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IL GIOCO
Nell’eventualità d’imbattersi in un “gratta e vinci “è indispensabile leggere attentamente il
regolamento. Per colpa mia questo è stato sottoposto a sensibilissime variazioni nel corso della
storia. “Trova tre simboli uguali al tuo simbolo fortunato: in tal caso vinci la somma degli importi
moltiplicato etc . “
Troppo complicato.
“Trova due simboli uguali al tuo simbolo in tal caso ...”
Non ci arrivo.
“Se gratti un numero pari o superiore al numero del banco vinci ...” Non inizierò ora a preoccuparmi
della matematica.
“Facciamo che se trovi un simbolo, UN SOLO SIMBOLO, uguale al tuo vinci l’importo indicato “
Sterile.
“ E se ci aggiungo un giochetto stupido sotto con i segnetti zodiacali ? Meglio ?“
Quanto mi viene a costare sto scherzo?
“ Invece di due , facciamo tre euro, ok? “
Ok
Gratto come un deficiente tutto il grattabile rasentando il paranoico ...
Il mio numero è il 23.
Gli anni che avrebbe mia nonna meno 64 .
Volendo sforzare una digressione, nel caso dei giochi di matrice aleatoria, un uso, anche smodato,
della cabala è indispensabile.
Un numero non esce mai solo perché era il suo momento ma bensì perché svariati nonni, bis-nonni
e cari estinti tentano di comunicare con noi attraverso loro.
Il dramma, credo, è che lo facciano all’unisono.
Questo è anche uno dei motivi per il quale hanno inventato l’enalotto con ulteriori numeri extra e
relative tre estrazioni settimanali.
Non deve essere assolutamente facile accontentare la volontà di tutti i nostri cari defunti. Quindi
credo che la compulsione al gioco non sia tanto nostra ma quanto dei nostri nonni dall’aldilà (per
citare una categoria ndr ).
In Italia siamo circa 61 milioni.
Contiamo 2 nonni a testa.
Vi sono 122 milioni di nonni morti nell’aldilà che litigano per dar numeri.
Vi ricordate il bordello che facevano in coda al discount o in autobus?
Ecco.
Non voglio nemmeno immaginare cosa accade ogni volta che uno di noi partecipa ad un gioco
organizzato.
Quindi, credo, che tutti i gratta e vinci, estrazioni, cavalli, sport, etc... siano fin troppo pochi per far
fronte alle richiesta.
Tornando a noi.
Avevo il 23 come numero fortunato.
Gli anni della mia prozia meno 71, in pratica.
E mi esce, guarda caso , proprio il 23 !!!
Credo che vi sia stata una serie di concause, dove mia nonna, assieme alla mia prozia scalando
gli anni della scomparsa prematura di suo cugino Gilberto, che, per l’occasione ha partecipato in
quanto noto compagnone e sottraendo gli anni che aveva sua moglie durante il trapasso, la quale
ha partecipato sicuramente per osmosi ...
Insomma; è uscito il mio numero !!
50 euro vinti.
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Un po’ più di dieci euro a testa.
Vado a riscuotere.
Quasi vergognandomi dico di aver vinto 50 euro.
”Che culo“ mi sento dire da un uomo vestito in cerata nera con la tipica faccia da animale da giochi
da tabacchino. Uno di quelli butterati, con i capelli unti, che leggono riviste redatte da esperti
sull’enalotto, che puzza contemporaneamente di tabacco, testosterone e ignavia. Uno di quelli a
cui i suoi nonni ci hanno rinunciato da un po’ e stanno ancora bestemmiando per quella prima volta
che l’hanno fatto vincere causandone un‘ irrefrenabile compulsione al gioco.
” Ma “ Che culo” cosa ? Faccio
“Per che cacchio ho giocato a fare secondo te ?? Ma sai la fatica che hanno fatto per sti 50 euro ?
” Che hanno fatto chi ? “ Alita lui.
Non gli rispondo e provo ad abbandonar la conversazione.
Lui non molla e mi dice che oggi ci ha perso 200 euro dietro a ste cose.
Penso che abbia dei nonni di merda ma lo tengo per me limitandomi a chiedergli se ha dei figli.
Risponde negativamente.
Gli chiedo se ha dei genitori vivi.
Risponde affermativamente.
Gli consiglio di andar a curar meglio i rapporti con loro finché sono ancora in vita.
È visibilmente provato dalle mie parole quindi mi ringrazia e se ne va.
Lui non sa fino in fondo a cosa mi riferivo ma va bene così.
Teo
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BELLA CIAO DON GALLO

Ecco lui se ne va, che palle! E tutte le battaglie che ci sono ancora da fare? Uno dei pochi preti che
aveva capito che il primo vero comunista è stato Gesù Cristo, che il vangelo originale con i fatti
storici e le parabole è un testo più rosso e bolscevico del Manifesto di Marx.
Qualcuno dirà che sto bestemmiando? Non me ne frega un cazzo, perché io quei testi li conosco
abbastanza bene. Li ho studiati in seminario in mezzo a tanti preti che al posto di insegnarmi
l’accoglienza, la comprensione e la carità vera mi hanno ficcato in testa l’idea del peccato, della
sporcizia e del senso di contrizione. Io adolescente gay in un seminario, che scandalo! La chiesa,
quella che predica il perdono e l’amore per gli ultimi, è stata la prima a discriminarmi. Certo, parlo
di “quel seminario”, non voglio generalizzare naturalmente.
Poco importava se un pomeriggio in uno stanzino buio mi inculcavano in testa che ero malato e
depravato e magari il giorno dopo un reverendissimo padre provava a toccarmi ed erano lacrime che
scendevano dai miei occhi sia il primo che il secondo giorno. Che merda di moralismo ecclesiastico
caro don Gallo. Il risultato è stato che alla fine credevo davvero di essere io quello sbagliato. Quella
disciplina teologica e il mio carattere debole mi hanno portato a spendere quasi tutta la mia vita
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cercando di essere quello che non ero. Mi sono auto convinto di essere eterosessuale, ho represso
i miei istinti, i miei sentimenti, la mia emotività. Che sfiga nascere gay, caro Don. Solo un uomo
libero e vero come te poteva pensare e dire che l’ omosessualità era un dono di Dio. La maggior
parte dei tuoi colleghi la pensa ancora come quel vecchio uomo che ancora veste di bianco: quelli
come me sono un oltraggio alla vera famiglia.
Io una famiglia ho provato a crearla. Ho cercato di andare a messa, di mantenere una morale
secondo gli insegnamenti della Santa Chiesa, poi sono esploso, non ce la facevo più. Ho pensato
perfino di morire. Facile giudicare dal pulpito di una chiesa.
Ma tu invece ti sei sicuramente chiesto cosa vuol dire nascere diverso, quanto possa essere orribile
rendersene conto, accettarlo ed accettarsi. Grazie di averlo fatto, di esserti messo nei mie panni e
in quelli di tanti come me che hanno dovuto affrontare questa prova, questo viaggio terreno che
va contromano rispetto al cammino di tutti i ‘normali’ pellegrini e ti posso assicurare che non è
affatto facile!
Comprendere e capire me stesso è stata un’ impresa quasi impossibile. Ho sofferto, stretto i denti
e pensato di mollare tante volte, ma mi sono innamorato di un uomo e quando succede per un
gay è tremendo perché devi portare alla luce cose che non tutti capiscono, dare continuamente
spiegazioni a tutti, perfino specificare che vuoi un letto matrimoniale tutte le volte che vai in
albergo. Per un etero invece è tutto più semplice. Deve solo dire chi è agli amici e basta.
Il tuo viaggio si è concluso. Tanti ultimi ed emarginati con problemi più gravi dei miei oggi sono
orfani, ma il tuo seme cristiano, comunista, anarchico o come lo vogliamo chiamare germoglierà
perché io, la prostituta, il tossicodipendente, l’emigrato abbiamo e vogliamo dei diritti, in primis
quello di esistere, di essere come siamo e nessuno dico nessuno ci deve trattare come la feccia
della società laica o religiosa che sia.
Chissà se davvero alla fine hai trovato l’ aldilà. Se è stato così, mi piace pensare che Lui ti abbia
accolto come racconta Pino Roveredo in un suo racconto. Un povero mendicante brutto sfigato e
senza denti una volta salito ha trovato il Creatore con le sue stesse sembianze. Dio onnipotente fatto
su immagine e somiglianza di un povero straccione o forse no, per te avrà assunto le sembianze di
un tuo drogato come li chiamavi tu.
Se davvero sei arrivato lassù ora sei proprio fortunato, vivi nel mondo che sognavi nel quale tutti
hanno gli stessi diritti e pari dignità. La terra promessa, l’unica e vera dimensione comunista. Io
invece rimango qui a lottare nel mio piccolo e con tutte le mie forze per quell’utopia sociale che si
chiama uguaglianza, perché ora so che anche se amo profondamente un uomo sono uguale agli
altri peccato che molti di loro non sappiano di essere uguali a me!
Bella ciao Don Gallo.
Grazie!
k2

Anno 2013
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CASCINE
Due cascine in mezzo alle colline dell’alessandrino, in Piemonte. Distese di verde riempiono gli
sguardi di tutti noi, abituati ad orizzonti limitati. Da Trieste arriviamo alla Comunità di Frascaro per
preparare i ragazzi residenti alla rappresentazione di “Succo d’aceto” di Pino Roveredo, che si terrà
il giorno dopo per i festeggiamenti del Primo Maggio. Sono persone con problemi legati al mondo
della tossicodipendenza. Ci accolgono entusiasti e con altrettanto orgoglio ci mostrano la casa. Il
salotto, la cucina, la sala da pranzo.
Chiediamo notizie di Don Gallo che il giorno seguente dovrebbe arrivare e assistere allo spettacolo.
Nel capannone dove si trova il palco, spicca disegnato sui muri lo sguardo del “Che”. All’interno la
frase e l’immagine di De Andrè riempie il sottopalco: “in direzione ostinata e contraria”. L’atmosfera
è serena e si percepisce una laboriosità cosciente. Il nostro gruppo con Luca, Ottavio, Elena, Lilli,
Sandra, Nardo, Antonella, Pino ed io si amalgama facilmente con Daniela, Graziella, Fabrizio e gli
altri. Si parla, si mangia, si ride e incuriositi si chiede. Si chiede come funziona la Comunità. Si può
fumare e nessuna legge punitiva, nessuna regola destrutturante viene messa in atto. Tutto si basa
sulla fiducia, sull’autogestione, sulla sincerità. Sembra quasi retorico sentire i valori base della vita,
decantati così semplicemente da farli apparire naturali.
Eppure la sensazione di compenetrazione con la natura e la cultura del rispetto si percepisce,
chiara, trasparente. Ci dividiamo in gruppi ed iniziamo a lavorare. Mi chiudo nell’ufficio ai piani
superiori con Graziella e Marcella. Devo interpretare due personaggi forti dell’opera di Pino, e
cercare di farli sentire alle ragazze. Nessuna fatica. Leggo il testo e poco dopo sento le voci intense
che ripetono con una disposizione teatrale destabilizzante. Mi esce un “Brave”, veloce e sincero.
Proviamo un paio di volte. Nel giardino Pino organizza tutti gli altri, affidando le parti con dovizia.
Antonella deve insegnare il personaggio di Fulvia, difficile e doloroso eppure entra subito nelle
corde di una bella ragazza che a tutti i costi vuole interpretare proprio lei, Fulvia. Trascorriamo la
serata in allegria. Il giorno dopo proviamo sul palco. Microfoni, coreografie, scenografie. Siamo già
molto emozionati. Ognuno esorcizza la propria ansia, chi ridendo esageratamente, chi passeggia
freneticamente, chi chiacchiera e racconta aneddoti vari per distrarsi. Ecco, arriva Don Gallo.
Viene circondato e baciato da tutti. È stanco. Gli occhi profondi sono cerchiati da una venatura
rossa. Non ho il coraggio di disturbarlo, ma mi siedo lì vicino e lo osservo. Si vede che sta male
eppure trasmette una forza straordinaria ed una dolcezza che solo i grandi vecchi riescono a
far trasparire. Sono le 15.00. Dobbiamo iniziare la rappresentazione. Don Gallo è in prima fila.
Ci applaude, con fatica, ma attento e silenzioso non si perde una battuta. L’applauso finale ci
commuove. Ora tocca a lui. Prende un microfono e parla. Una voce forte, potente pervade la sala.
Una voce che sembra non appartenere ad un corpo così provato. In quel momento capisco chi è
Don Andrea.
Sento il carisma, sento le lotte del passato, sento anche le lotte del futuro. È una sensazione
difficile da spiegare. Non credo di essere suggestionata dalla personalità di questo uomo, o forse
sì, non lo so. So che mi commuovo e vedo lacrime catartiche negli occhi di tutti. Tutti abbracciano
tutti come in uno psicodramma ben condotto. È la solita magia delle emozioni. Mentre scrivo ho
saputo della morte di Don Gallo. Ho visto il funerale alla televisione. Ho sentito un gran dolore, un
dolore diverso da quello che in genere provoca la morte. E’ un dolore dolce e mi sento fortunata,
privilegiata. Ho salutato una vita, una grande vita ed ho festeggiato la festa dei lavoratori con Don
Gallo.
Gigliola
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FIGLIO, FRATELLO, PADRE
Un paio di mesi fa circa, una ragazza che non
sentivo da trent’anni mi ha chiesto se ero
felice. Io, a palla, senza pensarci troppo (e per
farla breve) le ho risposto che, senza contare
i casini quotidiani, sono felice. Ma è proprio
la quotidianità che mi lascia in braghe di tela.
Potrei dire che sono un metalmeccanico e
disegnatore. Potrei raccontare come sono
diventato sieropositivo più di venticinque anni
or sono e di come ci curiamo, ma interessa poco
anche al mio dottore. Ho fatto il falegname per
quasi dieci anni in una cooperativa sociale.
Un giorno è arrivata la finanza e ha sequestrato
tutte le macchine su cui lavoravo. Dopo un anno
hanno riaperto. La gente che ci lavorava era la
stessa e hanno assunto anche nuove persone.
A me non è arrivata nemmeno un’insignificante
telefonata e mi hanno lasciato fuori. Sono
stato inserito, poi, con tre borse di lavoro in un
progetto che prevedeva un’Unità di strada per
prevenire la tossicodipendenza con camper
in luoghi prestabiliti, distribuzione di siringhe
ecc. Finite le borse di lavoro si è lasciato tutto,
camper, siringhe, narcan e preservativi in
mano ad altri operatori. Posso raccontarvi che
sono stato un forte alcolista per circa tre anni,
i peggiori della mia vita insieme a quelli per
smettere di bere.

vado sempre a mangiare e a trascorrere metà
della giornata mi hanno improvvisamente
chiesto: “ Perché continui a venire qui?”. Sono
rimasto male. Nonostante tutto, alla fine dei
giochi mi sento una persona felice perché
sono figlio, fratello, padre, compagno di vita
(anche se con mille difficoltà), nipote, cugino
e amico. Solo pensare a loro, a quelle persone
che riescono ad alleggerirmi il peso più grande,
la disoccupazione e la non autosufficienza
economica, mi rende felice. Li adoro!
Lucasan Anno 2013

Ho lavorato anche in un piccolo laboratorio di
computer. Aiutavo una ragazza che insegnava
un paio di programmi ai ragazzi del C.I.M. e del
SERT. Appena finiti i fondi è finito il progetto.
Ora è da tanto tempo che non lavoro e tiro a
campare con duecentottanta euro di invalidità.
Ultimamente mi sono successe due cose
particolari. Stavo andando a prendere mia figlia.
Ero in anticipo così lei è uscita dieci minuti, ci
siamo fumati una sigaretta e mi ha detto: “Papà,
aspettami. Finisco di lavorare e poi ti invito a
pranzo”.
Mezz’ora su una panchina ad attenderla
con una spina nel cuore, contento per lei,
distrutto per me, poi finalmente siamo andati
a mangiare. E l’ultima notizia: nel posto dove
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LA FESTA
Cuore sanguinante
Circa nove mesi fa sono andato con un mio
amico ad una festa pazzesca in una villa
gigantesca nel verde. Si sentiva la musica a
palla e si ballava in un enorme giardino con
un’enorme piscina, chi dentro chi fuori. Era
pieno di gente, una festa, troppo figo. Mi butto
nella mischia. Prima un passaggio al bar per un
paio di cocktail. Li buttiamo giù velocemente
per andare a ballare. Poi tra un ballo e un drink,
verso fine serata conosco una tipa. Ero ben
brillo e questa ragazza, da subito, mi è piaciuta
un casino. E mi sembrava pure di piacergli, ero
ubriaco! Barcollavo un pochino e lei (azz! Non
ricordo il suo nome) aiutandomi a camminare
diritto mi propone di entrare per svaccarci un
poco. Mi ricordo che ero su un letto, in qualche
stanza della villa. Lei si è spogliata sensualmente
e mi si è buttata letteralmente addosso. Mi sono
risvegliato al mattino presto con la sensazione
che è stato bello, senza ricordare un cazzo. Mi
giro nel letto e mi accorgo di essere rimasto
solo. Lei era andata via. Sul tavolino mi aveva
lasciato una rosa con un bigliettino:
“Ciao mio cuor, SCUSA, ma devo scappare. Ieri
sera non ti ho detto che sono una sieropositiva,
lo sono diventata come forse ora lo sarai anche
tu. Il resto deciderai tu. Ti ho amato tutta notte
…
Lei “
Fatti gli esami quasi subito, ma nell’attesa del
risultato ho continuato la vita normale: lavoro,
amici, famiglia, disco, drink e il resto. Solo che io,
quando scappo da un letto prima che si sveglino
non riesco a lasciare nessun biglietto. Primo,
perché la mia vita continua liscia e secondo
perché non so se sono un sieropositivo. Per
paura di perdere tutto, il risultato dell’esame
non l’ho mai ritirato!
Chiunque Anno 2014
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A 13 ANNI MI RITROVAI CON LA CAMICIA DI FORZA

Sono finito al manicomio di San Giovanni per una lite in famiglia. Ero solo un ragazzino ma ci sono
rimasto per quasi un mese. Ho visto gli uomini nelle gabbie, incatenati e lavati con la potenza di
una pompa. Solo per caso sono sfuggito all’elettroshock. Me lo ricordo bene perché era il ’64. Un
racconto forse breve, ma che solo a ripensarci mi sconvolge ancora. “Ero a casa, mia madre era
sempre ubriaca. Avevo 13 anni, mio padre non so dov’era, e noi litigavamo sempre. Quel giorno
mia sorella si precipitò al telefono e chiamò la Croce rossa. Arrivarono, mi portarono via. Mi fecero
scendere a San Giovanni. Era giorno, non passavano auto ma solo i furgoni per le mense: non si
permetteva a nessuna mosca di volare. Mi misero in una stanza, con la camicia di forza a 13 anni.
Ricordo un corridoio lunghissimo dove c’era anche la stanza dell’elettroshock. C’erano delle gabbie,
quattro. In una c’era un uomo ubriaco, in camicia di forza. Le gabbie erano alte 1 metro e 70, strette.
In un’altra stanza c’era uno che se l’era fatta addosso, lo spogliarono, lo incatenarono e lo lavarono
con la potenza della pompa. Le sue grida mi fecero piangere. Ogni tre giorni mi davano un farmaco
che ti tiene costantemente ammalato, cioè ti viene la febbre. Ventotto giorni durava al massimo
la tua degenza. Se qualcuno veniva e firmava poteva portarti via. Altrimenti restavi lì come una
cavia. In basso c’erano i padiglioni più tranquilli, ma man mano che si andava su le malattie mentali
diventavano più gravi. Per logica, se a me, che avevo tredici anni mi hanno tenuto in camicia di
forza, somministrandomi la medicina, tramite puntura, e non avevo fatto niente, figurati chi era
malato veramente. Ancora oggi mi chiedo come ho fatto il ventisettesimo giorno ad oppormi con
tutte le forze che mi erano rimaste all’elettroshock o alla lobotomia perché facevano anche quello,
ma io avevo paura, tremavo dalla paura dell’iniezione e di tutto il resto. Ho avuto fortuna. Ancora
oggi mia sorella si mangia le mani dal rimorso di aver fatto quella telefonata. Quando tornai a casa,
senza sapere nulla, mia madre sempre ubriaca, mi metteva gocce di Serenase nel caffelatte. Me lo
mise per tre anni. Probabilmente sotto consiglio dei dottori o forse solo perché pensava di curarmi.
Finché un giorno, piangendo, andai dal dottore e gli dissi di star male: gli occhi, senza la mia volontà,
mi stavano su da soli. Il manicomio l’ho vissuto nel ’64 e oggi rivivo ancora quegli orribili 28 giorni”.
Paolo Pet Anno 2008
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A PROPOSITO DI EMOZIONE…
Resoconto ansioso, scritto da un testimone confuso ed ansioso, che ha partecipato alla spedizione
della Compagnia Instabile del Centro Diurno del SERT in quel di Altamura (Bari), dove, in occasione
del Festival Europeo del teatro classico studentesco, in veste di ospite d’onore ha rappresentato
l’atto unico: “Le fa male qui?… “.
30 maggio: L’appuntamento è per le ore 7.00 alla Stazione Centrale, ma, alle 6.45 non c’è ancora
nessuno! Alle 7.00 e qualcosa di troppo, tentiamo inutilmente la prima “conta”, perché tra i
“conteggiati” c’è chi è andato a prendersi il giornale, chi le sigarette, chi il caffè, e chi, come Katty,
è ritornata a casa perché si è scordata i documenti. Alle 7.20 il fischio della partenza chiude le
porte e spinge il treno e nella confusione degli scomparti l’appello dà il seguente risultato: 14 i
presenti e 2 gli assenti, vale dire, Katty che ha perso il treno e Roby che ha perso la “sveglia”. Tra
panini, bibite e ripassi stanchi dei copioni, guadagniamo la stazione di Mestre, e lì, le imprecazioni
del regista diventano sollievo, perché Katty, tra peripezie varie, è riuscita a salire in corsa sulla
nostra coincidenza. Dopo una discesa a Bologna, alle 13.01 invadiamo lo scomparto “fumatori”
che ci porterà alla conquista di Bari. Dopo la “caccia al tesoro” dei posti prenotati e l’approccio
di un naturale litigio con gli altri passeggeri, ci accomodiamo e divoriamo altre sei ore di viaggio,
veloci per chi ha un sonno incorporato, e maledettamente lente per chi ha l’umore ansioso del
caffè! Alle 19.00 in punto, come un vecchio vanto fascista, tocchiamo il suolo barese e fiduciosi
andiamo incontro all’appuntamento fissato con un pullman all’esterno della Stazione. Niente, il
pullman, causa informazione errata, è all’aeroporto in attesa che atterri il nostro treno, e solo
dopo un’ora, grazie al Santo patrono dei cellulari, riusciamo a dare un senso all’appuntamento e
a fare conoscenza con la guida di un autista instabile, che dopo un tragitto di paura ci scarica al
Centro Salesiano di Santeramo. Lì, dopo una cena sostanziosa, spegniamo la luce sul primo giorno
di trasferta!
31 maggio: Con facce da paura, che hanno dovuto sopportare la tortura di una sveglia, e con un
lamento che rimbalza tra la sigaretta e il caffè, andiamo incontro alla nostra avventura pugliese.
Dentro il pullman dalla guida instabile che riesce a svegliare anche i moribondi, ci portiamo alla
volta del Liceo Cagnazzi di Altamura, dove la Compagnia effettuerà le prove, mentre il regista
confuso interverrà come relatore ad un convegno sulla tragedia del teatro greco. Alle 12.00 è
tutto finito, i ragazzi sono esausti dall’allenamento e il regista è soddisfatto per aver salvato la sua
ignoranza con l’esposizione della “tragedia del teatro instabile”. Al pomeriggio visita obbligata ai
trulli di Alberobello, obbligata per modo di dire visto che mezza Compagnia certifica l’assenza con
un sonno più o meno presunto! A ora di cena, per sollevare la stanchezza di un’atmosfera, dopo
che la proposta dell’infermiera Maria d’impegnarci nel festival del “rutto libero” è stata scartata
con uno sbadiglio, abbiamo ripiegato sulla ricreazione artistica, e siamo andati ad assistere alla
rappresentazione teatrale dei ragazzi del Liceo di Mirano, alla fine il commento più benevolo è
stato: “Sì, carino!”, quello più annoiato: “Du palle!”. Buonanotte!
01 giugno: Solita sveglia tormentata, con supplemento di presunta sudorazione per la
rappresentazione serale. A complicare l’ansia, ma soprattutto la sudorazione, ci pensa il solito
autista instabile che, sfiorando muri e automobili contromano, ci porta al mercato cittadino in
onore del santo Patrono che non ricordo più! Lì, tra spinte e urla baresi, la Compagnia s’infila in
quella che sembra una Fiera di San Nicolò senza cappotto, e dopo tre ore, passate chi con il potere
d’acquisto e chi con la condizione del “cisto”, ci ritroviamo e riuniamo tutti in preghiera all’interno
del pullman, raccomandando la sorte di quell’autista allergico alla patente! Al pomeriggio, dopo
un riposo senza sonno, ci ritroviamo e contiamo, tutti presenti, e tutti tirati come corde di chitarra,
neanche andassimo ad eseguire un concerto. Nel cortile stile medioevo del Liceo Cagnazzi, dove
sono già passate una trentina di Compagnie, stabili, veniamo catturati dall’odore del palcoscenico
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e subito il pizzicotto della tensione inizia a disturbare lo stomaco. Tra passi e ripassi, copioni che
si perdono, pipì che scappano e sigarette che tirano, arriviamo all’imminenza dell’esibizione,
anche se, per una nota esperienza instabile, sentiamo che manca qualcosa, sì, manca la scintilla!
E la scintilla arriva pochi istanti prima della prima battuta, quando Katty, sbagliando commedia, si
esibisce in una bizza isterica che provoca l’ira confusa del regista incazzato! Le bestemmie si levano
alte, l’emozione si accomoda sulla sedia dello sconforto, la Compagnia scricchiola e sembra che
tutto stia per crollare… Sembra, perché improvvisa schiocca la magia del teatro, quella magia che
dopo tre minuti, trattando l’ulcera come un tamburo e togliendo il fiato al rifornimento del respiro,
scaraventa tutti in scena...
…Marco, con la voce più giovane della Compagnia, infila la prima battuta nella curiosità dell’ascolto,
dando un senso al sorprendente movimento vocale di Mauro e al piacevole movimento canoro di
Barbara. Pinucci cambia il ruolo in corsa e balbettando recita la magnifica paura di un esordio. Entra
Katty, maledettamente brava e sicura, ed entra anche l’urlo e il sudore di Cristian offrendo al gruppo
la vittoria di una scommessa. Passa la certezza di Francesca, passa la commozione per la “depressa”,
e nello stile usuale dello schiaffo e della carezza, scoppia l’applauso e scendono gli occhiali per la
bellezza e la bravura di Matilde. Entra il monologo di Toni facendoci guadagnare un’ovazione, ed
entra anche il silenzio di Gigliana, che per il sogno del regista, scaraventa in faccia al pubblico la
dignità di un dolore!… Terminata l’ultima battuta, scatta immediato l’incasso della magia, con la
gente, tanta, in piedi ad applaudire, ragazzi che piangono, palati buoni con la sorpresa in bocca,
e la richiesta finale di una replica per il giorno dopo… No grazie, ma la Compagnia Instabile ha un
repertorio senza repliche, lei è capace di esibirsi soltanto nell’assolo faticoso di anima e cuore, fino
a lasciare i frammenti sul palco, finito quello, ci congediamo con la solita frase: “Uno a zero per
noi! E palla al centro… “, e salutando andiamo in cerca di altre piccole vittorie che facciano bene
alla nostra vita…
2 giugno: Ribaltando le rotaie verso la direzione del ritorno, e dimenticando il bagaglio dell’ansia,
viaggiamo sul piacere di una memoria, e consumiamo le ore a raccontarci tutti i dettagli della
meravigliosa trasferta, e mentre il treno mette dietro le spalle la foto di un’avventura, io, regista
confuso e bugiardo sicuro, m’ingoio quella promessa che due giorni prima aveva giurato alla fatica
dell’ansia: “Questo è l’ultimo teatro, non lo faccio mai più!”.
Alle 20.00 e qualcosa, entriamo nella fotografia barcolana, e immediati scattano i soliti lamenti,
le solite noie, le solite stanchezze triestine… Andremo a bever qualcossa? No go voia! Te ciamo
stasera! Come che te vol…Se vedemo domani? Forse…
Alla Stazione, appena messo piede a terra, veniamo assaliti dalla sorpresa, una sorpresa che ci
presenta una folla di gente scalmanata sorvegliata da cordoni di polizia… Stupiti ci chiediamo: Ma
sono qui tutti per noi?… No, sono solo i tifosi che festeggiano la vittoria di una spareggio che
porterà la Triestina in serie “B”! Mannaggia!…
Pino Anno 2005, numero inedito
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AVEVO TREDICI ANNI E FU UN VIAGGIO MERAVIGLIOSO.
ANCHE SE FINÌ A SBERLE
La bellezza, la contemplazione della bellezza,
mi regala un grande piacere. Un raggio di sole
o un’opera d’arte, un libro o lo sguardo di un
amico. Nella quotidianità ritrovo la frustrazione
e l’alienazione del lavoro e del rientro a casa e tra
le pieghe della routine scopro la straordinarietà
delle variabili della vita, della commozione del
bello.
Avevo quattro o cinque anni. Era una domenica
di primavera inoltrata e scendevo i gradini
della chiesa correndo con una malinconia
infantile che allora non riconoscevo. Con un
istinto primordiale mi fermai alla base della
scalinata. Guardai il sole e il gioco delle ombre
del pomeriggio che giocavano fra i gradini.
Decisi di fermare il tempo. Volevo fotografare
nella mente quel momento. Guardai la via
che si dipanava dalla rotonda della piazza, in
fondo c’era la mia casa piena di alberi e fiori,
sentivo il calore sulla pelle e provai un gran
piacere. Mi sentivo viva e nella mia incoscienza
capii che la vita era quella, che dovevo a tutti i
costi immortalarla per i tempi futuri, quelli dei
“grandi”, quelli che sentivo dire “difficili”.
Molte altre volte provai quella strana sensazione
e in altrettante occasioni fermai il tempo. Nei
miei viaggi solitari, nelle passeggiate notturne.
Non riuscivo a condividere con gli altri gli attimi
di piacere. Dovevo trovarmi rigorosamente da
sola, sola con me stessa, con il mondo, la natura
e i pensieri.
A tredici anni scappai per la prima volta da casa.
Mi sentivo forte, potente. Scappai da un paese
di montagna in cui trascorrevo le vacanze con i
miei genitori. Per non lasciare tracce raggiunsi
un fiume che scorreva vicino alla villetta presa
in affitto. Scesi fino al greto e cominciai a
correre prima lungo il sentiero che costeggiava
il fiume poi con i piedi nell’acqua, inebriata dai
profumi, dal sole e dalla libertà che mi spingeva
lontano. Ero immersa in un piacere infinito. E
di nuovo mi sentivo forte e coraggiosa. Non
mi interessava come sarebbe andata a finire:
ero cosciente di averla combinata grossa, ma
continuai a correre felice.
Raggiunsi la strada e, con una mano troppo

