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Presentazione 

 

L'idea di una raccolta che avesse come tema la “panchina” l’ho avuta leggendo un libro di 

Beppe Sebaste. 

Era un po’ di tempo che giravo intorno a questo volumetto ma avevo paura di una delusione 

perché non sapevo come l’autore avrebbe potuto trattare l’argomento. Poi ho preso il coraggio 

a due mani e l’ho comprato. 

Il libro è invitante, piccolino, di quelli che puoi mettere nella borsetta. Il colore verde 

predominante ispira tranquillità. Il titolo è ispirato/ispirante: Panchine. Come uscire dal 

mondo senza uscirne. 

Non ero arrivata nemmeno a pagina 20 che avevo già messo diverse orecchie sulle pagine (si, 

sono una di quelle che fanno le orecchie sui libri. Lo ammetto. Il fatto è che odio sottolineare 

un libro e perdo sempre i segnalibri anche se ne ho un centinaio. E poi le orecchie danno al 

libro un’aria vissuta ma non troppo. Le mie sono piccole piccole, in alto sulla pagina, non 

disturbano e non fanno spessore). 

 

“[…] sulla mia panchina mi sentivo vivo e presente. È il potere delle migliori panchine, 

quando sono ben situate. Una buona panchina fa sentire al riparo chi vi si siede, e fa 

apparire il suo ozio come un’attività non soltanto legittima, ma di qualità superiore, da 

intenditore – un po’ come quando al ristorante uno ordina un piatto molto semplice e il 

cuoco gli fa capire di considerarlo un buongustaio […]. Una panchina perfetta è come una 

piega del mondo, non un luogo nascosto ma una zona franca, liberata o salvata, dove 

semplicemente sedersi è già in sé una meditazione”. 

“Per molti, che a stare seduti su una panchina provano imbarazzo, è l’immagine della 

provvisorietà, della precarietà, forse del declino. Stare in panchina, nel lessico attuale, è il 

contrario dello scendere in campo. Ma la panchina è l’ultimo simbolo di qualcosa che non si 

compra, di un modo  gratuito di trascorrere il tempo e di mostrarsi in pubblico, di abitare la 
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città e lo spazio. La panchina è un luogo di sosta, un’utopia realizzata. È il margine 

sopraelevato della realtà, vacanza a portata di mano. È anche il posto ideale per osservare 

quello che accade. […] 

Sulle panchine si contempla dunque lo spettacolo del mondo, si guarda senza essere visti e ci 

si dà il tempo di perdere il tempo, come leggere un romanzo”. 

Questo rappresentano le panchine. E molto di più. 

Meditazione, dunque, vacanza, libertà e vita nel senso più pieno del termine. 

Ma anche simbolo politico, da quando sulle panchine siedono i “poveri”: anziani, 

extracomunitari, disoccupati, coloro che vivono al margine della società; e quindi sono state 

messe al bando da varie amministrazioni comunali (di destra e di sinistra) che in diverse 

città hanno deciso di eliminarle, segarle, renderle scomode con sedili che impediscano di 

distendersi. 

Valore gratuito, come non ce ne sono altri, in una società così consumistica che apprezza 

una sosta all’aperto solo se accompagnata da un caffè, un aperitivo, da una consumazione, 

insomma, che confermi il proprio status di clienti a tempo pieno. 

Luogo di aggregazione? Si, ma solo per quelle persone che vivono fuori dai margini - “non c’è 

niente di meno marginale della questione dei margini”. Eppure solo pochi anni fa le 

panchine erano davvero il fulcro della vita di adolescenti e giovani che sapevano sempre 

dove trovarsi anche se non erano forniti di cellulari. 

In fondo, vengo da una cittadina in cui quando si incontrava una faccia nuova si chiedeva: 

“ma tu a quale panchina appartieni?”, identificando la panchina con l’idea stessa di 

gruppo, comitiva. Non so se ancora oggi i ragazzi lo facciano, oppure se anche lì il bar, la 

sala giochi, il pub, la gelateria abbiano del tutto sostituito l’ultima possibilità di 

aggregazione gratuita rimastaci. 
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Le panchine che sento più mie? 

I momenti di pace più intensi li ho provati su una panchina del lungomare, con un libro in 

mano, abbandonato solo per perdere per qualche istante lo sguardo all’orizzonte lasciandosi 

trascinare dai pensieri. Sceglievo la più isolata possibile (“alla ventiquattresima”, ultima 

traversa del lungomare di Terracina) per non essere disturbata dal passeggio o dal traffico 

di macchine e là ho preparato molti esami universitari a primavera e in autunno. 

Poi c’è stata quella che io e Alessandro sceglievamo per passare le due ore e mezza (!!) di 

pausa pranzo al laghetto dell’Eur. L’avevamo soprannominato il nostro “angoletto zen”, 

perché assomigliava molto a uno di quei giardinetti con fontane dei monasteri buddisti. 

Aveva alle spalle una piccola montagnola di terra con delle scalette, era circondata da 

alberi e cespugli ed era vicino a una delle fonti che ricambiano l’acqua, per cui era piuttosto 

isolata e rilassante, anche grazie al rumore dell’acqua di sottofondo. 

Poi ho abitato in un condominio con un giardino interno, con molti alberi e… panchine! 

Non ho visto mai nessuno sedersi là e penso che nessuno abbia nemmeno mai fatto caso al 

fatto che io invece ci andavo spesso. E poi in realtà le consideravo un po’ mie, in quanto, 

abitando al primo piano, le mie finestre e i miei balconi si affacciavano direttamente su 

quelle panchine. 

Ora invece non ce l’ho una panchina. Ho provato quelle del paese in cui mi sono trasferita da 

poco, ma ancora non ho eletto la mia preferita. Ma la ricerca continua! 

 

Tornando a questa iniziativa, ho pensato di creare un libretto con una raccolta di lavori 

inediti che affrontino da diversi punti di vista il tema delle panchine.  

Ho chiesto ai lettori del mio blog (http://leggendoleggendo.myblog.it ) di inviarmi racconti, 

poesie, fotografie che affrontassero l’argomento in modo creativo. 
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Ho poi pensato di aprire anche un nuovo blog dedicato esclusivamente al mondo delle 

panchine, in cui continuare a pubblicare lavori a tema anche oltre la scadenza della 

raccolta. 

Il blog Una panchina per… (http://unapanchinaper.myblog.it) resterà quindi attivo e pronto 

ad accogliere suggerimenti di ogni tipo. 

In particolare, è stata inaugurata anche una sezione per le “panchine d’autore” in cui sono 

pubblicati lavori autorevoli, spezzoni di film, canzoni sull’argomento. 

 

Vi lascio ora alla lettura dei lavori dei lettori di Leggendo Leggendo…!  

Complimenti a tutti per aver accettato questa sfida e per esservi messi in discussione. 

 

Buona lettura! 

 

Paola Raso 
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Sulla panchina del parco, la mattina presto 

Poesia di Andrea Bonvicini 

 

Io ormai 

non credo più a nulla. 

Devo almeno toccarlo 

sennò che cosa ci credo a fare? 

Boiaccio schifo. Tu il re e la regina tutti maledetti. 

Tutti schifi, boia, schifi di schifo. 

Solo quando 

mi tocca la vita 

fatico 

a continuare a credermi 

così. 

Non toccarmi! 

