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una rubrica di Silvana Rigobon (seconda parte)*

Silvana Rigobon

Pordenone, la città dove sono nata, ricom-
pare spesso nella mia storia di blog dipendenza. 
Quella che un tempo era conosciuta solo come 
città_polo_produttivo_di_lavatrici_frigoriferi_e_
lavastoviglie, da qualche anno si è meritata la fama 
di città_che_ospita_un_festival_letterario_di_tut-
to_rispetto. Ma pordenonelegge.it non è solo la 
rassegna letteraria di fi ne settembre: è anche una 
serie di incontri con scrittori, di conferenze a tema 
e di eventi culturali durante l’arco dell’anno. Ed è 
pure un sito web che non si limita a fare da vetrina 
al festival, ma è una vera e propria rivista lettera-
ria, con un occhio di riguardo nei confronti della 
letteratura contemporanea e della scrittura in rete.

Agli inizi del 2004, pordenonelegge.it lancia 
un’iniziativa intitolata Scrivere 
l’immediato.  Diario dei diari: ad 
una serie di autori e autrici di diari 
in rete viene dato accesso ad una 
stanza virtuale, all’interno del sito, 
per raccontare, durante l’arco di 
una settimana, la propria esperien-
za di blogger, per condividere link 
e percorsi di lettura virtuale, segnalando e recen-
sendo blog degni di nota, e per teorizzare in sette 
giorni i confi ni della scrittura in rete. L’esperimen-
to dura da febbraio a settembre, e le persone che 
di settimana in settimana si passano il testimone 
sono circa una trentina. 

È un peccato che l’archivio di quei mesi non 
sia più consultabile on line, perché costituisce uno 
spaccato – seppur parziale – della blogsfera italia-
na di quell’anno. 

Anche la sottoscritta è stata invitata a parteci-
pare all’esperimento, nel giugno del 2004. Con il 
nick La Massaia di Avesa ho scritto di blog e siti 
che parlavano di donne “dentro” (in carcere), 
donne “fuori” (la follia raccontata in rete), donne 
“in giro” (i carnet di viaggio e i viaggi nella rete), 
donne creative (artiste)… 

Dopodiché, come tutti gli altri, ho spento la 
luce e il gas, mi sono chiusa la porta alle spalle, ho 
nascosto le chiavi sotto lo zerbino, e ho lasciato la 

mia stanza virtuale al 
blogger successivo.

Di quell’esperienza 
ricordo soprattutto il piacere di seguire giorno 
dopo giorno blogger che non conoscevo, e che 
proponevano incontri con nuove scritture. Come 
lettrice ho avuto modo di allargare i miei orizzonti 
virtuali, e seguo tutt’ora alcuni dei blog che ho ini-
ziato ad apprezzare nel Diario dei diari. 

Oggi vi presento tre di questi blog. Sono molto 
diversi fra loro, ma hanno anche molto in comune: 
tutti e tre sono diari autobiografi ci che vanno ol-
tre il quotidiano, con incursioni, di volta in volta, 
nell’universo dei sogni, del surreale, del mito, della 
fi aba. 

Le illustrazioni di queste pagine sono di Eria-
dan (www.eriadan.it), uno dei blog di comic strip 
più amati in rete. 

Eriadan ci racconta il suo mondo disegnandolo: 
l’università, la quotidianità in famiglia, la fi danzata 
(ora moglie), il gatto (che parla), signore indiscus-
so del suo blog, con il quale ha un rapporto con-
fl ittuale. 

Eriadan condivide con il lettore anche il suo 
universo immaginario fatto di personaggi meta-
forici, di cui ci offre addirittura un Who is who. 
La Santa Pazienza è una donna bellissima, con la 
chioma fl uente e l’aureola («la nevrotica allegoria 
che tenta di tenermi calmo»). Le Parche sono «le 
entità a cui è affi dato il compito di fi lare e ingar-
bugliare i destini umani» (quello di Eriadan in 
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particolare). La Coscienza è il suo alter ego alato e 
aureolato («l’essere più crudele che la mia psiche 
conosca»). 

Il diario autobiografi co di Eriadan è un rac-
conto per immagini, nel quale il lettore spesso si 
riconosce: a chi non è mai capitato di sentirsi teso 
come una corda di violino, dal dentista? 

Confrontando gli archivi del periodo iniziale 
con quelli attuali (la sua prima strip pubblicata è 
del dicembre 2003) si può seguire anche il proces-
so di maturazione del suo tratto.