piccola per essere credibile, feci l’autostop.
Si fermò un ragazzo in scooter e mi portò
al paese vicino. Proseguii il viaggio verso la
città, senza curarmi del futuro. L’avventura si
trasformò in un oblio magico dove persone
e personaggi avevano voci diverse dalla
consuetudine di un’adolescenza borghese. Una
macchina rossa si fermò e mi raccolse. Padre,
madre e un frugoletto biondo con cui mi misi
subito a giocare. Si preoccuparono per me,
data l’età. Ma riuscii a convincerli che, per un
incidente, mi trovavo a dover fare l’autostop per
raggiungere in fretta la famiglia. Nella libertà
che non conoscevo raccontai una vita che non
mi apparteneva aumentando il godimento
del sentirmi sola. Fu un viaggio esaltante, in
cui mi misurai con il mondo che forse i miei
genitori mi tenevano nascosto. Per me tutto era
meraviglioso.
Arrivai alla meta e all’improvviso un vuoto mi
si parò davanti. “E ora? Che faccio?” Tentai
invano di trovare un riparo per la notte finché
mi feci coraggio e telefonai a mio padre. Era
già in città e promise che se fossi tornata mi
avrebbe abbracciato. Non mi fidavo, ma non
avevo scelta. Lo raggiunsi e mancò la promessa.
Le presi di santa ragione e il piacere della libertà
si trasformò nella delusione di un tradimento.
Edi Anno 2012
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UNA VACANZA CARCERARIA
1° GIORNO: Quando arriva l’ordine di sfoltire il sovraffollamento carcerario, la galera assomiglia
ad un porto di mare, e le catene sembrano le onde che smistano le rotte, mentre i detenuti
diventano i marinai senza sole che danno un motivo alla partenza!… “Tu, domani, trasferito!”. “Tu,
domani, trasferito!”. “Tu… “, “Io?… “, “ …domani trasferito!”, “Scusi, dove?”, “Sorpresa!”. Come da
consuetudine preparo il “sacco” al magazzino, saluto gli amici, e consumo l’ultima notte al Coroneo
pensando a casa, e pensando soprattutto a dove hanno deciso di spedirmi! Gorizia? Udine?… Sarà
mica Bolzano!?…
2° GIORNO: Alle cinque del mattino mi buttano giù dalla branda, e alle cinque e mezza mi portano al
Corpo di Guardia, lì mi perquisiscono e poi mi lasciano nell’attesa, tanto in carcere nessuno si sogna
di reclamare una fretta! Alle otto finalmente arriva l’ordine di sgombro, così mi mettono le manette
e mi caricano sul Cellulare! Si parte! “Dove?…”, “Sorpresa!”. Dall’interno del mezzo non vedi la
strada, non vedi la gente, ma vedi solo le sbarre che ti dividono dalla scorta. “Scusi agente, posso
fumare?”, “No!. “Scusi agente, le manette mi stringono!”, “Sopporta e taci!”. Alle undici e trenta
il freno a mano ferma la corsa e finalmente si scende: dove siamo? Penale di Padova! All’ufficio
matricola mi tolgono le manette, e dopo le manette, per rispettare la prassi della perquisizione, mi
tolgono anche i vestiti, e nudo come un verme devo sottopormi al solito esercizio umiliante delle
flessioni! L’avrò fatto cento volte, e ancora non mi sono abituato! Espletata la formalità, penso
che finalmente mi tocca la destinazione della cella, la conoscenza dei nuovi compagni, e il riposo
in branda, ed invece… Invece mi destinano al Tratto Transitanti! Ma dov’è che devo andare?…
Sorpresa!
5° GIORNO: Alle dodici mi portano al Corpo di Guardia, mi fanno la solita perquisizione, mi
mettono le manette, belle strette, e come se andassimo in gita, mi consegnano il pranzo al sacco!
Alle quattordici mi infilano nel Cellulare, mettono in moto e partono, dopo venti minuti siamo
già arrivati! Dove siamo? Nella stazione dei treni!… Mi caricano su una specie di littorina, e mi
chiudono dentro una cella di mezzo metro sistemata al centro del vagone. Le pareti sono di lamiera
bucata, ed anche ad infilarci l’occhio non si vede niente, così il viaggio, dentro quell’incognita,
sembra un delirio! Vietato guardare, vietato fumare, e vietato persino cagare, se l’agente non ha
voglia di scortarti! Alle diciassette il freno fischia e il treno si ferma, scendo, dove siamo? STAZIONE
DI BOLOGNAAA… Che culo, non sono mai stato a Bologna!… In carcere, solita solfa: foto, impronte,
e le mille volte stramaledette flessioni! Alle diciannove mi portano alle celle, ma appena arrivo
all’imboccatura del corridoio, un cartello mi picchia in testa col rumore della sorpresa: Tratto
Transitanti! Ancora! Ma insomma, ma dov’è che devo andare?… Sorpresa!
10° GIORNO: A ora di pranzo, più agitato e scalpitante di un cavallo selvaggio perché da cinque
giorni mi negano il metadone, mi portano al Corpo di Guardia per consumare la solita canzone:
perquisizione, manette strette e “sacco” in spalla, poi il Cellulare e ancora il treno! Buttato sulla
panca di legno, sento il rumore di altri viaggi che incrociano il nostro, e penso che sentirmi a due
spanne dalla libertà altrui, mi fa star male da piangere! Alle diciannove entriamo in stazione: dove
siamo? Torino! Porca miseria, neanche a Torino c’ero mai stato, e adesso che ci sono, è come se non
ci fossi! Al carcere, senza aspettare l’ordine, mi spoglio e mi esibisco nel solito esercizio ginnico, poi,
quando mi portano alle celle, azzardo un: “Scommetto che si va al Tratto Transitanti?… “. “Bravo!
Indovinato!”.
13° GIORNO: Come un robot: a mezzogiorno mi prelevano, perquisiscono, ammanettano, trasportano
e caricano sul treno, e lì, fissando le pareti senza movimento, aspetto che mi rimettano in moto per
rispettare la prossima procedura. A mezzanotte, grazie alla maledizione degli accelerati, e di tutti i
viaggiatori ammanettati che raccolgono lungo il viaggio, arriviamo a Milano! A mezzanotte e mezza
siamo a San Vittore. In matricola bisogna attendere che una trentina di detenuti si esibiscano nel
numero forte dello spogliarello, poi, finito lo spettacolo, alle due di notte ci consegnano l’alloggio,
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sempre quello… Tratto Transitanti!
17° GIORNO: Alle dodici, senza metadone, con una prostata ingrossata, un catetere infilato, una
depressione da inciampo, e due coglioni pieni che non ne posso più, mi trascino al Corpo di Guardia,
accontento le imposizioni del regolamento, e per dare una soddisfazione alla risposta della scorta,
fingo un’ansia da viaggio e chiedo: “Dove andiamo?”, “Sorpresa… “. Alle venti, sempre grazie alle
Ferrovie dello Stato e alla generosità del Ministero di Grazia e Giustizia, entriamo nella stazione di
Genova! Dio, come sono fortunato!… Al carcere di Marassi, vicino allo stadio, dopo aver accertato
che dal mio culo non sono usciti né mitragliatori né campi di papavero, mi dimorano… nel solito
posto! Nelle celle dei transitanti, vista la mobilità degli ospiti, l’ambiente è tremendamente lercio,
i servizi sono tremendamente precari, e i compagni di cella sono tremendamente veloci che non
riesci a ricordare il nome!
31° GIORNO: Dopo tredici giorni si ricordano di me, così alle diciassette m’inseriscono nella solita
procedura del trasferito, e con le manette sempre più strette e l’ingombro del “sacco” sempre
più pesante mi accomodo nel Cellulare! Dopo un quarto d’ora arriviamo a destinazione! Quando
scendo mi ritrovo sul molo del porto di Genova: guardo il mare, penso a Trieste, e mi viene un
groppo in gola!… Sul traghetto, in una cella più stretta che corta, ci ritroviamo in sei detenuti,
e il meno agile chiede: “Dove andiamo?… “. In coro gli rispondiamo: “Nel culo del demonio!”…
Dopo una notte umida e un mare calmo, alle otto di mattina attracchiamo a Porto Torres, Sassari!
Col gioco del catena tira catena, dopo un’ ora siamo in carcere, e come tutte le carceri ubicate in
terra ferma, ci scattano le foto, ci tolgono le impronte, e ammirano le nostre nudità! Alle dieci mi
chiudono in una cella con altre undici persone, chiedo dove siamo, e un detenuto alto un metro e
un salto mi avvisa: cella di smistamento! Basta! Non ne posso più, cazzo, io voglio fermarmi… Ma
lo volete capire o no, che sono stanco? Stanco!…
35° GIORNO: Alle dieci del mattino, senza voglia, senza ragione, senza capire, senza sapere, senza
soldi, e senza salute, una scorta mi preleva e dopo la solita prassi, mi scorrazza per tre ore e poi
mi scarica nell’ennesima Casa di Pena, l’ultima, svelandomi così quella maledetta sorpresa che mi
hanno fatto rincorrere per trentacinque giorni: il carcere di Oristano!… Dopo aver offerto l’apatia
dell’ultima flessione, finalmente mi assegnano la cella definitiva. Cella singola, tre passi per tre, con
“blindo” e spioncino chiuso, finestre a bocca di lupo, e con accanto alla branda, il conforto della
tazza del cesso! Ho freddo, mi butto sulla branda, e con una prostata che strozza, e una stanchezza
che ormai mi ha fatto perdere la dimensione dell’ora e del giorno, chiudo gli occhi, e dentro il
rumore di voci e dialetti che non conosco, penso… Ma perché mi hanno portato in questo luogo? E
cosa ci faccio qui in Sardegna? Per quel porco di un Giuda infame, ma cosa c’entro io con un carcere
in Sardegna, se mi mancano solo quattro mesi per terminare la pena? Ah!… C’E’ QUALCUNO CHE
MI PUO’ RISPONDERE?…
Anno 2004
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ASPETTO UN FIGLIO
Tra le tante specie di attese, dovute, prevedibili, inaspettate, fuori programma, la mia attesa di un
figlio è stata voluta, cercata e infine realizzata.
Ora potrei dire, a mio avviso recriminando in modo ipocrita, che 18 anni per mettere al mondo
un figlio erano pochi, non avendo ancora neppure io capito bene i vari meccanismi che fanno
funzionare gli ingranaggi della vita. Eppure…. L’ho voluto e cercato, e ora ha vent’anni, e non è
che tutto si sia svolto secondo i programmi che avevo pensato per Lui, ma che comunque erano i
MIEI programmi: a tal proposito credo esista un detto (o qualcosa del genere), che cita di non fare
progetti di alcun tipo, altrimenti sfumano, e a parte ciò mi sono… o meglio ho imbarcato Lui nella
mia vita. Allora, nonostante il cambiamento quotidiano che avveniva nella mia mente e nel mio
corpo, mentalmente, a dire il vero, c’erano ogni giorno più interrogativi.
Fisicamente crescevano i seni, i fianchi, la pancia, e il tutto creava attimi di depressione provocati
dal cambiamento fisico, dalla pesantezza, che duravano però lo spazio di un minuto, per lasciare
il posto a un sentimento per me indescrivibile, al di sopra dell’amore e di tutto ciò che esiste di
razionale e d’irrazionale.
Potevo paragonarmi a Dio, certo che a me non erano stati sufficienti un po’ di terra e di saliva
e dieci minuti, ma dentro di me si stava formando (stavo creando!) un essere vivente, manine,
piedini, cuore, organi…
Un altro essere vivente cresceva dentro di me perché io, vivendo, gli stavo dando la vita. Ricordo
che spesso una dolce sensazione di onnipotenza pervadeva ogni mia cellula. Nove mesi costellati di
lacrime di gioia, di disperazione, di vita quotidiana, poi... camici verdi, luci abbaglianti, ferri chirurgici
lucidissimi, ed ecco la dolce attesa trasformata in un baleno nel dolore dell’attesa... UEEEH, l’urlo di
dolore del tuo primo respiro, la tua voce, la fine della mia attesa e l’inizio della TUA VITA.
Nicoletta Anno 2002
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LA MIA CASA SUL FIUME, TRA ALBERI E CIELO
Lungo quelle rive ho passato l’infanzia e sono diventato adulto. Tra quei cespugli ho scoperto la
prima donna e mi sono fatto la prima pera. Lì sono state notti di bisboccia, fumate memorabili,
viaggi di colori. Ora con la bike ci torno appena posso. E ogni volta mi sento in pace
La casa può non essere di mattoni e di tetto? Quell’acqua che scorre sul mio fiume può essere
rumore di casa? La casa può avere il cielo come tetto e alberi come pareti ? Mi sono detto molte
volte: adesso vado a casa, che ne fossi uscito appena o da così tanto da non ricordarla più. Ogni
volta, dopo un po’, per bene che andasse, cominciavo a sentirla stretta. Cominciava a serpeggiare
in me della nostalgia. Anche non di un posto in particolare, solo nostalgia di non essere più
da qualche altra parte. Da ragazzo tenevo sempre la valigia pronta, anche quando non avevo
programmi, per esorcizzare quella brutta sensazione dell’ “ancora qui”.
Eppure in quel fiume, nei suoi greti, nelle sue campagne, questa sensazione non l’ho mai avvertita.
Lì ho passato la mia infanzia. Il mio compagno di merende e di guai suonava al campanello di
casa mia per venire a prendermi con il nostro tandem, con il boccone ancora in bocca, con i
miei sempre più inferociti che dicevano “ma non ti lascia neanche mangiare!”. Nelle sue acque
ho imparato a nuotare, a stare con le compagnie fuori dalla scuola. Lì si sono create le prime
gerarchie tra ragazzi. Mi ha visto crescere fino a diventare uomo. Lì tra i suoi cespugli ho scoperto
la mia prima donna.
Su quelle rive con la sua acqua mi sono fatto la prima pera. La sua vegetazione ha nascosto i
bagliori del mio fuoco nelle notti di bisboccia con gente di tutti i tipi. La mia macchina cercava le
sue rive più nascoste per memorabili fumate e viaggi di colori, nel buio pesto della sua incantevole
desolata solitudine. Fino a trascinarmi esausto sulle sue rive a farmi, in modo sempre più desolato.
Eppure il suo sciabordio è sempre lo stesso. Non è mai cambiato, neanche quando gli mettevo
davanti il mio inglorioso declino. Nonostante sia stato spettatore, è un testimone che non ha visto
niente. Ora ci vado ancora appena posso con la mia bike, giro i greti in lungo e in largo ritornando
nei luoghi del passato e credeteci o no, ogni volta mi sento ancora come parte di essi. Perché le
sue acque sono ancora fatte per essere ascoltate, le sue piste sono fatte per essere battute e la
sua aria è fatta per rinfrancare chi si avventura nei suoi territori. Sì, una casa può avere il cielo per
tetto e alberi per pareti. Perché la mia è così, ogni volta che ci torno sto in pace, senza nostalgia
di non essere lì. Ogni volta che me ne vado me ne porto un pezzetto nel cuore. Questa non può
non essere casa mia.
Gueri 06
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HO INCONTRATO MARGHERITA HACK

Prima d’incontrarla, provo a pensare quali domande farle e mi assalgono mille dubbi. Se le chiedo
questo sembrerò scema, se scelgo qualcosa di specifico rischio di annoiare gli altri. Poi tutt’a un
tratto Margherita Hack entra. Già la conoscevo dalla tivù, dai giornali. Ma dal vivo è un’altra cosa.
Per prima entra la sua voce, poi lei, avvolta da un pulviscolo stellare. Ci stringiamo la mano, mi
sento impacciata. Dopo le presentazioni ci sediamo e Pino pone la prima domanda, sulla guerra in
Iraq. Le guerre e le bombe non sono mai intelligenti, dice la professoressa Hack che ci parla poi del
ruolo dei genitori (come si giustifica a un bambino l’orrore di una guerra?) e della ricerca in Italia,
ovvero fondi scarsi e fuga dei cervelli.
Mi faccio coraggio. Voglio sapere a quanti anni ha iniziato la sua carriera e lei ci racconta della sua
infanzia toscana e degli studi. Quello che in realtà voglio sapere è se non ci si stanca a guardare le
stelle e il cielo. Glielo chiedo e a quel punto, con nostra grande sorpresa, la professoressa Hack ci
spiega che lei ormai il cielo non lo guarda più (quanto meno per motivi di studio). Ciò che invece
fa è studiare i cosiddetti spettri stellari, praticamente le emissioni di luce, colore, energia, emanate
da questi “palloni di gas”. Starei ore ad ascoltarla. La sento così sicura, così saggia. Ci parla della
possibilità di altre vite nell’universo, della scoperta di altri pianeti. Passa da un argomento all’altro
con tanta disinvoltura da farmi spavento nel senso che mi rendo conto che il mio cervello è
davvero molto lontano dal suo. Mi stupisce positivamente questa donna semplice e profonda, così
combattiva quando ci espone il suo pensiero sul fascismo e sui razzismi. Quando le domande sono
esaurite, la professoressa Hack mi fa un autografo. Dopo l’incontro mi trovo a riflettere sul fatto che
ce ne vuole, per arrivare dov’è arrivata questa donna. Al suo confronto mi sento piccola piccola. Ma
non per questo smetterò di guardare in alto la notte, per cercare questa o quella stella sulla mia
piccola carta del cielo.
Dani ’68

Anno 2003
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SBALZI D’UMORE
Dall’euforia alla paranoia, o viceversa, e pure in brevissimo tempo. L’umore cambia spesso e in certi
casi si prova una sensazione di malessere per la rapidità con cui si susseguono i conseguenti stati
d’animo. Ciò succede specie se la persona in questione, per qualche motivo, è provata dal suo stile
di vita presente o trascorso. Ad esempio l’ansia si “sveglia” con te e di solito con il passare delle ore
diventa più consistente. Di conseguenza si associano il nervosismo, l’irrequietezza, fino a toccare il
limite della sopportazione raggiungendo un’intolleranza per ogni stronzata o per il malcapitato di
turno. Solo il fatto di pensare a ciò (ricordandomi che purtroppo ho passato così, a rodermi dentro,
troppo tempo) mi fa stare male. Però, per fortuna, ecco che finalmente posso tirare un bel sospiro
di sollievo poiché pure io ho iniziato a conoscere anche gli umori positivi, quelli che ti gonfiano il
cuore di gioia, ti fanno sperare. Ma soprattutto ti ricordano, a ogni risveglio, di essere viva.
Sara ‘73
La tristezza è quando vedo le persone sedute ai bordi delle strade a chiedere l’elemosina. E’ vedere
i ragazzi di 12 anni fumare sigarette e altro con quel linguaggio da grandi ignoranti, convinti di
essere superiori o meglio uguali ai grandi, e fare le feste a base di birra e droga. Mi si spezza il
cuore, perché mi ricorda il mio passato e mi vien da dire che ho buttato dieci anni della mia vita.
Ora però voglio ricominciare e cercare di fare bene agli altri, di vedere il sorriso sulla bocca di tutti
e non tornare in un passato solo pieno di tristezza.
Stefano
Li chiamano sbalzi d’umore. Personalmente colloco il discorso su un altro piano. Se cioè vale la
pena di vivere o morire, tenere duro o lasciarsi andare, combattere o guardare imbelli.
Eppure è più facile quasi sempre archiviarli come sbalzi d’umore, o come mancanza di serotonina
nei meandri di quella macchina perfetta che è il nostro cervello. E di conseguenza è con facilità
che lo psicoterapeuta opta per diversi tipi di antidepressivi: uno a caso il Prozac, o come l’hanno
battezzato gli americani, la pillola della felicità.
In effetti ci sono momenti di esplosioni di buon umore, di felicità, di vivacità, di voglia di vivere
dove tutto funziona come gli ingranaggi di un orologio, alternati a momenti in cui ti senti oppresso
e piano piano ti cala addosso, come una rete, una cappa oscura di un grigiore unico, che ti fa
sentire piccolo e pieno di paura, dove il male è quasi palpabile. È il frutto di questa corsa affannata,
appannaggio di questa società, a volere sempre di più. Sei ansioso di arrivare e ti poni traguardi
forse troppo grandi per te, che ti fanno scoppiare.
Purtroppo oggi siamo bombardati da input ad essere e apparire in una certa maniera: se no non
sei nessuno.
Comunque se vedete un vostro amico un po‘ giù, pensateci bene prima di dargli la solita manata
sulle spalle seguita dal solito “su, vedrai che andrà meglio!!!”.
Mario V
Anno 2004
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LASCIARE PONZIANA?
Era la fine del 2000 quando ci trasferimmo qui. In Ponziana intendo. Nato a San Giovanni e poi
trasferitomi in via Machiavelli. Per portare avanti la tradizione ero tornato a San Giovanni per
poi traslocare, per motivi di studio. In via Giulia, nella comune di un certo Renato. Era il paradiso
in terra. Studiavo facendomi dare ripetizioni da una trentenne che portava il reggiseno senza
maglietta: sapete, quei reggiseni fatti solo di pizzetti fantasia… Come pretendere che un ragazzo
con le mie attitudini, portato al gentil sesso, studiasse davvero.
Comunque, tornando alla vecchia Ponziana, con tutti gli appartamenti che c’erano me ne trovai
uno alla fermata del bus. La prima mattina, alle 5 e mezza, ecco la malefica 1 che eruttava dallo
scarico sotto la mia finestra. Probabilmente il conducente si teneva sveglio con qualche accelerata:
il bello è che a quell’ora in strada era solo, per cui immaginatevi che casino. La sveglia, è chiaro,
ormai non occorreva più anche perché più o meno alla stessa ora arrivavano gli operatori ecologici.
All’inizio non mi ci trovavo, in questo quartiere. Ma dopo poco tempo incontrai la sua vera anima,
ciò che lo rende vivo, popolare, e scoprii com’è piacevole dialogare con il fruttivendolo, con
l’edicolante, con l’uomo della latteria. Capii anche il senso d’attaccamento alle radici. E’ bastata
una chiacchierata con gli anziani del posto, per capire che questo rione non l’avrebbero lasciato
mai. Nemmeno sotto il diluvio universale: durante la tempesta se ne rimarrebbero attaccati agli
alberi, o alla porta del campo di calcio.
Paolo P.
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TI RICONOBBI DALLA FOTO CHE MI FECE VEDERE IL POLIZIOTTO
La storia di Vito, malato di aids e morto suicida. Il brano è un’anticipazione (ancora in fase di elaborazione) del
libro “Karika vitale” di Luigi Dal Bon, ragazzo della panchina di Pordenone, in uscita per le edizioni Biblioteca
dell’Immagine a febbraio del prossimo anno.
Quando la mattina del giorno dopo, la vigliaccheria di una cronaca mi spinse nella tua stanza per
raccogliere le tue ultime cose e portarle alla polizia, che a sua volta le avrebbe fatte pervenire all’affetto
dei tuoi cari, dovetti trascinarmi dietro la confusione di alcune sensazioni che si bastonavano tra
loro; ero completamente frastornato. Avevo una grande ombra di tristezza, un senso di fallimento
comunicativo, uno stato d’animo calmo e un mezzo sorriso di rabbia disincantata. Chiusi la borsa
con ciò che rimaneva della tua vita. Tenni per me un libro e una cassetta che erano vicino alla tua
branda. Il libro, “Il Compagno” di Cesare Pavese, ce l’ho ancora. Ricordo che lo cominciai a leggere
in corriera, andando via per sempre, dopo soltanto 7 giorni dal nostro arrivo in quella piccola isola.
“Mi dicevano Pablo perché suonavo la chitarra. La notte che Amelio si ruppe la schiena sulla strada
di Avigliana, ero andato con tre o quattro a una merenda in collina — mica lontano, si vedeva il
ponte — e avevamo bevuto e scherzato sotto la luna di settembre, finché per via del fresco ci
toccò cantare al chiuso. Allora le ragazze si erano messe a ballare. Io suonavo — Pablo qui, Pablo
là - ma non ero contento, mi è sempre piaciuto suonare con qualcuno che capisca, invece quelli
non volevano che gridare più forte. Toccai ancora la chitarra andando a casa e qualcuno cantava.
La nebbia mi bagnava la mano. Ero stufo di quella vita. “ (*)
Rammento bene anche la cassetta con dentro le canzoni di un musicista tragico come te, Luigi
Tenco. Ricordo che la canticchiavi la sera prima, con una voce che tutto mi sembrava, tranne che
se ne volesse andare...
E lontano, lontano nel mondo, un sorriso sulle labbra di un altro troverai quella mia timidezza per
cui tu mi prendevi un po’ in giro. E lontano, lontano nel tempo, nell’espressione di un volto per
caso, ti farà ricordare il mio volto, l’aria triste che tu amavi tanto. .. (**)
Con la tua e la mia borsa, mi lasciai il silenzio della stanza dietro le spalle. La signora dell’
affittacamere, sinceramente disperata, mi salutò come si salutano gli ammalati di disperazione.
La salutai anch’io, e poi salutai e regalai gli altri tuoi due libri a quel ragazzo italiano che gestiva la
bottega degli alimentari.
Sentivo che non sarei più tornato in quel piccolo paradiso di pace, dove, nel minuscolo viavai di
turisti inglesi e giovani fricchettoni tedeschi, non esisteva un grammo di ansia, o stress da eroina:
l’ideale, dentro un inverno trasformato in estate, per potersi curare dalle ferite inferte da una sorte
spietata, sorte comune.
Salii sulla corriera, con un’emozione immobile, come ferma alla dogana in attesa di chissà quale
viaggio.
Chiudendo gli occhi su quella nostra ultima vacanza, mi lasciai andare fino a dove dovevo arrivare
con la tua borsa, il paese capoluogo di quell’isola. San Sebastian, dove c’era il ferry, il posto di
polizia, il giudice e anche il tuo corpo ricoverato dentro il buio di una cella mortuaria.
La corriera arrancava tornante dopo tornante fino al passo, su su per l’unica strada di montagna,
assieme ai miei pensieri. Perché? Perché qui? Perché con me?
A un tornante su un grande piazzale il conducente, con il rumore del freno a mano, fermò il mezzo
nella pancia della curva. Ottocento metri di altezza, sotto un’incredibile boscaglia e lontano, uno
straordinario panorama con una bellissima vista aperta sul mare. Alcuni isolani scesero dal bus e,
con il dito puntato verso il basso, iniziarono a commentare tra loro, altri turisti invece, rimasero sulla
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vettura senza capire il perché di quella sosta fuori programma di fermata. Io invece, nonostante
la lingua compresi tutto, parlavano di un italiano che due giorni prima si era lanciato con una
macchina a nolo nel vuoto del “barranco”, il burrone, triste parola che imparai quel giorno e che
non dimenticai più. Barranco! Barranco! Barranco! Arrivato ad una stazione della guardia civil,
un simpatico commissario mi raccontò che, se non fosse stato per un pastore di passaggio, che
casualmente avevo visto la macchina volare, tu, dentro la foresta, in fondo al barranco, ci saresti
rimasto chissà per quanti anni.
Aggiunse che dovettero chiamare i militari da Tenerife, con un elicottero particolare. Il vento era
talmente forte che dovettero aspettare il giorno dopo per recuperare una macchina e un uomo
finiti giù senza possibilità di ritorno.
Ti riconobbi dalle foto che mi fece vedere ii poliziotto. A distanza di anni mi passano ancora nella
memoria in una sequenza maledettamente chiara: la maglietta a righe trasversali bianca e blu,
l’ultima, il rivolo di sangue giù dalla bocca e gli occhi spalancati dentro un viso che pareva di pace e
infinita serenità finalmente conquistata.
Gli chiesi d’istinto se era sicuro del suicidio, se poteva essere una disgrazia o un incidente. Mi fece
vedere altre foto che illustravano i segni dei pneumatici e la spinta di una rincorsa, prima, seconda
e terza, con i segni delle “rumate” nel terreno usato come trampolino sulla pedana della vita. Gli
dissi che forse eri depresso per l’aids che iniziava a farsi sentire prepotentemente; lui ebbe come
una conferma, disse sicuro, e con fare da psicologo mi disse di stare tranquillo e pensare a me.
Ci facemmo una birra, parlammo un po’ dell’Italia, della vita, di calcio. Salutandomi mi ricordò di
andare la mattina seguente dal giudice per delle formalità. Il giudice mi fece un paio di domande
su te e sulla malattia e ciao. Alle undici ero sul ferry, ancora un’ora e sarei arrivato a Santa Cruz, una
città, meno male, perché non potevo rimanere in quel luogo di pace rotta e avevo tanto bisogno
di trovare un mercato, avevo urgente bisogno del caos di uno spacciatore, avevo assolutamente
bisogno del caldo abbraccio dell’eroina.
Io, caro Vito, per smarrirmi del tutto, per non guardare in faccia la malattia e la morte, e per evitare
la negatività scaturita da stati d’animo incapaci di trovare ragioni di entusiasmo e per dare un
senso e una dignità alla mia esistenza, ecco, per tutto questo non ero ancora pronto. La coscienza
non prendeva ancora il volo. Provai rispetto per la tua scelta, invidia per l’enorme coraggio, tanta
rabbia perché non ti eri dato un’altra possibilità e una virgola di caro rancore per avermi coinvolto
nell’ennesima pesantezza di cui non avevo bisogno.
Con il sole alto e lo sguardo basso, scesi dal ferry pensando a te, ricordandoti sul palco mentre
cantavi, continuai a respirarti, respirarti; pensavo alla tua carica artistica, agli amici comuni, alle
storie di quando eravamo giovani, alle rivoluzioni mai scoppiate, alle aspettative mai arrivate.
Camminando e respirando finalmente vidi la città, i suoi giardini e i primi tossici, cinque minuti
dopo ero già fatto, e tutto era già più sopportabile.
E lontano, lontano nel tempo,
l’espressione di un volto per caso,
ti farà ricordare il mio volto,
l’aria triste che tu amavi tanto…
(per gentile concessione delle Edizioni Biblioteca dell’immagine di Pordenone)
(*) C. Pavese, Il compagno, ed. Einaudi, 1993
(**) L. Tenco, Lontano lontano
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UN CAFFÈ CON I GUANTI BIANCHI