Non mi toccare, diavolo boia, caprone, Satana!” 

“E chi ti tocca, vecchiaccio puzzolente?” 

“Non mi toccare, non mi toccare, boiaccio schifo” 

“Ma crepa!” 

“Lo vedi quello? 

Ci crederesti che insegnava in università? 

Parla da solo 

poveretto 

si lasciasse curare, almeno. 

Tutti schifano  

anche solo di sfiorarlo adesso.” 

Dormi 

dormi bambino mio 

ti tiene tra le braccia 

la mamma del cielo. 
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La panchina più lunga del mondo 

 
Fotografie di Cecilia Brianza  

blog http://www.ceciliabrianza.it 

 

Cecilia Brianza ha fotografato la panchina più lunga del mondo a Ginevra, Promenade de 

la Treille.  

 

 

 

http://www.flickr.com/photos/ceciliabrianza/1418118056/ 

 

http://www.flickr.com/photos/ceciliabrianza/400939377/. 
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Panchine in viaggio 

Fotografie di Giorgia Candeloro e Emanuele Paternoster 

 

Giorgia Candeloro e Emanuele Paternoster hanno partecipato alla raccolta Una panchina 

per... con dei ricordi pescati dai loro diari di viaggio. 

 

 

Cornovaglia, Lizard Point – Agosto 2004   

 

 

Urbino, Gola del Furlo - Novembre 2007 
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Stoccolma, Giardini del palazzo comunale - Agosto 2005 
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Memorie interrotte 

Racconto di Cristina Desogus  

blog http://crislaviaggiatriceimmobile.blog.com 

 

Non sapeva da quanto tempo era seduta sulla panchina, la luce intorno a lei si andava via via 

affievolendosi. Il libro appoggiato sulle ginocchia, le pagine ingiallite dall’uso e dal tempo. Lo 

stesso uso e tempo, che avevano reso la pelle delle mani, che lo tenevano aperto, lucida e 

fragile come la carta velina con cui un tempo aveva impacchettato tanti altri libri e tanti altri 

ricordi. 

Le due pagine, su cui il libro era aperto, contenevano parole che lei non vedeva. La mente e gli 

occhi incollati sulla piccola foglia ingiallita contenuta tra loro. 

La sfiorò, toccando con la punta del dito sottile come un ramoscello secco. Piccola e rugosa 

foglia d’autunno. Forse conservata in tempi persi e remoti. Tenuta lì per ricordare qualcosa, 

magari solo un soffio di vento o le risa di bambini. Gli occhi della donna si riempirono di 

lacrime, inermi e fragili, come la piccola foglia. 

Le parve quasi di sentire il vento che, forse, un giorno le aveva consigliato di conservare in sua 

memoria quella piccola foglia. Un vento autunnale, che porta con se i primi sentori di camini 

accesi, di cioccolate calde, di maglioni di lana. Un vento leggero, che attraversa i vestiti e ti 

lascia dentro un leggero brivido, non di freddo ma quasi di timore di esso e del suo imminente 

arrivo. 

Poi le sue orecchie si riempirono delle urla allegre di bambini che giocavano lì vicini. Risate e 

confusione. Vide i bambini rincorrersi dentro i loro leggeri cappottini colorati e le mamme 

dietro loro che parlavano tra loro godendosi le ultime giornate tiepide, prima del lungo inverno 

che le avrebbe tenute chiuse in casa. 

Non si accorse della ragazza vestita di bianco, fino a quando non le tocco la mano. 

“Andiamo Maria, si è fatto tardi, siamo sedute qui da tanto tempo oramai” 

La guardò e le sorrise, era talmente bella e giovane. 

La ragazza le prese la mano e fece per alzarsi. 
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“Guarda, non me ne ero accorta, una foglia è caduta sul tuo libro. Che facciamo la lasciamo?” 

La donna abbassò di nuovo lo sguardo sul libro, la piccola foglia gialla e raggrinzita era ancora 

lì. Scosse il capo. No, non valeva la pena conservare memorie che non le appartenevano. 

Si alzarono e andarono via lasciando che il vento portasse chissà dove la foglia e i ricordi 

perduti. 

Mattino d'autunno 

Che dolcezza infantile 

nella mattinata tranquilla! 

C'è il sole tra le foglie gialle 

e i ragni tendono fra i rami 

le loro strade di seta. 

(F. G. Lorca)
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Obiettivo 68 barrato 

Racconto di Roberto Favaroni 

 

 

 

Da lunedì a venerdì, ore 19 - 9 (del giorno successivo): intervallo di tempo che dedico alla mia 

vita, quella al di fuori dall’ufficio, intendo. Quattordici ore, al lordo di spostamenti casa-ufficio e 

viceversa e dell’espletamento degli umani bisogni primari, utilizzabili a mia totale discrezione. 

Posso optare per il corso di karate e una sana dormita, oppure per la preparazione dei pasti e 

un’uscita con gli amici; ho facoltà di scegliere di fare lavatrici e andare alla riunione di 

condominio oppure preferire l’accoppiata cinema più ore piccole… le combinazioni sono davvero 

infinite! 

Dalle 13 alle 15, di sabato, domenica, giorni festivi o di malattia, il tempo scorre col suo ritmo 

abituale: durata standard, minuti da 60 secondi, quattro mezz’ore che si susseguono senza 

intervalli. Quando queste due ore, invece, segnano la pausa pranzo succede che il tempo si 

dilata. Alle 14, se devo parlare di qualcosa successo meno di venti minuti prima, mi viene 

naturale usare il passato remoto e quando torno in bagno alle tre meno cinque vedo allo 

specchio un uomo invecchiato rispetto a quello che era lì a fare la pipì due ore fa. 

“Puoi fare un sacco di commissioni”, “quando avevo una pausa così lunga mi portavo le scarpe 

da running e andavo a correre”; sevizierei chi mi dice queste cose quando gli racconto dei miei 

quarti d’ora che durano un lustro e mezzo, senza considerare che io le “commissioni” non le 

faccio, al massimo le trovo addebitate sull’estratto conto, e di correre dribblando un suv 

parcheggiato sulle strisce e una merda di cane non me ne frega una minchia. 

Ho impiegato mesi a cercare di sfruttare al meglio questo tempo ma è stato inutile. È una 

pausa infinita ma non è sufficiente a far niente, sono 120 minuti di apatica lentezza che mi 

affossano ogni iniziativa: la lettura, la piscina, le passeggiate, la spesa, la convivialità. Niente 

da fare, ogni momento è vissuto nell’attesa delle 15 che più si avvicinano, più sembrano 

lontane. Dai racconti che ho sentito è la stessa sensazione di chi va in pensione e si trova di 
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colpo con tempo da spendere senza sapere cosa fare, così cade in depressione e aspetta 

speranzoso che la fine ponga termine a questa vita inutile. 

Con questo pensiero oggi, alle 13.45, mi sono seduto su una panchina all’ombra di fronte al 

supermarket e sono rimasto lì a rimuginare: ho programmato a grandi linee le vacanze di 

natale, ho ricordato interi testi di canzonette vecchie di quindici anni, ho fatto mentalmente il 

lavoro della settimana prossima, mi è tornato in mente dove ho messo quel maglione che non 

trovo da due anni. Quel giorno piovoso di anni fa in cui mi si fuse il motore era un giovedì o un 

venerdì? Era sicuramente inverno, perché avevo il piumino poggiato sul sedile del passeggero. 

