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L'ulcera del signor Wilson è una rivista di stampo culturale indi-

pendente, nata al fine di difendere la libertà di espressione 

attraverso una tipologia di scrittura creativa e personale. 

 

Il nome della rivista deriva direttamente dall'omonimo pro-

gramma radiofonico andato in onda tra il 2014 ed il 2015, 

sulle frequenze di Groove Radio Italia, onde continuare ed 

implementare gli obiettivi posti alla base del medesimo 

progetto. 

 

L'ulcera del signor Wilson è una rivista gratuita, distribuita bi-

mestralmente, che fa utilizzo di un sito internet contenente 

una maggior quantità di materiale rispetto a quello pubbli-

cato su carta. 

 

L'ulcera del signor Wilson intende essere una rivista culturale 

apolitica e contraria alla faziosità e all'estremismo. 

 

L'ulcera del signor Wilson intende dissociarsi dalla attuale ten-

denza alla disinformazione, mediante l'utilizzo di fonti cer-

te, dati esatti e moderazione intellettuale. 

 

L'ulcera del signor Wilson, come rivista, non intende avvalersi di 

sponsorizzazioni da parte di enti commerciali, bensì di pa-

trocini e donazioni. 

 

L'ulcera del signor Wilson intende diffondere le idee e le opinio-

ni, che rispettino la dichiarazione di intenti, di coloro che vi 

scrivono, solo nel caso in cui siano esse basate su logiche 

argomentazioni e giustificate adeguatamente. 

 

L'ulcera del signor Wilson intende avvalersi della collaborazione 

di chiunque desideri aderire al progetto, rispettando total-

mente la relativa dichiarazione di intenti. 

Sommario #2 Dichiarazione di 

intenti della  

rivista 

Illustrazione in copertina di Chiara Mulas Illustration; artwork sul retro di J. Bucciantini 
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sangue caldo scorrere fino al terreno. Non solo il 
tatto ricominciò a percepire, ma anche il gusto e 
l’olfatto furono conquistati dal sapore e l’odore me-
tallico del liquido rosso. Sentii anche gli artigli fuo-
riuscire dalla mia schiena e continuare a stringere, 
fino a che iniziai a urlare per lo sforzo e anche le 
mie orecchie si ricordarono lo scopo della loro esi-
stenza. Ancora qualche passo e notai più avanti la 
luce che pensavo non avrei mai più ritrovato. Allora 
continuai così, camminando, urlando e sanguinan-
do e alla fine, quando ormai non sapevo nemmeno 
più quanto di me fossi riuscita a portare in salvo, i 
lampioni ricomparirono e poi anche la strada, i pa-
lazzi, le macchine e le stelle. Guardandomi intorno, 
cullata dalla ninna nanna degli urli attutiti dalla mia 
mente e riscaldata dal cruore, ignorai il movimento 
e l’agitazione che volevano cercare di attirare la 
mia attenzione, per chiedermi se ne fosse valsa la 
pena di perdere tutto quello che mi ero lasciata 
strappare via in quegli ultimi minuti, pur di fare 
quei passi avanti. La staticità e il freddo della neb-
bia non facevano più così paura, la dinamicità e il 
calore della limpidezza mi stavano spaventando. 