…Eccolo là, anche lui per rispettare la mia
solitudine se n’e andato, scappato… già me lo
vedo, come tanti che non conoscono la storia e
si convincono che anche la voce sia un contatto,
adesso sicuramente si starà spolverando e
soffiando i vestiti. Povero sciocco, e poveri tutti
quelli che si spolverano e non capiscono, non
capiscono che noi ammalati di AIDS siamo dei
grandi PRI-VI-LE-GIA-TI!
Si, signori, certo dei bei privilegiati. E diciamocelo
una volta per tutte, che noi pur se maltrattati
come i deboli, possiamo però esigere la pretesa
esclusiva di un trattamento noi, cari signori,
ABBIAMO L’ONORE DEI GUANTI! Guanti bianchi
per le visite mediche, guanti banchi anche per una
semplice pastiglia… guanti bianchi per firmare
un documento, guanti bianchi per spogliarci
nella perquisizione, guanti bianchi sempre per
qualsiasi occasione… proprio come se ci usassero
il riguardo di una malattia con il blasone.
Bianchi, bianchi e bianchi… guanti bianchi
per i servi sciocchi che ci chiudono le bocche
dei baci perché temono la punizione di un
castigo mortale. Guanti bianchi che spezzano gli
abbracci, che lucidano le solitudini e che non si
azzardano la confidenza per non guadagnare il
conferimento di una malattia nobiliare.
Guanti bianchi per girarsi lo sguardo e tapparsi
il naso, e per afferrarci la vita e tenerla distante
come la sicurezza di un braccio teso. Guanti
bianchi che non s’indossano e si usano lo stesso…
“La prego, un caffè!” … Ed ecco che ti presentano
la tazzina che hanno già lavato e stralavato un
milione di volte e che se non butteranno via,
te la conserveranno da parte per la prossima
occasione. “Un caffè coi guanti bianchi nella
tazzina degli appestati”.
Guanti di tutte le misure, deformati come la
stupidità, rigidi come la paura, stretti come una
coscienza, larghi come una prepotenza, o cuciti
su misura come la superbia di una distinzione…
Guanti bianchi e giganti dove infilare la folla che in
nome di una pulizia, a suon di schiaffi ti spolvera
un circolo vuoto intorno una folla di gomiti e di
gente che si accalca, si spinge e ti monta sopra
e a te… a te niente, neanche un piccolo urto o
l’incidente di qualcuno che ti sfiora.
Tratto dall’atto unico di Pino Roveredo
“Le fa male qui”
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ODORE DI POLVERE E DI CHIUSO.
AVEVO VENT’ANNI E VOLEVO ASSOMIGLIARE A DAVID BOWIE

Mi racconterò attraverso gli odori che hanno segnato le tappe più importanti della mia vita. Cosa
o chi più degli odori ti fa ricordare un volto amico, una situazione particolare. Con il tempo i volti
sfumano, gli odori restano. L‘odore che mi viene alle narici è quello del primo giorno di scuola: chi
non ricorda il profumo di cera appena stesa sui pavimenti, di matite pastello, di quelle gomme per
cancellare che venivano scambiate per una caramella Toffee; odore di cartelle di pelli rigide ma
capienti.
Ricordo i miei compagni di scuola, quelli che contano ancora nella mia vita. Gli altri affiorano alle
narici. Mi viene in mente l‘odore di Sandra, di pan dolce, di buono. Adesso fa la callista, non ci si
vede più. Ricordo bene l’odore di ospedale, di disinfettante di etere: un “profumo” che da bimba
conobbi subito bene. Ogni parte del mio corpo è stata soggetta al contatto con il ‘bisturi amico’.
Imparai subito a capire che l’ospedale non sapeva affatto di bello o di buono: basti solo pensare
ai miei diciannove ricoveri in clinica psichiatrica. Avevo scalato il metadone, il mio ragazzo era
in galera e io dovetti tornare a casa dei miei. Fu cosi che scappotai. Mi prese una depressione
con somatizzazioni psicosomatiche. Ancora adesso questo male si fa vivo e non è affatto bello. Io
chiamo la depressione: cancro dell‘anima.
Tornando a ricordare i profumi, mi torna in mente il mio primo amore, il primo ragazzo che baciai.
Mi innamorai perdutamente, ma al terzo giorno mi lasciò perché oltre al bacio voleva fare del
sesso. Per me già baciarsi era stato sconvolgente. Per il resto non mi sentivo pronta: in fin dei conti
avevo solamente 14 anni.
Piansi quando mi lasciò, lacrime amare. Però se il volto del mio ex amore poteva sfuggire, quel
profumo di fresco, di deodorante pulito mi mandava fuori di testa e piangevo spesso e tanto.
Betty mi ricorda l’odore di terra smossa per il suo instancabile amore per le piante e la loro cura...
Padre Gabriele mi torna in mente tramite l’odore di tonaca sudicia e piena di forfora e d’incenso
sporco. In prima media, in chiesa davanti al presepe, padre Gabriele mi accarezzava il petto
cercando chissà quali seni, che libidinoso.
Mi riporta all’asilo quel caratteristico odore di minestra alle verdure. Il lavoro di domestica mi
rimanda invece all’odore di chiuso, di polvere di soffitta in cui vivevo all’età di 20 anni e mi facevo
di brutto. Pesavo 38 chili. Avevo i capelli corti e biondi: volevo assomigliare a David Bowie e mi
sentivo fichissima.
Che coraggio, ero come un bacoletto. E poi rimembro odore di gonne sporche, di pipì, di alcol.
Fino ad arrivare ai giorni nostri, che rammento per l’odore di mortadella e di chinotto dei nostri
pomeriggi nella sede del giornale ‘Volere Volare’ e mi ricorda tanto Elena, madre del piccolo Filippo,
e Pino grazie al quale mi è venuta la voglia di prendere la vita più sul serio. Iniziando proprio con
questo mio racconto attraverso gli odori.
Lorena
Anno 2005
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POESIE IN REDAZIONE

Dottore
Vogliamo il dottore vicino
e della sana droga
sotto il suo diretto controllo
buona.
E che ogni tanto
ci controlli la pressione
e ci dica
basta….così puoi andare avanti.
Vogliamo un dottore
che ci segua da vicino!
E della sana droga
o droga sana!
O dottoressa
Fortunatamente io…
Fortunatamente non sempre,
per essere onesti e giusti
per guardarsi allo specchio
e vedere riflessa
una piacevole immagine
bisogna saper dir di no,
bisogna essere stronzi,
amare se stessi
e la propria solitudine.
Fortunatamente non sempre, ma…
io ci proverò, io ci proverò!

Entrambe non firmate
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NAPOLI TRIESTE, OPERATORI A CONFRONTO
Cronistoria dell’incontro con gli autori di “Merci madame, eroiniche vite”
Sembra la presentazione di una partita di calcio, invece stiamo aspettando d’incontrare degli
operatori del SerT di Napoli. Così almeno li chiamavamo noi del SerT di Trieste prima di conoscerli.
Poi le definizioni sono cambiate. Ieri sera, alla Casa della Musica, si sono incontrati i “napoletani” e
i “triestini”, hanno avuto un primo scambio di idee. Ne riparliamo questa mattina al Centro Diurno,
è stata un`esperienza molto interessante. Loro non sono più operatori qualsiasi, ma persone, che
lavorano a stretto contatto con i ragazzi che si fanno. In più hanno avuto l’idea, dopo anni di questo
mestiere, di scrivere un libro - non un romanzo ma un libro in versi: “Merci Madame, eroiniche
vite”.
Gilberto Di Petta e Pietro Scurti, psichiatra e psicoterapeuta del SerT di Casavatore (Napoli) hanno
deciso di farsi conoscere intanto qui da noi, dove hanno trovato sicuramente terreno fertile e

aperto alle novità, alle opinioni e alla curiosità sulle vite di altre persone, che siano dalla parte
medica o dell’utenza.
Beh, questo è il momento in cui conoscerò anch’io persone nuove, persone che vivono in un
contesto simile al nostro, e noto già una cosa strana. Per la prima volta dopo davvero tanti anni
di frequentazione del SerT, siamo riuniti noi ragazzi e ragazze utenti del servizio, chi ci lavora, ma
anche mamme e papà. Così diventa anche più emozionante ogni minuto in più di attesa. C’è da non
crederci: io in dieci anni che frequento questo posto non ricordo sia mai successo di essere così
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assortiti ed affiatati tutti per un’occasione.
I nostri operatori hanno già avuto un incontro con i napoletani, prima di questo. Si vede sono tutti
un po’ stanchi, ma soddisfatti dalle emozioni che si sono scambiati poco prima. Ecco, finalmente
ci sediamo tutti in cerchio, nessuno al centro o più avanti degli altri. Oserei dire tutti sulla stessa
linea. Daniela li presenta: tre ragazze giovanissime e un medico e uno psicologo più adulti, ma non
anziani.
Anche questo è un sollievo: sarebbe stato imbarazzante trovare delle persone anziane, almeno
per me che sono abituata ad operatori giovani o almeno con una visuale giovane del loro modo di
lavorare e del nostro modo di vivere, dei nostri problemi.
L’incontro si avvia con delle domande fatte soprattutto dalle mamme, le quali percepiscono molta
differenza tra il loro operato e quello svolto a Trieste. Domande e risposte con parole semplici
da capire; più che risposte sono racconti di vita, che rendono indubbiamente più l’idea del lavoro
svolto rispetto ad argomentazioni mediche, magari con vocaboli complicati.
Il medico e lo psicologo si alternano nel racconto di quello che è accaduto loro durante gli anni
di servizio nelle tossicodipendenze, dei lavori di gruppo assieme a ragazzi e familiari: anni in
un SerT di periferia, dove per lo più i ragazzi vivono le nostre stesse situazioni, ovviamente con
qualche variante. Ma tra qui e Napoli non c`è più tutta questa differenza. Ascoltandoli le distanze
si accorciano, il tutto avvolto da molta emozione da entrambe le parti.
Un po’ m’impressiono quando le storie diventano pesanti, vere, iniziano a toccare il cuore, le associ
alla tua storia, a quella degli amici e dei genitori, a un amore finito. Certo avranno un sistema
diverso di lavorare, ma i risultati, se così posso chiamarli, dovrebbero essere gli stessi.
Mano a mano che passa il tempo noi di Trieste ci sentiamo ad ogni racconto più emozionati, scappa
qualche lacrima. Certo che questi ragazzi - medici vanno a toccare nel profondo, non vanno per
il sottile: è uno dei loro modi per ottenere più risultati, dati da loro e ricevuti dai loro ragazzi. Li
mettono in discussione. Promesse dure, sotto sotto qualche scommessa.
Credo che siamo già in discussione tutta la vita, siamo sempre in bilico tra una scommessa vinta
ed una persa, tra rimpianti, tra dieci delusioni e una gioia. Questo ci porta ad essere più forti, per
chi ce la fa. Qualcuno invece non se la sente, e per essere stato lasciato solo anche soltanto per un
attimo si lascia andare... perché poi i napoletani non dovrebbero essere così? Saranno diversi in
una moltitudine di cose, ma nei problemi di fondo della dipendenza sono identici a noi.
Così le due ore con gli operatori del SerT di Napoli volano, sono davvero contenta di avere avuto
l’opportunità di sentire le loro opinioni, il loro modo di vedere, di affrontare e capire le diverse
situazioni. Però non ho ancora trovato un modo alternativo a “operatori” per chiamarli. Medici?
No. Psicologi? Nemmeno. Penso che rimarranno nei miei pensieri come uomini che lavorano a
diretto contatto con i loro ragazzi e relativi problemi, perché no: partecipi di gioie e dolori, uomini
che lavorano con il cuore e ci mettono l’amore di cui davvero c’è tanto bisogno.
Cristina

Anno 2004
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ANNA, IN OSTAGGIO A 90 ANNI
Quando i vecchi e i non autosufficenti sono considerati vuoti a perdere
Zoe ha varcato la soglia dei 90. Nata nel ‘12, ha vissuto due guerre mondiali da figlia della miseria e
dell’ ignoranza. Nata in Slovenia, giunta a Trieste da bimba, all’ età di 18 anni ha dovuto, nel 1930,
rinunciare al suo cognome. La sua è stata una vita dura, colma di privazioni. Sposata a un’alcolista
ferroviere ha cresciuto due figlie permettendo loro di studiare oltre la scuola dell’obbligo così da
trovare un buon impiego.
Rimasta vedova ancora giovane, la vita le ha riservato qualche periodo di relativa serenità. Zoe
è invalida civile e da qualche anno è ricoverata in una casa di riposo. Appena posso vado a farle
visita. Il cuore mi si apre ogni volta che, anche se solo per qualche istante, incontro la scintilla della
gioia nei suoi occhi ed ogni volta che la lascio nello stomaco mi si apre la solita voragine.
Perché, perché, perché... non riesco a trovare una Risposta! Disgusto, ecco cos’ è che mi contorce
stomaco e budella. Dolore, perché so che la lascio in ostaggio. Ostaggio di questa nostra società
dove anziani, vecchi, persone non autosufficienti vengono vissuti come dei vuoti a perdere da
stivare, smistare o torturare con accanimento terapeutico come se, perse le abilità fisiche o
psichiche, l’essere umano perdesse la sua dignità di persona. L’ inganno della privatizzazione di
scuola, sanità, assistenza, il mito dell’ aggiornamento del budget non sono la risposta. Lasciateci il
nostro dovere di vivere senza travestirlo da diritto a consumare le nostre esigenze al fine dei vostri
profitti…
Una lettura della carta dei diritti fondamentali dell’ uomo e dei principi fondamentali della
Costituzione Italiana è ben più utile a mio avviso di MILLE alzabandiera con relativo INNO Nazionale.
Articolo 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.
Aggiungerei senza distinzioni anagrafiche.
Mora

Anno 2005
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FUMO
Nuvole di fumo acre mi avvolgono,
oggi, ieri, forse anche domani…
spero di no!
La nuvola mi ricopre il cervello, il viso.
Mi guardo allo specchio sperando di vedere la mia anima.
Eccola! Mi sorride mesta, quasi ironica.
N0, non è ancora pronta per la serenità.
La guardo storta e lei sparisce in un attimo,
così come l’avevo cercata, la bastarda se n’è andata.
Era un’altra illusione… ma lo so, e presto, troppo presto per me,
ecco un’altra sensazione nata e morta sul nascere.
Arriverà mai il mio tempo?
Per sorridere, per amare, per vivere?
M.
Anno 2006

ULTIMO ADDIO
Funerale daltonico
ultimo addio d’altri tempi.
Cavalli con pennacchi a pois
Uomini con le mani nei loro pastrani
Pensando alle visite andrologiche,
vedove piangenti che conteggiano febbrilmente,
bimbi uniche verità che tentano un gioco
bisbigliare senza farsi scoprire
e io in una bettola che chiamo
l’ennesima caraffa di nettare
e in silenzio soffro.
Mario Frontoni
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LE LUNGHE GIORNATE IN ATTESA DI ADDORMENTARE IL TEMPO
Il tempo è qualcosa di soggettivo, anche se non sembrerebbe visto il suo cronologico ripetersi.
Ci sono ore che passano con la velocità dei secondi, quando sei con la donna o l’uomo dei tuoi
desideri, quando fai le cose che ti piacciono e secondi che sembrano un’eternità, come quando
affronti qualcosa di spiacevole o sei in fila in qualche posto che vede un’affluenza di massa: vedi la
banca, il dottore, la farmacia o il supermercato.
C’è un tempo dilatato come quando usi una sostanza che ti sconvolge talmente tanto da farti venire
la paranoia che quel brutto trip non abbia più fine. E c’è il tempo in cui quella botta finisce e ti lascia
l’amaro in bocca della frustrazione che non sia durato niente. C’è il tempo dell’attesa nella ricerca
di un piacere che quando arriverà non ti darà il tempo di goderne perché il suo goderne è alla fine
il non sentire, l’oblio della stanchezza e di tutti i tuoi problemi.
C’è un tempo in cui ti guardi indietro e ti rendi conto che hai speso un tot della tua vita in giornate
passate ad aspettare, quando ti andava bene, qualcosa che ti facesse passare il resto del tempo a
dormire. Un limbo, una pausa, un nulla di costruttivo intensamente fisico ma alla fine, proprio per
questo, immensamente e inutilmente leggero.
C’è poi un tempo portato alla riflessione, al misticismo, alla ricerca di qualcosa d’importante da
lasciare, un’impronta di sé. Ma questo viene con l’età, con le esperienze vissute. Da giovani siamo
immortali, da vecchi contiamo le vittime. Da giovani il tempo non passa mai, gli esami non sono
mai finiti. Da vecchi abbiamo dato tante di quelle risposte da non curarci più delle domande, il
tempo sembra volare e le feste si confondono con i giorni feriali, gli anni passano uno uguale
all’altro con una velocità impensabile solo un mese prima.
Sì il tempo è un valore soggettivo. E più proseguo su questo sentiero che chiamiamo vita più mi
accorgo di questo suo essere.
Lettera firmata

Anno 2007
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I MICIDIALI EFFETTI COLLATERALI DELLA TERAPIA CONTRO L’AIDS
Ci sono dei problemi, riguardo all’infezione da Hiv, che di solito non vengono toccati. L’informazione
si limita, quando va bene, alla prevenzione che alla fin fine consiste nel consiglio di usare il
profilattico per quanto riguarda i rapporti sessuali e nell’uso di siringhe sterili per quanto riguarda
la tossicodipendenza. Entrano poi in campo altri due fattori che determinano l’abbassamento della
soglia di percezione del rischio nella popolazione: un’accresciuta fiducia nelle nuove terapie e la
noncuranza dei media rispetto alla sensibilizzazione al problema, se non in qualche sporadica
occasione.
Ma torniamo, ora, ai problemi di chi è colpito da questa patologia che sono di due tipi. Uno di
ordine psicologico che riguarda i rapporti con le persone che ci circondano, un altro di ordine fisico
dovuto alla terapia (che non è proprio quella decantata passeggiata di cui spesso si parla).
Parlando in prima persona, il primo problema che ho avuto al momento del responso delle analisi,
fatte insieme alla mia futura moglie e compagna di vita, è stata la perdita della certezza dell’amore
che sentivo da parte sua. Per la prima volta da quando l’avevo conosciuta s’era insinuato in me
il tarlo del dubbio. Mi amerà ancora? Avrà paura di accarezzarmi, baciarmi, di bere dallo stesso
bicchiere, condivideremo ancora l’ultima sigaretta e così avanti di questo passo per tutte quelle
situazioni che riguardano il condividere nella vita di coppia: dagli spazi e cose all’intimità.
Per fortuna la mia donna, risultata negativa al test, invece di mollarmi, com’era nelle mie paure,
mi diede conferma del suo amore dicendomi che mi avrebbe anche sposato se questo serviva a
rassicurarmi. Non avrebbe potuto farmi dono e dimostrazione d’amore più grande. È già dura
venire a conoscenza di essersi ammalati di questa particolare malattia, soprattutto perché
coinvolge la sfera sessuale. Essere anche abbandonati da una persona che si crede ci ami può
essere devastante.
Pensate inoltre cosa vuol dire corteggiare una ragazza di cui si è invaghiti con la consapevolezza
di doverle dire (se veramente è amore e non come si dice a Trieste “pasta e fasoi”): guarda che
dobbiamo usare il preservativo perché rischi il contagio. Pensate a come vi sentireste, probabilmente
come un imputato in attesa di un giudizio che come pena minima preveda l’ergastolo. Ci sono poi
altri fattori che riguardano i progetti a lungo termine e vanno dal mutuo per la casa alla vacanza
preventivata per l’anno dopo.
Questa è una malattia subdola, in tutte le modalità che la riguardano. Ci si infetta tramite il piacere
e non si muore per essa ma perché lei è il cavallo di Troia che scavalcando le tue difese fa sì che il tuo
corpo sia in balìa di qualsiasi malattia si presenti. Inoltre il decorso da un’infezione opportunistica
alla morte si svolge in breve tempo: oggi sto bene e fra tre mesi non ci sono più. Pensate ora cosa
vuol dire, in questi frangenti, ottenere un prestito o fare un’assicurazione sulla vita, pianificare la
nascita di un figlio (senza pensare al fatto se nascerà sano) con il dubbio di esserci quando farà
il primo passo, dirà la prima parola, prenderà il diploma, si sposerà e chissà se vedrò, nel caso ci
siano, i miei nipotini.
Veniamo ora all’aspetto fisico. Si deve sapere che la terapia usata per questa patologia è molto
pesante. Può essere paragonata a una chemioterapia con lo svantaggio che, a differenza del
cancro, la si assume non per brevi periodi ma per tutta la vita. Se poi ci si prende la briga di leggersi
le controindicazioni viene il dubbio che forse è più pericoloso prendere la terapia che non buscarsi
una broncopolmonite. Unita alla malattia la terapia provoca stanchezza cronica, crampi alle gambe,
nausee e, nel caso la si lasci e riprenda, può provocare sogni non molto piacevoli. Bisogna inoltre
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integrare con pastiglie di ferro visto che rende anemici.
Il fatto poi che la malattia abbia un decorso così veloce fa sì che un mio amico, morto poco tempo
fa, si sia visto rifiutare otto mesi prima della morte l’accompagnamento e gli sia stato negato il
desiderio di morire nel letto di casa sua. Non si era trovato nessuno che potesse accudirlo, si noti
bene, per un paio di notti. E non parliamo delle analisi richieste per una probabile malattia, che a
volte possono arrivare mesi dopo.
Questa malattia ha avuto all’inizio un grande clamore. Visto che riguardava nel vissuto comune
solo due tipologie di individui, omosessuali e tossici, è stata poi presa sotto gamba. Ora che le
due categorie di cui sopra, ormai smaliziate, sanno come prendere le loro precauzioni si è avuto
dunque un incremento tra gli eterosessuali dei casi di Hiv e il diffondersi della malattia è diventato
così molto più facile. La mia speranza è che, in un futuro non molto lontano, si creino progetti ad
hoc per seguire le persone affette da questa malattia nel loro percorso di vita con più supporto
psicologico e fisici atti a migliorare la qualità di vita del paziente.
Testimonianza raccolta dalla redazione di Volere Volare. Anno 2007
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SONO MALATA DI HIV MA NON MI VERGOGNO
“Il posto delle Fragole“ è un grazioso bar immerso nel verde del Comprensorio di San Giovanni.
La sera organizzano spesso concerti e intrattenimenti mentre durante il giorno si può pranzare,
bere e godersi il parco degustando magari un buon caffè. Gabriel ed io abbiamo incontrato L.
proprio durante l’ora del pranzo. Sembra una piccola comunità felice. Il posto è frequentato da
eleganti medici e paramedici, studenti universitari, malati di mente, tossicodipendenti. Un popolo
eterogeneo che si sorride, si scambia qualche parola senza pregiudizi, nella più assoluta normalità.
L’intervista di oggi è con una ragazza malata di AIDS conclamato. Sarà un’intervista aperta,
stabiliamo, e invitiamo L. a raccontare la sua storia.
Nel 1964 i miei genitori non riuscivano a mantenermi con un solo stipendio, cosi mia madre andò
a lavorare e mi mandò a vivere da una zia. Furono anni splendidi, la zia mi viziava, ero felice,
la chiamavo mamma. A circa sette anni ritornai, senza alcun preavviso, dai miei. Per me fu
traumatizzante, piangevo ogni sera. Con mia madre il rapporto non era buono, non aveva tempo,
era nervosa e spesso mi picchiava. Pensavo alla mia cara zietta e cominciavo ad odiare mia madre.
La ribellione scoppiò durante l’adolescenza. Disubbidivo a mia madre, le mentivo e facevo di testa
mia. A 15 anni ebbi il mio primo rapporto sessuale, non sentii nulla ma rimasi incinta senza capire
nemmeno il perché. Nessuno mi aveva spiegato alcunché nemmeno quel ragazzo. Decisi di abortire,
illegalmente. Mia madre mi accompagnò ma il nostro legame si ruppe ancor di più. Cominciai a
frequentare le case popolari, la triste periferia di una grande città dove sperimentai le prime canne
e a 20 anni, per la prima volta, sniffai un po’ di eroina. Non sentii nulla nemmeno questa volta,
allora mi applicai finché mi piacque. Anche mio cugino si faceva e spesso dividevamo la roba. Un
bel giorno propose di non perdere roba preziosa tirandola con il naso, così mi fece il primo buco.
Non sentii un granché ma per otto anni ho cercato qualcuno che mi facesse un’endovenosa, da
sola non ne avevo il coraggio.
Nel 1992 un’unica volta scambiai la siringa con la mia migliore amica. Lei sapeva di essere
sieropositiva, forse si vergognava ma non mi disse nulla. Decisi di disintossicarmi ed andai in
montagna in una Comunità, quando mi accorsi di avere le ghiandole del collo ingrossate e una
febbre che non demordeva. Mi fecero tutte le analisi e scoprii di essere sieropositiva. Quando
appresi la notizia tutto intorno a me divenne nero, un lungo tunnel senza via d’uscita, ed io non
avevo niente da dire, nessuna parola se non avvisare i miei; forse non sentii nulla e rimossi quella
giornata.
I miei familiari riuscirono ad accettare la situazione. Anch’io pian piano ci riuscii e mi sentivo bene.
Certo persi il lavoro, un negozio dove già da dieci anni prestavo servizio. Qualche volta al lavoro
rubavo qualcosa, arrotondavo a modo mio e non so se il mio licenziamento fu dovuto ai furti o alla
malattia appena scoperta, comunque fu concomitante.
Nel 2003 cominciai a stare male, varie infezioni, difficoltà di respiro e da quel momento iniziò il
vero calvario. Ricoveri su ricoveri, analizzata, sezionata da ogni parte cisti, cirrosi epatica, epatite
C, febbre continua. Medicinali malefici con effetti collaterali disastrosi. Fino ad oggi, le analisi
continuano, ma quello di cui ho bisogno è solo la VERITA’. Nessun medico, nessuno, mi dice quale
sia veramente la mia situazione sanitaria.
L’incertezza mi sta distruggendo. Voglio decidere della mia vita ma non ho gli strumenti per poterlo
fare. Come posso organizzarmi se non so nulla del mio corpo? Sono una persona attiva, vorrei
progettare il mio futuro per poco o tanto che sia, ma devo sapere quali sono le prospettive di vita,
quali le cure. Mi avevano proposto un trapianto di fegato, ma poi più nulla. Ho bisogno di risposte
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chiare, trasparenti, altrimenti sono bloccata, non ho la forza di fare niente.
L’umore è fondamentale per combattere! Morire per una cosa così mi dà fastidio. Mi è sempre
piaciuto tanto vivere! (e qui una lacrima è scesa dal volto di L., silenziosa, quasi non volesse
interferire con la dignità del suo sguardo).
Non desidero essere trattata come una malata.
Vorrei solo una casa, mangiare, essere tranquilla e sentirmi utile. Avrei voluto fare l’avvocato ma
oggi vorrei essere un’ assistente sociale e saprei come fare! Tanti miei amici sono morti di Aids
ma non li ho mai visti morire, ne ho il terrore. Ho paura della morte. Per noi è impossibile parlare
di Aids senza parlare di morte, esiste, si percepisce. Ho la coscienza a posto, ho sempre avvisato
tutti della mia malattia, prima di presentarmi addirittura. Molti si vergognano ed io non capisco il
perché, è una malattia non un marchio, non è colpa mia. Ho l’Aids, ma forse, anche stavolta, non
sento nulla.
L. mette poi l’accento sui problemi pratici che costituiscono il perno per chiunque non sia più
in grado di gestirsi autonomamente. Ottenere una casa popolare, un lavoro adeguato alle sue
possibilità, una pensione sociale che la renda indipendente. Durante il racconto ho preso solo
appunti, accuratamente, ascoltando il racconto e le domande di Gabriel. Nel frattempo ho osservato
gli sguardi e le mani di L. che, febbrilmente, si aiutavano l’una con l’altra, ho diviso nella mia mente
le parole sussurrate e le parole quasi urlate in un grido di aiuto e di speranza, condividendo il
dolore di una solitudine profonda.
Redazione