Passaggio in India, ecco il primo libro in inglese che ho letto, era in versione ridotta. Allora non 

avevo ancora gli occhiali; eh sì, li ho messi la prima a diciotto anni. Il controllo della vista l’ho 

appena fatto in questo poliambulatorio nuovo. Come puzzava quel signore che era in attesa 

seduto vicino a me. Ho letto che bollendo il cavolo con un pezzo di pane in pentola si sente 

meno l’odore. La verza è un tipo di cavolo? Sono della stessa famiglia anche i crauti mi sa. 

All’Octoberfest non ci sono mai stato… 

Un sommovimento delle assi di legno su cui sono seduto interrompe il ricordo di quel ristorante 

nella vecchia stazione sotto la cattedrale di Colonia dove avevo mangiato il più buono stinco di 

porco. Alla mia destra si è seduto un grosso signore anziano con la busta della Standa. “Er 68 

barato tanto ‘n’ passa mai, famme assede, va, che m’ariposo. Tanto mica c’ho fretta!” Accenno 

un sorriso guardando la gente che passa. “C’ora avremo fatto… Che me sa di' che ore so'??”. 

Tiro fuori il cellulare dalla tasca, leggo 13.46 (??) e gli dico “Le due meno un quarto”. 

Torno ad osservare la maniglia della saracinesca alzata che ho di fronte dicendomi che 

aspetterò l’arrivo del 68 barrato prima di alzarmi. Così ho qualcosa da fare. 
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Urban Relax - Westerkerk Amsterdam 

Fotografia di Fabio Garzaro 

 

 

Fabio Garzaro ha partecipato alla raccolta Una panchina per… con una fotografia realizzata 

ad Amsterdam nel quartiere De Jordaan nel 2006. 

 

 

 

 

 

http://www.flickr.com/photos/fabio_garzaro/2648903859/in/set-72157602978562248/ 
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La mia panchina 

Racconto di Daniela Guida  

blog http://odelance.blogspot.com e http://www.danielaguida.it 

 

 

 

I bambini hanno una grande capacità, quella di fare magie. 

Nessuno come loro sa trasformare un piccolo parco in un castello, una bicicletta in un cavallo, 

una mamma nella regina del mondo. E niente rimane nella memoria come i luoghi che hanno 

avuto questo privilegio, quello di cambiare forma, colore, consistenza secondo il gioco in cui 

sono impiegati. 

Io ho una casa al mare, così in prossimità della costa che per vedere il mare basta affacciarsi 

alla finestra, e per sdraiarsi sulla sabbia non è necessario fare più di cento passi dalla porta. 

Davanti casa c'è un giardinetto con un grande pino che getta la sua ombra ovunque; un tempo 

a quel pino stava attaccata l'altalena, e sopra l'altalena, a cavallo dei due rami più grossi, 

qualche trave inchiodata senza arte si fingeva una piccola casa in cui non sono entrata mai. 
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Oltre il giardino, e perpendicolare ad esso, c'è un vialetto circondato di piante sempreverdi che 

sbocca su un viale più grande. E su quel viale, al confine tra la casa e il mare, circondata da 

due oleandri che vedo sempre fioriti, c'è la panchina. 

La panchina ha l'articolo determinativo avanti a sé: sospetto però che sia un nome proprio, 

(nel qual caso andrebbe scritto con la P maiuscola) e che l'articolo se lo sia messo solo per 

darsi un tono. Non saprei dire quale colore avesse in origine, né ricordo bene i suoi dettagli. 

Adesso è scrostata, marcita un po' ovunque, e sopra ci camminano sciami di formiche nere, 

quelle grandi, che a vederle dall'alto sembrano delle frecce da seguire, briciole di Pollicino che 

indicano il sentiero per tornare a casa. 

Sulla panchina c'è posto per tutti, ma non tutti amano sedercisi sopra. Le foglie dell'oleandro la 

nascondono un po' alla vista, così che quando si sta sospesi su di lei si vola a due spanne da 

terra. La mia panchina poi, è capace di far dimenticare quello che non merita un posto tra i 

ricordi. 

Durante la mattina sulla panchina si siede sempre una donna con i capelli ricci, il sorriso 

grande e l'aria un po' sperduta. Cammina appoggiandosi a un grande girello di acciaio, che 

sostiene i suoi passi allo stesso modo in cui la panchina sostiene i suoi pensieri. Sono pensieri 

pesanti, non basta una sdraio sulla spiaggia per loro. Sono i pensieri di chi ha dimenticato 

come si pensa, sono affollati, intricati, gassosi, e cercano la panchina per farsi abbracciare, 

proteggere, illuminare. C'è chi dice che la signora passa ore ed ore seduta lì, a parlare da sola, 

a muovere la larga bocca sorridente senza un interlocutore: ma io sospetto che sia la panchina 

a parlare, e la donna a rispondere; credo anzi di aver spiato indispettita e gelosa la loro 

confidenza ritrovata. 

Verso mezzogiorno alla panchina si avvicina una coppia di ragazzi. Ogni giorno mi stupisco nel 

vederli, perché sembrano così adulti, anche se non hanno nemmeno la metà dei miei anni. 

Credo succeda perché li osservo dal basso, con gli occhi della bambina che è cresciuta 

giocherellando lì intorno. I ragazzetti si avvicinano esitanti, imbarazzati, o forse è mio 

l'imbarazzo di saperli complici e innamorati. Sanno che la panchina è il loro posto segreto, 

sanno che seduti lì sopra possono concedersi ciò che altrove non avrebbero osato; e diventano 

invisibili agli occhi di tutti, tranne che ai miei, che sulla panchina ci sono cresciuta. Quando li 
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vedo una punta d'invidia e di nostalgia si impossessa di me: anch'io ho dato lì il mio primo 

bacio, lì ho riposato dopo una lunga corsa, lì ho mangiato barattoli di nutella con le amiche 

mentre cercavo in una stella cadente i desideri che non sapevo di avere. 

Sulla panchina si riposano i pescatori dopo una giornata di lavoro. Ci si fermano appena, un 

attimo a contemplare il sole che cade, a mangiare un panino, o a riavvolgere le lenze. Lasciano 

attorno a sé un odore di sale e di vento, che resta solo qualche secondo e poi viene trascinato 

via; è l'odore di chi non ha dimora, di chi è di passaggio, di chi conosce soltanto il saluto. 

Qualche ragazzo ci ha scritto sopra parole che gli graffiavano l'anima, di nascosto, 

vergognandosi un po'. Per farlo ha scrostato la vernice verde, ha inciso il legno, ha rubato 

un'idea. Alla panchina non è dispiaciuto, si è fatta vecchia, brutta, ha perso il suo colore, ma 

non la capacità di accogliere gli altri. Sa bene che saper accogliere significa saper accogliere 

qualunque cosa, anche un insulto, anche un dolore. 

Verso le sette di sera, quando i raggi del sole danno tregua e si ha voglia di guardare il giorno 

che si trasforma, alla panchina si dirigono tre piccole, anziane signore. Si siedono un po' 

scomode, facendosi posto sul legno leggero. Una di loro si appoggia in pizzo in pizzo, come a 

non voler occupare troppo spazio, come ad aver paura di disturbare; sembra che stia per 

cadere, e invece rimane lì, ferma, in equilibrio sul suo bacino grande eppure delicato. Ha una 

voce trasparente, di bambina, e come una bambina sa stupirsi del colore del cielo o del volo di 

una libellula. Conversano poco le tre donne, non hanno necessità di parole; in bilico tra il cielo 

e la terra, sono poche le cose di cui si ha veramente bisogno. 