La Nebbia Alice Caperdoni 
La giornata lavorativa ormai si era conclusa; chiusi il 
negozio e mi incamminai verso casa. Quel giorno la 
nebbia era particolarmente fitta e aveva qualcosa 
di innaturale, sembrava quasi come se fosse viva: 
un predatore pronto ad attaccare. Un passo dopo 
l’altro, sempre più veloce, non vedevo l’ora di rag-
giungere la mia destinazione. Era inverno e c’era la 
luna nuova, quindi ormai l’unica luce che potesse 
illuminare la strada davanti a me era quella artifi-
ciale data dai lampioni. Questa era già stata conqui-
stata dalla bruma, la quale s’impossessava di ogni 
onda o particella e le diffondeva in ogni direzione 
dando all’ambiente un aspetto sempre più onirico. 
Ad un certo punto ogni cosa intorno a me sparì e 
mi ritrovai immersa in quell’ammasso di goccioline 
d’acqua che ancora per qualche secondo aveva cer-
cato di restare aggrappato al mantello dorato do-
nato dalle fonti di energia luminosa. Poi, tutto ad 
un tratto, calò l’oscurità e i miei occhi persero tutta 
la loro utilità. Camminare diventò difficile: la sensa-
zione era quella di avanzare prima su una spiaggia e 
poi dentro al mare, con il livello dell’acqua che si 
alzava sempre di più. Quando questo raggiunse le 
mie ginocchia mi bloccai. Rimasi ferma in quella 
posizione per non so quanto, con la gamba destra 
più avanti e piegata e quella sinistra quasi tesa, più 
indietro. Guardandomi intorno non potevo vedere 
niente, anche se potevo avvertire l’immobilità dei 
corpuscoli presenti nell’aria, tranne quelli vicino al 
mio viso che entrarono a far parte del mio ciclo re-
spiratorio. Questa era l’unica cosa che potevo sen-
tire perché i miei cinque sensi non stavano riceven-
do nient’altro. I minuti passavano e il contatto con 
la realtà era sempre più lieve, instabile e distante. 
Quando anche le particelle sparirono, iniziai a di-
menticarmi quello che si provava a percepire. Non 
ero più niente e il nulla intorno a me decise allora 
di animarsi per diventare qualcosa. Improvvisamen-
te mi ricordai che dovevo tornare a casa e provai a 
sbloccare le mie gambe usando tutta la forza di cui 
disponevo in quel momento. La nebbia se ne accor-
se e appena riuscii ad alzare da terra il piede sini-
stro, sentii una mano afferrare la mia spalla e con-
ficcare i suoi artigli nella mia carne. Subito dopo lo 
spavento iniziale decisi di continuare e feci un pri-
mo passo. Gli artigli penetrarono ancora più in pro-
fondità e anche l’altra spalla iniziò a subire lo stesso 
trattamento. Un altro passo e la foschia divenne 
gelida e si riempì di ghiaccio tagliente come il vetro. 
Più avanzavo e più sentivo i tagli aumentare e il 
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numero V 

Anne Boccato Grupo International Quartet, live @ 
LUMe Milano. 

Sospiro e volto lo sguardo alla quarta che accendi – 
qui tante vittime di chimere, emotive ed artistiche, 
e canzoni che parlano di noi. La luce è rossa e soffu-
sa, l’aria è pesante e satura di fumo biancastro; tos-
sisco. Non voglio ricordare quel bruciore che due 
mesi fa mi prendeva al petto agli occhi e scorreva 
sulle guance – la mia chimera, ora esorcizzata da 
uno sguardo dolce che si poggia sul mio collo, dalla 
voce di Anne Boccato che canta del vento orientale 
e dalla sua musica che sa di radici jazz e synth d’ol-
tremondo... 

Vicolo Santa Caterina, concerti jazz in una cripta 
occupata.  

Foto tratta dal web 
Discretizzo gli indici, sebbene i miei siano reali  
- oltre che tangibili, sede propria del tatto -  e d'un 
tratto penso: quelli della matrice potrebbero non 
esserlo. Matrice poi di cosa: sempiterno codice di 
vita.  
Aspettate, perché proprio qui il pensiero si è inca-
strato? Vabè riprendiamo.   
Reale ed immaginifica al contempo, non immagina-
ria. Sia chiaro. 

Cristallino. 

Quindi senza cataratte: cioè un cristallino cristalli-
no, non so se mi spiego. Senza quell'incertezza che 
incondizionatamente avvolge la vista. Senza lenti 
correttive, eh no, non c'è modo. Senza ricorrere 
all'uso di farmaci che aiutino l'occhio. Senza medici-
na alternativa, questa poi, che stronzata.  

Basta. Ma chi ci crede? Ma chi voglio prendere in 
giro? Fino a qui nessuno mi ha fermato.  

Non è possibile.   
 
Non si può esser sicuri: non intendo quella perce-
zione di sicurezza fisica bensì quel calore derivante 
dall'esser certi dell'esistenza di qualcosa.   
Delirante, direte voi. Oh finalmente il vostro primo 
appunto sensato.  

Giusto.  

Nel delirio mi sono accorto che stavo gettando al 
vento parole senza senso ed il vento le ordinava. 
Nel delirio ho trovato la quinta dimensione.   
Nel delirio ho trovato la risposta - tornando alla 
matrice, ed invero alle cataratte- che cercavo.  