75

LE CURE, GLI AFFETTI, I LUTTI
PARLA UN MEDICO AL FIANCO DEI MALATI DI HIV
Il mio lavoro di infettivologa (o di infettologa, come mi chiama qualche paziente pensando di
farmi cosa gradita...) è iniziato in terra veneta ormai tanti anni fa, nel 1993. Frequentavo, non
ancora laureata, il reparto di Malattie infettive a Padova e il primo impatto con l’Hiv l’ho avuto
nelle camere del day hospital di quella divisione dove tanti malati s’incrociavano ogni giorno, in
un susseguirsi di terapie ed esami… Il ritmo era frenetico, ricordo con piacere le corse nei corridoi,
gli schedari pieni zeppi di cartelle, i protocolli, i primi prelievi, le infermiere, ma nella memoria
sono rimasti vivi soprattutto i visi, i nomi dei malati, le stanze dove arrivavano e iniziavano la
terapia. Di alcuni ho ancora vivissima l’immagine sofferente, di altri il sorriso o il modo con cui mi
accoglievano in stanza, a volte deridendomi perché non sapevo spiegare bene le terapie e dovevo
ricorre all’aiuto di una collega più esperta.
Ho imparato molto con loro, con Fabio, con Lidia, a dividere insieme ogni giorno la speranza di un
passo avanti, di un piccolo miglioramento o la paura dell’isolamento, la solitudine. Ancora sorrido
pensando a un’intera stanza in fondo al corridoio che era diventata ormai proprietà privata di
quattro amici inseparabili, tutti attaccati alle flebo, sempre a chiedere dei Cd4 o con il termometro
in mano a misurarsi la febbre. E in occasione di un viaggio, quando sono tornati, si sono ricordati
anche di me (non solo della collega più brava!!) portandomi un pappagallo colorato di legno, che
ho ancora sulla scrivania con la dedica: Fabio e Marco 1995.
E’ stato l’anno della mia laurea e loro se ne sono andati poco dopo, distrutti dalla malattia. Di
quegli anni ricordo anche l’impegno, il primo dicembre, alla vendita dei pinetti dell’ Anlaids: ci
trovavamo sotto i portici del centro, con vagonate di piantine che sembravano non finire mai e
che non tutti erano disposti a comprare. Quanto freddo e quante risate! Passavano anche loro, i
pazienti, disposti a comprare e a prenderci un po’ in giro, ma in fondo contenti che delle dottoresse
perdessero un po’ la faccia e il tempo per loro...
Negli anni della specialità a Verona, fino al 2000, ho conosciuto tanti malati e tanti farmaci. Tutti
volevano prendere le medicine, chiamate in gergo la trifasica (e chissà perché io sempre a pensare
ad una bomba quando loro pronunciavano questo nome). Sembrava più facile relazionarsi con i
pazienti, più tranquillo il rapporto con loro e con la malattia. Ricordo che mi sentivo quasi forte, a
distribuire le terapie. Non più quel senso d’impotenza o di tristezza, finalmente qualcosa funzionava
e cambiava radicalmente la vita alle persone.
Anche per noi medici, un bel sospiro di sollievo. I contorni dell’infezione da Hiv sembravano meno
netti, le malattie meno frequenti e temibili, il lavoro meno duro. Desideri prima mai confessati
avere un lavoro, dei figli, cominciavano ad emergere durante le visite con i malati ed era come
parlare di un futuro che prima non veniva mai nominato o pensato e che finalmente c’era, anche
per loro.
Qui a Trieste ho iniziato a lavorare nel 2001, grazie ai fondi stanziati per il programma di assistenza
domiciliare ai malati di Aids. Lavorare a questo progetto comune con i colleghi e gli infermieri del
Dipartimento dalle dipendenze e dei Distretti è stato molto importante, perché mi ha permesso di
uscire sia fisicamente che mentalmente dall’ambiente ospedaliero.
Entrare nelle case dei malati, parlare con i loro familiari nell’intimità di un appartamento è stato
faticoso e profondo. Forte era il legame che univa il gruppo che insieme affrontava le gioie di una
dimissione e la fatica e il dolore del proseguimento dell’assistenza a domicilio, arrivando, in un
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caso, a permettere il decesso di una giovane donna nella sua famiglia. Anche l’esperienza di questi
anni triestini è stata contrassegnata da tanti lutti, diversi i pazienti che non vedo più e se ne sono
andati, nonostante le terapie, nonostante tutto. Vorrei non avere nuovi pazienti ogni mese, vorrei
che non fossero così giovani ed incuranti del pericolo, vorrei che fossero più attenti. Il mio desiderio
è quello di avere ancora qui con me tutti i nomi che ho conosciuto. Ma la mia memoria e il mio
cuore li ricordano ancora e so che anche loro, con un sorriso, sono presenti da lassù.
Donatella Giacomazzi
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FAR WEST AL COPACABANA CON FAINA, PIZZIGA E IL MITICO BERTON
Trieste, una città splendida, rafforzata dall’ironia che è gran parte della cultura dei triestini. I nostri
vecchi ci hanno lasciato un patrimonio d’inestimabile valore. Fin da piccolo guardavo con curiosità
il gioco della mora, essenziale se volevi crescere d’intelletto… Eppure questo immenso patrimonio
ho paura che sarà dimenticato.
Primi anni ‘70, me li ricordo più che bene. È strano come certe cose apparentemente futili restano
così aperte nei tuoi ricordi. Più o meno all’età di dieci anni, quando mio padre voleva dimenticare la
giornata raccoglieva le mie e le sue fantasie e realizzava un giorno dedicato ai musical hollywoodiani.
Senza esagerare avrò visto su per giù almeno cento volte una cinquantina di film. Ero un bambino
che nessuno capiva e da Shirley Temple a Deanna Durbin, da West side story a Hair ho avuto il
padre che tanti ragazzi non hanno avuto. Per questo ringrazio mia madre e i nonni, rimasti da
soli quando i più giovani, pieni d’energia com’è giusto che sia, hanno cominciato ad andarsene al
mare.
Oggi facendo zapping, e quindi niente da vedere, chiusi quella scatola vomitevole. Saranno state
più o meno le cinque. Scesi, fumai una sigaretta e in quel momento mi resi conto riflettendo che
questa città ha mille curiosità e la storia le fa da madrina. Si potrebbe parlare di Trieste all’infinito,
soprattutto per la sua posizione. Ma soprattutto Trst possiede l’opera d’arte più fine d’Europa, più
candida della Gioconda ed è l’ippopotamo bianco davanti alla nuova piscina. Trieste è sicuramente
luogo turistico per palati ﬁni e qui negli anni ‘60 mio padre, Bruno Box, Faina, Berton e Pizziga
passarono gli anni più divertenti e pericolosi della loro insaziabile vita.
Lavoravano tutti in porto e riuscivano a concludere il lavoro con una velocità assurda. Mio
padre misurava un metro e settanta e sapeva lanciare un sacco di caffè da 60 chili in decima e
credetemi, abbiamo lavorato insieme un po’ prima che si ammalasse, è davvero dura. Mio padre
aveva vent’anni anni e pur essendo magro aveva una forza inaudita ed era pieno di cattiveria.
Ma intendiamoci, solo nelle risse. Bruno non aveva rivali. Un metro e ottantacinque senza un filo
di grasso, sparava diretti, montanti, ganci e nessuno li vedeva arrivare. Avevano tutti la sicurezza
che sarebbe diventato qualcuno, ma a Bruno la vita del ring non piaceva ed è rimasto postino.
Neanche Faina lo vedevi arrivare. E Berton… Solo il nome faceva paura.
- Muli, scoltè. Savè chi sta vignindo zò?
- No. Chi!
- BERTON
Lui aveva 1 metro e novanta e lavorava in porto da una vita. Durante l’ora di pausa, facevano una
gara a chi riusciva a fare più passi con in spalla una balla di cotone dal peso di 320 chili. Non lo ha
mai battuto nessuno. Che grande orgoglio provavo a sentirmi solo il figlio di uno di loro; quanti
denti hanno perso su questa terra gli americani arroganti che non sapevano bere.
I cinque erano inseparabili. E una volta finirono anche in prima pagina. Titolo: “Si ritorna ai tempi
del Far West”. Alla Marinella quando uscirono avevano raso al suolo i trequarti della disco. Stessa
sorte toccò al Copacabana, ma qui ci fu l’intoppo: la compagnia di san Giacomo infatti non restò
a guardare. Pur non essendo il loro quartiere sfidarono i ragazzi di via Croceﬁsso, Rena Vecia,
in poche parole. Ma qualcuno nel mezzo, o più di uno, aveva la lama e non finì con una stretta
di mano. Un giorno, mi ricordo ancora queste poche parole, mio padre mi disse: “Quei de San
Giacomo iera bei muli. I iera terorizai de ciapar pel muso, de esser sﬁgurai, per quel i ga portà le
lame”. Però posso dire che tutto questo ebbe un lieto fine. I due gruppi si gemellarono e non ci fu
più niente per nessuno.
Bar Unità divenne la base. Oggi, a 43 anni di distanza, storie così non si possono nemmeno pensare.
Tre di questi cinque eroi metropolitani non sono più tra noi e io ringrazierò per sempre mio padre
perché, come si dice NON SEI FREGATO VERAMENTE SE HAI DA PARTE UNA BUONA STORIA E UN
AMICO A CUI RACCONTARLA.
Paolo Pet Anno 2007
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SONO RIMASTO SOLO A VOLTEGGIARE
SULL’ORLO DELLA FOLLIA

Non so di preciso il perché, ma credo che tutto sia iniziato con la morte del mio unico amico. Sono
rimasto solo. Ho iniziato uscendo solo se necessario, poi ho smesso “piano piano” di mangiare.
Circa un mese dopo non mangiavo per niente, uscivo solo per comprare tre o quattro bottiglie
di birra e ho cominciato a parlare con persone “care” che non sono più qui, con gli oggetti (sedie,
frigo, ecc.).
Non ero mai stato così solo, non passavano mai le giornate. Un giorno, disperato, senza niente
in testa, sono uscito dall’abbaino e ho camminato su e giù per un’oretta, poi sono rientrato.
Questa cosa mi è successa per tre volte, per fortuna non ho mai passato il confine (il cornicione).
Continuando a parlare con le cose o con i morti un giorno ho iniziato a sentire le voci, sentivo
persone che parlavano di politica, di sport e dei cazzi loro, ho provato a parlare con loro ma non ho
avuto mai risposta.
Al confine della pazzia, ragionando di prima mattina (il momento più lucido), mi sono accorto che
non stavo bene. Uno psicologo mi ha spiegato che spesso la solitudine fa certi scherzi e con una
medicina mi ha tolto le voci, ma la solitudine? Resta. Con uno sforzo impossibile decisi di chiedere
aiuto alle uniche persone che conoscevo, sono andato al Centro diurno del SerT e grazie alle
persone che lavorano dentro: sette giorni per riprendere a mangiare, ho conosciuto altre persone
(belle dentro). Ora io sto bene, parlo ancora con oggetti, persone, da solo, sono solo un po’ fuori
ma ho messo il piede sul confine della pazzia.
Ciao Luciano Ciao Mario Ciao Pà
Anno 2008
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CIAO BELLEZZA
30 dicembre
Una serata come tante, si finisce di lavorare, si posteggia la moto, si attraversa la strada e “boom”,
un impatto violento contro un’automobile. Volo per aria, atterro giù e vado a sbattere contro il
muro fratturandomi tutti e due i piedi (e talloni, che culo!). L’auto prosegue la sua folle corsa e mi
lascia lì al freddo, ferito.
Ore 23.30 circa
Passano un sacco di macchine, nessuno si ferma. Anzi uno mi guarda, fa di no con la testa e
prosegue.
Ore 2.30
Un ragazzo giovane, che ringrazio di nuovo di cuore, si ferma e chiama i soccorsi.
Ore 3.30
Arrivo a Cattinara, passo 36 ore d’inferno, nulla serve a lenire il dolore… Se solo fossi riuscito ad
arrivare alla finestra!!! All’improvviso crollo, mi addormento e, come per incanto, il dolore è
sopportabile.

Trascorro circa un mese al Maggiore, di cui 15 giorni con una sedia che io chiamavo “a spinta
manuale”. Vi lascio immaginare la fatica e la rottura (strano che in ortopedia non abbiano una
sedia a rotelle). La ottengo grazie ad una notte trascorsa in Oncologia, causa carenza di spazio in
ortopedia, wow!!! Finalmente una sedia a rotelle. Mi sembra di aver ricevuto una Ferrari.
Ad un certo punto della mia degenza arriva una signorina, dai modi gentili, spiegandomi che dovrei
trasferirmi in una residenza sanitaria, dato che il mio appartamento si trova al terzo piano senza
ascensore. Lì l’età media è 70 anni. Per la cronaca io ne ho 42 e tengo a precisare che non me li
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sento. La degenza è in parte a pagamento. Non posso permettermelo ma risolvo tutto grazie al
Sert, dal momento che sono tossicodipendente da circa 25 anni.
Arrivo alla residenza sanitaria. Il trauma è immediato. Luce tipo risveglio dall’oltretomba, la persona
alla mia destra è paranoica, perennemente scontenta, guarda sdraiata il muro come fosse una tivù
ed è anche sorda. Di fronte ce n’è un altro che odia l’acqua e il sapone ed è sordo pure lui. Nella
camera a fianco non è che il quadro si discosti tanto. Qui c’è Gino, immobilizzato a letto e penso
fra me e me che lì ci rimarrà a vita. Dulcis in fundo: malati di tumore curati con farmaci invasivi e
dolorosi che nella gran parte dei casi non producono effetti positivi ma sofferenze bestiali.
Prendiamo un attimo di fiato. Mi ritengo una persona estremamente sensibile, a tal punto da
causarmi danni.
Assorbo, come una spugna, ogni stato d’animo che mi circonda e a forza di assorbire ho la necessità
di spremere quella spugna per poter sciogliere almeno un po’ il nodo che mi attanaglia lo stomaco,
la testa, la gola. Non dico cuore perché è un organo che tende a ingannarmi. Di solito, per alleviare
il dolore, devo premere lo stantuffo della siringa iniettandomi eroina o coca. Ora ho deciso di non
ricorrere più a questo sistema stupido e subdolo. Adesso invece parlo, parlo, parlo e ascolto, ascolto,
ascolto... A volte mi viene difficile, a volte sono un fiume in piena. Sto cercando un equilibrio.
Ma qualcosa di bello mi sta succedendo e parlando con le persone di una certa età, ascoltando le
loro multicolorate esperienze, ho iniziato a vedere il mondo con occhi diversi.
Gino è un vecchietto con un faccino da furbo e gli occhi vispi. Fa fatica a fare qualsiasi movimento,
è quasi sempre a letto. Io però ho la mia Ferrari (sedia a rotelle) così vado spesso da lui perché
ha sete. Gli porgo la sua bottiglietta con la cannuccia perché possa appagare questo bisogno che
tutti abbiamo ma che non tutti riescono a soddisfare. Gino non può muoversi e le infermiere e
le Oss non sempre possono aiutarlo così io volo da una parte all’altra del reparto a fare il buon
samaritano e lo faccio volentieri. Tutti mi vogliono bene e ammirano il mio impegno, nonostante le
condizioni e la giovane età.
Gino ha una figlia, Rosi, una persona dai modi gentili e molto dolce. Ogni tanto ci scambiamo
informazioni sullo stato di salute del padre. Una mattina vengo a sapere che Gino compie gli anni,
allora corro (si fa per dire) al terzo piano dove ci sono le cose per passare il tempo, prendo un
palloncino, ci disegno un faccione buffo e lo porto a Gino cantandogli la solita canzone: “Tanti
auguri a te…”.
Ragazzi. Avreste dovuto vedere la faccia e gli occhi che gli
si sono accesi di una luce nuova, fantastica, come se tutti i
momenti belli, gioiosi di 85 anni di vita gli illuminassero il
volto.
Ecco questa è bellezza, vedere la gioia negli occhi di persone
che ormai sanno di essere al capolinea, ma non ritengono
inutile un emerito sconosciuto che ha dedicato qualche
istante della sua esistenza a lenire la loro paura, solitudine e
tristezza.
P.S. Il signore che guarda il muro sta migliorando di giorno
in giorno. Adesso mi chiede di giocare a carte… Ma questa è
un’altra storia.
Una persona nuova
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UN POSTO DA FAVOLA E UN AFFETTO NUOVO
Dopo quattro giorni a Malborghetto, vicino al Lago di Fusine, mi sono posto una domanda. Ma
nella vita bisogna perdersi per trovare amicizie e affetti profondi? Se non avessi deviato, li avrei
mai incontrati? Ho un leggero timore, di sapere già la risposta. Ma vorrei tornare al senso di questa
uscita organizzata. Siamo una ventina di ragazzi, compresi gli operatori del Sert, accompagnati da
un enorme entusiasmo. Stiamo per incontrare la Comunità di Napoli che comprende altrettanti
ragazzi e qualche genitore. Aggiungete un posto da favola, a pochi metri da un lago incantato.
Unite le storie di vita di entrambi i gruppi e le lacrime sincere, perché è impossibile trattenersi.
Mescolate le emozioni e scoprirete i mille sensi che può avere la vita. Vi assicuro, non è affatto
facile. Riscoprire i valori che avevamo dimenticato o che io avevo dimenticato, pur sapendo che da
qualche parte esistevano ancora.
Interessante è stata la bellezza dei ragazzi, la grandezza dei loro cuori e l’aperta campagna nelle
loro anime. Il rispetto, l’affetto e la stima ricevuti senza niente in cambio. E mentre penso a tutto
questo, mi fermo a guardare e scoprire la parte migliore di noi.

Non siamo una comunità. Le risposte avvengono di rimando, con un lato romantico, con bontà
e tenerezza, vera e viva. Donando tutto questo senza fatica. Si dice che i triestini sono freddi ed
ero così orgoglioso di potere smentire questa balla galattica. I miei conterranei, così intelligenti e
sensibili. Questa è stata la nostra vera vittoria personale, aver saputo mostrare il nostro lato migliore,
al momento giusto. Dovrei aggiungere la dolcezza, la professionalità, la loro comprensione e non
da meno la loro discrezione. Sto parlando ovviamente delle colonne portanti di questo progetto:
gli operatori.
Quattro giorni vissuti attimo per attimo. Bisogna viverla un’esperienza simile, così gratificante. Mi
ricordo di aver pensato: “Vorrei che non finisse mai. E se gli bucassi le gomme?”. Ma arriva il
momento di salutarci, con la promessa di rivederci. Faremo di tutto per ritrovarci e magari scoprire
i nostri miglioramenti.
Luca
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ASPETTANDO BLACK
Deve portarmi la roba alle undici. Sto male, ho i brividi, il naso mi cola e le reni fanno male. E’ un’attesa senza
fine che mi precipita in un vortice d’ansia
Sto male. I brividi percorrono la spina dorsale senza mai riposarsi. Il naso mi cola, gli occhi lacrimano.
Entro in un anonimo bar vicino alla stazione dei treni. I bar di questo tipo sono tutti uguali, perfino
le cassiere ed i clienti assumono le medesime fattezze, in ogni latitudine. Entro. Sento gli occhi
di tutti addosso. Qualche sguardo annoiato, ormai abituato alla fauna variegata e particolare che
quotidianamente frequenta il locale. Il mio viso è pallido, le occhiaie, di colore bluastro, sono
profonde, le spalle curve.
Sto male. Ho un appuntamento con Black. Deve portarmi la roba alle undici. Sono le dieci e trenta.
La signora bionda dietro il banco mi riconosce. E’ dolce e mi guarda compassionevole. Le chiedo
una coca cola. “Con il limone?”, mi fa lei, sapendo già l’uso che avrei potuto farne. “Sì”, rispondo
e un po’ me ne vergogno. Mi siedo al tavolino più nascosto, vicino alla toilette. Prendo il giornale
e faccio finta di leggerlo. Il vecchietto che gioca al video poker non si accorge neppure della
mia presenza. Sono le undici. Accanto a me una coppia sta facendo colazione. Mi osservano e il
loro giudizio mi pesa sulle spalle. Mi faccio ancor più piccola e mi nascondo dietro le pagine del
quotidiano.
L’orologio posto sopra la cassa segna le undici e un quarto. I pensieri e i battiti del cuore si
sovrappongono. Tre battiti veloci: “Ma dove cavolo è finito Black?”.
Due battiti solitari e lenti. “E se non viene? Se se la dorme di gusto a casa sua?”. Un colpo al cuore,
un battito è saltato: “Bastardo. Sono le undici e trenta!”. La schiena non la sento quasi più, le
reni dolgono e le braccia non rispondono ai messaggi di buone maniere che il cervello tenta di
trasmettere. L’odore del corpo mi disgusta. Il sudore forma goccioline fredde lungo il busto. Sono
le dodici. Mi alzo e ordino un caffè. Mi serve il cucchiaino. L’occhio azzurro della barista, velato e
malinconico, mi lancia un muto rimprovero con l’accortezza di una madre infelice. Controllo se il
cucchiaino è integro. Bevo il caffè e sposto lo strumento ai bordi del tavolo.
Sono quasi le tredici. Non ce la faccio più. Il malessere fisico viene acuito da mille pensieri di rabbia
e timore. Pago il conto e mi rimetto seduta a non leggere il giornale. Le tredici e venti. “Basta,
aspetto ancora dieci minuti, poi cerco qualcun altro.”, penso. Alle quattordici sono ancora lì. La
gente entra, esce. I loro sguardi, ora, mi sono indifferenti. Sono sola. Sono le quattordici e venti. Mi
sento toccare una spalla: “ciao Black”.
Gibi Anno 2010
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VADO A SCUOLA, TORNO A CASA
La vita è ferma, statica, nulla si muove. Vado a scuola, torno a casa, esco con gli amici. Sempre
quelli. Ci troviamo al solito bar e annoiati decidiamo dove divertirci un po’. I visi sono lunghi,
annoiati. Qualcuno sbadiglia, altri se ne vanno arrabbiati per la mancanza di idee. C’è chi si apparta
nel parco e si fa una canna. Molti li seguono e con una chitarra in mano e i pantaloni rattoppati, si
tolgono le scarpe e cantano le solite canzoni, sempre le stesse.
Flavio ha la mia età. Non fa parte del solito gruppo. E’ diverso. E’ bello. I suoi occhi neri scintillano e
il sorriso perenne è incantatore. Lo guardo. Mi guarda. L’intesa è immediata. Mi prende per mano
e mi sussurra dolcemente: “Vieni, vieni via con me”. Lo seguo come fosse il pifferaio magico, senza
parlare, docilmente. Corriamo per i vicoli della città. Piove e le gocce ci imperlano i visi. Le lunghe
ciglia di Flavio sembrano una ragnatela che mi avvinghia in un sogno pericoloso. Con dolcezza
mi apre le mani. Sul palmo mi ritrovo una minuscola pastiglia verde. “Pink Floyd, si chiama”. E
mi dice: “Prendila, sarà bellissimo”. So cos’è. Conosco la storia, forse perfino il principio attivo. E’
Lsd, sì, lo usavano per curare gli schizofrenici, poi negli anni settanta le rock star lo prendevano
per entrare in paradiso, i famosi “paradisi artificiali”. Con un po’ di timore ingoio la pasticca, senza
mai distogliere gli occhi dai suoi. Attendo un suo bacio, con tutto il fervore dei miei quindici anni.
Ha smesso di piovere. Mi trascina al parco. Lontano dai miei amici. Ci stendiamo tra un acero e un
ippocastano. L’amore, la dolcezza delle mani, dei sospiri, delle parole urlate dall’anima mi fanno
toccare corde mai avvertite prima. L’angolo di prato diventa enorme, sconfinato, riesco a vedere
l’orizzonte.
Ora ridiamo come pazzi. Le trasformazioni sono continue. Sulla panchina di fronte c’è una mamma
con un bambino di pochi mesi. Riesco a sentire l’amore materno, entro dentro di lei. Giro tutto il
mondo, vedo paesi esotici, sono in India e dopo pochi passi in Africa. Flavio mi cinge le spalle e
camminando me le accarezza. Mi giro, vedo una palma. Sento la mia spalla stretta in una morsa.
E’ la mano di Flavio, quella mano dolce si è trasformata in una tarantola, o vedova nera, non lo so.
Ho paura, sto male. Nella strada attigua passano camion militari. No, sono ambulanze della Croce
Rossa Militare. Feriti, feriti ovunque. Aiuto! Perdo i sensi, ho il terrore, ora morirò. Crollo a terra.
Pochi secondi e mi riprendo, ma l’orrore nel mio sguardo non se n’è andato. Voglio andare a casa.
Voglio la mia mamma. Flavio non sa che fare. Mi accompagna tra le strade verso casa. Le persone
si allungano, si accorciano, mi guardano. Ridono. Si prendono gioco di me. Le voci mi giungono
da lontano. Una continua eco rimbomba e io non capisco. Tutti hanno ciglia lunghissime e ghigni
paurosi. Il terreno mi si appiccica ai piedi, tutto è colla, si sta liquefacendo il mondo ed io sprofondo.
Le case hanno curve sinuose e qualche finestra mi fa l’occhiolino. Sono Alice, Alice nel paese degli
orrori.
Flavio cerca di calmarmi. La mia razionalità è fuggita, ma me ne rendo conto. Sento di dovermi
aggrappare al basso, alla terra. Inizio a pensare a cose pratiche. I bisogni fisiologici fanno parte
della ragione e io devo andare al bagno, è una necessità. E allora sono viva, sono una ragazza,
devo mangiare, dormire, tutto dev’essere così. Siamo nati programmati, nulla deve portarmi via.
Le dimensioni saranno tante, ma rivoglio la mia. Rivoglio gli sguardi annoiati dei miei compagni
di scuola, rivoglio i castighi dei miei genitori se mi ribello alle regole, rivoglio i professori per
poter discutere su argomenti delicati, rivoglio il mio corpo e il mio cervello. Finalmente sono nella
mia camera, a casa. Non riesco a dormire e scrivo tutta la notte in un delirio di ricordi colorati e
macchiati. Mi rilasso. Domani devo andare a scuola. C’è il compito di latino e il banco vicino a Giulia
è la cosa più cara che ricordo.
Gibi

Anno 2010
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MIO FIGLIO E UNA SIRINGA
SUL TAVOLO DI CUCINA