Sulla panchina si accovacciano poi i primi abitanti del quartiere, con lo sguardo felino e la coda 

che penzola nel vuoto, le zampine davanti agli occhi a coprire la luce del sole che ne rende 

oblique le pupille, il pelo morbido e setoso che aderisce alla superficie dura come alla rete di un 

letto. 

Quando invece hanno voglia di ombra che ristori, la panchina gliela offre volentieri, cullandoli 

col suono delle cicale che amoreggiano tra gli oleandri rigogliosi. Sulla panchina c'è sempre 

musica, di quella che si percepisce appena, che fa chiudere gli occhi, come i sogni senza confini 

di chi sta per cadere nel sonno, di chi ha bisogno di sogni. 
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Davanti alla panchina c'è una distesa d'erba più gialla che verde, che conduce al mare. In 

pochi minuti è possibile andare da una sponda all'altra, dalla terra alla spiaggia, dal prato 

all'acqua del mare. Dalla panchina si vede fino alla discesa, che scivola tutta d'un tratto verso 

la sabbia gialla, e il blu in lontananza sembra inaccessibile, come i colori dell'arcobaleno. 

Scendere dalla panchina è come scendere a terra da una barca: un senso di frastornamento e 

confusione, la difficoltà di conciliare l'aria e la terra, lo spirito e la materia; il passo che 

inciampa, le ali che si fanno piedi: non ho mai visto nessuno riprendere senza esitazione il 

proprio cammino, nessuno evitare di volgersi a guardarla da lontano come si fa prima di ogni 

partenza. 

Esistono tanti modi di viaggiare, e io non so se sono veramente capace di farlo: ma non mi 

sono mai sentita più veloce, più in movimento, come quando sono ferma, sospesa tra il cielo e 

la terra, tra il verde e il blu, sulla mia panchina. 

Sulla panchina di tutti. 
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the garden seat diary is striked again 

Racconto di Handuzio Sons  

blog http://handuziosons.blogspot.com/  e http://poisonmiss.splinder.com/ 

 

 

durante lo studio del tedesco, beobachten è uno dei verbi che hai memorizzato con maggiore 

facilità. significa osservare, notare. prestare attenzione. tu presti sempre attenzione, tu. 

lo fai quando cammini distrattamente. sei attento all'aria che ti sfiora il viso. lo fai quando 

saluti cortesemente chi non conosci. sei attento all'educazione che ti è stata impartita. vedi 

tutto ciò che ti scivola addosso senza fare una piega. 

se non fossi stato così attento a quel gatto che litigava col nulla vicino allo svincolo grigio, 

invece di tornare subito a casa stamane, TU, avresti fatto un giro un po' più lungo: i piedi in 

una strana danza rituale consueta. 

(non sei allora così attento) 

sì perché avresti sentito il lamento stanco di quelle fasce di legno quasi marcio. ti saresti 

avvicinato, seguendo l'odore delle lacrime puntate contro di te. l'avresti riconosciuta. 

- sicuramente l'avresti riconosciuta - te n'eri quasi dimenticato. - 

della sua esistenza- seguendo il canto magico ti saresti avvicinato. felpato e cortese. per 

poterti poi trovare di fronte a lei, inchiodata lì. di fronte. - al mondo, un posto in primissima 

fila- ti ricordi di quella panchina sin dall'infanzia. le regalavi i tuoi momenti più belli, quelli più 

brutti, quelli quotidiani, quelli insignificanti. tutti. era una tua amica. e tu l'avresti quasi 

dimenticata. lentamente, nello stupore del tuo piccolo cuore, ti saresti chinato verso di lei, 

come nelle scene dei film di una volta facevano i cavalieri per baciare le fronti delle proprie 

amate. - piccolo investigatore truffaldino- avresti scandagliato ogni scheggia laccata di verde -

smeraldo speranzoso - ti saresti reso conto che in vent'anni la panchina verde bosco, senza 

bosco, ma con un gelsomino di consolazione accanto, non era stata solo il TUO diario. impronte 

di mani intrecciate e fondi di bottiglia sorridenti hanno lasciato figure indelebili negli strati di 

legno anziano - ma non ancora vecchio - pennarelli dal tratto pesante hanno tatuato iniziali, 

date, parole chiave casuali di avvenimenti ormai sfumati (forse) nel tempo. avresti girato in 

tondo tutto intorno per rinvenire il TUO reperto. quel nome ripetuto dieci volte a spirale, ci 
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mettesti troppo tempo per farlo, ma fu una tale soddisfazione... lo avresti trovato e 

fotografato, cimelio d'infanzia, con il tuo telefono mobile e guardandolo avresti pensato al 

tempo in cui preferivi disegnarle le cose, seduto qui, ritrarle come avresti voluto fossero, e non 

come erano in realtà. era così romantico. tutto.  

saresti tornato a casa pensando e ripensando e promettendo a te stesso di tornarci con lei, il 

giorno seguente, per mangiare un panino all'ombra del gelsomino profumatamente atemporare 

e consolatorio per raccontarsi un altro po'. 

ritornando indietro con le parole e con i passi, ricalcandoli, ti lascio libero dalla gabbia di rami 

di pino che ti ho costruito in poche righe, perché il giorno dopo quel diario non sarebbe più 

esistito e forse è stato meglio che non abbia avuto modo di illuderti della sua ritrovata 

compassione/compagnia/bullone su cui stare in equilibrio per piangere meglio. il giorno dopo 

tutto questo non sarebbe più potuto accadere. l'hai persa, e non lo sai nemmeno. 

 

"che succede?" 

"stiamo cementando tutto, una nuova fontana di un noto artista locale, cemento e acciaio. 

sperimentalissima..." 

"ma c'erano degli alberi...era una bella piccola oasi in questo quartiere desolato" 

"tutto ha un prezzo, figuriamoci se adesso ci mettiamo a compiangere due panchine marce e 

quattro arbusti rinsecchiti..."  
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Cronistoria di una fine annunciata… 

Racconto di Ladonnacheparlavaaicavalli 

 

 

Quando ancora non possedevo un velocipede a motore, ero solita usare mezzi di trasporto 

pubblici. Mi spostavo per la città eterna utilizzando ora questo ora quell'autobus, tram e 

quanto di più veloce delle mie gambe, trascorrendo la maggior parte del tempo a respirare aria 

rarefatta di gente di ogni ceto sociale, razza e religione. 

Questa fantastica e memorabile esperienza era inframmezzata da lunghe attese sulle 

panchine. Un po’ di riposo finalmente dopo tutte quelle lapdance sull'autobus. Un riposo spesso 

troppo lungo però. E allora giù lì nelle posizioni più strane, su panchine pressoché prive di 

schienale o divelte in qualche loro parte o semplicemente molto scomode, da principessa sul 

pisello favolistica. 