La vita è una vecchia signora russa, nella sua bianca 
pelliccia; ma fuori c'è la nebbia ed io, dalla mia pic-
cola finestra, non riesco a vederla. 

jazzy 

(heart)beat 
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Due giorni dopo. Alessandro Centolanza Trio + 
Jam Session 

Sprofondo nei divanetti del salotto che precede le 
ripidissime scale che portano alla cripta – riesco ad 
intuire il ritmo del brano suonato giù e poco altro; 
ogni altra nota qui si confonde con conversazioni e 
schiamazzi. La foschia è onnipresente, un ragazzo si 
alza per aprire la finestra; mi passi il giacchetto?, io 
appoggio la testa sulle ginocchia. Mi sento stanca di 
una stanchezza quasi infantile, quella fatta di tepo-
re che ti fa appoggiare la testa sulle spalle degli al-
tri, senza pensieri dietro alle palpebre pesanti. As-
sonnata e semisognante, cresce in me la consape-
volezza della piccola magia di quando un posto di-
venta il tuo posto.  

 

Domani lezione alle 8.45. Forse è il caso di andare. 
Forse è il caso di continuare a parlare di altri mondi, 
stavolta con un vocabolario di baci leggeri sul tram 
24. 

 

Sono caduta dalle nuvole che chiamavo casa, e pri-
ma di toccare violentemente terra ho dovuto attra-
versarne la foschia; inaspettatamente, lo schianto si 
è fatto dolce fra l’erba soffice.  
Sono disorientata, ma non sono persa; ora posso 
giocare con il fango, cogliere fiori... E amare questo 
mondo imperfetto sul quale sono precipitata. 

Foto di Chiara Natali 

Cortex  

Cinereus 

Candidum callem sequens albo iam hiemis caelo, 
gravem aspexi mire, solitariam figuram. 
 
Platanus quiescebat cerea, amicto celata 
Aetherius, prudentiam silvis nemisque tradens. 
 
Per tempora vidit illas verna, humanas progenies, 
aluit sciuros rubros, avibus fecit domum. 
 
In venustate illa naturae, immotis in caligo, 
temporis puncto affici, forsitan ego affectus 
 
Etsi fuerim granum vitae desertis in eius. 
Animo ipsae naturae visum certe superat, 
 
Atque suum super solium alta radicum ornatum; 
crucit eam nebula, ipsa renasci facit. 
 

Francesco  

Presentini 

Foto di Alice Caperdoni 
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Non vedere. Non poterlo fare.  
Un bene. Un male. Un mare 
di niente che pero c'è, è lì, non è intorno a te: sei tu 
ad esserci dentro. 
Ti circonda, comunque. 
Così affidi tutto te stesso agli altri sensi. Ma anche i 
suoni sembrano ovattati, il propagarsi di ogni singo-
lo input sonoro è diverso dal solito; l'unico odore 

Tra le nuvole      I 
Un varco per lo spazio sconfinato 
Il luogo infinito a noi sconosciuto 
Che della logica si beffa, incondizionato 
Alberghi iniettano fumi al cielo, invani 
Sorseggiati dalle vette, su contorni montani 
Tra gli eterei scogli dai toni mondani 
Dietro cataratte di pittori balcani 
 
I cumulonembi planano, quassù 
Ombre speculari non eclissano più 
La fonte più lucia del mondo nostro 
che irradia il suo lume in ogni chiostro 

 
Mi affaccio a questa tela incorniciata II 
Nell’umile conifera dal ghiaccio tarlata, 
O’ dove sei spietato Cacciatore 
D’intermittenti lucerne lungo le ore? 
 
Qui soli lampioni appestano 
Il buio, e monotoni emulano 
Gli scialbi bagliori giocondi 
Oltre patetici cappelli vagabondi 
 
Al cospetto di codesto tetto 
Da’ cotanti luccichii resto costretto. 
Della notte rendomi custode 
E garante finché l’alba non esplode. 
Siffatto quadro -‘sì indispensabile- 
Ad ogni stanza, doventa ineffabile 
Per opra della tiepida condensa 
Che ‘l mesto sentimento in me compensa. 
 

 

Milton 

Lisi 

Foto di Milton Lisi 

.finalmente 
parte  

Daniele  

Bianchi 

Il Vitreo  
Quadro 
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presente nell'aria è quello dell'asfalto bagnato dopo 
un temporale. Umidità. Anche in bocca, senti l'ama-
rognolo dell'ozono che si solleva. 
E il tatto, ah! il tatto.  
Inutile. 
Non c'è niente da toccare qui. Sei tu ad essere tocca-
to. Sei tu l'oggetto. Passivo. 
Disarmato. 
Succube. 
Alzi la testa e cerchi il sole, tenti di ricordare come si 
sentiva la tua pelle ad essere colpita gentilmente dai 
suoi caldi raggi. Ma non ci riesci.  
Hai già dimenticato, ma non lo sai. E questa sensazio-
ne di impotenza, di passività, di oblio, ti distrugge 
dentro prima ancora che fuori. 
Cosa c'è davanti? Non lo sai. 
E cosa c'è stato dietro? C'è ancora? Non lo sai più, 
ora che la tua testa è piena di fumo denso, di un colo-
re indefinito e tetro, che avvolge il tuo cervello e 
blocca sul nascere tutti i gli impulsi che prova a man-
dare. 
 