Anche per oggi è finita. Finalmente a casa. Apro la porta e con la mano cerco l’interruttore della luce.
Non funziona … Ma cosa succede, un guasto? Sta’ a vedere che ho pagato in ritardo la bolletta e mi
hanno tagliato la corrente.
A tentoni vado in cucina, sul tavolo ci deve essere l’accendino. Ma al suo posto trovo qualcosa che
mi sconvolge, che non capisco come mai si trova là, sul tavolo della mia cucina. E’ una siringa.
Un pugno allo stomaco, mi tremano le mani, un brivido mi percorre la schiena, una ferita lacera
in modo indelebile il mio cuore e la mia vita. Non può essere vero, non mio figlio, ha solo quindici
anni, sarà di qualche amico, non sarà servita per drogarsi, magari c’è una spiegazione.
L’attesa del suo rientro è lunghissima, non passa mai, sembra che il tempo si sia fermato. Un turbine
di pensieri mi avvolge, rivedo la mia e la sua vita come in un film e mi sento svuotata, ma ecco sento
la chiave: ciao Ma’ … cos’hai?
La siringa nella mia mano dice tutto. Non serve parlare, una lacrima nei suoi occhi tristi conferma
tutto, e dà inizio alla lunga storia.
Era il dicembre del ’95, pochi giorni prima di Natale. L’inizio di un dolore terribile e di una battaglia
che ha segnato entrambi nel profondo. Oggi mio figlio sta bene ma non saremo mai più gli stessi.
Eva
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SONO SANO, CHE PECCATO
Non avevo mai preso in considerazione l’idea di poter morire veramente fino a quel giorno... Ma
facciamo un passettino indietro. Il primo ricovero lo ebbi già a qualche mese di vita... Polmonite,
dicevano. Il secondo a qualche anno ... Ricordo che mamma adoperò la nobile arte dell’inganno
per convincermi ad andare in ospedale. Disse che dovevano fare dei lavori a casa e che il direttore
del nosocomio era talmente caritatevole da voler a tutti i costi ospitarci. Credo che pensai una cosa
del tipo “ Ma cazzo. Tu amici no, eh? “.
Da quel soggiorno uscii con un’operazione ai testicoli ben riuscita. Andai a credere che
fosse creanza operare più o meno invasivamente i propri ospiti. Posso offrirle un tè?
Toglierle un’ernia? Gradisce una rettoscopia? Immaginavo...
Forse è da quella volta che sono un po’ riluttante ad andare a dormire a casa di qualcuno. Tornando
a noi, ebbi altre dodici operazioni per motivi più o meno tragici, spaziavo dal granuloma alla
sostituzione di un pezzo di aorta polmonare.
Tuttora non so se ero seriamente malato o era veramente solo una questione di bon ton. Non
v’è mai fine allo zelo quando si parla di “buone maniere”. Dopo 14 interventi chirurgici ben
riusciti sviluppi un senso d’invincibilità. Mentre gli islamici pretendevano la definitiva dipartita del
crocifisso nelle camere d’ospedale, io esigevo con altrettanta veemenza la mia foto accanto a esso.
Comunque dopo che mi assicurarono che avevo appena subito il mio ULTIMO intervento (sfighe
varie permettendo) cominciai a credere che sarebbe iniziata la discesa. Grave errore. Non avevo
fatto i conti con alcuni fattori. Essere bollati come sani dopo un’intera, benché breve, esistenza
da malato non è facile. Mamma non mi cacava più come prima, gli zii non mi davano più le
mille lire per il gelato, mi mancavano gli
sguardi compassionevoli degli adulti. Da quel
momento iniziai ad aver diritto, come tutti,
solamente a un’influenza stagionale all’anno
e basta. Il minimo sindacale delle malattie.
Sì, mi arrabattavo con un po’ di sinusite, una
rinite cronica, ogni tanto un po’ di diarrea.
Ma presi coscienza che, ormai, i tempi degli
antichi splendori erano passati. Per catturare
attenzioni, dovevo, come tutti i comuni
mortali, fare ... Non riesco nemmeno a dirlo...
“ IL MIO DOVERE “.
Tuttora mi si annoda la gola a pensarci...
Con il mio nuovo status feci un gravissimo
torto anche a mia madre. Le tolsi il suo ruolo
da “mamma di un figlio malato” e la privai
dei suoi argomenti migliori. Ricordo che
fissandomi in cucina mi chiedeva “ Stai bene?”
e quando le rispondevo di sì vedevo la luce nei
suoi occhi spegnersi lentamente.
Molte volte ero tentato per Natale o per la
festa della mamma di spaccarmi un braccio
o di prendermi una pleurite. Fortunatamente
l’istinto di sopravvivenza e quella voglia innata
di trovar un equilibrio va ben oltre a ciò che ci
si aspetta, per cui mamma cominciò a parlar
delle malattie degli altri. Più tragiche erano e
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più vedevo nei suoi occhi quella voglia di vivere che nemmeno Pollyanna.
Mai come in quel periodo, nonostante il macello subito, presi coscienza di quanto può essere facile
morire. Rimembro quella cantilena tipica che intonava e che intona tutt’oggi, quando si esprime a
riguardo. “Ti ricordi Antoniooooo? Quello giovaneeeee ??? Gli è preso un po’ di mal di panciaaaa
... Ed è mortooooo... “. Se ciò non bastava a scuoterti non esitava ad aggiungere un “con atroci
sofferenze “, “pativa come una bestia “, “ lascia moglie e quattro figli “ (benché fosse celibe e senza
eredi). Quasi volesse dire “Vedi che bravi loro?”.
Non bastava comportarsi bene, lavare i piatti, ubbidire, andare bene a scuola... Non avrei mai e poi
mai potuto ricucire, ai suoi occhi, il gap con i defunti. Erano inarrivabili. Eroi omerici per me. Avrei
voluto dirle “Mamma ho fatto del mio meglio! Sono stati loro a salvarmi... Non è colpa miaaa”. Ma
ciò che è fatto è fatto. Alea iacta est. Sono più o meno sano e devo farmene una ragione.
Tuttora va detto che sto bene nel mio star bene ma lo strascico che mi porto dietro è l’effetto
paradosso del mio passato. Quando stavo male mi sentivo invincibile e ora che sto bene, tutto

potrebbe essermi letale. Non so se sia un desiderio perverso di ubicarmi tra i malati, concedendomi
così l’opportunità di poter ricevere, preoccupandomi solo di sopravvivere ed essere per di più amato
per questo, oppure sia lo shock dei violenti racconti di una donna cui è stato prepotentemente
sottratto dai medici il suo ruolo.
La soluzione a pag 38.
Teo
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A PERDIFIATO

Avevo quattordici anni. Una stazione lontana mi vede la sera con
quattro tizi che mi vogliono stuprare. Voglio gridare che non sono
una femminuccia, ma quelle parole non possono uscire dalla bocca
di un maschio. La stazione mi vede correre, inciampare, correre veloce. Quando torno a casa mio
papà mi aspettava morto dentro una bara. Il cane sotto, i parenti accanto. Sono uscito e mi sono
fumato venti sigarette una dietro l’altra. Volevo morire, fare la fine del morto. Quando al funerale
sono arrivati i miei compagni di scuola abbiamo fatto fatica a non ridere quando ci siamo guardati
in faccia.
Un amore mi ha fatto perdere la testa. Sono andato in bagno e ho fumato fino a che le voci mi
hanno fatto esplodere le orecchie. Spiavo le vicine di sotto e mi facevo una sega dietro l’altra fino
che il cazzo colava odio. Mi sono stancato e ho provato qualche pastiglia, mi sono mangiato i denti,
mi sono stancato ancora e non mi sono fermato fino a vedere la cocaina.
Sono arrivati i militari al potere nel momento giusto quando il mio amico Fabio moriva di overdose.
Mentre c’erano i militari sono morti di over anche Roberto e Tito. Cachito e Jorge non furono
così fortunati, i loro corpi sequestrati dai militari non sono stati mai trovati. Silvio ha aspettato la
fine della dittatura per morire. Carlos si è sposato il giocattolo sessuale del quartiere. Mi risultava
difficile guardare Carlos in faccia quando era con lei. Anch’io l’avevo scopata.
Con i soldi che avevo chiesto a una ragazza mi sono comprato una macchina e ho cominciato a
viaggiare, guardavo le mucche e le mucche mi hanno visto schiantarmi contro un autobus. Quando
ero in ospedale la ragazza è venuta a chiedermi indietro i soldi. Sono stato cinque mesi a letto, sei
mesi in sedia a rotelle, tre mesi con le stampelle. Ho scambiato i soldi dell’assicurazione con un
biglietto per il Brasile. Ho rubato i gioielli della nonna e sono andato a Rio de Janeiro. Ho affittato
un appartamento a Copacabana e quando i soldi sono finiti sono andato via, sono arrivato fino a
Bahia dove sono stato in galera per aver rubato una macchina. Volevo conoscere l’Europa ma sono
arrivato in Venezuela.
Vendevo macchine usate, vivevo con altri tre ragazzi in una casa abusiva, ballavo salsa, bevevo
whisky e mangiavo male. Dovevo tornare perché uno dell’autobus mi aveva fatto causa per lesioni.
Sono tornato giusto in tempo per vedere la mia mamma in coma. Sono andato via prima della
morte, non c’era un cane. Ho sistemato la vicenda del processo, sono stato prosciolto.
Volevo andare in California e sono arrivato a San Francisco. Ho fatto il pittore, l’idraulico, il
giardiniere, ho scritto racconti erotici per una rivista porno, ho conosciuto i gay, lo speed e il Grand
Canyon, il Golden Gate Bridge, il tram, Las Vegas, i senza tetto, gli spacciatori. Mi sono innamorato
di una ragazza e ho deciso di andarmene via una mattina quando mi sono svegliato ed eravamo più
di due a letto.
Sono diventato un barbone e giravo nudo con lo sguardo perso, fischiando basso per non
disturbare, mi sono travestito qualche volta da ambasciatore e altre da marinaio, ho girato i
bordelli, ho socializzato con le puttane che in cambio mi hanno rubato i pochi soldi che avevo, mi
sono vomitato addosso giallo e verde e mi sono lavato nel bagno di un bar e mentre mi lavavo un
tizio che era entrato a pisciare, con il cazzo in mano mi ha detto “ti piace questo?”. Il primo pugno
è andato dritto nello stomaco, morbido, spugnoso, il secondo in piena faccia. Quando è caduto
ho cominciato a dargli dei calci sulle costole, nella testa, fino a che ho visto che gli usciva una
preoccupante quantità di sangue dalle orecchie.
Sono andato via. Mentre camminavo per la strada mi sono reso conto che pioveva, non mi
importavano né la pioggia né il freddo, camminavo con le mani nelle tasche e desideravo una
sigaretta. Non mi sono reso conto quando mi hanno preso di dietro e mentre due mi trattenevano
uno mi picchiava in faccia. Con il mio sangue hanno cominciato a dipingere un cuore nel ventre
nudo di una ragazza, fu lei che cominciò a tagliarmi le dita una per una e a mangiarle, dopo mi
hanno tagliato le gambe e non potevo correre, sono rimasto lì a guardare la ragazza che mangiava
le dita. Ieri avevo quattordici anni.
Gabriel Anno 2012
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SI NASCE, SI MUORE. E IN MEZZO C’E’ L’ ADOLESCENZA

La gente pensa che bisogna approfittare
dell’adolescenza perché è il periodo più
bello della nostra vita. E’ il più bello perché
si sa tutto, ma non si sa niente, si vuole
sempre scoprire e trovare se stessi. Dicono
che sia un momento facile della nostra vita,
ma credetemi non lo è per niente. Sono
un’adolescente e penso che tutto, e ripeto
tutto, conti.
Tutto ha o deve avere un senso. Anche
le cose più insignificanti mi sembrano
importanti. L’amore, l’amicizia, la magia, le
storie raccontate dalla gente comune e non
solo dagli scrittori, l’uguaglianza, i nostri
diritti, la politica e soprattutto le mie idee.
Le idee sono le uniche “cose” di cui mi fido
veramente, cui mi affido, per le quali vivo.
Le mie idee sono contorte, impossibili,
semplici,
realizzabili,
contraddittorie.
Alcune volte possono essere inesprimibili e
mi trovo, di conseguenza, a “copiare” altre
idee o semplicemente a prendere spunto
dalle opinioni degli altri.
Da adolescente, come tutti gli esseri umani,
non posso pensare a cose che non conosco,
di cui non so nemmeno l’esistenza. E’ per
questo che cerco, cerco tutto e quindi
niente, cerco la verità e trovo il falso. Cerco.
Ma non sono come gli adulti, gli anziani e
nemmeno come i bambini, credo comunque
in tutto.
Credo in quello che voglio, in quello che
mi pare e mi piace. Credo nell’infinito,
nell’eternità, nella pace, nel sapere, nel
conoscere, nel mitico, nell’universo, ma
anche nelle bollicine di coca cola, nella
carezza, nel rumore delle foglie secche,
nelle stupidaggini che dico.
Parlo e parlo, dico sciocchezze pensando
di dire qualcosa d’intelligente. Parlo senza
sapere bene cosa sto dicendo, ma parlo
anche di cose di cui nessun altro parlerebbe,
perché ho una mente splendida, una mente
senza limiti, pulita. Ma allora perché si
nasce e si muore pensando che l’unico
momento felice della vita sia l’adolescenza?
Beh, proprio per questo, perché si nasce e si
muore, in mezzo c’è l’adolescenza.
Camila

89

GITA DA SOGNO, SENZA MUOVERMI DI CASA
Biglietti, biglietti… apro un occhio. La cadenza ritmica e metallica del treno mi ha cullato fino a farmi
addormentare. Controllo il bagaglio, non si sa mai. Incalzante sento arrivare la voce del controllore.
E’ il segnale della mia fermata. Ci sono modi diversi di viaggiare. Pagante, non pagante. Inutile
spiegarvi quale sia stata la mia scelta obbligata. Riesco con un balzo a dribblare valigie e persone.
Corro in coda al treno mentre lo sento rallentare. Sono quasi salvo, ma dove mi trovo?
Sbircio fuori dal finestrino, vedo un cielo pieno di stelle mai viste, in lontananza montagne vecchie
dalla punta arrotondata e tanti, tanti alberi. E’ stupendo, ma ho il terrore che scenderò in mezzo
al nulla. Quando la bestia si ferma salto giù, la ringrazio del passaggio. Un grande orologio con il
vetro un po’ opaco mi fa rendere conto che è terribilmente presto e uno spietato termometro
lampeggiante mi consiglia di mettermi al riparo.
Come pensavo sono in mezzo al nulla, ma di quale città, stato o continente? Sedendomi su una
panchina, la cui pietra non sfigura neanche davanti a un freezer, noto qualche essere umano, chi a
mani vuote, chi con un trolley, chi con uno zaino. Credo che dal bagaglio si possa quasi analizzare
una persona. Pendolare, schizzinosa, alla mano. Davanti a me sfreccia chi sale, chi scende. Il freddo
mi assopisce e alla fine cedo … dormo. Driinn driinn cerco di classificare il suono. Non ci riesco.
Driinn driinn apro gli occhi. Finalmente so dove sono. Sempre a casa, sempre agli arresti, ma
ragazzi, che viaggio!
Loco

90

LA MUSICA RITROVATA

Grazie al grande Charlie mi è sempre piaciuto
ascoltare il blues, il jazz, lo swing che mio papà
sentiva tutte le mattine mentre aggiustava
o puliva la sua bicicletta gialla. Crescendo ho
ascoltato gli “anni di studio” del pianoforte di
mio fratello: Mozart, Bach, Beethoven, Chopin
... Anch’io avevo voglia di suonare ma non ho
mai avuto la pazienza di studiare, così ho sempre
strimpellato con chi ne era capace. Qui a Trieste
ho conosciuto amici che avevano un gruppo e
spesso andavamo in un buco a suonare. Poco
capace, usavo spesso i bonghi per accompagnarli
e nelle pause andavo a divertirmi su una chitarra
super distorta o davo qualche colpo alla batteria.
Poi, forse perché molti sono volati a suonare
nell’universo, forse perché ho cominciato a
bere, forse perché mio papà mi ha lasciato la
bici gialla per prenderne un’altra con cui scalare
cime infinite, a un certo momento la musica
mi entrava nel cuore come un serpente che
scendeva a stritolarmi lo stomaco. Iniettandomi
veleno, saliva su e mi scombussolava il cervello.
Il piacere era diventato una paranoia e per un
sacco di tempo mi sono lasciato in un silenzio
buio.
Ogni anno tornavo nella casa dove sono
cresciuto e ogni volta vedevo i cd e le cassette
che fischiettava mio papà. Erano una montagna,
ma avevo paura di ascoltarli e ricordare dolori.
Un po’ per volta, un po’ a caso, me li sono portati
a casa. In un giorno particolare, quando il buio
del silenzio era diventato più folle e pesante della
paura del dolore e dei ricordi, senza pensarci
ho messo un cd di Charlie Parker. Sul viso mi
scendevano lacrime dal cuore.
Ho ripreso il flauto dolce che suonavo fin dalle
elementari. Ho espulso il serpente dentro di
me, ho riacquistato il piacere della musica e dei
ricordi, anche se a volte dolorosi. E il piacere
di suonare, sempre strimpellando. Ora suono
seduto sulle panchine, appoggiato ai pali della
luce, arrampicato sui muretti. Sono sempre con
le cuffie alle orecchie, perché dopo quel brutto
periodo ho ritrovato la goduria di suonare,
suonicchiando qualsiasi ritmo, compreso quello
della mia vita. Ritmo, guagliò!!!
Lucasan Anno 2012
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CHI HA PAURA DEL LUPO
L’intervista a Paolo Rumiz è stata fissata. In redazione c’è fermento e grande entusiasmo. Tutti
conosciamo Rumiz come giornalista e scrittore. La sua figura ci mette in soggezione e, nello stesso
tempo, ci regala stimoli nuovi. Discutiamo sui suoi libri e sugli editoriali. Le suggestioni che le parole
ci rimandano sono innumerevoli. Vorremmo fare domande su domande: sui viaggi, sul ricordo, la
memoria e la ricerca delle radici. Il tempo si accorcia e il giorno dell’incontro arriva più in fretta di
quello che ci immaginavamo. Sei dicembre, ore 17.00, Sala Veruda. Eccoci. Entra lo scrittore con i
suoi occhi chiari dove si legge una vita intera. I ringraziamenti e le presentazioni aprono le porte
alle nostre curiosità.

Redazione: Perché scrivi?
R: Forse per lo stesso motivo per cui scrivete voi. Ai giornali mancano le emozioni, le storie di
persone, i casi che non fanno notizia ma in cui ci si riconosce. Il mio primo articolo è stato un
articolo di viaggio. Il viaggio è fatto soprattutto di incontri e nel tempo si sviluppa una vera e
propria tecnica. In un terreno non proprio bisogna adattarsi, è necessario avere modi lenti e si
inizia da un linguaggio non verbale. Esiste un modo di porsi che si deve costruire per favorire gli
incontri. Quando attraversi uno spazio non tuo lanci segnali di armistizio, non sei lì per invadere, per
rubare, chiarisci che non sei lì per ficcare il naso, sei lì in pace, per semplice curiosità, per sapere
cosa c’è. Noi lanciamo già dei messaggi (vestiti, gesti e sguardi) ma dobbiamo avere un codice
comportamentale tale da incuriosire l’indigeno. Il modo migliore per conoscere è raccontarsi fino
ad indurre l’altro a porti delle domande. Lui si aprirà a te in misura tanto maggiore quanto più è
effimero il passaggio. Quasi fosse una folgorazione, non falsata dall’abitudine. E allora sì, l’incontro
produce dei cortocircuiti interessanti. Questa tecnica è fatta per i viaggiatori leggeri, con mezzi
lenti, soprattutto a piedi. Due anni fa feci un piccolo viaggio in Istria. Parto da casa, a piedi, fino
a Capo Promontore. Dopo giorni acquisisco un’andatura lenta, uno sguardo verso l’orizzonte,
un modo di andare aperto, sincronizzo il passo e il respiro. Chiunque poteva vedere che ero un
uomo felice. Un contadino in fondo alla valle mi guarda da lontano. Stava raccogliendo l’uva con il
trattore. Spegne il motore e si gode il mio arrivo. Lui per primo apre la bocca: “Ti ti va lontan”. Lui sa
già in che condizioni mi trovo. Io gli chiedo in croato come l’ha capito. “Perché ti va pian”, risponde.
Aveva capito il sorriso, l’andatura persuasa, ampia, regolare, che rivelava il segno di un uomo che
aveva staccato, che si era preso il suo tempo. Aveva capito tutto. Il contadino aveva ribaltato il
vecchio motto “Chi va piano va sano e lontano”. Non un invito alla prudenza ma il prendere tempo
per vedere. Gran parte dei nostri disastri sono causati dalla fretta, il nemico moderno.
Redazione: Prima di partire cosa pensi e come vivi il momento che precede il viaggio?
Quel momento non precede una partenza. La voglia di andare in un luogo cresce lentamente
attraverso coincidenze. Sei assediato da una meta che ti dice che devi andare là. Apri un libro,
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incontri un amico che ti stimola. Spesso sono i luoghi che cercano te. Per esempio l’Argentina dove
è nato mio padre. Mi è capitato persino con Annibale. Vado negli Appennini senza minimamente
pensare ad altro. Incontro una freccia che indica “Passo di Annibale”, vedo il “Ponte di Annibale”.
Forse devo capire perché. Bene, l’anno dopo, sono andato alla ricerca di un uomo che mi stava
cercando e ho percorso i suoi passi. Un viaggiatore si lascia portare dall’emozione, da una
suggestione. E ti prende una febbre che ti stacca da altri uomini.
Redazione: Nell’infanzia avevi già questa predisposizione all’avventura?
R: Ero il secchione della classe. Ero oggetto di presa in giro dagli altri. C’era una sofferenza nei
rapporti, poi ho restituito tutto quello che ho subìto. I primi impulsi ad andare oltre la linea
dell’orizzonte li ricordo verso i dodici anni. Passavamo l’estate a Montenars, un paesino del Friuli.
In quegli anni la tivù trasmetteva una serie dedicata ad un esploratore americano. Quando vidi le
immagini di quell’uomo, interpretato da un meraviglioso Albertazzi, che andava in cima ai monti
del Kentucky ho provato un tuffo al cuore e piansi a lungo. Mi sentivo chiuso nel carcere di una
vita predeterminata. E provai il desiderio di andare. Una delle cose che ti dà la vecchiaia è la
comprensione che ciò che noi siamo da piccoli è ciò che noi saremo da grandi. Da piccolo pensavo
di modificarmi invece si ritorna a quell’età, come se l’età adulta fosse una parentesi infausta per
tornare se stessi. E’ una cosa che mi preme di dire al mio nipotino: che si fidi di ciò che sente.
Redazione: I luoghi chiamano. Sei stato chiamato anche dai luoghi della guerra. Cosa pensa uno la
notte prima di partire per la guerra?
R : Emozione, non paura. Ho concluso questo viaggio con una profonda insoddisfazione. Non
sono riuscito a calarmi in quello che quei ragazzi hanno provato. Troppo difficile. Al di là della
sopportazione dell’uomo moderno. La natura ricopre questi luoghi. E’ l’imbroglio della natura.
Non ho mai capito se sono i generali che scelgono i posti più belli per fare i massacri o è la
natura che si diverte a cancellare le tracce dei massacri lì dove sono avvenuti. Un mese fa sono
stato in Polonia dove triestini, dalmati, istriani sono andati a morire per l’imperatore d’Austria.
C’era una finestra di luce sulla Polonia. Come se quel bel tempo mi aspettasse per mostrarmi
i campi di battaglia e anche lì la natura era incredibile. I cimiteri meravigliosi, fatti apposta per
seppellire tutti con pari dignità. Colline coperte di foglie rosse vicino alle tombe di pietra. Arrivare
lì la notte tardi e Illuminare con la pila i nomi che trovi sull’elenco telefonico di Trieste, in mezzo
ai Carpazi, ti emoziona. Sono stato travolto dalle sensazioni emotive e ho perso gli appunti. Di
fronte alla perdita apparentemente irrimediabile della pagina scritta scopri in te risorse inaudite.
Ho ricostruito. Mi sono reso conto che mi riaffioravano cose diverse dalla carta. Era altro, era la
memoria orale del nonno che racconta al nipotino una fiaba. Memoria ruminata, modificata. Una
trasfigurazione sentimentale di ciò che hai vissuto allora. La trasmissione orale di ciò che si crede
di aver dimenticato. In realtà noi ricordiamo tutto e la scrittura, in fondo, ci ha impigrito.
Redazione: Una tecnica per capire ogni tipo di viaggio è l’estraniamento. Siamo in grado noi di fare un viaggio
nel quotidiano?
R: Quando mi ruppi un piede fui obbligato a muovermi con le stampelle. Andavo al lavoro e la
lentezza mi obbligava a guardare con più attenzione. Mi sono accorto di un sacco di particolari. Si
possono fare viaggi da fermi. Quello che conta non sono i chilometri. Se le persone vengono a te
va bene lo stesso e bisogna avere l’attenzione giusta. Un contadino di Primiero rispose alla mia
arroganza di viaggiatore: “Mio nonno raccontava storie belle come le sue e non si è mai mosso dal
paese”. Ebbi un attimo di panico, presi tempo e gli chiesi che lavoro facesse. Il ciabattino. Il negozio
è sulla strada. Era chiaro che lui facendo il suo lavoro incontrava persone e ne sapeva trarre le cose
giuste. Aggiunsi che si metteva nelle scarpe degli altri. Con il progredire dell’età l’uomo che parte
dalla sua casa poi si perde nel mondo per tornare e rileggere i suoi luoghi. Tanto più vero per un
giornalista. Non si deve andare sempre più lontano. La saggezza si deve applicare nell’orto di casa
propria, altrimenti le esperienze sono inutili. Sento questa necessità. Ora voglio concentrarmi nel
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mio luogo e lo voglio difendere.
Redazione: Ma hai paura?
R: Noi abbiamo perso la percezione della paura. Viviamo in un mondo privo di pericoli e siamo
obbligati a crearci paure fittizie. La paura è utile, è ciò che ci fa capire dove andare e dove no,
anche di fronte agli elementi naturali. Una sana paura ci rimette a posto nel mondo. Ogni viaggio
comporta una piccola dose di paura. Chissà cosa sarà, il mio fisico sarà all’altezza, sono domande
che ognuno si pone. E anche in questo caso, la paura è utile. Ogni viaggio importante è un riassunto
di una vita, se non si va a fare un giro per riempire lo zaino di foto e souvenir. Metto da parte tutto
ciò che ho avuto e vado a verificare se quello che so è valido, mi metto alla prova e questo si teme.
L’importante è tornare con un sacco vuoto, alleggeriti di tutta la zavorra. Si parte per alleggerirsi
dell’inutile. Ci sono addirittura situazioni che non sono narrabili, che non hai voglia di comunicare,
che rimangono per te. Sono incomunicabili.
Redazione: Abbiamo capito la visione della paura del viaggio, ma come affronti l’irrazionale?
R: E’ incredibile quanto vicino sia il luogo del fauno, la foresta buia. Provate a perdervi nel boschetto
di Cattinara, o nella Val Rosandra. Sentirete subito, di notte, che quel mondo vi tirerà verso di sé.
Parlo della paura della natura. Ricordo che alcuni anni fa andai sugli Appennini con uno specialista
di lupi che era perfettamente capace di imitare i loro richiami. In una notte di stelle magnifiche
andammo su una montagna e lui lanciò questo grido rauco, soprannaturale, quasi come quello
di una anima persa dell’inferno o del purgatorio. Ripeté il richiamo. I cani in valle tacquero tutti
perché capirono che avevano a che fare con un maschio alfa. I lupi cominciarono a rispondere
e a dire: “Resta nel tuo territorio, non entrare nel mio”. Tornammo verso il villaggio, pieni nelle
orecchie e nell’anima di tutti questi segnali. Ad un certo punto questo amico mi disse: “Fermati
un secondo”. Ci fermammo a circa trecento metri dalle case. Noi eravamo lupi, noi facevamo parte
di quel mondo che un attimo prima ritenevo estraneo e lontanissimo da me. L’ incontro con il
mammifero è una cosa indelebile, dopo non sei più lo stesso. Quello ti cambia la vita.
R.: Chiudo raccontandovi la storia di mio padre che è nato a Buenos Aires. Mio nonno emigrò da
bambino. Dalle carte dell’ufficio statistico dell’immigrazione scoprii che aveva otto anni all’arrivo
in Argentina. Era da solo, non accompagnato. Pensa il livello di fame di allora e la capacità di questi
bambini, già uomini a otto anni. Questo bimbo cresce e fa fortuna e a trentacinque anni costruisce
il primo grattacielo di Buenos Aires. Diventa ricco, si sposa per procura con una ragazza friulana, fa
due figli, una femmina e mio padre che nasce nel 1917. La banca dove aveva messo tutti i suoi soldi
improvvisamente fallisce, perde tutto e muore di crepacuore. A quel punto mia nonna si ritrova
con due figli e ritorna in Friuli, ma non ha i soldi sufficienti per tenere i due figli, così manda mio
padre da sua sorella che aveva sposato un magistrato militare piemontese. Cresce con un’impronta
militare e un’educazione di gran livello, quasi ottocentesca. Mio padre era l’unico ufficiale che dava
del lei ai soldati e per questo veniva deriso dai suoi commilitoni. Nel sangue aveva il ballo. Riusciva
a far volteggiare anche una donna corpulenta come fosse leggerissima. Tutte volevano ballare con
lui perché le faceva sentire leggere. Ricordo che quando noi andavamo all’albergo degli ufficiali di
Tarvisio mio padre era assediato dalle generalesse, così le chiamavamo, che volevano danzare solo
con lui. Io, malignamente, da adolescente, pensavo che una parte della carriera di mio padre fosse
dovuta a questa sua capacità di ballare il tango. Era un grande tanghero, leggerissimo, ti comandava
con lo sguardo, riusciva a far muovere anche me con lo sguardo. Ricordo che quando è venuta
l’epoca delle veline e dei presidenti allegri, ho immediatamente risolto il dubbio adolescenziale
sulla sua carriera, e mi è sfuggito un dolce sorriso.
Redazione: Sei felice?
Si, ho un momento di grande felicità e tranquillità. L’unica cosa che mi manca è il tempo.
Anno 2014
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DOLORE È RICORDARE
Alle volte mi succede di pensare al tempo che passa, agli anni che corrono via veloci e talvolta mi
sembra di arrancare per riuscire a stare al passo. Penso al tempo perso, sprecato, buttato via per
cose e persone che a distanza di anni perdono tutta la loro importanza.
Credo che la vita non mi offrirà ancora tante occasioni e non vorrei perdermi più in cose inutili.
Vorrei prendere al volo quel treno, quello che non ritornerà più.
A cinquant’anni, il tempo che ho davanti inevitabilmente si accorcia ed io ho ancora obiettivi da
raggiungere. Ho voglia di fare cose nuove, di mettermi ancora alla prova, ho desideri da realizzare e
tante speranze. Tra un pensiero e l’altro, facendo due conti e un po’ di bilancio, ripercorro i momenti
più significativi della mia vita, quelli belli fanno un po’ fatica a prendere forma eppure ne ho avuti,
specialmente da piccola. I ricordi dolorosi invece arrivano velocemente senza preavviso e li rivivo
con la stessa intensità. Sento persino quel dolore che attanaglia lo stomaco e sale su, fagocitando
il cuore, costringendolo a sobbalzare per poter battere ancora e poi sale ancora fino alla gola e mi
soffoca finché non lo lascio esplodere in un pianto a dirotto. Ferite che sono cicatrizzate solo
superficialmente e basta un piccolo ricordo che si insinua nella mente e si aprono e sanguinano

ancora. Ecco riaffiora il tempo andato e non perduto.
Rientro a casa, so per certo che c’è mio figlio perché non sta bene e l’ho lasciato a letto promettendogli
che sarei ritornata presto. Entro, lo chiamo ma non ho risposta, lo richiamo a voce alta percorrendo
il corridoio, i battiti del mio cuore accelerano e il sangue affluisce al cervello dandomi quasi un
senso di vertigine, lo so già, senza vedere, lo sento, lo sento dentro.
Steso esanime sul letto, pallido come il lenzuolo, lo scuoto lo chiamo e lo richiamo, urlo il suo
nome ma lui non c’è, non respira più. Madonnina mia, tu che sei madre come me, non portarmelo
via! Non prego quasi mai, ma questa volta la preghiera è venuta su spontanea. Ho riposto i nostri
destini nelle sue mani, quasi come unica speranza.
Un turbine di terrore misto a impotenza devasta il mio corpo e la testa mi scoppia, ma la mia mente
deve restare lucida. Arriva il 118, velocissimo il medico inietta una fiala, gli infermieri nel frattempo
lo stendono a terra e cercano disperatamente di rianimarlo. Una scarica elettrica al cuore uno,
due, tre. Ne parte un’altra e poi il massaggio cardiaco e finalmente un soffio di vita lo rianima, il
cuore riprende a battere e via con la respirazione e poi con l’ossigeno, ed io posso lasciarmi andare,
stare finalmente male, arrendermi al dolore e mi lascio abbracciare e sostenere e piango. Dopo
averlo stabilizzato, l’ambulanza se ne va e lo portano all’ospedale, io li seguo con la mia macchina,
stanca, svuotata, avvilita per questa vita tutta in salita, ma felice, sì felice, la sua vita vale più del
mio dolore.
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L’ANSIA DI UNA MADRE