C'è la posizione del sacco vuoto. Spalle cadenti a gruccetta, sguardo appannato che scruta 

l'infinito, gambe incrociate giusto per non perdere l'equilibro. I pensieri si rincorrono ma 

nessuno raggiunge l'unico neurone sveglio e attivo che è rimasto. Se è mattina presto o sera 

tardi, si aggiungono sbadigli da ippopotamo che scoperchiano la testa ad ogni apertura e fanno 

grondare lacrime da Titanic anche al più disilluso. 

C'è la posizione del gobbo. Consiste nel rilassamento della colonna vertebrale che spinge il 

capo verso il basso, imitando un pilates da quattro soldi di una palestra casalinga. Se assunta 

dal 1° al 15° giorno del mese è accompagnata da un mucolitico palloncino al bordo della narice 

sinistra, che stantuffa aria, ad attestare una levataccia mattutina. Se dal 16° giorno in poi si 

affianca a braccia conserte e ad una certa leggerezza di portafoglio che mistifica una pezza 

cucita sul didietro che fa tanto hyppie. 

C'è la posizione dello spiaggiante. Viso rivolto verso il sole, spalle che eludono il baricentro e si 

spostano dietro, braccia che sorreggono il busto con i palmi sul limite della panchina. Se ciò 

accade alle 7 di mattina quando il sole sta al bar, potrebbe essere frainteso per una personalità 

borderline a quel punto meglio fare la vaga e far finta di aver guardato quel mangnifico palazzo 
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di fronte, dal taglio partenopeo con i mutandoni stesi e il colore nero fuliggine che fa tanto 

supercalifragilistichespiralitoso. 

C'è la posizione della diva. Corpo proteso verso sinistra o destra, a seconda dello spazio, palmo 

poggiato di piatto sulla panchina e per voler strafare gambe raccolte di lato a simulare una 

certa dimestichezza con l'esercizio addominale. La suddetta posizione esige una spiccata 

estrosità che spesso si trasforma in strafottenza allorquando ti si pari davanti una signora dal 

peso consistente che lamenti un doloroso nervo sciatico a causa del cambiamento delle 

condizioni climatiche. Qui comincia la querelle. Lo strabismo di Venere di te che hai trovato la 

panchina per prima e quandotericapita e la boteriana donna che per inspiegabili ragioni 

ambisce alla tua stessa panchina. Anche se ce ne sono tante altre, lei desidera la tua, ma tu 

potresti avere un attacco di dissenteria su quella panchina, dei figli, invecchiare, ma mai nella 

vita la lasceresti per un principio che non vuoi scoprire ma che sicuramente c'è. 

C'è la posizione del cowboy. A cavalcioni. Under 16 di norma, per le signorine quando il pudore 

delle gambe chiuse è un concetto ancora astratto. Se invece fosse over 16 sarebbe negligenza 

e dunque passibile di pena. Attività clientelari in luoghi pubblici o aperti al pubblico sono 

sanzionati per legge. E su queste panchine ti passa la vita davanti. 

Mi ricordo quando a Parigi, ancora molto giovane, dritta su di una panchina, posizione della 

sentinella, tutto mi sembrava diverso. Forse perché lì i mezzi passano più spesso e sono 

puntuali, non so, forse perché la giovinezza ti fa dominare castelli di carta, dove hai una tv lcd 

da 40", l'idromassaggio e il frigo sempre stracolmo, un buon lavoro e una pensione..  ma 

credevo ancora di spaccare il mondo. 

Ora che il mondo mi sta spaccando, sono contenta di aver acquistato un velocipede, quanto 

meno non trascorro più tanto tempo su di una panchina se non in pausa pranzo. 

Ora, in sella al mio bolide, mi limito a pensare a quanti avi deceduti possa aver avuto chi mi 

taglia la strada e se è giusto o no che io paghi una multa per vitiperio se l'auto che mi precede 

dimentica delle simpatiche frecce di cui è dotata e inchioda all'improvviso sulla mia traiettoria. 

Lì capisci che di membri questa società ne ha tanti, ma molti escono proprio fallati. 
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Una panchina di distanza 

Racconto di Loscofiguro  

blog http://ilpostodeiposti.blogspot.com 

 

 

 

Lei lo vedeva tutti i pomeriggi.  

Era seduto sempre sulla solita panchina che dava le spalle alla vasca nel centro del parco. 

L'acqua che la riempiva, una volta avrebbe anche potuto essere cristallina, ma ora, col 

trascorrere del tempo, aveva assunto una tonalità coordinata agli alberi che la circondavano.  

Non era mai solo, a quell'età al parco non si poteva essere soli - tranne lei, ovviamente, ma lei 

era un caso a parte. Sempre impegnato a giocare con le figurine Panini con i suoi amici: 

pomeriggi sudati per conquistare anche solo un calciatore mancante. E grida e sbuffi e pacche 

sulle spalle e corse e imprecazioni e tutto il repertorio che fanno di un ragazzino di dieci anni 

un ragazzino di dieci anni.  
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Lei arrivava sempre sola, sempre dopo aver fatto i compiti naturalmente, e sempre con gli 

occhi bassi dietro gli occhiali.  

Si sedeva composta sulla sua panchina. C'era una ritualità in quel sedersi, in quello scegliere 

sempre gli stessi posti, che valeva tanto per lei quanto per gli altri, che a buon diritto ormai 

ogni panchina aveva un legittimo proprietario.  

Il suo posto era a una panca di distanza dalla combriccola delle figurine. Dalla combriccola 

dove c'era lui. Sulla panchina adiacente sarebbe stata troppo da sfacciata, o almeno così 

pensava sua madre. Ma due sarebbe stato troppo da sfigata, o almeno così pensava lei. E poi a 

quella distanza poteva ben guardare senza essere vista, mentre faceva finta di leggere. E 

poteva ascoltare la sua voce, di una tonalità così particolare da risaltare in mezzo alle altre.  

“Ciao” diceva, un po' alla panchina ed un po' ai ragazzini.  

“Ciao” le rispondevano distrattamente, senza alzare gli occhi dal gioco. Tranne lui che le 

rispondeva sempre uno o due secondi dopo gli altri, e la guardava sorridendo inclinando 

leggermente la testa. Quell'uno o due secondi di attesa erano forse il vero motivo per cui ogni 

pomeriggio scendeva lì al parco. Per quella meravigliosa e dolcissima paura e poi lo stupore, 

sempre uguale e sempre diverso,  nel sentire la sua voce echeggiare sopra le altre e solo per 

lei, valeva anche la pena di subire ogni tanto qualche presa in giro: in fondo lei era quella 

strana, era quella che leggeva.  

 

Ma la città stava mutando e loro cambiarono con essa, come il vento ed il rumore del traffico. 

Come la voglia di stare per strada e di incontrarsi e di cercarsi. Cambiò come i sorrisi si 

mutarono in diffidenza e come inevitabilmente si diventa grandi. E quello che era un sempre 

divenne un poi, ed il poi divenne un forse.  

 

Anni dopo, camminando per le strade vuote di una domenica pomeriggio, lei rientrò dopo 

molto tempo al parco.  

Si avvicinò alla vasca e constatò, con una punta di divertito dispiacere che se anche tutta la 

città e la loro esistenza erano cambiate, quell'acqua era rimasta identica a dieci anni prima.  
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Anche le panchine erano rimaste al loro posto; certo, avevano subito più di una mano di 

vernice ed oramai il loro era  un colore indefinibile.  

E fu ovviamente in quel parco che si rividero.  