But something is still shining. 
 
Sai di aver vissuto, ma non sai quando, come, perchè. 
Ma inizi ad intravedere delle sagome, che si muovo-
no, senti i respiri sul tuo collo, il rumore del treno che 
ancora passa, e non ti interessa che sia in ritardo. 
Che possa aver aspettato anni alla stazione preceden-
te alla tua, così, quasi per schernirti, per farsi vedere, 
per farsi sognare. 
Ma finalmente parte. 
E arriva. 
I suoi due grandi fari spaccano il niente, svettano sul 
nulla, irrompono nel vuoto. 
Il suo stridere ti risveglia.  
E tu vuoi vederle le cose lontane. Tu vuoi vedere 
tutto. 
Perché sai di potere. E nulla, nulla, nulla in questo 
mondo può impedirtelo. 
L'unica cosa da fare quando desideriamo fare qualco-
sa è farla. 
Senza se e senza ma. 
Le tue membra si attivano, i tuoi sensi raggiungono il 
massimo dell'efficienza e dell'attenzione. 
E inizi a vedere immagini vere, che lo sono state e  lo 
sono. 
Il tappeto, 
il soffitto, 
le lampade che da esso pendono. 
E non c'è foschia che possa occultare tutto questo. 
Mai ci sarà. 
Non più. Illustrazione di Emma Minelli 
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e che invece noi non possiamo sapere interamente 
e prevedere minimamente, come se si trovasse co-
stantemente avvolto da una nebbia di fronte alla 
quale è impotente lo sguardo, analogamente ad un 
pittore cieco che tenta di dipingere il volto di un 
soggetto munito di specchio poiché questi possa 
vedersi. È indiscutibile che sono estremamente rare 
le possibilità che il panneggio dell'artista possa av-
vicinarsi a sufficienza al volto del soggetto così da 
renderlo riconoscibile ed allora si potrebbe dire 
conveniente per il ritrattista credere che l'altro sap-
pia da sé i tratti del suo volto e conseguentemente 
cercare di captare le parole del medesimo onde 
lasciarsi descrivere quel viso che forse nemmeno 
quegli riesce a vedere, non potendo esserne certo, 
ma che indubbiamente non vede colui che prova a 
disegnare; in sostanza gli è vantaggioso semmai 

abbandonarsi ad un intenso atto di fiducia. 
Pregare quindi è un'azione che necessitereb-
be di una rivisitazione poiché non riesce ad 
elevarsi massimamente mediante arzigogola-
te smancerie nei confronti dell'ente onnipo-
tente ma al contrario si esalta trascendental-
mente attraverso l'abbandono fiducioso nei 
rispetti di [plausibilmente ndr] dio. Ciò non 
equivale ad un invito al trascorrimento della 
propria vita dedito alla passività, all'opposto è 
l'esortazione all'affidarsi, relativamente alla 
propria tendenza spirituale, alla divinità in 
modo totale e speranzoso come altissima ma-
nifestazione di devozione, intessuto in un'esi-
stenza proiettata al perseguimento tenace dei 
propri obiettivi. 

Non è raro difatti che la preghiera subisca del-
le modificazioni sul piano dell'orientamento 
che la portano ad essere indirizzata verso co-
loro che – nell'ottica di un credente – non la 
necessitano, accantonando chi effettivamente 

