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“Il pensiero penetrante, se lo vuoi mantenere, non devi bere. Il quattordici di ottobre sono uscito con una mia amica, siamo andati in
un’osteria. Cos’hai? mi ha detto, sei strano. Penetro, avrei voluto dirle, non mi avrebbe capito. Sono molto lucido, ho detto. Non ha chiesto niente.
Allora siamo andati in un’osteria, a parlare e a bere una bottiglia di
vino, con lei che mi faceva delle domande su degli argomenti che era
meglio se non ne parlavo. È meglio se non ne parliamo, le ho detto,
lei continuava. Pazienza, pensavo, tanto penetro. Solo, parlare proprio di quei fatti lì, non mi andava.
Che lei mi diceva che ero troppo categorico nei confronti di una persona che mi aveva detto delle cose
e io credevo che avesse dei motivi umanissimi ma scorretti, per dirmele, roba come ripicche e cose del
genere. Lei diceva di no, ma lo diceva senza sentire la storia. Diceva Ma forse. Aspetta, a dire Ma forse,
che ti spiego. Spiegavo un po’, lei diceva Ma forse. Non ti fidi di nessuno, le ho detto. Non è vero, ha
detto lei, e per un po’ abbiamo discusso del suo modo di ascoltare. Dopo mi ha chiesto di andare avanti
con la storia di quella persona che io ero convinto che agisse in preda all’astio e mi ha lasciato finire.
Quando ho finito mi ha detto Hai ragione. Poi mi ha detto Eh, io sono fatta così.
Mi è venuto un po’ di nervoso, anche perché mi rendevo conto che non penetravo più. La penetrazione,
sparita. Allora ho capito la prima legge della penetrazione. Niente alcol, se vuoi penetrare”.

Paolo Nori è nato a Parma, abita a Casalecchio di
Reno e ha scritto un mucchio di libri, tra romanzi,
fiabe e discorsi. Gli piace leggere ad alta voce,
raccontare varie cose sul suo blog
(www.paolonori.it), su alcuni giornali e qualche
volta in televisione. Con Marcos y Marcos ha
pubblicato: La meravigliosa utilità del filo a
piombo, La banda del formaggio, Si sente?, Siamo
buoni se siamo buoni, La piccola Battaglia
portatile e Manuale pratico di giornalismo
disinformato.
Stiamo anche ripubblicando i romanzi con Learco
Ferrari: sono già usciti Si chiama Francesca, questo romanzo e Grandi ustionati; di prossima
pubblicazione: Spinoza. Di Grandi ustionati esiste anche l’AudioMarcos, letto, naturalmente, da
Marcos y Marcos
via Piranesi 10
20137 Milano

Paolo Nori, e registrato durante una pubblica lettura a Milano, Frigoriferi Milanesi, il 3 febbraio
2013. Tra le ripubblicazioni, ricordiamo anche
Disastri di Daniil Charms, curato e tradotto da
Paolo Nori.
Sempre per noi ha curato e tradotto Tre matti, di
Gogol’, Dostoevskij, Tolstoj.
Paolo Nori organizza inoltre laboratori di scrittura
collettiva ispirati a un’idea di Roberto Alajmo: raccontare la città attraverso i suoi matti.
Marcos y Marcos ha pubblicato i Repertori dei
matti della città di Bologna, Milano, Torino e
Roma. Sono in preparazione i Repertori dei matti
della città di Cagliari, Parma, Andria, Mantova e
Livorno.
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