Lui se ne stava seduto da solo sulla sua panchina con lo sguardo affondato in un grosso libro. 

Lei arrivò, e pur senza averlo riconosciuto seppe immediatamente chi era.  

Non si ricordava il nome, anzi forse non l'aveva mai saputo, ma non importava allora e non 

sarebbe importato neppure adesso, pensò.  

Si sedette come faceva - qualcosa come un milione di anni prima - ad una panchina di distanza 

ed aspettò.  

Lui alzò la testa dal libro e la riconobbe. Che a volte anche se il mondo intero cambia, certe 

cose non cambiano mai. Indossava sempre gli occhiali ma adesso teneva gli occhi alti e lo 

guardava sorridendo.  

Fu lui il primo a parlare e, come allora, disse solo un ciao. La sua voce era sempre uguale, più 

profonda naturalmente, ma ancora di quella tonalità assolutamente particolare.  

La ragazza non rispose, ma si alzò e si andò a sedere sullo spazio vuoto accanto a lui.  

“Mia madre penserà che sono sfacciata, ma non fa nulla” e rise.  

Lui non fu certo di capire ma gli sembrò giusto e naturale ridere con lei. 
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La panchina del tempo perduto 

Racconto di Enrico Matteazzi  

blog http://kikmaster.splinder.com 

 

 

Quando avevo vent’anni, tornando da una lezione universitaria mi capitò di camminare in un 

parco. Di solido non facevo quella strada, ma tant’è, quel giorno avevo un po’ di tempo e decisi 

di allungare un po’. E così vidi una panchina di legno che non avevo mai notato prima. Era 

bellissima: verde, lucida, appena riverniciata. Era rimasta libera, quando di solito c’è sempre 

qualcuno che si siede appena prima di te. Non lo sapevo ancora, ma quella panchina era 

magica. 

Ero molto stanco perché avevo camminato tutto il giorno, perciò mi sedetti. 

Dalla posizione in cui ero vedevo tutto il parco. Ricordo che pensai a quanto apparisse 

riposante ai miei giovani occhi, sempre di corsa, sempre in cerca di qualcosa di irraggiungibile, 

quel paesaggio autunnale. Qua e là alcuni studenti passeggiavano ascoltando musica in cuffia; 

un vecchio passeggiava piano piano; di tanto in tanto spuntava una coppietta abbracciata, 

mentre un gruppo di cinque o sei atleti si allenavano in vista di una gara imminente; una 

donna portava a spasso il suo bimbo nel passeggino; un’altra sorrideva all’amica mentre 

andavano a fare shopping. Un panorama rilassante, illuminato dagli ultimi raggi del sole al 

tramonto. 

Però la panchina su cui stavo, come ho detto, era magica. Infatti improvvisamente mi sentii 

molto assonnato: volevo assolutamente dormire, così mi distesi e, con la borsa  a farmi da 

cuscino (avevo sempre con me la mia borsa di pelle) senza pensarci troppo mi misi a dormire, 

e non passò molto tempo che mi addormentai.  

Mi svegliai di soprassalto, con la paura di aver dormito troppo e così aver perso il treno.  

Mi guardai intorno esterrefatto. Il paesaggio era cambiato: il verde era misteriosamente 

scomparso lasciando il posto ad un fazzoletto di terra brulla, circondato da edifici altissimi. 

Dappertutto c’erano condomini enormi in cui probabilmente vivevano stipate strette strette 

centinaia di famiglie.  
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Volevo alzarmi, ma il mio corpo era diventato inspiegabilmente pesante. Ad ogni modo, con un 

po’ di fatica riuscii a rimettermi seduto. Intorno a me alcune persone passeggiavano, ma erano 

tutte sole e tristi. Non c’erano più coppiette, ma uomini d’affari in giacca e cravatta che 

camminavano veloci; alcune donne in tailleur guardavano ogni due secondi l’orologio e si 

affrettavano sui loro tacchi alti per prendere l’ultimo autobus; ma dov’erano finiti la mamma 

con il passeggino e gli atleti che si allenavano? Dov’erano le amiche che passeggiavano 

sorridenti? 

Mentre cercavo di svelare l’arcano, il mio sguardo cadde sulle mie mani e quasi mi venne un 

colpo: erano brutte, vecchie e grinzose. Allora mi toccai il volto e sentii la pelle cadente di un 

ottantenne.  

Avevo dormito sulla panchina per sessant’anni!   

Non mi feci prendere dal panico e provai a richiudere gli occhi.  

Miracolosamente quando li riaprii ero seduto sulla panchina a rimirare il tramonto sul parco, 

che non era mai stato così verde. 

Mi alzai e feci qualche passo in avanti; guardai il sole: una palla arancione immersa in un cielo 

purpureo; mi voltai verso la panchina, ma questa era scomparsa.  

Credo che quella panchina avesse voluto mostrarmi il futuro, per fare in modo che uno 

scenario simile potesse non avverarsi mai. Per fortuna oggi i parchi verdi esistono ancora, ma 

domani...? 

Non sono più tornato in quel parco, ma ieri sera ho voluto farci una visitina, così, per fare due 

passi. Ho cercato la mia panchina magica ma non l’ho trovata. Al suo posto ce n’era una rossa. 

Stava là tutta sola, ricoperta di foglie gialle, abbandonata al suo destino, ma bella e lucida 

come quella di allora.  

Mi sono seduto; ho appoggiato a terra il mio bastone; poi con fatica ho disteso le gambe 

appoggiando la testa contro il legno duro. 

Dopo un po' ho chiuso gli occhi e mi sono addormentato. 
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Diversi 

Racconto e fotografia di Mercedes  

blog http://urlandofuriosa.splinder.com/ 

 

Non c’era modo. Il suo passo risultava sempre un po’ accelerato. Per poter flanellare, come 

dicevano i francesi, avrebbe dovuto concentrarsi e decidere di rallentare il passo. Ma poi se ne 

sarebbe perduto il senso. Il flanellare richiede una mente sgombra, non una sentinella che ti 

impone un ritmo. 

Avevano fatto proprio bene a dedicare quel molo al compianto cantore genovese. Quando c’era 

vento, e lì c’era molto spesso, gli alberi metallici delle barche ormeggiate vibravano e si 

produceva un suono. Quella mattina si era fermato a lungo ad ascoltarlo. Voleva, voleva 

proprio, cogliere un’armonia in quegli incerti arpeggi. Ma no, dovette ammetterlo: era solo un 

suono. 

La sua meta era quella zattera ancorata in cima al molo. Una piazza galleggiante in mezzo al 

porto, con lampioni e panchine. Si augurava sempre che fosse libera quella sulla destra, per 

via della protezione trasparente che la faceva somigliare al déhors di un bistrot. 

Delicatamente, come se lo stessero calando dall’alto con una gru, si accomodò e sorrise. 

… * … 
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Galattica. Che cazzo di nome per quella bagnarola. Se l’immaginava, il suo padrone. Uno 

sfigato che avrà mangiato focaccia alla cipolla per tutta la vita per raggranellare quei quattro 

soldi e comprarsi, certamente di seconda o terza mano, quel guscio di noce. Galattica! Ci vuole 

proprio una bella faccia tosta!  

E quest’altra? Principessa. Sempre nomi di donne, quelle troie. Questo fesso, almeno, avrà 

l’illusione di penetrarla, quando scende sottocoperta. 