ne abbisognerebbe: basti pensare ai continui atten-Foto di Jacopo Bucciantini 

Il pittore cieco dipinge     
il soggetto munito di specchio 

Trattasi di un discorso assai delicato e che facilmen-
te potrebbe esser frainteso, perciò invito cortese-
mente il lettore ad attenersi fedelmente al significa-
to essenziale delle parole che utilizzerò, depurate 
da qualsivoglia accezione estranea allo stesso. 
Esistono molte situazioni nelle quali gli individui 
tendono a rivolgere taluni desideri o richieste ad 
un'entità metafisica capace di intervenire in una 
qualche misura sul corso degli eventi al fine di indi-
rizzarli ad un esito positivo e non è necessario che 
costoro posseggano una robusta inclinazione alla 
spiritualità o una fede salda in uno specifico culto – 
indubitabilmente può accadere anche a chi non av-
verte alcuna propensione verso le dinamiche esca-
tologiche; si qualifichi dunque  tale azione come 
l'atto del pregare. La preghiera tuttavia può essere 
concepita, in una forma molto generale, come un 
dialogo [se non una frequentazione o un rapporto 
ineffabile ndr] profondamente intimo con una divi-
nità che per definizione conosce chi la supplica e 
conosce gli eventi in una assoluta prospettiva tem-
porale, sicché viene da domandarsi come si possa 
ardire di volgere richieste ad un ente di sola deità, 
ergo onnisciente, intorno a ciò che questi ha sem-
pre conosciuto e in maniera infinitamente evidente 
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tati terroristici che straziano la convivenza umana, 
già di per sé largamente travagliata dall'alba dei 
tempi, a seguito dei quali ampi manipoli di persone 
si radunano per le strade onde pregare per le vitti-
me, per la patria e per la salvezza futura dei propri 
cari ed essi sono atti senz'altro nobili nell'intento 
ma è opinione dell'autore del presente brano che 
lo sarebbe ancor più pregare per gli attentatori che 
hanno causato tanta sofferenza poiché che si pos-
segga una fede o meno, sarà evidente che è la spe-
ranza che costoro provino pentimento per il male 
compiuto e che si redimano, che potrà in una qual-
che misura permettere di trascorrere delle esisten-
ze maggiormente serene e certo nulla può smuove-
re l'animo umano se non il medesimo o l'intervento 
miracoloso di una qualche divinità – se c'è. Risulta 
inoltre manifesto che le donne e gli uomini che per-
dono la vita a causa dei succitati attacchi bellici van-
no a trovarsi oltre uno spazio di potestà umano, 
siccome per i non credenti cessano di esistere men-
tre per i credenti si trovano in un'altra dimensione 
umanamente impenetrabile, e dunque è sufficiente 
abbandonarsi alla fiducia nella divinità in quanto 
essi sono stati puniti in modo ingiusto per colpe 
delle quali non si erano macchiati, portando alla 
loro – purtroppo prematura – salvazione escatolo-
gica.  
Esiste un opaco confine, comunque discernibile, tra 
la preghiera per sé stessi, ergo interiore, e quella 
per i fatti del mondo, perché se supplicare l'ente 
divino mediante la totale fede equivale ad una pre-
ghiera universale e massimamente disinteressata 
nei limiti del disinteresse che non può venire elimi-
nato totalmente dal momento che è insito nella 
natura umana stessa1, pregare per gli avvenimenti 
di grande rilevanza politica ed in particolare per 

coloro che fanno il male, nella sublime prospettiva 
di una redenzione, pur tornando ad essere mag-
giormente prossima all'analogia del pittore cieco, 
resta fortemente disinteressata e soprattutto frutto 
di uno sforzo intenso rivolto oppostamente alla 
propria tendenza intrinseca, nel tentativo di prova-
re benevolenza verso chi offende, finalizzato ad una 
finissima volontà di pace. 

 

[1] “Egoismo evolutivo” di Jacopo Bucciantini, L'ulcera del 
signor Wilson n.2, “L'evoluzione”, anno 2016  

Foto di Jacopo Bucciantini 

Sogno  

spezzato 

La luna sembra molto luminosa, nemmeno una nu-
vola in cielo; le stelle non sono mai state così bril-
lanti. Cantavamo spensierati sul molo, quella sera. 
Nessun’ombra offuscava i nostri pensieri e senti-
menti. Ma durò tutto una notte sola. Nel tempo di 
una canzone rivivo il nostro sogno spezzato. 
Il profilo del tuo volto diventa già indefinito nella 
mia memoria, come una fugace apparizione. Sei 
successo davvero? Il suono della tua voce risuona 
ancora. Balliamo impacciati, ma al contempo subli-
mi nel dionisiaco che sentiamo. E lo sappiamo solo 
noi il segreto di quel sentimento complice che ci 
lega. Non tornerà più, anch’esso svanisce come un 
sogno. Concediamoci un altro ballo prima che que-
sta notte finisca. Ma la tua mano già si allontana, 
mi sfugge e non so spiegarmi perché.  
La strada davanti a noi è lunga, sembra quasi infini-
ta. Non conosco la nostra meta, mi basta starti ac-
canto e lasciarti guidare. Ti do fiducia, portami dove 
vuoi, ma stai con me.  
Una strada in salita, poi la vista dalla cima è meravi-
gliosa. Il vento che stordisce ed inebria come la feli-
cità piena. Urlo contro l’infinito, non c’è nessuno in 