Credo, anzi, è umano e ovvio che l’ansia di una mamma inizi dal momento stesso che sa di essere
incinta. Lì, insieme al sogno di un futuro meraviglioso e soprattutto alla speranza di un figlio sano,
inizia il percorso del timore.
Timore per la scuola, timore per la caduta, o per la malattia, l’influenza, fino ad arrivare alla
maggiore età, quando l’ansia… diventa una consuetudine.
L’ansia non finisce mai! L’ansia continua, ci fa andare fuori di testa, ci consuma, ci distrugge…
Non sto parlando dell’ansia del motorino o della macchina, o del dove sarà e cosa farà, che sono
preoccupazioni normali, ma intendo dire dell’ansia pesante che ad ogni ora del giorno ti tortura
con un… Ritornerà a casa? Avrà un’overdose? Sarà arrestato? Finirà in prigione? Oppure verranno
i carabinieri a dirmi che è morto in qualche posto solitario come un cane?… Ricordo che ogni volta
che squillava il telefono, era come un colpo al cuore. E che dire poi del suono del campanello? Che
ogni volta mi vestivo con lo stato d’animo di chi va incontro ad una brutta notizia.
Parlo per me, per la mia esperienza personale. E’ stata così forte quell’ansia di aspettare, che mi
aveva quasi distrutta.
Sono ricorsa all’alcol. Ho iniziato a bere perché non riuscivo a finire la mia giornata in attesa costante
di qualche evento disastroso. Per anni ho trattenuto il fiato, e solo quando mio figlio rientrava a
casa, potevo riprendere la funzione normale del respiro. Ecco, per un lungo periodo, così è andata
la mia vita.
Tutt’ ora convivo male con l’ansia, ma mi faccio forza perché le cose, grazie al cielo, sono migliorate
di molto. Anzi, direi che i problemi antichi si sono quasi dissolti. Però, purtroppo il mio animo è
stato così scalfito che non riesco a liberarmene. Comunque mi ritengo una mamma fortunata. Anzi,
fortunatissima. E ringrazio continuamente la mia pazienza e la forza di volontà che ha avuto mio
figlio. Lui è vivo, ed è un bellissimo ragazzo, una brava persona. Io, sono una mamma che è stata
baciata dal destino, perché, a differenza di tante altre mamme, io non ho la tragedia nel cuore e
non porto i fiori in cimitero.
Mi auguro che nel prossimo futuro ci siano mamme solo preoccupate della scuola, della salute,
o del futuro dei loro cari, come dovrebbe essere. Forza e auguri a tutte le mamme che sono la
colonna portante di tutta la passata, attuale, e futura società. Una mamma fortunata.
C.A.
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LETTERA A UNA FIGLIA

Mia piccola coraggiosa amica. Mia figlia. Ho pensato a lungo oggi. Stasera. Fino a notte inoltrata.
Oggi è un giorno speciale, la fine di un lungo cammino. L’inizio di qualcosa di diverso e di nuovo
per la nostra famiglia. Sarà difficile che riesca ad essere breve. Io non posso farti un esempio dei
miei quattordici-quindici anni e paragonarli, confrontarli con i tuoi. Per me è stato molto molto
differente, rispetto a te. Lo so che può sembrare ripetitivo e banale. La solita frase degli adulti,
penserai. Quindi ti rispondo. Devi tenere duro il primo anno di Liceo, non è facile, non piace a
nessuno entrare in contatto con un mondo completamente diverso dalle medie, soprattutto se ci
sono il greco, il latino e Dio e i professori sanno quanto altro!
Come dicevo prima non ho un‘ esperienza scolastica per potermi pronunciare. Il mio mondo era
dall’altra parte dell’Oceano e avevo in dono un’ingenuità che rasentava la stupidità. La scambiano
per ignoranza, ma questo non mi ha impedito di avere dei sogni che sono divenuti il mio nutrimento
per lunghissimi anni e che mi hanno portato alle porte di un abisso senza fine. Il dolore e il rimpianto
le mie compagne. La mia padrona assoluta: la solitudine. Figlia mia, devi credermi quanto dico “ti
capisco”, perché è vero. Dio mi ha dato di vivere l’esperienza di averti. Ero tanto giovane, avevo
sedici anni e inconsciamente, piano piano, mi sono allontanata da te. Ero persa in altri luoghi, ti ho
trascurata e ti ho fatta sentire sola. Dio mi ha perdonata, io no.
Quello che sento per te è talmente forte e unico e lo accetto, ti amo cosi come sei, ti voglio bene
fino alle stelle, come dicevi tu quanto eri piccola. E non voglio essere prepotente nel ribattere alle
tue scelte. No, vorrei tanto essere altre cose. Ti ricordi quando ti ho detto “le persone possono
cambiare”: è vero. Tu non devi cambiare, tu stai crescendo con tutti i timori, le indecisioni, le
preoccupazioni proprie delle adolescenti. Io ho una grossa responsabilità verso di te. La madre
verso la figlia. E la persona ha il diritto, forse è troppo dire anche il dovere, di essere soprattutto
serena. Mi correggo, di raggiungere la tanto desiderata “Dona serenidad”, e di essere felice. Io
lo sono per te. Hija mia, tieni sempre aperto il tuo cuore. Con lui ascolti anche il silenzio. Non
arrenderti, non arrenderti. È l’inizio, non sei sola.
Questa vita è la tua. Non puoi fermarti neanche se lo vuoi, travolgente scorre come un fiume in
piena, a volte travolgente a volte placido e lento. Ricorda che non sei mai sola se sai quello che vuoi,
se riesci a decidere, magari sbagliando. Se conservi la capacità di sorridere del tuo meraviglioso
sorriso. Non sei sola quando sei stanca e svogliata e guardi con odio i libri di greco e latino. Io sono
qui.
Mamma
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UN’ORA DI COLLOQUIO
CRRROC! La chiave gira nella porta pesante, come i miei pensieri che non smettono di girare attorno
alla nuvola scura che ho nella mente da quando sei entrato in carcere, da quando ti hanno portato
via da me, dalle tue bambine, da tutto il mondo.
Ciò che rimane di tutta la nostra vita assieme è un filo sottile che ancora ci unisce e che si chiama
“ora di colloquio”. Ci pensi? Dalle 24 ore al giorno in cui ci vedevamo, resta quell’unica ora la
settimana. Per dirci tutto, per dirci niente, per guardarci soltanto... E il nostro tutto si riduce al
racconto che ti faccio di cosa è successo nella mia settimana e tu nella tua, e nel tempo prima di
vederti. Delle altre donne che come me cercano di farvi stare meglio, già giudicati o in attesa di
giudizio, colpevoli o innocenti.
Dentro al pacco porto il sugo che ti ricorda la nostra cucina, la nostra casa. E i maglioni e le lenzuola
impreziosite dal profumo di quando li asciughi all’aria aperta, che tu non ti puoi permettere. ln
quella piccola sala prima di entrare si racchiudono mille emozioni, mille parole che poi sicuramente
non avrò il coraggio di dire. Non ti dirò dello stress per aver aspettato fuori al freddo, stringendo in
una mano la borsa delle cose per te, che mi sega le dita, e nell’altra quelle della nostra bimba che
mi guarda e mi chiede come mai bisogna aspettare sempre così tanto per farsi dare quel misterioso
bigliettino per il turno con quel ridicolo numeretto stampato sopra. Ma ti dirò invece di quando mi
ha chiesto se poi vinceremo qualcosa.
Non ti dirò quante volte ho atteso un’ ora e mezza fuori perché non avevo i soldi per riscaldarmi in
un bar però saprai di come si è divertita la bambina giocando con i nostri capelli nel vento gelido.
Non saprai della mia delusione quando mi danno indietro le coperte che ho portato, dicendomi
solo “questo non entra” immaginandomi già il freddo che entra dentro te, mentre saprai di quanto
mi sono battuta per fartele avere e della vergogna che ho provato quando mi hai risposto: “Non fa
niente. Mi arrangerò”.
Della paura di non riuscire a vederti quando chiedevo i primi permessi, l’hai saputo, ma non sai
degli occhi di tua figlia colmi di lacrime quando, incrociando i miei, capiva che ci avevano negato
il colloquio. Ti racconterò, certo, delle peripezie per riuscire a mettere nel piccolo scafetto tutti i
nostri giubbotti e guanti, e berretti, e sciarpe, per poi tentare di chiuderlo con quella chiave che
costa la cauzione di un euro, che io non ho mai, e che se non riporti poi non ti ridanno il documento.
Ma quello che non ti dirò è quello che sento dentro quando perquisiscono la nostra piccola e dei
suoi perché su tutte quelle “cerimonie” per lasciarti quei pochi soldi che riusciamo a darti e su tutte
quelle porte chiuse a chiave. Eppure, nel momento in cui ti vedo tutto svanisce... ci siamo solo noi e
il rimbombo delle altre voci. Non importa se dovrò stare in piedi perché noi siamo a volte in dodici
da questa parte, voi in otto dall’altra.
E mentre ti parlo la bambina ascolta e osserva gli altri che non sempre sono sereni e assistiamo
a discussioni, a pianti, che forse non dimenticheremo mai. Ma nemmeno questo importa... ciò
che conta è essere riuscite a venire e in qualche modo poi usciamo, un po’ allegre, un po’ tristi.
Noi, donne, madri, sorelle, figlie dei nostri uomini che non escono quando usciamo noi e il crrroc
di quelle chiavi non lo sentono una sola volta la settimana. Ma i loro sogni e i nostri desideri
riusciranno lo stesso a volare oltre a quelle mura... oltre a tutto quello che ci separa.
Dani ’68
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Anno 2003

LA LUNGA NOTTE DEI SENZA TETTO
Venerdì 6 febbraio, stazione centrale. Sono le 19.39 quando supero la porta automatica della sala
d’aspetto. No, non ho nessuna partenza da consumare e nemmeno un ritorno da aspettare. Sto
solamente entrando in un universo parallelo, quello che i passeggeri della città spesso guardano
senza vedere, sfiorano senza toccare, e conoscono senza sapere. Intendo il mondo dei barboni o,
a piacere: mendicanti, accattoni, straccioni, miserabili, nullatenenti, indigenti, vagabondi, e altre
miserie ancora.
All’interno c’è un gruppo di volontari della Comunità San Martino al Campo che distribuiscono a
una ventina di bisognosi il conforto caldo di tè e caffè, poi panini, dolcetti, arance, e per la fame
dei polmoni anche qualche manciata di sigarette. Vedo Irene, vedo Franco, vedo Sandro, persone
che ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica, dalle 19 alle 20.30, vengono a distribuire rinforzi
alimentari. Vedo, di tanto in tanto, anche la distribuzione di sostegni affettivi, chi una pacca sulle
spalle, chi la cortesia di una carezza, chi la compagnia di una parola, perché anche questo diventa
un modo per nutrire la vita. Vedo, soprattutto, gli stati d’animo di visi stanchi, barbe lunghe, rughe
profonde, mentre, infilati dentro calzoni senza forma, giacche senza bottoni, e cappotti tenuti
insieme col giro doppio di uno spago, s’incrociano nella stanchezza del passo a striscio.
Vedo fotografie severe come un documento, che entrano e con lo sguardo legato al pavimento, si
siedono negli angoli e attendono che il fischio di una regola li sbatta fuori nell’indifferenza delle
intemperie.
Fotografie confuse come la nebbia, che non permettono l’azzardo di un’età, perché qualsiasi ipotesi
sarebbe sicuramente lontana dalla realtà...
Quanti anni possono avere gli occhi rosso fuoco obbligati dal soffio arrogante del gelo, quanti
anni si possono distinguere sulla pelle macchiata dalle croste degli eczemi, quanti anni si possono
contare sulle schiene piegate che non conoscono la comodità di un letto, il piacere di una coperta, il
profumo di un lenzuolo bianco, e, accidenti alla solitudine, al conforto veloce di una “buonanotte”.
Quanti anni dovrà ancora scontare, questa gente che parla come noi, pensa come noi, respira come
noi e... soffre, soffre molto più di noi...
Penso alla signora coi capelli bianchi e biondi, che con lo sguardo dei cani che temono la bastonata,
prende veloce le sigarette, prende veloce il caffè, e prende veloce la porta. Non prima di aver
dedicato una bestemmia a un rancore di passaggio. Penso al dente, l’unico, in bocca dell’anziano,
che dedica un morso al panino e un morso alla vita, colpevole di avergli tolto il piacere di stare
bene, bene con una donna, dieci donne, cento donne! Penso al piccolo gruppo di stranieri che,
senza parole, ingoiano spicchi d’arancio come fossero spicchi d’aceto, spicchi di disperazione,
spicchi per agevolare una maledizione da scagliare contro un sogno che ha sbagliato mira. Sono le
20 e 30, ancora due ore e arriveranno gli addetti con il compito dello sgombero.
Poi, ognuno andrà verso i propri indirizzi: chi dentro la protezione di un domicilio, e chi tra le
lamiere di un vagone, chi ad attendere il “buongiorno” caldo di un caffè, e chi il calcio in culo di una
fretta che dovrà far rispettare la partenza di un treno! STAZIONE DI TRIESTEEE!!!...
Nico – Pi Anno 2004
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NAUFRAGI NELL’ ALCOL
Ho incontrato la mia metà da ragazzina. Ci
siamo subito riconosciuti e abbiamo trascorso
insieme anni di felicità. Fino all’incontro con
la bottiglia. Al principio si bevevo ogni tanto,
“come fa tuti, no pol far mal”. Poi è stata la
rovina.
A 15, da giovanissima, pensavo di avere trovato
l’altra metà della mia mela. Il mito greco racconta
infatti che l’uomo è stato creato completo in ogni
sua parte. Ma a causa di un grave errore è stato
punito dagli dei e condannato a dover cercare
nel mondo la sua metà per completarsi. Come
se in un enorme cesto di mele tagliate a metà
dovesse cercare di abbinarsi a perfezione alla
sua. A 15 e 19 anni io e L. ci eravamo incontrati
e riconosciuti. Avevamo, che fortunati, ciò che
milioni di persone al mondo vanno cercando:
la nostra giusta metà. Per due terzi delle nostre
vite siamo stati una coppia felicissima, molto
innamorata. Forse l’amore più che spiegare
si può contare: tutte le risate fatte insieme,
schiette, argentine e pulite; nel caso nostro
sarebbero valse un totale a molti zeri. Dopo
tanti anni insieme con alti e bassi, crescendo,
camminando o arrancando per le vie della vita
mano nella mano qualcosa però si ruppe.
L. e io bevevamo saltuariamente, “come fa tuti,
no pol far mal”. Io, cieca e inesperta, non mi
accorgevo di un nuovo amore che lentamente
s’insinuava tra noi e prendeva il mio posto, infido
come le amanti segrete. L. e io cominciammo
cosÏ ad allontanarci sempre di più. Urlavamo
per sentirci, ma ormai eravamo troppo distanti.
La nostra preziosa fortuna, ciò che non ha
prezzo, la nostra mela si era spaccata.
L’amore si è dissolto nel lento, inesorabile,
bastardo e rovinoso alcol dove L. si perdeva
allontanandosi da sé e da me. Liti, bugie, botte,
incidenti. L’alcolismo. L. si è sposato con te e
non può più amare gli altri perché è perso in un
inferno subdolo, socialmente accettato, legale.
Elena, 40 anni
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UNA STORIA DI ORDINARIA TOSSICODIPENDENZA
Mi ricordo di un giorno, di tanti anni fa, di un giorno senza numero e senza data, uno di quelli
che possono girare nella memoria con la sensazione confusa di un periodo qualsiasi, ma che
improvvisamente riescono a distinguersi dall’indifferenza per un avvenimento casuale, un
avvenimento che poi diventa importante come un piccolo segno lasciato sulla vita…
Della confusione di quel giorno, mi ricordo di un appartamento, anche se non rammento il
proprietario e il motivo della mia presenza, d’altronde, sono solo fatti secondari, poco importanti…
Però, quello che ricordo dentro quell’intermittenza della mia memoria, sono quattro e cinque
ragazzi buttati qua e là, ragazzi qualsiasi, intenti a partire per un “volo” offerto dai buchi dell’Agenzia
viaggi dell’eroina e della cocaina.
Niente di speciale, io come loro, e loro come me, in quella circostanza e in quella “usanza”,
eravamo solo dei viaggiatori che s’incontravano nelle stazioni, a volte senza salutarsi e spesso,
senza conoscersi…
Così, quel giorno, sentire un saluto dietro le spalle mi sembrò quasi strano. E ancor più strano
fu quando mi girai e vidi davanti a me la figura di un ragazzino… Ricordo bene, questo sì, che
m’interrogai con stupore... “Ma che cazzo ci faceva un ragazzino in quel posto lì, e chi ce l’aveva
portato, com’era venuto…”.
Quel ragazzino l’avevo conosciuto quindici anni prima. Sua madre era una grande amica della mia
ragazza, e così capitava spesso che si andava a trovarla, e mentre loro due si perdevano nella
chiacchiera, io me ne stavo lì a guardare questo bambino, perso nel piacere dell’infanzia e nella
giustizia dei suoi giochi… mi ricordo che era un piacere incredibile stare lì ad osservarlo, quel
bambino…
Quel pomeriggio di quel giorno anonimo, e dentro un appartamento anonimo, mi ritrovai davanti
proprio a quel bambino, che improvvisamente aveva spiccato un salto di quindici anni e aveva
scelto un altro tipo di gioco… un gioco tremendo, pesante, come quello di bucarsi la vita!...
Io e lui, eravamo lì con un tempo cancellato. Io non ero più adulto e lui non era più bambino,
entrambi giravamo nella stessa trama, l’unica differenza stava forse nello stato d’animo: lui stava
volando sulle ali entusiaste di un maledetto imbroglio, io… sulle ali stanche della rassegnazione!
Mi ricordo che sulle prime mi venne l’impulso di fuggire, sì, ma dove, se l’effetto di una droga
pesante mi tratteneva nel movimento. Rammento anche che stupidamente tentai di negare la
mia identità, ma durò solo il tempo di un bisbiglio, perché subito dopo, forse per la difficoltà
del confronto, o per l’imbarazzo di un pensiero per la madre che conoscevo, o per un ritorno di
coscienza che mi scoppiò in gola, ricordo che gli urlai… “DEFICIENTE!... Deficiente cento volte, mille
volte… ma ti rendi conto di cosa stai facendo?... Ma ti rendi conto che se lo sapesse tua madre che
frequenti questo bordello di tossici, che dolore le daresti?...”.
No, non ci fu reazione da parte sua o almeno non quella paurosa che speravo io.
Il bambino era già partito per il suo imbroglio, pronto per essere assunto come apprendista nella
“fabbrica delle disgrazie”, una fabbrica dove da tempo io ero occupato come operaio, operaio di
ultimo livello.
La “fabbrica del male di vivere”, dove i ragazzi crescono, gli adulti invecchiano… e a volte, soprattutto
nei giorni dolorosi senza data, scoprono di avere la stessa età.
Toni
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MIO FIGLIO NON LO FARÀ MAI, DICEVO.
MA NON È ANDATA COSÌ
Un mercoledì, ai primi di febbraio. Ci eravamo dati appuntamento, come sempre al pomeriggio, nel
centro di via Pindemonte. Argomento della riunione, un’intervista madri-figli per discutere, senza
troppi giri di parole e ipocrisie, di tossicodipendenza e famiglia.
Così, abbiamo radunato le sedie e ci siamo seduti in cerchio. Il registratore ha cominciato a girare
di domanda in risposta, con una rapidità a tratti vorticosa e una sincerità talvolta bruciante. Ecco
i risultati della nostra conversazione, che ha coinvolto tre mamme dell’Associazione cittadini e
familiari per la lotta alla tossicodipendenza e molti figli, più e meno giovani.
Mamma: Mi sono chiesta molte volte come arrivino le ricadute e i crolli. Come scatta quest’
autodistruzione? E quando capita, come si fa a ripartire?
Barbara: Un’autodistruzione non scatta “così”. Ci sono situazioni in cui ti ritrovi coinvolto, circostanze
a cui sul momento non dai magari tanto peso. Ti ricordi che ti piace e ricadi. E mentre lo fai, nei
momenti di lucidità ti chiedi “ma come faccio a essere così stronza”. Quando sei lì che bazzichi, che
ti fai le tue storie, però non ci pensi proprio.
Mamma: Quanto c’ entrano le “cattive compagnie”?
Barbara: Contano, anche se non del tutto.
Lorena: Le ricadute avvengono così, in maniera spontanea. Sul momento non ci pensi. Poi paghi le
conseguenze.
Mamma: Ma si può prevenire, mettere dei paletti. Non è che devi andartela a cercare...
Barbara: Forse invece te la vai proprio a cercare, inconsciamente. Perché non sei forte come credi.
Mamma: Vi siete mai chiesti quanto vi ha dato e quanto vi ha tolto la sostanza?
Barbara: Siamo consapevoli che la sostanza ci ha tolto, più che dato. Arrivi a una certa età e ti rendi
conto delle conseguenze.
Mamma: Ma allora vale la pena di lasciarsi andare così? Perché?
Barbara: Non c’è un perché.
Mamma: Forse all’inizio c’è il divertimento, il piacere. Ma poi?
Barbara: La sostanza è una porta sempre aperta.
Mamma: Ma la volontà dovrebbe essere più forte.
Barbara: È facile a dirsi, non a farsi.
Mamma: E prima della ricaduta, non ti viene in mente tutto questo?
Lorena: Quando ti si presenta davanti la droga, tutto il resto sparisce.
Lilly: Con la sostanza, ogni volta è diversa dall’altra. Ed è proprio questo che rende difficile evitare
di ricascarci.
Mario: È un discorso molto soggettivo: non ci sono regole valide per tutti.
Mamma: La prima volta, quanto eravate informati sul danno, sui pericoli mi sono sempre detta
“mio figlio non lo farà perché ha visto cos’è successo ai fratelli”. Invece non è affatto andata così.
Barbara: Quando ti fai, il benessere è tale che ti dimentichi tutte le informazioni che hai sui danni.
In ogni caso vent’anni fa, quando molti di noi hanno iniziato, l’informazione e la prevenzione non
erano così avanzate come oggi. Allora ti accorgevi che stavi male e andavi avanti.
Mamma: Allora l’esempio non serve proprio.
Barbara: Forse anche sì. Io però non capivo se gli amici stavano male.
Pino: Quanto pesano, nel vostro vivere, i sensi di colpa?
Mamma: Quando ho capito mi sono sentita tradita, non in colpa. L’unica cosa che ho pensato è
stato che se fossi tornata indietro avrei cambiato il mio comportamento: non avrei dato tutto a
mio figlio.
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Mamma: Io invece i sensi di colpa li ho. Anche
se fino a qualche tempo fa non mi rendevo
bene conto di quali erano. Mi dicevo che
avevo fatto troppo oppure troppo poco. Mi
chiedevo quanto poteva contare l’assenza del
padre. Sono andata avanti così per due anni:
stavo malissimo. Non riuscivo ad accettare
la situazione, la combattevo e mi sentivo del
tutto impotente. Adesso quel periodo è solo
un ricordo. Tanti sensi di colpa sono svaniti
quando sono riuscita a parlare davvero
con mio figlio. E quando lui mi addossava
responsabilità che non sentivo di avere, ho
imparato a dirgli che se si faceva la colpa era
sua, non mia.
Mamma: Anch’io per anni mi sono sentita
in colpa e mi sono torturata per questo. Mi
ripetevo che avrei dovuto capire meglio certi
cambiamenti di mio figlio, che non ero stata
abbastanza attenta. A un certo punto ti rendi
conto che la cosa non pesa solo su di te e
allora cerchi di dialogare, cerchi di capire.
Ma quando entri in questa situazione perdi
la testa, io avevo cominciato a bere, mi ero
chiusa in casa, liti furibonde con mio marito.
Abitavo al quinto piano, e sai quante volte ho
pensato di buttarmi giù e farla finita. Ne vieni
fuori solo se qualcuno ti dà la forza di andare
avanti.
Mamma: La verità è che come madre provi un
profondo senso di fallimento.
Barbara: Anche mia madre ha provato dei terribili sensi di colpa, per anni. Si torturava perché si era
rifatta una vita, perché doveva lavorare ed era stata poco con me. È normale sia cosi.
Mamma: Io avevo deciso di non lavorare finché i figli diventavano grandi e cosi li ho seguiti
tantissimo. Il loro papà era un esempio. In casa l’atmosfera era serena, si stava bene, avevamo
sempre tanti amici da noi, i rapporti erano basati sulla fiducia. Eppure non è bastato.
Pino: Quanto pesa la vergogna di un figlio tossicodipendente?
Mamma: Molto, soprattutto se lavori a contatto con il pubblico com’è accaduto a me. Ti pesa il
tuo fallimento come genitore, vedere tuo figlio in prima pagina per questioni di droga. E ti fa male
renderti conto che la gente finge di non vederti. Che gli amici sono a disagio e uno dopo l’altro si
dileguano.
Pino: Non dovrebbe esserci, questo senso di vergogna. La dipendenza va affrontata a testa alta, con
dignità.
Mamma: Ma tu lo diresti, in pubblico, che tuo figlio è tossicodipendente?
Mamma: Io sì, lo direi a voce alta. Se solo lui lo volesse. O se potesse servire a qualcosa. Altrimenti,
nella nostra società è ancora consigliabile il silenzio.
Anno 2005
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SCUSI DOTTORESSA, DOV’È FINITA LA SUA SENSIBILITÀ
Sono una ragazza che ha dei seri problemi sanitari alle mani e periodicamente faccio dei controlli
per le cure di prassi. Nel corso del tempo ho avuto modo di sentire uno e più specialisti che in tempi
diversi sono intervenuti con delle diagnosi che nemmeno concordavano tra loro, a tal punto che
più di una volta mi sono sentita dire “Mi dispiace signora, ma il suo è un caso clinicamente chiuso”.
Già di per sé la patologia che ho è brutta ma quello che è più grave è che la sensibilità delle persone
è calcolata zero. Nonostante tutto, per l’ennesima volta non mi sono data per vinta e ho chiesto un
ricovero per effettuare tutti i controlli possibili. Un giorno mi chiamano per fare un esame specifico
a tutti gli arti, l’elettromiograﬁa. Entrando nell’ ambulatorio riconosco la dottoressa perché già in
precedenza mi aveva fatto lo stesso tipo di esame. Anche lei mi riconosce e cortesemente mi fa
sedere sul lettino. Prende gli strumenti, che comprendono uno stimolatore muscolare e degli aghi
per la sensibilità, accende il monitor e comincia a stimolarmi gli arti inferiori, poi passa subito agli
arti superiori, le mani. Questo senza nemmeno preoccuparsi di dirmi gli esiti che stava riscontrando,
mentre rispondevo verbalmente agli stimoli degli strumenti su cui stava operando.