A proposito di fessi. Eccone uno fresco di giornata. Sulla sua panchina. Sua? Ora vedremo! 

… * … 

Per un momento sentì fermarsi il vento e intuì che il sole si era oscurato. Con estrema lentezza 

socchiuse gli occhi. No, non era una nuvola. Ma l’aria di quell’uomo era minacciosa come se la 

fosse, e carica di pioggia. 

Uno scossone lo sollevò di qualche millimetro. Si era seduto accanto a lui. Fissandolo negli 

occhi. Un ghigno al posto del sorriso. Un grugnito invece del buongiorno. Un sigaro spento 

all’angolo della bocca. Il destro. Come una freccia indicatrice. 

 

Amava la solitudine ma non disdegnava la compagnia. Anzi, il miraggio di qualche buon 

incontro per una chiacchierata lieve o per uno scambio di idee era il propellente che lo 

spingeva fuori di casa, la mattina. 

Talvolta, quando poi rientrava per pranzo, si sedeva a tavola già sazio e appagato. Questo, 

quando lo scambio era stato costruttivo. Altre volte, più rare ma di certo ricorrenti, aveva 

bisogno di una doppia porzione di pastasciutta per riempire quel buco che sentiva dentro. 

Ma quel giorno non sarebbe bastato un bue intero. Quell’incontro lo aveva devastato. 

… * … 

In cucina, fermato con una calamita sullo sportello del frigorifero, teneva un foglio. Alla 

maniglia aveva appeso una matita rossa e blu. Non era stato facile. Aveva dovuto praticare un 

foro con il trapano, proprio dove i colori si dividono, per poterla assicurare alla corda.  
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Tutte le mattine, al rientro dalla sua passeggiata, la prima cosa che faceva era aprire il 

frigorifero.  

Il ticchettio che produceva la matita sbattendo contro lo sportello era il suono che più lo 

appagava, visto che l’esplorazione all’interno era sempre desolante. 

Lo chiudeva con una manata, prendeva la matita e segnava una X. Blu o rossa. A seconda 

dell’esito della sua battuta di caccia. Quella mattina la girò dalla parte rossa. La rivolse contro 

di se e disegnò una grande X sulla sua camicia bianca, all’altezza del cuore. Non rimase alcun 

segno. Lasciò andare la matita. Che prese ad oscillare. 

Come - da lì a poco - il suo corpo, appeso al lampadario. 
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Panchina 

Dipinto di Michele Luca Nero 

 

 

Michele Luca Nero (www.cuspide.biz e http://cuspideblog.blogspot.com) partecipa alla 

raccolta Una panchina per... con un suo dipinto. 

 

 



 

 31

Riposo multifunzione 

Racconto di Piero Porcu 

 

Lo spazioporto di Trantor era gigantesco, il più grande di tutto l’impero galattico, anche se per 

dimensioni era un pianeta minore. Atterravano in continuazione decine di astronavi cariche di 

turisti: l’attrazione principale erano i bagni termali agli ioni di trizio che pare allungassero la 

vita oltre i 150 anni. Illusi! Anni terrestri, ovviamente non trantoriani, altrimenti la maggior 

parte di questi creduloni sarebbe dovuta esser già morta da un pezzo. Le pubblicità ingannevoli 

non lo specificavano mai, eppure Trantor compiva un giro intorno alla propria stella in appena 

234 giorni e 22 ore. 

Golan Trevize si sedette su una panchina del grande parco pubblico adiacente allo spazioporto 

e vi si abbandonò esausto con tutto il suo peso. Lui non era venuto per turismo. Le trentasette 

ore di viaggio in terza classe lo avevano spossato, la gravità artificiale della sua cabina era del 

128% e i suoi 90 chili terrestri erano diventati più di 115 in meno di dieci minuti dal decollo. 

Insopportabili per un qualsiasi essere umano di classe beta. Solo i maledetti ricchi viaggiavano 

comodi con la gravità all’80%. 

Sfiorò con la mano il bracciolo della panchina e gli si proiettò davanti il menù dei servizi che 

poteva richiedere. Ordinò un massaggio, ma avrebbe potuto ordinare del cibo, mps15 della sua 

musica preferita in audiodiffusione e un cablistka. Su Trantor sapevano come trattare i turisti, 

anche se lui non era un turista, era un ufficiale della flotta stellare in incognito. Si misero 

subito in moto dei vibromagneti e Golan sentì tutti i muscoli del corpo distendersi 

contemporaneamente, comprimersi e ridistendersi ancora. Chiuse gli occhi e si abbandonò 

completamente: pensò che non si sarebbe mai voluto più alzare da quel posto. 

Improvvisamente si sentì avvolgere da un tanfo incredibile, si voltò di scatto e vide una 

ragazza accanto a sé spruzzarsi una strana mistura da una bottiglietta di glaiser. 

La ragazza gli sorrise dicendo: “È l’essenza del pianeta, ne vuole una spruzzata? È uno 

straordinario profumo afrodisiaco.” 

Golan rifiutò gentilmente, combattuto tra lo scappare via di corsa e il continuare a godersi il 

suo massaggio. 
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“La prima volta su Trantor?” 

Era chiaro che la ragazza voleva chiacchierare. Superata la prima fase di irritazione, Golan la 

guardò meglio e fu colpito dalla sua straordinaria bellezza. Non era il tipo da cedere subito alla 

bellezza femminile e si era sempre trattenuto dal mostrare interesse troppo presto per una 

ragazza. 

Ma la guardò bene e rimase sconvolto dalla straordinaria perfezione di quei lineamenti, di quel 

corpo e dall’eleganza che traspariva da quella creatura. 

“Sì è la prima volta” rispose. “Mi chiamo Golan, Golan Trevize e sono un mercante, sono su 

Trantor per degli affari, diciamo.” 

“E io sono Maya , studio biochimica molecolare all’Università di Hery Sheldon”, rispose 

sorridente. “Mi piace incontrare persone nuove provenienti da altri quadranti, qui a Tranton 

sono tutti così noiosi e scontati.” 

Quella che ne seguì per i successivi dieci minuti fu la più stupida e allo stesso tempo la più 

divertente conversazione che Golan avesse mai intrattenuto durante la sua vita. La ragazza le 

sorrideva sempre, rideva di gusto alle sue battute e pareva interessata a ogni cosa che lui 

diceva. Era deliziosa. Iniziò a pensare di piacerle e si sentì pervaso da nuova energia. 

A un certo punto la ragazza lo stupì dicendo: “Per 500 crediti puoi avermi. Posso essere tua se 

lo vuoi.” 

Golan stupito e deluso ebbe un moto di orgoglio e sbottò “Molto allettante Maya, ma non mi 

sono fatto 500 parsec per andare a…..” 

“Non dire quella parola, ti prego” lo interruppe Maya, appoggiandogli l’indice sulle labbra. “Sei 

solo, in un pianeta semisconosciuto della galassia, vivi solo di lavoro e ti meriti un po’ di 

felicità, lasciati andare, te lo meriti, vuoi dire che non valgo 500 crediti?” 

La risposta gli venne dopo appena un paio di secondi. “Va bene” le disse. “Hai ragione, mi 

merito un po’ di vita. Hai una casa qui vicino?” 