Maria  

Chiara 

Vita 
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Antongiulio 

Banelli 

ascolto, neanche tu.   
Siamo in bilico sul baratro, sotto di noi il vuoto, in 
lontananza qualche luce rarefatta. Sopra di noi un 
cielo mistico, che corona la stanchezza di un senti-
mento, il silenzio che si fa strada tra le nostre ani-
me e ci ricorda la nostra solitudine.   
Le luci rarefatte ti incorniciano il viso, mi irradi di 
bellezza. Può essere davvero tutto destinato all’o-
blio, all’ombra?   
Abbiamo vissuto al crepuscolo, in un limbo di irreal-
tà. È iniziato tutto con un cielo stellato; parlando di 
un sogno ci siamo entrati, inconsapevoli del risve-
glio inevitabile. E così ora sto, sola, la foschia di una 
nuova alba mi avvolge e lentamente mi riporta alla 
realtà.  

Un velo d'argento si frappone tra noi e l'orizzonte, 
quasi a sorgere dalle viscere della terra, oppure a 
calare dalle altezze del cielo. Ingloba il paesaggio, 
sinché ogni cosa diventa un'ombra color della cene-
re. Ecco la foschia, o bruma, o caligine, oppure sem-
plicemente nebbia. 
Su Amarcord, sul filo dei ricordi di Fellini ha la sua 
parte anche il meteo.  
La neve, ad esempio, che scatena tra i monelli di 
Borgo una vera e propria battaglia, atroce parodia 

Foto di M. C. Vita 

Bruillard  

delle vere battaglie che i loro padri hanno affronta-
to nel macello del '15-'18 e di quelle che loro 
affronteranno nel ancor più grande macello del 
1940-1945.  
Oppure il sole( occhio all'anticipazione di trama!) 
che sul finale, quando il protagonista vede il matri-
monio della sua antica fiamma Gradisca coincidere 
coi funerali della madre, domina sulla spiaggia de-
serta, non scacciando tuttavia, ma sottolineandolo, 
il senso di malinconia generale.  
Anche il velo di cui sopra, comunque, gioca il suo 
ruolo.  
Nel corso della pellicola, infatti, il nonno del prota-
gonista si trova, appena fuor di casa, letteralmente 
immerso in una caligine tanto fitta da rendere l'in-
tera scena un gioco di ombre cinesi.  
Incapace di trovare persino la strada di casa, al fra-
stornato vecchietto non resta altro che esclamare 
due frasi concatenate che svelano di cosa sia l'ovvia 
metafora quell'impenetrabile schermo, che tutto 
avvolge e tutto confonde:  
" Ma dov'è che sono? Mi sembra di non stare in 
nessun posto(...) Ma se la morte è così, non è un 
bel lavoro!"  
Una cosa in grado di rendere la più chiara giornata 
d'inverno buia come la notte, calandoci davanti agli 
occhi e sottraendoci qualsiasi cosa alla vista: quella 
metafora del nonno di Amarcord, nell'Europa di 30 
anni prima, era una tangibile, concreta, dura realtà.  
Tra i tanti ordini criminali del Terzo Reich, infatti, 
uno dei più crudi, emanato direttamente dal Füh-
rer, fu l'ordine Nacht und Nebel, " Notte e Nebbia", 
nome, da parte di chi aveva reso Wagner una sor-
gente mistica del Nazionalsocialismo, non dato a 
caso: nell'opera L'Oro del Reno, era questa la paro-
la magica che il Re dei Nani, Alberico, usava per 
svanire nel nulla. 
Lo stesso dovevano fare i nemici del Reich. 
La morte era il loro unico destino, una fine resa an-
cor più cruda da un prologo di schiavitù al servizio 
del Reich, con razioni miserabili rispetto al già ma-
gro menù dei deportati e malattie e ferite lasciate 
immancabilmente senza cura, per risparmiare lavo-
ro ai plotoni d'esecuzione nazisti. 
Come tocco di terrore ulteriore, nessuno, tra i fami-
liari, aveva diritto a qualsiasi informazione sui loro 
cari, in spregio alla Convenzione di Ginevra ed ad 
ogni convenzione morale.   
La sconfitta del nazismo fece sollevare questa corti-
na di bruma, ma solo momentaneamente, e solo in 
Europa. 
Viceversa, nell'America del Sud sotto gli stivaloni 
delle giunte militari, una nuova Nacht und Nebel 