Anche sulle mani comincia a muovere lo stimolatore per vedere le reazioni, lo sentivo, ma con
noncuranza lei afferma che sul monitor non compare nulla. E senza ascoltarmi, mi liquida dicendo
che tanto sul monitor la stimolazione non dà segno di risposta per cui era inutile continuare la
visita. Tornando ancora una volta piangente nella mia stanza mi rendevo conto di quanto insensibile
era stata quella signora nei riguardi di una persona che, oltre a stare male si ritrovava a dover
combattere anche con chi invece dovrebbe darti un po’ di conforto.
Ero rimasta talmente allibita da non riuscire neppure a spiccicare una parola. Se fosse stato un
caso a sé forse non ci avrei dato molto peso, ma nell’arco di un anno, da quando ho questo grave
problema, non è la prima volta che mi accade.
È triste dirlo ma questi problemi non dovrebbero accadere nella sanità. Nonostante questo, io
comunque sono qui a combattere ogni giorno per avere anche un piccolo spiraglio di guarigione,
e con grande dignità.
Se succede anche a voi, fatevi sentire...
Baby
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LA CASA AI PIEDI DEL MONTE
In via Pindemonte c’è una casa, una casa ai piedi del monte.
Evoca una immagine. Un rifugio per chi comincia a salire, o a risalire. La strada è lunga, sicuramente
faticosa. Un rifugio serve. Senza rifugio è più difficile arrivare in cima. Pindemonte è un servizio.
Un servizio per tossicodipendenti. Innovativo direi, anche se nasce da una esperienza simile
precedente che ha lasciato un bellissimo ricordo.
Ma “servizio” mi sembra una parola un po’ fredda.
Con più precisione Pindemonte è un contesto. Un contesto che parla di salute. Non lo fa solamente
con le parole, ma con i gesti e con quanto di bello ci offre la natura.
Le erbe che compongono la tisana, il tocco delle mani nel massaggio, il forte calore della sauna,
il movimento dell’acqua nell’idromassaggio, il potere terroso dell’argilla, il dolce abbraccio
dell’impacco di fieno, la sottile vibrazione dei fiori di Bach e la gentilezza che deriva da tutto ciò.
Sembra strano parlare di gentilezza in un campo come la tossicodipendenza. Cosa non facile, la
tossicodipendenza. Persone, per percorso di vita, più avvezze alle bastonate che alle carezze.
Da alcuni anni, come operatore, ho avuto modo di conoscerli.

Bisogna rispettarli, hanno a che fare con le sostanze più potenti del mondo. Grandi piaceri regalano
le sostanze, chi vorrebbe rifiutarli? Se non si fa in tempo a comprendere che dietro al grande
piacere si occulta una grande trappola si è invischiati. Il “troppo tardi” terribilmente vicino alla
sensazione di poter controllare la situazione.
Se la sostanza prende il sopravvento smettere è complesso. Non si è più padroni in casa propria.
Il ricordo, il desiderio, rispuntano come una pianta tenace dagli spazi più reconditi della mente. Li
vediamo spesso angosciati e affranti. Sentono che tutto è troppo difficile. Cambiare? Per diventare
che cosa? Per essere chi? Non possiamo rispondere banalmente. Non hanno bisogno di morali,
non sanno che farsene. Hanno bisogno di risposte convincenti. Se ho solo la parola userò la parola.
Se ho solo i farmaci userò i farmaci. Ma se in un contesto ho altre risposte non potrebbero essere
convincenti anch’esse?
E se comincio a portare in primo piano il corpo non avrò maggiore possibilità? Pindemonte è
questa scommessa. La scommessa di una casa ai piedi del monte.
Enrico
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AMARE AMARE ANCORA

Oggi cosa desidero… non lo so, ieri era più facile, ero abituata a desiderare, a sognare ad occhi
aperti, ma adesso no, è passato tanto tempo da quando era normale desiderare.
Cos’è il desiderio? È un sogno o una proiezione di come vorrei essere... o forse avere... o fare.
Da bambina desideravo fare l’attrice e passavo ore a recitare davanti allo specchio ruoli drammatici.
Da ragazza ho desiderato con tutte le mie forze vedere un concerto di Claudio Baglioni e alla fine
riuscire a conoscerlo, all’epoca era il mio idolo e ritenuto l’ unico uomo in grado di capire l’universo
femminile, visto quello che esprimeva nei suoi testi.
Poi sono diventata una donna e desideravo farmi una famiglia, i miei desideri erano rivolti ai futuri
figli: avrei voluto per loro tutto quello che si può desiderare e, se si può, anche un po’ di più.
La vita non va mai come si desidera e allora ci si aggrappa ai momenti da ricordare e si vorrebbe
riviverli per sentirsi vivi, attori della propria esistenza.
Certo una bella vacanza, un po’ di relax e divertimento, conoscere persone e luoghi è un desiderio
che ho anch’io come tutti, credo.
Però, se guardo dentro di me e mi ascolto un po’, oggi so cosa desidero veramente: amare, amare
ancora, come tanto tempo fa, spontaneamente senza paure e riserve, con fiducia e rispetto verso
la vita.
Daniela ‘60
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IN MEMORIAM
Hanno telefonato da poco. Mia madre lo ha saputo da un amico comune che immaginava fossimo
all’oscuro di tutto. Era ricoverato da qualche giorno in ospedale ma la sua nuova compagna,
naturalmente, non ci aveva avvisati. Mio padre è morto.
Aveva già ucciso per noi la sua figura di marito e di padre, e di nonno, a favore di un sogno di
gioventù con una donna che sarebbe potuta essere sua figlia. E infatti lei ha la mia età. Più una figlia
adolescente: così il contesto familiare è stato ricreato, solo un po’ più in là.
Un po’ più in là del senso di dovere e di responsabilità, forse solo del senso dell’amore. Ce ne
sarà pur stato! Un po’ più in là della fatica di far seguire al senso di colpa, o semplicemente alla
nostalgia, una telefonata, o una lettera, almeno un sms! All’inizio, a dire il vero, qualche messaggio
era arrivato: “Buon Natale con tutto il mio cuore”. Identico per me e mio fratello; era bastato
scriverlo una volta sola. Identico per me e mio fratello. Ma come? Trattata allo stesso modo di mio
fratello? Dopo che nei primi tempi della loro separazione mi ero orgogliosamente – e ostinatamente
– costituita ponte tra i genitori, dopo che avevo subìto le accuse di mia madre per il presunto
tentativo di sostituirmi a lei?
Quando uno muore, prima di seppellirlo, gli si fanno i funerali. Ma come faremo? Organizzerà tutto
la sua nuova compagna? Sarà lei la vedova? E mia madre? E quarantatré anni di matrimonio? E noi
figli? Siamo ancora suoi figli dopo che lui non ha più voluto essere nostro padre? Sono triste per la
sua morte? Sarebbe stato meglio se fosse morto senza che noi scoprissimo che lui non era quello
che avevamo sempre pensato che fosse. Quello che lui ci aveva fatto credere di essere.
E non lo dico per quest’ultima avventura senile, che in fondo eravamo tutti disposti a comprendere,
forse anche a perdonare. Ma per la sua volontà di cancellare tutti gli anni di vita coniugale, per la
leggerezza con la quale aveva confessato a mia madre i suoi numerosi tradimenti. Per la goffaggine
con la quale aveva cancellato anche i figli dal suo orizzonte. E dal suo passato.
Una volta scoperto questo suo ultimo tradimento erano saltati tutti gli argini con i quali aveva
tenuto la vita della “famiglia felice” separata dalla sua vita vera. Quella dove faceva finalmente
quello che gli pareva, senza decidere mai quale preferire. Meglio tenere entrambe, per soddisfare
entrambe le sue anime: personale e sociale. Era meglio se moriva prima. Saremmo vissuti con dei
bei ricordi. Saremmo stati tristi ma ignari. E sarebbe stato meglio non sapere. Sarebbe stato meglio
continuare nella illusione di un marito e un padre così così. Pasticcione ma simpatico. Inaffidabile
ma ottimista. Sarebbe stato meglio. Sarebbe stato meglio?
Non so ancora se parteciperemo al funerale. A un battesimo o a un matrimonio vieni invitato, ma
a un funerale partecipa chi vuole. Io voglio?
Penso che se parteciperò al funerale mi piacerebbe leggere un elogio funebre. Vorrei scriverlo.
Magari prima lo scrivo e poi penso se partecipare e leggerlo. Una figlia può chiedere di leggere
qualche riga al funerale del proprio padre. Cosa vorrei scrivere? Qualcosa che racconti di lui, di
come io l’ho vissuto e lo ricordo. A costo di rendermi ridicola. A costo di presentare un uomo
che pochi hanno conosciuto, che nessuno ha conosciuto all’infuori di me. Perché lui era diverso
a seconda del ruolo che giocava. Siamo tutti così? Siamo tutti unici per ciascuna persona con la
quale ci relazioniamo? Chi vuole può sfuggire sistematicamente a se stesso, lascia poche tracce,
anzi ne lascia infinite e sono tutte fallaci, incomplete e inutili. Come elementi di puzzle diversi. Un
solo pezzo per ogni puzzle. Non esiste schema, non esiste riferimento. Solo istanti, solo momenti,
emozioni brevi e presto dimenticate. Impossibile dire chi fosse. Potrei tentare di riportare i miei
ricordi. Solo l’effetto dei ricordi su di me. Questa è una eredità. Quello che rimane in noi del
passaggio di un’altra persona nella nostra vita. Lui è stato solo quello che di lui è rimasto attaccato
alle mie decisioni, ai miei pensieri, ai miei ricordi.
Alice 2014
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DUE FIGLI E UNA MAMMA BAMBINA
Storia d’ amore e di coraggio
Un pomeriggio d’estate è andata a prendere i suoi due figli al centro estivo. I bambini, di tre e due
anni, però se n’erano già andati con i servizi sociali. Lontani da una madre ventenne ormai abituata
a giocarsi la vita tra l’alcol e la droga, la violenza del compagno e le dimore fisse solo a mesi alterni.
Ada è partita da qui, dallo choc di quel pomeriggio, per costruire, giorno dopo giorno, un nuovo
equilibrio e un’armonia per se stessa e per i suoi figli.
Nel suo incontro con la redazione di Volere Volare Ada, che oggi ha 29 anni e un viso dolce da
ragazzina, ha ripercorso il suo passato, la grande fatica di crescere. Il rapporto con i figli, che per lei
sono stati una fonte preziosa di forza e di motivazione a farcela. E a noi è piaciuto partire da qui in questo numero che come ci aveva chiesto la nostra Monica abbiamo dedicato ai bambini - per
raccontare come i più piccoli possono essere ragione e forza di vita e per ricordare, perché troppo
spesso ce ne dimentichiamo, che tra noi (sì, anche nella classe di nostro figlio) ci sono tanti bimbi
dalle vite difficili: spesso così faticose che neppure un adulto sarebbe in grado di reggerle. Ma
ecco la storia di Ada.
Da piccoli i tuoi figli sono stati presi in carico dai servizi sociali. Ed è stata una specie di nemesi, perché la stessa
cosa in certo modo era accaduta anche a te.
È vero. Mio padre non era presente perché navigava, mia madre non ce la faceva. Così quando io e
i miei fratelli eravamo piccoli il Comune voleva darci in adozione a tre famiglie diverse. I miei nonni
si sono opposti e hanno chiesto loro l’affidamento. Ma anche per loro non era facile, erano così
anziani Alla fine io sono stata in collegio dalle suore dalla terza elementare alla prima media. Poi
fino alla terza media mi hanno dato in affido a una famiglia, poi sono andata dagli zii.
Come sei cresciuta in questo andirivieni continuo?
Per ciò che riguarda lo studio ho smesso molto presto. Dopo un anno di superiori mi sono ritirata
e ho trovato un lavoro in nero. Di quegli anni ricordo che scappavo continuamente di casa. Mio
nonno era morto. Mia nonna era vecchia e stanca, non aveva la forza di starmi dietro. I miei fratelli
non avevano tempo per me. Passavo le notti in discoteca, a ballare e bere. Una vita affascinante
per una ragazzina. A 15 anni giravo con gente che ne aveva più di 40. Mi sentivo protetta, tutti
mi adoravano perché ero la piccola del gruppo. Solo che a 16 anni bevevo whisky e coca come se
fosse acqua. A 18 ho conosciuto il padre dei miei figli.
E lì è iniziata la spirale della violenza.
Già dall’inizio si capiva che lui era violento, che le cose non andavano come dovevano. Ma ero
innamorata persa: lo difendevo e lo giustificavo con tutti, comprese le forze dell’ordine. Mi ero
presa la parte della vittima e l’ho portata avanti a lungo.
Poi è arrivato il primo figlio. E’ cambiato qualcosa?
Il padre l’ha rifiutato quasi subito e quando sono rimasta incinta del secondo ha cominciato a
passare sempre più tempo fuori casa.
E tu?
A quel punto bevevo in modo considerevole ed ero entrata nella tossicodipendenza. Avevo casa un
mese sì e uno no. Quando mi hanno portato via i bambini mi sono resa conto di cosa stavo facendo.
E come hai reagito?
In attesa di entrare in comunità ho chiesto aiuto a mio padre. Poi sono andata a dormire su una
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barca abbandonata. Non avevo una lira, ma ogni notte trovavo da mangiare, da bere e da fumare.
Poi al mattino qualcuno mi offriva la colazione al bar. Ancora adesso mi chiedo come facevo a
non cascare in acqua dalla passerella quando salivo a bordo in quelle condizioni. Facevo una vita
disordinata, da ragazza libera. Era per non pensare a quello che stava succedendo. Ero ancora
terrorizzata dal mio ex compagno. I bambini dopo un mese avevo potuto rivederli, due volte al
mese. Loro piangevano ogni volta che me ne andavo, io li vedevo che erano cambiati e non sapevo
cosa sarebbe accaduto. Era una situazione tremenda.

Poi, dopo nove mesi di separazione, siete tornati insieme. Quasi averli partoriti di nuovo.

In un certo senso è stato così. Ero entrata in comunità terapeutica, la comunità per mamme e
bambini Vanessa, solo per poterli riaverli con me. All’inizio non accettavo le regole, scappavo,
trascorrevo ore chiusa in bagno. Poi, quando sono arrivati i miei figli e mi sono convinta che
davvero si faceva qualcosa per noi, mi sono data una calmata. Anche se non è stato facilissimo.
Adesso le cose come vanno?
Siamo insieme, da tre anni. Per Natale spero di avere una casa nuova, io lavoro, ci stiamo
ricostruendo una famiglia. I bambini sono belli, buoni, affettuosi. Forse un po’ agitati. Ma con
la vita che hanno fatto cosa si può pretendere. Si rendono conto che siamo un po’ sfigati, che
entriamo e usciamo dalla comunità, che stanno peggio degli amici. Il più grande mi chiede spesso
se voglio di nuovo andare via e lasciarli soli. Il disagio c’è: ma sembra che lo veda solo io.
Cosa vuoi dire?
Mi aspettavo una migliore comprensione da parte della scuola e non è stato così. Le insegnanti
tendono a umiliare, più che a capire. Negli ultimi mesi siamo stati in difficoltà economiche, non
avevamo neanche i soldi per le attrezzature scolastiche. Le maestre continuano a segnare i miei figli
su un tabellone in classe perché gli manca questo e quello.
Chi ti ha aiutato a rimetterti in piedi?
Devo ringraziare soprattutto la comunità Vanessa. E’ stata la prima vera famiglia che ho mai avuto.
Pensi mai al passato?
Pensare a com’ero mi fa schifo. Mi sono resa conto di quel che ho fatto e non potrei ripeterlo,
soprattutto se penso ai miei figli. Io li ho sempre voluti. Da piccola sono stata abbandonata e non
posso pensare che a loro capiti quel che è accaduto a me. E poi li amo, li amo. Anche se spesso
sono davvero terribili.
Anno 2006
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FARE L’AMORE AI TEMPI DELL’AIDS

“Io da dieci anni non faccio sesso, da quando ho saputo che ero sieropositivo”. Quando glielo
devo dire? Mentre mi apro la zip? Quando ho le sue tette nella bocca? No, non c’è tempo per fare
discorsi, ma dopo può essere peggio, non ci sono formule”.
“Il mio corpo è cambiato, mi si è deformato per la terapia, adesso ho le gambe e le braccia magre,
ma sono più grassa nel bacino, sento che non posso attrarre nessuno”.
“Quando ho saputo che ero sieropositiva non ho avuto rapporti per più di un anno e quando li ho
avuti sono stati delle cattive esperienze. Il desiderio era sparito, avevo non solo paura di contagiare
ma di venire contagiata di più”.
Il corpo diventa visibile, si stacca come se fosse un oggetto estraneo e incerto. Fragile ma alle
volte minaccioso per se stesso e per gli altri, come un indicatore socio-morale che compromette
il soggetto. Per questo si potrebbe dire che convivere con l’HIV è una esperienza corporalmente
centrata. Tra i maschi l’associazione tra sesso pericoloso e debolezza fisica fa sì che convivere con
l’HIV manifesti la vulnerabilità maschile, come mancanza di controllo. Tra le donne la vita quotidiana
con HIV rinforza da una parte i luoghi femminili tradizionali di “debolezza” ed “emotività”, mentre
dall’altra parte le immagini del corpo dannato e la perdita dell’ attrattiva mettono in discussione il
corpo come oggetto erotico. Per finire, per entrambi, certi processi di lavoro su se stessi e sulla vita
quotidiana hanno reso possibile la ricostruzione di luoghi e identificazioni, rivalutando un nuovo
luogo sociale.
Gabriel Schuliaquer

Anno 2007
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AMORI E INCONTRI NELLA CITTÀ PROIBITA
La prima volta che varcai il cancello della Città proibita fu per amore. Immersi nel verde, per
nascondere ai benpensanti le vergogne della società, c’erano decine di piccoli padiglioni,
minuziosamente classificati in precisi reparti secondo la logica arbitraria e imprescindibile dei
baroni della follia.
Avevo 15 anni e davanti alla porta sbarrata dovetti suonare un campanello. Mi aprirono due
energumeni grossi, alti, con camice bianco che mi chiesero solo il nome di chi volevo andare a
trovare. Non mi chiesero né l’età né perché volessi incontrare Roberto. Lo trovai a letto con i suoi
meravigliosi occhi blu persi nell’oceano del suo periodo prenatale.
Lo amavo, lo avevo sempre amato, fin da piccola, quando dalle finestre di casa potevo spiare la
sua vita. Suonava in una band, era pieno di amici e di deliziose fanciulle che lo corteggiavano e si
vantavano se solo i suoi occhi si posavano su di loro. Crebbi e finalmente si accorse di me, mi portò
al cinema, mi fece correre nei prati, mi regalò margherite bianche ed io ero felice. Mi sfiorò le
labbra come si annusa un fiore e io quel giorno non mangiai per non rovinare il profumo e il sapore
di quel bello e dannato che amavo fin da piccolissima. Un giorno mi disse di non frequentarlo più:
lui si drogava e non voleva contaminare il mio candore in nessun modo, ma questo non fece che
accrescere la mia voglia di lui. Frequentavo il liceo quando una mia amica mi avvertì che Roberto
stava male, molto male e chiedeva di me. Inorgoglita m’informai dove potesse essere ricoverato.
“Al manicomio” mi dissero. Marinai la scuola e corsi affannata in quel parco periferico che tutti
definivano l’ospedale dei matti.
Al ciglio del letto, silenziosa, attendevo una sua parola che uscì timida e sottile: “Ho paura! La
notte qui si urla, la notte si ride, la notte è il buio”. Gli infermieri sembravano la prolunga aguzzina
di una terapia sedativa. Non c’erano sguardi compassionevoli nei loro volti, ma forti braccia che
prelevavano chi, secondo loro, aveva necessità di una terapia d’urto.
Alcuni anni dopo mi ritrovai nuovamente a varcare quelle porte, stavolta al reparto 17 dove si
raccontava che i residenti fossero in condizioni gravissime. Dovevo solo assumere la mia dose di
metadone giornaliera. Per raggiungere lo staff che mi attendeva con quei bicchierini troppo dolci,
dovevo attraversare tutto il reparto. Ricordo un lunghissimo corridoio dove ai lati si trovavano
delle stanze con un piccolo oblò collocato sulla porta. La curiosità mi fece avvicinare. Per fortuna
all’interno non c’era nessuno ma i muri erano imbottiti e le sbarre alle finestre non erano certo
rassicuranti. Gli infermieri non erano cambiati. Si aggiravano per i corridoi cercando di stanare il
pericolo o la insubordinazione latente.
In quel periodo ho incontrato tanti degenti. Luigino, tenero e dolcissimo ragazzo, con cui riuscivo
a parlare perfino di me e delle mie sciocche storie da adolescente. Lui aveva sempre una storia da
raccontarmi, il più delle volte una favola piena di moralità. Ogni tanto per sopperire al suo dolore se
ne infliggeva altro, meno duro e si lesionava il corpo. Di corsa veniva preso, trascinato via lontano
dai nostri occhi. Tutti dicevano che lo portavano nella stanza dell’elettrochoc. Lo vedevo rientrare,
sostenuto sempre dai camici bianchi, ma aveva perso il suo sguardo e la sua anima. Conobbi anche
Silvia che cercava l’amore e si aggirava nuda in cerca di un sesso dolce che le tenesse compagnia.
Si nascondeva nei ripostigli e faceva l’amore. Un professore di matematica a quarant’anni sentì
delle voci e da quel momento si trasferì dalla scuola tecnica al parco dell’oblio, ma quando trovava
noi, ragazzini intossicati che attendevamo la nostra dose, i suoi occhi s’illuminavano e ci teneva
lezioni di fisica e matematica con una lucidità e un carisma che a scuola non ebbi mai la fortuna
di incontrare. Non so dove siano finiti questi abitanti del limbo, con la loro malinconia. So solo che
Roberto era caro agli dei e loro se lo portarono via al compimento dei suoi 25 anni.
Gibi
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DOMUS CIVITA
Un deserto di asfalto la mia via.
Miraggi di una vita da agognare appaiono su tabelloni, posti talmente in alto da sostituire Dio
nell’immaginario collettivo.
Lo spazio è gremito di colori, suoni, odori, gente. Tutto è proiettato verso l’alto.
Case, speranze, grattacieli e preghiere.
Alveari contenenti micromondi sui quali non splende mai lo stesso sole.
Già. Il Sole. Quell’immenso faro alogeno ubicato sopra la nostra stessa immaginazione, sopra le
nostre verità... quelle di tutti i giorni.
Un sole che illumina tutte quelle vite nude, che non possono vantare neppure il pregio di un tetto.
Una chiave e una porta. Le scale e l’affanno. Un’altra porta e 60 metri quadri.
Quaranta abitabili. Ho optato per colori freddi e open space. Al piano di sopra qualcuno sta
trombando, colpi possenti fanno tremare il soffitto. Lei urla. Lui no. Credo sia troppo impegnato a
far bella figura per emetter suoni, devono esser sicuramente al primo incontro.
E tutto a casa di lei.
Non li avevo mai sentiti prima!
Le auguro ogni bene.
Il mio buon e vecchio vicino ascolta al massimo del volume un quiz in tv.
Come al solito starà dando le soluzioni prima del concorrente di turno. “1798” , “ Ringo
Starr”, “Ediso “, “Kuala Lumpur”, “Lorenzo de Medici”...
Una vita intera passata sul divano a dirsi di essere tranquillamente all’altezza del campione.
Non lo terrorizzano la tv o il domandone finale ma il confronto con le proprie illusioni.
Credo che per lui sia meglio aver la finta consapevolezza di essere l’eterno secondo
solo perché sono gli astri a volerlo o perché è il sistema stesso ad essere malato e crudele,
piuttosto che la reale conferma di non avercene proprio.
Tappeto finto Iran, vaso finto Ming, tavolo finto mogano con frutta finta sopra.
Divano letto per ospiti. Finti amici di solito. Sono in pendant con la frutta.
Mobile cassettiera, scarpiera a specchio, lettore dvd e video registratore incorporato e tutto per
risparmiare lo spazio che ho sprecato con la finta frutta, i finti quadri e la finta arte che mi circonda.
Di solito la componente artistica di un oggetto sta nell’amore con cui viene creato.
Oggi non c’è più tempo per ‘ste cazzate, si guarda il risultato. All’ultima riunione condominiale,
dopo l’usuale fase di tensione, si parlava di opere in generale e ho scoperto che solo la mia palazzina
abbisognava urgentemente di 26 gioconde e 3 urla di Munch.
E dire che il figlio di 4 anni dei tipi del piano di sotto è stato mandato dallo psicologo perché,
all’asilo, ha disegnato la mamma e il papà vicini nonostante avessero appena divorziato. A pensarci
meglio mi sembra che proprio il padre sia il fortunato del piano di sopra. L’ ho visto portare insieme
a quella che urlava un urlo di Munch proprio a casa di lei. Era un “urlo” 1,50 m per altrettanti.
Metto play al mio stereo e parte “Inner city
blues” di Marvin Gaye. Marvin è stato sparato all’addome da suo padre e gli piaceva, quando
possibile, vestirsi da donna.
Mi sdraio sul divano letto e chiudo gli occhi tra soluzioni a quesiti anacronistici e amplessi di
serissima portata.
God know where... we’re heading
Oh, make me wanna holler
they don’t understand
dah,dah,dah,
dah,dah,dah,
dah,dah,dah...
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Din Don..
Qualcuno mi richiama all’ordine. Vado verso la porta e prendo in mano il citofono.
- Sì ..., dico
- Io ..., dice
Apro.
Lascio la porta d’ingresso socchiusa e vado in bagno, mi sbasso i pantaloni e le mutande e do una
passata di sapone neutro al mio amico di sempre. Per lei basta e avanza. Bussa ed entra.
- Ciao, mi fa.
Per darmi un tono non le rispondo e la guardo fisso negli occhi. In realtà so di non essere realmente
affascinante e che questa non è la TATTICA per antonomasia ma tanto so di piacerle. Se non mi alzo
l’autostima con lei, a cui posso far di tutto, con chi lo faccio?
Con quella del piano di sopra magari? Lei mi sorride e cerca di reggere il gioco ostentando una
complicità inesistente.
Credo questo sia il suo modo per non sentirsi vessata continuamente da me.
Avanza ancheggiando.
Resto fermo.
Mi abbraccia.
Resto fermo.
Mi bacia e resto fermo.
Le faccio cenno con la testa come per indicarle la camera da letto.
- Aspetta, fa e va verso la cucina.
Mi rendo conto, nel frattempo, che è finito il gioco a premi del vicino e che siamo già alla
sigla finale con relativo balletto.
Già mi vedo quell’uomo sulla poltrona , in canottiera e ciabatte, rigonfio di un’autostima
tale da proiettarlo direttamente all’interno del teleschermo in una situazione dove ha appena vinto
mille milioni di euro, ha stretto la mano del presentatore e si sta fissando con la prima ballerina
tettona che è già persa di lui...
Magari sta anche parlando da solo a voce alta...
Stallone, sento dalla cucina.
Teo
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VIOLENTI

Ho paura per me stessa perché ti concederei anche l’anima.
Ho paura di diventare cieca davanti al tuo essere falso... bugiardo… L`amore è un dare e avere ma
io riesco solo a dare e tu riesci solo a prendere.
Possiedi tutto di me, ogni segreto passato, ogni intima metamorfosi, ogni desiderio...
Ricordo un’estasi da far invidia, ricordo un sedile d’autobus, chiavi di casa alla cintura, una gonna
che si alza e le mie gambe nude su di te... inganni lieti questi, incisi nei ricordi.
Ti sento tramare catene di gelosia sulla mia pelle affinché sia ancor più tua... ma non mi credi… non
credi a nulla di me.
Come spore maligne ti attecchiscono nel cuore allucinazioni di tradimenti mai consumati.
Mille volte le stesse domande, mille volte le stesse risposte. Per te sono inganni per me sono
torture, giorni d’ansia.
L’angoscia supera il vuoto, oltrepassa i limiti... le tue parole diventano artigli le tue mani armi che
offendono... fai male… fa male, tanto male, ma perché?
Con poche parole incolori sei tornato a sfasciare tutto ciò che sembrava perdonato, dimenticato. I
tuoi pensieri velenosi come un’eco si fermano sul mio viso… ho sparso errori lungo la strada è vero
e sono stata punita. Se solo tu volessi sentiresti le mie parole posarsi sulle tue spalle, leggere, pure,
intere... le mie scuse che ti accarezzano il corpo.
TI PREGO PERDONAMI. Mi intimorisce il tuo sguardo che accusa me e tutto ciò che sono. TI PREGO
CREDIMI. Contro le tue mani sono impotente. Mi vivi dentro e se riuscissi a riempire un solo attimo
della tua vita sarei felice.
Ad M. Amanda
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Anno 2010

IO, LUI E LA CATASTROFE DEI SENTIMENTI
Sono contraria alla violenza, specie a quella gratuita. Credo fermamente che in molti casi si
potrebbero evitare episodi di violenza. Ci sono sempre delle vie alternative e l’intelligenza di cui
noi umani siamo più o meno provvisti dovrebbe assicurarci un agire civile e pacifico. Ma tutte
le mie convinzioni vacillano davanti ad un uomo che mi affascina terribilmente e mi conquista
proprio per i suoi modi: duri, aggressivi, quasi spietati … comunque violenti. Ci conosciamo per
caso. Nessuno dei due cerca nulla. Sazi delle nostre esperienze, consapevoli della difficoltà di
condividere il quotidiano con chiunque, nasce un’amicizia bella, profonda, fatta di confidenze e
risate… La storia va avanti e l’amicizia lascia il posto ad altri sentimenti, sfocia in una relazione più
complessa e passionale e iniziano le difficoltà: siamo diversi, forse troppo.
Lui: chiusura mentale, o bianco o nero, orgoglioso fino all’inverosimile, duro con se stesso e con gli
altri, vita vissuta pienamente con l’idea della libertà ad ogni costo, ribelle e trasgressivo, svincolato
dalle regole del vivere comune, eredità delle sue origini nomadi con un codice d’onore antico e
indissolubile.
Io: aperta, mentalità elastica, nella vita riconosco e sfrutto tutte le sfumature dei grigi, tra il bianco
e il nero c’è un oceano di possibilità, orgogliosa ma anche pronta a fare il primo passo, forse troppo
disponibile nei confronti dell’altro, libera come l’aria, con fatica sto nelle regole ma almeno ci
provo.
Risultato: catastrofe totale di idee e sentimenti, condivisione zero, opinioni e pensieri opposti
su qualsiasi argomento, il confronto diretto diventa puntualmente un campo di battaglia, dove il
vincente risulta lui, per stanchezza cedo ammutolita, resto fermamente aggrappata ai miei principi
ma mi arrendo davanti alla sua veemenza e determinazione, mi chiudo a riccio e non discuto più
pensando che sia completamente inutile.
Il colmo: affascinata proprio da tutto quello che sempre ho evitato, mi autoimpongo una sorta di
violenza psicologica, mi allontano per un po’ e puntualmente riprendo.
Eva
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PERDONA, MAMMA
Se parliamo di scuse allora, allora comincio dall’inizio,
allora
scusa mamma se ho strepitato, mi sono lamentato,
tutto bagnato e incazzato
ignaro di aver soggiornato nel tuo ventre fatato.
Scusa mamma se ti ho morsicato,
ho rigurgitato mentre ero attaccato al tuo seno fatato
scusa mamma se la pelliccia ti ho strappato,
attaccato alla tua gamba, arrivato all’asilo non
sapendo che quel luogo mi avrebbe maturato.
Scusa mamma se alle elementari e alle medie ho sempre marinato
non ho mai studiato e chissà quanti casini ho combinato.
Scusa mamma se dal finestrino le sigarette ti ho lanciato.
Scusa mamma se di lì a poco le sigarette ti ho rubato.
Scusa mamma se uno spinello non ti ho passato.
Scusa mamma se alle superiori l’aula riservata ho incendiato.
Scusa mamma se in pastiglia quella sera
una vecchia ho quasi ammazzato.
Scusa mamma se quella sera in coca la tua macchina ho sfasciato.
Scusa mamma se di tutti i soldi che mi
hai dato non ti sono mai stato veramente grato.
Scusa mamma, scusa, se di una siringa mi sono infatuato.
Scusa mamma se mi sono eclissato e solo
una volta ingabbiato ti ho telefonato.
Scusa mamma se del tuo divorzio non mi sono mai interessato.
Scusa mamma per essere stato di nuovo arrestato
e ai domiciliari confinato.
Scusa mamma se ho spacciato rubato
se parte della mia anima al diavolo ho regalato
ma per un buco anche da lui sono scappato.
Quindi mamma ora disintossicato e scarcerato
devo chiederti di nuovo scusa perché
questo articolo anonimo l’ho siglato.
Scusa VolereVolare per non aver pienamente partecipato
a un argomento così agognato.
E scusate perché prima sul foglio la mia penna ha sbrodolato.
Ma soprattutto scusa mamma per non
essermi mai scusato.