“Una casa?” gli fece eco la ragazza divertita. “Ma qui nella panchina, dove lo fanno tutti! Apri il 

menu servizi della panchina e seleziona il tasto di occultamento temporaneo. Vedi? Adesso 

nessuno può vederci, e neanche sentirci grazie all’isolamento fono-magnetico.” 
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“Incredibile! Non esistono cose del genere sul mio pianeta, guarda! Si può anche avere la 

doccia di luce a richiesta.” 

“Provincialotto!” Ribattè lei, spogliandosi. 

Fu l’ora più calda e appagante della vita di Golan. 

Guardò Maya rivestirsi e le disse estasiato: “Sei la creatura più bella e fantastica dell’intero 

universo.” 

“Grazie! È anche un po’ merito della tecnologia trantoriana, a dire il vero.” 

“Si, certo, per qualche ritocchino insignificante ai raggi  faser che avrai fatto in qualche clinica 

di Haven.” 

“Veramente mi riferivo al mio proiettore olografico portatile. Viene da Smyrne sono i più 

potenti dell’universo e sono facilissimi da usare, anche per una come me!” 

“... proiettore che? ...ma che dici? Che vuoi dire? Che tu non sei quella che …..vedo?” 

“Sei proprio un tenero ingenuotto, vuoi farmi credere che non lo sapevi? Non ti restituirò il 

denaro. Lo vedi il diamante sul mio ombelico che ti è piaciuto tanto? È l’interruttore, se faccio 

clic lo spengo e mi vedi al naturale.” 

Spense il proiettore olografico portatile e apparve una mutante di Geimar deformata dalle 

radiazioni, capelli grigi e stopposi, braccia ossute, cosce larghe e gambe irte di peli. 

“Ma…disse Golan pietrificato... tu hai tre seni!” 

Maya gli rispose con un occhiolino. “E sì, non è da tutte, belle vero? Adesso devo andare, sei 

stato un tesoro, questo è il numero del mio videofono se decidessi di trattenerti ancora in città. 

Ciao.” 

Golan Trevize il più astuto agente del pianeta Haven, mandato in missione segreta sul pianeta 

Trantor per carpirne i segreti tecnologici, rimase immobile sulla panchina per delle ore. A sera 

inoltrata, mentre cominciava a piovere e le due lune si erano levate alte nel cielo a rischiarare 

la notte, era ancora là, impassibile con lo sguardo ebete fisso nel vuoto. 

Si dimenticò addirittura di selezionare l’opzione ombrello magnetico della panchina. 
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Uno scatto rubato 

Fotografia e esperienza di Elena Settin 

 

Sono le 08:00, è una fredda domenica mattina d’inverno, una di quelle in cui non usciresti dal 

letto per niente al mondo; squilla il telefono, è Romina: "sto uscendo per fare un giro per 

alcuni parchi di Roma…dovrei fare delle foto per un progetto che sto portando avanti con Roma 

III, si tratta di un’analisi sulle pratiche sociali degli immigrati negli spazi pubblici della città…ti 

va di venire con me?” Non è facile lasciare il calduccio del letto ma la curiosità e la voglia di far 

foto mi fanno precipitare in mezz’ora a Piazza Bologna dove ho appuntamento. 

La prima destinazione è il "Parco della Resistenza" (zona Piramide), qui tutte le domeniche si 

ritrovano gli ucraini della città e di alcuni comuni periferici, il punto di ritrovo si popola già dalle 

prime ore della mattina, le persone concentrano in questi spazi diverse attività sociali e 

lavorative; è un luogo di incontro ma anche un posto per farsi tagliare i capelli o avere 

informazioni in merito al permesso di soggiorno o ad altre questioni burocratiche. Ci sentiamo 

chiaramente delle estranee, la gente ci nota e avere la macchina fotografica non ci aiuta. 

Veniamo viste con sospetto, ma quando ci avviciniamo alle persone per fare due chiacchiere e 

spieghiamo cosa stiamo facendo, il “muro” si abbatte immediatamente per dar vita fin da 

subito ad uno scambio semplice ma spontaneo. Mi colpiscono due donne che su una panchina 

stanno consumando carne in scatola, pane, qualche salsa non ben identificata e birra (…d’altra 

parte come poteva mancare…). Con loro facciamo una lunga chiacchierata. Sono due badanti, 

venute assieme dall’Ucraina per lavorare, hanno lasciato i figli alle loro madri e dicono di voler 

rimanere solo per un po’ di anni. Il desiderio di poter tornare nel loro paese è forte e glielo si 

legge negli occhi quando, emozionate, parlano dei loro affetti. Prima di andar via chiedo se 

posso scattare una foto. Accettano. Sono un po’ imbarazzate, si sistemano i capelli, fanno finta 

di parlare, sento di sorpassare un confine difficile come se fossi io, in quel preciso momento, 

ad essere fuori posto. Si tratta di uno scatto rubato, ma questo non basta per bloccarmi e 

premo il pulsante dell’otturatore. 
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Riprendiamo la macchina e ci spostiamo sulla Via Ostiense ai Mercati Generali; da questo 

grande piazzale gli ucraini fanno partire i pulmini che portano nel loro paese ogni genere di 

pacco. Questi mezzi vanno avanti e indietro una volta a settimana, non girano mai a vuoto 

perché quando arrivano in Italia portano i giornali, documenti necessari per il permesso di 

soggiorno, generi alimentari, vestiti ecc. Ci sono perfino dei “mediatori” che aiutano nella 

ricerca del lavoro o che forniscono altri tipi di informazioni: la difficoltà della lingua rimane 

sempre un limite per le persone arrivate da poco che, pur di iniziare a lavorare da subito, sono 

disposte a pagare cifre salate. 

Normalmente per il pranzo si spostano verso il “Parco della Resistenza”, a un chilometro circa, 

dove diverse signore con grandi buste arrivano la mattina presto per vendere bevande e pasti 

caldi.  

  

Dai lavori di ricerca di Romina e dei suoi colleghi è stato realizzato un libro: “La città 

eventuale. Pratiche sociali e spazio urbano dell'immigrazione e Roma” edito da 

Quodlibet.  
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Panche con legno riciclato 

Vere panchine realizzate da Andrea Brianza 

 

 

La palma del contributo più originale forse spetta ad Andrea Brianza, che partecipa a "Una 

panchina per..." con delle panchine vere e proprie! 

Da quando è in pensione, infatti, si diverte a lavorare il legno utilizzando ciò che per altri è uno 

scarto. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Andrea mi scrive: "Le panche nelle foto sono state realizzate recentemente con legni di imballo 

di moto BMW salvati o dalla discarica o dal fuoco di chi non sa vedere oltre al legno di imballo. 

 

Dispongo di semplice attrezzatura che mi permette di realizzare ogni cosa in massello e grazie 

alla sperimentazione anche forme inedite e semplici ma realmente funzionali. Il trucco è di non 

copiare mai e di sperimentare sempre tutto. 

La finitura è in vinavil colorato con ossidi di ferro e quindi a basso costo di lunga durata e 

ecologico come le panchine. 

Vi informo che i tempi non sono ancora maturi per questo tipo di cultura che io coltivo come 

alternativa alla società dei consumi, quindi per il momento non fatemi pubblicità. 

I prodotti sono realizzati gratuitamente per parenti e amici." 
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A cura di Paola Raso  

http://leggendoleggendo.myblog.it 

http://unapanchinaper.myblog.it  