10 

avvolse le sue vittime, stavolta con il nome di Ope-
razione Condor. Una nuova coltre di caligine, dal 
Canale di Panama alla Terra del Fuoco, inghiottì un 
intero continente. 
Da classico dell'horror " minore", merita in chiusura 
anche solo un rapido accenno The Fog, di John Car-
penter: qui la metafora della nebbia come velo di 
morte non è più passiva, come con il vecchio di 
Amarcord, ma è una presenza attiva, sotto forma di 
vendicativi fantasmi.  
Ammasso di goccioline d’acqua aventi diametro di 
qualche millesimo di millimetro, e quindi leggerissi-
me, che si formano in prossimità del suolo o sopra il 
mare e i laghi o lungo i fiumi per condensazione di 
vapor d’acqua, diminuendo in misura più o meno 
sensibile la visibilità: questa è l'asettica definizione 
del fenomeno che dà la Treccani. Eppure, anche un 
fenomeno naturale " minore" come quest'ultimo, 
del tutto privo dell'aura distruttrice della tempesta 
o di quella romantica della neve, ha colpito la no-
stra immaginazione, come abbiamo visto in questi 
tre esempi, due di fantasia ed uno che fantasia 
avrebbe fatto meglio a restare. 

Milleduesima 
notte 

Alice  

Caperdoni 

“Truth is stranger than fiction – E’ più incredibile la 
realtà della finzione”, questo è l’antico proverbio 
che troviamo all’inizio (della versione italiana per 
quanto riguarda la traduzione che ho aggiunto) del 
racconto “La milleduesima notte di Sharazàd” di E. 
A. Poe[1]. L’autore ottocentesco vuole infatti esporci 
quello che secondo lui sarebbe avvenuto la notte 
seguente la conclusione della raccolta “Le mille e 
una notte”, fornendoci un epilogo decisamente me-
no felice. 
Sharazad afferma di non aver finito di raccontare al 
re Shahriyar le numerose avventure fantastiche del 
marinaio Sindbad[2]e inizia quindi ad esporre un al-
tro dei suoi viaggi. Differentemente dagli episodi 
precedenti, caratterizzati da mostri e fenomeni so-
prannaturali, questi riguardano descrizioni che pos-

sono trovare fondamento in alcuni fatti realmente 
accaduti in quello che però era, per i personaggi del 
libro originale, il futuro. Si legge così di “un masto-
dontico cavallo le cui ossa erano di ferro e il sangue 
di acqua bollente” e “ anziché biada, il suo pasto 
normale consisteva in pietre nere; eppure, malgra-
do una dieta così indigesta, era talmente robusto e 
rapido da trascinare un peso superiore a quello del 
tempio più grande di questa città, a una velocità 
maggiore di un volo d’uccello”; oppure del 
“cervello di piombo mescolato a una sostanza nera 
simile al bitume, con dita di così incredibile velocità 
e destrezza da poter facilmente fare 20.000 copie 
del Corano; e con tale  assoluta precisione che, fra 
tutte quelle copie, non una se ne sarebbe trovata 
che differisse dall’altra di un capello”. Dopo aver 
ascoltato attentamente queste e molte altre descri-
zioni legate alle avventure di Sindbad, Shahriyar, 
ampiamente irritato per le evidenti “frottole” che 
gli hanno “provocato un gran mal di testa”, si ricor-
da del suo giuramento e uccide Sharazad. 
La mente del re non era pronta a comprendere 
quello che gli era appena stato riferito, come offu-
scata dal modo di ragionare e pensare legato a un 
determinato tempo. La foschia diminuisce la tra-
sparenza dell’aria e allo stesso modo, metaforica-
mente, ci impedisce di vedere quello che solo dopo 
anni o addirittura secoli risulterà evidente. Ho volu-
to citare lo scritto di Poe perché mi sembrava un 
esempio calzante per quello che era mia intenzione 
esporre. Solo essendo consapevoli di questo potre-
mo cercare di mettere meglio a fuoco ciò che si tro-
va oltre le leggeri nubi che distorcono ciò che si tro-
va davanti a noi, la foschia non se ne andrà, ma al-
meno si noterà una meta che, presto o tardi, verrà 
raggiunta. 
Leggendo “La milleduesima notte di Sharazàd” ci si 
imbatte anche in descrizioni di fenomeni naturali 
che a primo impatto possono sembrare puramente 
fantasiosi e sicuramente sono raccontati ed abbelli-
ti in modo da sembrare tali. Sono queste che hanno 
scatenato un’altra serie di collegamenti nella mia 
mente che mi hanno portato al raggiungimento di 
un pensiero senza dubbio meno banale di quello 
riportato nel precedente paragrafo: anche la fo-
schia si potrebbe infatti prestare a questo tratta-
mento. Potrei narrare di un luogo in cui singole 
goccioline d’acqua, invece di cadere per raggiunge-
re il terreno, rimangono sospese a mezz’aria crean-
do un velo grigiastro capace di ostacolare la vista di 
chiunque.  Questo però non può essere toccato e si 
allontana ad ogni passo che viene fatto verso di es-
so. La situazione cambia se qualcuno decide di sali-
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re su una collina o una montagna: in questo caso il 
velo diventa più denso e si trasforma in una coper-
ta che avvolge tutto ciò che non ha abbandonato la 
valle, solo gli edifici più alti riescono a tirare un so-
spiro di sollievo riuscendo a liberarsi dalla morsa 
del manto di nubi.  