Anonimo Uno
Anno 2012
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LA LINEA DI GESSO
Tra i ricordi belli che mi fanno continuare a vivere c’è quello di una persona cara. Ora non c’è più
da molto tempo, ma per me ci sarà sempre e la sento dentro, nel profondo dell’anima. Maria, la
mia nonna. Una donna semplice, di una bellezza naturale, alta, slanciata, la pelle leggermente
olivastra, i capelli neri come il carbone e gli occhi azzurri, trasparenti. Si muoveva con un’eleganza
e un’agilità felina. L’aveva acquisita da piccola. Si arrampicava sui pini, i più grandi. E tra un ramo
e l’altro, raccoglieva le pigne per estrarre i pinoli e venderli. Percorreva grandi distanze, lungo
il mare, per trovare un pezzo di legno per accendere il fuoco con cui si scaldava e cucinava. Era
tempo di guerra e mi raccontava di quel duro periodo ripetendomi spesso: “Sono dovuta diventare
agile, scaltra e diffidente”. Ma Maria era spontanea, saggia e dura nei momenti necessari. Sempre
presente, sempre attenta e protettiva. Come una pantera che istintivamente sapeva mettere tutto
e tutti al loro posto. Vedendomi crescere aveva già capito quello che covavo dentro e che man
mano nella vita si sarebbe manifestato. Come se già conoscesse il mio destino e le varie sorprese
che avrei incontrato nel mio percorso, nel bene e nel male.
Mi insegnava come avrei dovuto muovermi. Maria era un “tzigana”, una nomade di origine
ungherese. I suoi avi si spostarono prima in Montenegro, all’epoca della regina Elena e arrivarono
poi sulla costa istriana, dove lei nacque. Mi spiegava tutto, i segreti della natura e come dovevo
rispettarla. Mi parlava del genere umano e quali fossero le regole della vita. Regole a cui ho osato
ribellarmi da subito, dal primo giorno di scuola che dovrebbe essere l’inizio, la partenza per entrare
nei dettami della società. E doveva essere anche un piacere, l’istruzione, la conoscenza per tutti.
Essere tutti uguali, bianchi, neri, gialli, rossi, carsolini. La mia classe era un misto di etnie. Il primo
giorno di scuola la maestra fece l’appello ad alta voce, con un sottile sarcasmo. Di alcuni citò solo
i nomi, di altri i cognomi. Chiamò alla cattedra tre di noi e iniziò a spiegare le origini di ognuno.
Una ragazza serba, proveniente da una delle famiglie storiche serbe di Trieste, un carsolino e
alla fine io. Per l’iscrizione alla scuola avevo dovuto usare il nome di mia nonna, per cui venivo
considerato uno zingaro. All’improvviso colei che rappresentava l’istituzione, il punto di riferimento
dell’educazione, la maestra, fece un segno con il gesso sul parquet tarlato, staccando tre banchi
dagli altri e ci fece sedere distanti da tutti. Non capii né il motivo, né cosa stava succedendo. Non ero
riuscito nemmeno a sedermi che questa figura vecchia e, ai miei occhi, enorme, mi si parò davanti
e guardandomi sprezzante disse alla classe: “Ma qui, abbiamo un bambino o una bambina?”. Si
posizionò alle mie spalle e, con un colpo secco, mi tagliò i capelli, solo da un lato. Per lei portavo
i capelli troppo lunghi. Sentii crescere la rabbia e la ribellione dentro di me. Provai una vergogna
infinita verso i miei compagni.
C’era chi rideva, chi mi guardava con tristezza. Non resistetti, balzai in piedi e fuggii. Scappai
nell’unico rifugio che conoscevo: Maria. Le raccontai tutto. Le feci vedere quello che rimaneva
dei capelli, le raccontai della vergogna provata. Maria, pronta come sempre a sistemare qualsiasi
situazione e ad affrontare i problemi mi parlò e mi ridiede fiducia e forza. Mi disse di aspettarla
a casa e di non muovermi. Mi tranquillizzò dicendomi che più tardi mi avrebbe sistemato anche
i capelli. Non so cosa avesse detto alla maestra, o al direttore della scuola. So che il giorno dopo
mi accompagnò e trovai un’altra maestra. Ma il danno era stato fatto, per me quella linea di gesso
non sparì mai. Frequentavo già la terza elementare e, un giorno, tornando a casa trovai mio padre
nella camera di nonna Maria. Abitavamo tutti assieme. Mi guardò serio. Chiuse piano la porta per
uscire. Con un filo di voce mi disse: “ Vai a chiamare lo zio”. Capii subito tutto. Scesi le scale di corsa
per non piangere. Bussai all’uscio dello zio e mi uscì solo una frase secca: “Corri, devi venire su da
noi”. Da allora sono passati molti e molti anni, ma nonna Maria è sempre presente in me. Scusami
nonna per le delusioni che ti ho dato, ma tu avevi capito tutto, avevi capito che il mondo non era
un posto per me.
Chato
Anno 2013
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PENSARE DI AVERE UNA VITA PERFETTA
“You are my destiny…” cantavano nel ’57. Il destino, parola semplice da scrivere, ma nessuno
ancora ne ha mai capito il senso. Parlerò di una parte della mia vita perché a raccontarla tutta ci
vorrebbero edizioni infinite. Probabilmente alcuni penseranno che siano solo delle gran minchiate,
ma è della mia vita che stiamo parlando. Quando sono arrivato a Trieste da Napoli ero piccolissimo.
Capivo già dove e come andavamo a parare. Non mi trovavo bene. A scuola parlavano un cavolo
di dialetto stretto che neanche nelle peggiori periferie avevo sentito, ma “si vede che essendo un
dialetto nordico era meno cafone di un dialetto del sud”. Diventato adolescente mi accorsi che una
ragazza mi faceva la corte. Sapevo che era una tossicodipendente e non nascondo che ciò, per dirla
tutta, mi faceva paura. Così mi innamorai della sua amica pensando fosse meglio, ma col tempo
mi accorsi che era più tossica ancora. Ma mi innamorai. Volevo capire. Perché? Perché? Perché
era più innamorata della fottuta sostanza che di me? Eppure ero un bel ragazzo allora. Ma allora
essere belli non serve a nulla? Restammo insieme quattro anni. Io conobbi lei, lei conobbe me. La
cosa più assurda fu che, purtroppo, conobbi molto bene anche la maledetta sostanza. E’ lei che
mi ha cambiato la vita. Potevo essere una persona migliore. Cazzo, se fossi solo stato un attimo
più forte… ma così non è stato. Mi sono lasciato trascinare dal solito tran tran della vita, quella
sbagliata. Qualche tempo dopo, finalmente conobbi una ragazza pulita, semplice, che conosceva il
mio passato, ma non mi giudicava. Una ragazza che mi amava per quello che ero. Non mi sembrava
vero. Una convivenza di nove anni. Avemmo un figlio, MIO FIGLIO! Comprammo una casa. Eravamo
la coppia perfetta. Lei mi amava, io la amavo. Fino a che i suoi familiari non seppero della mia
tossico-dipendenza. Di colpo dal genero perfetto diventai la peggior merda che loro avessero mai
conosciuto. Eppure ero sempre io, un papà amorevole e un marito innamorato della loro figlia,
cazzo! Se solo fosse andata diversamente, se solo mi avessero giudicato come persona e non per i
miei problemi. Mi aspettavo una parola, un contatto, speravo in un aiuto. Il fatto è che le persone
al di fuori di questo mondo sono terrorizzate dalla tossico-dipendenza. Anch’io la temevo all’inizio,
ma speravo comunque di avere un dialogo, di poter spiegare. Avrei messo tutto me stesso per
“guarire”, per poter stare con mio figlio. Avrei anche accettato la separazione, l’amore può finire,
ma l’amore di un genitore non muore mai. Così non fu. Di colpo tutto cadde su di me, per loro
diventai la peggior merda del mondo. Mi levarono il figlio, la casa, la moglie, il mio essere, il mio io.
Finchè arrivai a non riconoscermi neppure io. Inutile andare avanti, sappiamo lo Stato da che parte
sta… persi tutto! E’ ormai un anno e mezzo che non vedo mio figlio o che non parlo con la mia ex
moglie. Sto male, molto male.
Lupin
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MAMMINA CARA
Life goes on... long after the thrill of living is gone ….. ( La vita continua …..anche dopo che è passata la gioia
di vivere …..)

Mi piace questa frase trovata in un romanzo che stavo leggendo, mi ha fatto pensare a quello che la
vita presenta giorno per giorno. Alla mia età, non vivo più di sogni e non volto più le spalle al tempo
che sembra scappare, accetto gli acciacchi e i piccoli malanni, sperando che non ne vengano di
peggiori.
I ricordi, sono quelli che riempiono i momenti in cui vorrei solo non pensare e si accavallano come
le scene di un lungo film del quale sono la protagonista. Non mi sento ridicola a chiedere ancora
a mia madre il perché di tanta mancanza d’amore…. ora so che ha segnato tutte le scelte giuste o
sbagliate della mia vita, con questa sensazione di abbandono che non mi ha mai lasciato.
C’era la guerra, le sirene degli allarmi suonavano quasi sempre durante la notte, la fuga precipitosa
dalle case per raggiungere il rifugio (oggi galleria Sandrinelli ) e il rombo degli stormi di aerei e la
paura di non poter più uscire da quel tunnel. I ricordi iniziano tra gli anni 1944-45, cioè gli ultimi
di quella tragedia che fu la seconda guerra mondiale, non tutti sono i ricordi di una bambina che
all’epoca aveva quattro, cinque anni, ma anche delle persone che le sono state accanto e hanno
poi raccontato per anni i tanti episodi accaduti. Cosa ricordo? Un appartamento condiviso con
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altre signore, un bambino poco più grande, unico compagno di giochi e….. divise, uniformi di
soldati che entravano ed uscivano; noi, nascosti sotto un tavolo, giocavamo ad indovinare cosa
avrebbero portato da mangiare: zucchero, farina, burro, olio, latte in polvere e anche caramelle
e cioccolata. La mamma, quando c’era, poche volte e per pochi giorni, non si accorgeva della mia
presenza, non dovevo disturbare, loro, le signore stavano lavorando e noi dovevamo stare buoni.
Si mangiava a sufficienza, quando tante persone morivano di fame e perciò tutto quanto succedeva
era normale, era vivere.
Lei, era bella e non solo, era intelligente, elegante, fredda, calcolatrice e “artista”….faceva la
ballerina in piccole compagnie teatrali che si spostavano di città in città.
Nei cinema, alla fine dei film, si apriva il sipario e di solito c’era il presentatore che quasi sempre era
pure il comico, il cantante e poi accompagnato da una piccola orchestra, il corpo di ballo.
Vennero anche a Trieste, al cinema “ Armonia “ in via Madonnina: c’ero anch’io, seduta in prima fila
con la mia “santola” cioè con la persona alla quale ero affidata; ero estasiata e gridavo con gioia
: ”quella è mia mamma….anzi, mammina come voleva essere chiamata, è la più bella!”. Anche
quella volta, lei partì senza neanche salutare, lasciando poche lire per il mantenimento.
Quanti schiaffi, quante botte prese per futili motivi, quante volte in ginocchio sul sale, solo per
aver toccato quella bambola meravigliosa vestita da dama che doveva rimanere sul comò e con
la quale non potevo giocare; e quel grande uovo di Pasqua vinto al lotto? Che bello, la carta
argentata rossa, quel nastro dorato e tanta cioccolata, tanta da non farmi dormire….. ma non si
può toccare…. Ma se gli faccio un piccolo buchino sotto, lei non se ne accorgerà…. solo per vedere
la sorpresa, non toccherò la cioccolata….poteva resistere una bambina di otto anni? Purtroppo, se
ne accorse un giorno ed i vicini di casa chiamarono la Polizia perché il pianto di quella bambina era
diventato insopportabile. Non successe niente, era tanto bella e sapeva rigirare le persone a suo
piacere, forse le consigliarono di non fare rumori che disturbavano i vicini.
I miei soli periodi di tranquillità furono quelli in cui lei non c’era; poi con l’età iniziarono le fughe
da casa perché le botte continuavano come le proibizioni di poter avere un’amica, di fare una vita
normale d’adolescente. La gioia di vivere era veramente scomparsa, ed è questo il motivo per il
quale ancora oggi chiedo: Perché ?
1946….
“ Pecorella smarrita, ritorna all’ovile “: così intitolava Il Piccolo di quell’inverno del 1946. La neve
era molto alta, quella notte c’era stata una di quelle bufere alle quali non siamo più abituati, ma
quella mattina la voglia d’andare dalla maestra privata che mi insegnava a leggere e scrivere ad
appena sei anni neanche compiuti, proprio non la sentivo. Dalla via Molino a Vapore dove abitavo,
alla via Enrico Toti c’era solo da girare un angolo, ma prima dovevo fermarmi alla latteria a prendere
la merenda: un formaggino di cioccolata da spalmare sul pane.
Le monetine erano contate, esatte e bastavano; ma quella mattina, con la neve che arrivava al
ginocchio, una pelliccetta bianca, un buffo cappuccetto e gli stivaletti, l’angolo da girare non fu
quello giusto, ma da tutt’altra parte, cioè quello che sale in via della Madonnina verso la piazza del
Sansovino. Uno sbaglio? Assolutamente no, ma una volontà precisa di andare a casa, dalla mia
mamma Lala e papà Pino: loro sì, mi volevano bene, loro mi aspettavano anche se era passato più
di un anno che non mi vedevano, perché c’era il divieto assoluto della mia “mammina”. Ero sicura
di dover salire sul tram numero 1, i soldini li avevo, e immagino lo stupore del bigliettaio nel vedere
una bambina così piccola che chiedeva un biglietto per andare a casa. Sapevo dove scendere per
andare in via dei Soncini, bastava arrivare alla fermata del ponte, salire le scale e poi ecco la strada
giusta. La guerra stava finendo, ma gli uomini che erano partiti ancora non ritornavano e negli
uffici pubblici c’erano solo donne oppure uomini che per varie ragioni erano stati riformati; così
era anche per i servizi della Posta. Il postino, è proprio lui che mi incontrò a metà di quella scala,
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conosceva tutta la storia e prendendomi in braccio salì con fatica la salita gelata fino alla casa di
quelli che avrebbero dovuto essere i miei genitori. Non posso ricordare, ma immagino cosa provò
mamma Lala (si chiamava Italia) al racconto del postino di come e dove mi aveva trovato; papà non
c’era, lui era marittimo ed i viaggi erano molto lunghi, duravano anche molti mesi. Intanto aveva
ripreso a nevicare, non c’erano telefoni nelle vicinanze e perciò non c’era la possibilità di andare ad
avvisare la mia “santola “ di dove mi trovavo. Penso al dolore e alla paura di quella povera donna
che a modo suo infine mi voleva anche bene, ma quella notte dormii felice abbracciata alla mia
mamma, che però alla mattina lasciandomi addormentata, andò alla bottega e da lì telefonò alla
Polizia poiché non c’era altro modo di avvisare. Mi vennero a prendere e nonostante i miei pianti
attaccata alla gonna della mamma, mi riportarono a casa e rintracciarono “mammina “ che non
trovò altro modo di sfogarsi se non denunciare per sottrazione di minore chi veramente non aveva
nessuna colpa. E’ così ch il giorno successivo uscì il famoso articolo sul Piccolo.
Devo spiegare chi erano Lala e Pino: una coppia stupenda, piena d’amore e che non poteva avere
figli. Fecero una domanda d’adozione e vennero mandati a scegliere un bambino tra i tanti orfani

di guerra e bimbi abbandonati al Nido-Asilo di viale Miramare. In quegli anni, non servivano tante
carte e tante pratiche, bastava la richiesta e la firma della madre naturale se si sapeva chi fosse.
Quante volte, mamma Lala mi raccontò come mi avevano scelto tra tanti bambini bellissimi che si
agitavano per essere abbracciati, quasi sapessero che da quelle moine dipendeva tutta la loro vita
futura. Io no: me ne stavo in un angolo di quel lettino e mi dondolavo come fanno le scimmie in
cattività; non ero bella e per i miei otto mesi ero alquanto piccola. Mamma Lala disse solo: “Ecco
voglio lei !”. Dopo un mese circa mi portò a casa, mancava solo la firma definitiva della madre
naturale visto che c’era, ma doveva passare un lungo anno affinchè fosse tutto legale.
Mammina non si fece sentire per circa quattro anni perdendo così per legge il diritto di genitore,
ma quando riuscirono a rintracciarla chiedendole solo di andare dal giudice a mettere quella
benedetta firma di rinuncia, lei non si sa come riuscì a rigirare anche il rappresentante del tribunale
e un brutto giorno venne a portarmi via dalla mia famiglia. Qui iniziò il calvario della mia vita.
Loredana 40
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Anno 2014

L’ ABBECEDARIO DELLA FAMIGLIA

“We are family” cantavano negli anni ’80. La mia famiglia è una come tante. Né migliore, né
peggiore. Per me la parola famiglia non significa avere solo una mamma, un papà, altri parenti
e basta, ma qualcuno che capisca i tuoi pregi e difetti, che ti coccoli e ti dia punizioni. Insomma
quello che ti dovrebbe dare una famiglia, come la nutella nell’ultima pubblicità che ti conosce
meglio di mamma e papà.
Nella mia famiglia c’è una mamma così così, tale da rendere matto il più esperto nel campo. Un papà
“osteria paraponziponzibon” che quando torna a casa è solo per andare al gabinetto. Egocentrico
e gradasso. Sia i suoi amici che la famiglia si sono stufati di come si comporta. Uguale da venti o
trent’anni. Un fratello più grande che ha avuto un matrimonio combinato con la sfiga. E per altre
tristi storie è più invalido di me, nel senso che lui è normale e non è centrato, né concentrato e
attento come me. Una nonna ormai morta. Gentile, con occhi azzurri. Lei mi ha cresciuta. Un’altra
nonna paterna mai vista. Riceve ancora il catalogo del teatro di Monfalcone e altro nella posta di
casa mia, dove non ha mai abitato. Infatti è morta trent’anni fa da tutta un’altra parte.
Due zie, una qui a Trieste e una a San Stino di Livenza con zio, cugine e mariti, tra cui un daltonico,
e altri parenti. Torniamo a me. La famiglia può essere di vari gusti, come un gelato.
La Barilla non vuole mettere altre tipologie e persone nonostante dopo cinquant’anni lo stesso
tema abbia stufato giustamente tutti. La pasta è diventata un junk food e nessuno la vuole per non
andare a cagare e vomitare, con tanto di data di scadenza falsificata e scritta veramente.
Quella marca è degli italiani, non delle famiglie italiane. Ma gli altri hanno il diritto di mangiare o
no?
Quando qualcuno ti presenta amici o altre persone ti dice: questa è la mia famiglia proprio perché
ci vivi da un sacco di tempo e non tutti in una grande famiglia chiamata umanità.
Mitilene
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VOLEVO UN UOMO VERO, VERO, VERO

Le donne in un uomo cercano il piacere. Come in un uovo di Pasqua alcune sorprese ti fanno
rimanere male, malissimo, altre ti rendono soddisfatta e felice. Volevi un uomo vero, ma i patti
erano chiari. Sia l’uomo che la tua famiglia sono bugiardi e non sanno nemmeno fingere l’opposto
con il copione in mano.
Così le donne vanno con altre donne, perché vogliono un “Uomo” vero. Su di me non dico nulla. Mi
leggo una guida dei rimedi della nonna, non parlo al vento, prendo un caffè d’orzo e quella donna
che è la vostra fidanzata mi guarda da lontano, viene verso di me e dice “Lei mi piace, sarà l’uomo
che ho desiderato e che ha i miei stessi gusti?”.
Mitilene
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INVOLTINI PRIMAVERA
Ore 20 un buco nello stomaco! Ho fame è da
stamattina che non mangio. Porca miseria
tutti i piatti da lavare (come sempre) il
lavandino è pieno. Apro il frigo che invece è
completamente vuoto. È da un bel po’ che
il tubetto della maionese completamente
strizzato mi guarda male. Presto, chiudi il frigo,
vestiti con quello che trovi!
Scendo per andare sotto casa al solito cinese
per asporto, anche questa sera facile ho risolto
la cena. Strada facendo fantastico sul maiale in
agrodolce, anatra alla pechinese e gelato fritto
ma, se ben ricordo, possiedo la bellezza di 5
euro. Quasi finito il sogno entro, Buonasela,
Ciao, apro il menù e posso permettermi un riso
al curry e ben 2 involtini primavera, qui li fanno
bene: sono croccanti, caldi e ben farciti.
Per dieci minuti mi scambio boccacce con i
pesci dell’acquario tra lo stupore dei clienti e
soprattutto dei pesci, li saluto e soddisfatto
esco con la mia borsettina piena di generi di
conforto.
Non resisto, il mio stomaco mi urla di aprire
il sacchetto e sfilare un involtino. È caldo,
croccante, non resisto e lo mordo. Mi avvio
verso casa felice come un bambino e mentre
mi godo camminando l’involtino vedo una
bella ragazza che s’incammina verso di me.
Un po’ guarda i miei occhi e un po’ guarda
l’involtino. Un po’ la guardo negli occhi, un
po’ la guardo, beh! insomma guardo. Questo
gioco continua fino a quando, avvicinatisi, le
chiedo: “Vuoi un pezzettino?”. Mi dice sì con lo
sguardo e ne morsica un pezzo. Per un attimo
restiamo così, uno di fronte all’altra. Poi lei
afferra la mia maglietta dolcemente decisa. Io
le accarezzo i capelli e un bacio appassionato,
ma casto sancisce questo momento. Tutto un
mondo. Un magico imprevisto.
Poi tutti e due continuiamo per la nostra strada
senza voltarci. Io sto andando a casa, lei chissà
dove. È primavera!
Vili Anno 2014
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VOLEREVOLARE
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Come cominciare? Meglio cominciare con un aneddoto. C’è ragazzo che inizia a fare un percorso
al centro diurno del SerT; gli si propone di partecipare alla redazione del giornale Volere Volare
e lui risponde così: io non so scrivere, mai scritto in vita mia, non serve, non vengo. Finalmente è
venuto, parla, racconta delle storie, perché non le scrivi? (domanda quasi obbligata) non so, ma
prova, ok, vedo cosa faccio.
E’ arrivato con un pezzo sconvolgente che, letto nell’ ambito della redazione, viene anche applaudito.
Noi non smettiamo di emozionarci, sorprenderci. Ogni volta che si riunisce la redazione, le storie
circolano lisce, storie pesanti si mescolano con racconti esilaranti, il counseling diventa una pacca
sulla spalla. Volere Volare dell’Associazione A.L.T., con il supporto del Ser.T di Trieste: un giornale di
strada che, fatto quasi straordinario, ha quasi 14 anni.
Al giornale partecipa la gente, gente con problemi di tossicodipendenze e non, familiari, cittadini.
Ci sono quelli che non sono mai mancati, ci sono quelli che ci mancano. In questi anni hanno
partecipato alla redazione: associazioni, scuole, e diverse realtà presenti sul territorio. Il fatto di
essere una redazione aperta a tutti la fa diventare uno spazio originale, democratico e di scambio.
Un posto dove il racconto si intreccia con la poesia, dove si parla di cinema, libri, dove ognuno
legge i propri testi e tutti li commentano, criticano, dove ognuno esprime la propria opinione
liberamente. L’argomento di ogni numero si decide insieme; è divertente vederci cercare un titolo
per ogni numero, le frasi più bizzarre, impossibili e strane ci vengono fuori senza filtro. Ed è questa
libertà che fa diventare la gente creativa, che fa tirar fuori quello che ha dentro, che fa tradurre in
parole l’esperienza caotica e incomprensibile. Il giornale è il risultato di quella libertà.
Abbiamo trovato il trampolino che ha permesso di lanciarci nelle diverse realtà, mettendoci in
gioco; il Volere Volare è la possibilità, la potenza, e se la parola empowerment significa qualcosa,
anche quello è il giornale. Abbiamo nella redazione uno scrittore fantastico, creatore dei pezzi
preziosi, colonna del nostro giornale; un giorno ci parla di Shakespeare come se avesse parlato
con lui mezz’ora fa, ci parla dei classici greci come se li avesse conosciuti di persona. Memoria
del cinema, lui e’ stato un delinquente, un ladro, però non uno qualunque, lui rubava libri, uno
coerente.
Una cosa importante per noi è l’appuntamento fisso ogni 1° dicembre. Giornata mondiale della lotta
all’aids. Con questo argomento in testa ci mettiamo a lavorare. C’è chi scrive la propria convivenza
con l’AIDS, chi scopre i propri pregiudizi, chi non ne sa nulla e esplora la sua ignoranza, chi plasma
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l’emozione nel quaderno vitale, chi scrive con i colori del sentimento. Per tutto questo gli articoli
del VOLERE VOLARE sono originali e irrepetibili. I testi che avete letto sono stati scritti durante tutti
questi anni su Volere Volare, ma non meravigliatevi se li vedrete qualche volta fissati su qualche
muro della città, recitati su un palcoscenico o condivisi in una piazza, urlati in un carcere, cantati in
un bar o in un’ osmiza, sussurrati all’orecchio di una ragazza, ripetuti a memoria. Questo è ciò che
aspettiamo dalla scrittura e dagli scrittori, questo è quello che cerchiamo e troviamo a volte nella
redazione: la vita è l’identità che si costruisce una e un’altra volta ogni volta, ogni venerdì.
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GLI ARTISTI
La redazione di VolereVolare ha sempre dato grande importanza alla stesura grafica e all’ impatto visivo del
giornale. Nel corso degli anni, anche grazie alla collaborazione con l’ Associazione Culturale Daydreaming
Project, molti artisti hanno contribuito alla realizzazione del giornale in forma gratuita illustrandone i numeri.
La metodologia è semplice. La redazione lavora al numero che solitamente ha un tema. Il tema viene riferito
ai due grafici che fanno anche parte dell’ associazione DDProject e individuano un artista che potrebbe essere
interessato al tema. L’ artista viene contattato, gli si espone il progetto e se il tema è sulle sue corde lavora alle
immagini. In Schegge abbiamo inserito molti degli artisti che hanno collaborato al giornale.
Da tutta la redazione uno speciale ringraziamento per il contributo e la disponibilità.
Nanni Spano
Matteo Antonante
(pag 69, 110, 111)
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(pag 14, 15, 51, 57, 115)
Antonio Baldino
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(pag 20, 40, 86, 87, 125)
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(pag 50, 53, 54, 90)
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(pag 44, 89, 91, 106)
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(pag 71, 73, 75, 77)
Ugo Pierri
(pag 7, 104, 114)
Andrea Rodriguez
(pag 48, 64, 80, 81, 119)
Nanni Spano
(pag 4, 5, 16, 26, 27, 30, 32, 41, 83, 85, 116)
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(pag 39, 49, 56, 61, 79, 82, 96)

impaginazione e grafica
Emilio Porto
Nanni Spano
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