In base a come una cosa viene vista, osservata e poi 
eventualmente raccontata, questa  guadagna signi-
ficati diversi, diventando più o meno incredibile. 
Così, anche fenomeni e oggetti di cui si fa esperien-
za ogni giorno, possono diventare i protagonisti di 
un racconto a cui risulta difficile credere, perché 
anche essi, utilizzando le parole giuste, possono 
emozionarci. Forse è anche questo che Poe voleva 
comunicare citando il proverbio:  “truth is stranger 
than fiction”. 

 

[1] Sharazad è la protagonista (se così si può dire) della famo-
sissima raccolta di novelle orientali “Le mille e una notte”. Il 
filo conduttore è la storia del re Shahriyar, il quale, dopo aver 
scoperto di essere stato tradito dalla moglie, decide di ucci-
derla e, accecato dall’odio per il genere femminile e per fare 
in modo che questo non riaccada mai più, fa un giuramento: 
d’ora in poi avrebbe passato ogni notte con una vergine diver-
sa e la mattina seguente l’avrebbe uccisa. Dopo una serie di 
numerosi omicidi Sharazad, la figlia del gran visir, decide di 
offrirsi al re, escogitando con sua sorella un piano sia per fer-
mare l’atroce eccidio che per salvare se stessa. Ed è questo il 
motivo per cui la ragazza inizierà a esporre una serie di fiabe 
avvincenti, raccontando la prima parte una sera e rinviando la 
conclusione a quella seguente, così il re, troppo interessato 
all’epilogo, deciderà di posticipare ogni volta l’uccisione della 
fanciulla. Come si evince dal titolo della raccolta il piano fun-
ziona e dopo “mille e una notte” il re si è ormai dimenticato 
del suo giuramento.   
[2] Il protagonista di una delle storie.  

 

Illustrazione di Alice Serafini 
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Apparizione 
Susanna  

Caperdoni 
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Foschie mattutine 

 Silvia  

Gigliotti   



 

 

Gestisci un negozio, un bar 

o un locale dove saresti 

interessato ad esporre ogni 

due mesi una o più copie 

dell'ultima edizione della 

nostra rivista?  

 

Scrivi a:  

info@lulceradelsignorwilson.it 

e ci accorderemo per reca-

pitartele il prima possibi-

le! 

 

La tua attività verrà inse-

rita inoltre in un elenco 

di aderenti, consultabile 

all'interno del nostro sito 

e delle pagine dei prossimi 

periodici! 

 

Cosa stai aspettando?!  

             

Aderiscono all’iniziativa:  

- Informagiovani (Arezzo) 

- La Bottega degli Illustri 

(Arezzo) 

- Quokka Bar (Arezzo) 

- Crêpes De Lune (Arezzo)  
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Dove puoi contattarci  

o seguirci? 

 

Pagina Facebook:   

www.facebook.com/ulceradelsignorwilson 

 

Twitter: 

@ulcerawilson 

 

Sito Web: 

www.lulceradelsignorwilson.it 

 

Instagram: 

@lulceradelsignorwilson 

 

Mail: 

info@lulceradelsignorwilson.it 

Vuoi scrivere nel 

nostro giornale? 

Il prossimo tema sarà:  

Il Gioco  



Rivista culturale gratuita fondata nel 2016. Scritta dall’associazione 

culturale e di promozione sociale “L’ulcera del signor Wilson”. Stampata 

dal centro d’Aggregazione Giovanile “ZAK” di Camucia di Cortona. 