Molti dei disegni di Eriadan sembrano fatti 
apposta per accompagnare le parole del diario di 

Dal dentista, teso come una corda di violino...

Dietro al nick di Eriadan si nasconde Pao-
lo Aldighieri (Trento, 1976).  Di sé, parlando 
in terza persona, racconta: «Nel mezzo del 
cammin della sua vita, dopo aver frequentato 
l’istituto d’arte, si caccia in una selva oscura: 
la facoltà di ingegneria. Ne esce laureato solo 
dopo penoso peregrinare. Citare Dante, con 
un cognome come il suo, è quasi d’obbligo. 
Nel dicembre 2003, scoperti i blog, decide di 
aprirne uno in cui disegnare comic strip. Non 
si spiega come mai così tante persone si siano 
affezionate ai suoi disegni e al suo raccontar 
di sé e di tutte le sue fesserie: forse merito di 
qualche ignota magia? A tutt’oggi ha pub-
blicato per Shockdom due raccolte dei suoi 
lavori e ha partecipato all’antologia La notte 
dei blogger (Einaudi). Da poco s’è sposato con 
Federica:  per la sua vita, come nelle favole, si 
propone il fi nale del «…e vissero per sempre 
felici e contenti». 

Perché Eriadan? Perché è una nome inven-
tato che gli piace e gli mette addosso allegria. 

Brekane (http://brekane.blogspot.com), conosciu-
to in rete anche come Il pizzaiolo di Montale, in 
omaggio all’autore su cui ha fatto la tesi.

Per sua stessa ammissione i suoi resoconti sono 
spesso divagazioni. Il concorso per il dottorato, 
l’università con il mitico professore-guru, la convi-
venza con i genitori, sfociano a volte nell’onirico e 
nel surreale: dalle visioni di strani personaggi che 
si materializzano in biblioteca, ai sogni che si con-
fondono con la realtà. 

Nel suo blog le meditazioni fi losofi che e le nu-
merose citazioni letterarie convivono con una sana 
dose di autoironia.

Brekane ha un pubblico di lettori fedeli, ai qua-
li, periodicamente, viene tolto il diritto di accedere 
ai commenti. 

Anche Cletus (http://cletus1.clarence.com) ci 
racconta la sua vita quotidiana: una vita da single 
che ama, più o meno in questo ordine, la fi glia do-
dicenne, il suo cane, le donne, la buona musica, la 
cucina, i buoni libri, la scrittura. E che, soprattut-
to, coltiva il piacere del paradosso. 

Nel suo blog compaiono spesso personaggi 
surreali, dai nomi improbabili, ai quali mette in 
bocca dialoghi al limite dell’assurdo, creati appo-
sta per sottolineare quanto sia diffi cile comunica-
re. Ne è un esempio la serie dei suoi post dedicati 
alle cabine telefoniche, che squillano davanti a 
passanti ignari (dove chi telefona crede di parlare 
con qualcun altro, e chi risponde si adegua alla 
situazione). 

Per venire incontro ai suoi lettori, Cletus ha re-
datto addirittura una pagina di FAQ (risposte alle 
domande più frequenti) dove spiega l’origine di 
alcuni dei suoi personaggi. 

Il racconto autobiografi co costituisce, da 
sempre, la base di molte narrazioni. Ma la dif-
ferenza del raccontarsi in rete sta nel rapporto 

che si instaura con il lettore. Il 
blog infatti permette all’autore, 
attraverso i commenti, di avere 
degli interlocutori: un feedback 
immediato, a volte lusinghiero, 
altre spietato. 

Scrivere di se stessi in rete può 
arrivare addirittura ad infl uenzare 
il modo di scrivere dell’autore che, 
dai commenti ricevuti, capisce se la 
propria comunicazione è effi cace 
o meno: al blogger viene data la 
possibilità di confrontarsi con le in-
congruenze della propria scrittura e 
di affi nare la propria voce.
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Ed è proprio con l’obiettivo di ricercare in rete 
voci che parlino questa lingua che nel 2005 è nata 
una nuova casa editrice dedicata ad autori di blog. 

Untitled Editori (Untitl.Ed, www.untitlededi-
tori.com) nasce dal sodalizio di tre blogger, che 
frequentano la rete da anni, che conoscono pro-
fondamente le sue dinamiche e che si dichiarano 
prima di tutto “lettrici”.

Le tre editrici privilegiano i diari in rete con 
un taglio intimistico, personale, «che mettono in 
risalto la nudità della persona» e si dichiarano «at-
tratte da segnali di innovazione» ma anche da uno 
«sguardo competente sulle cose».

Untitl.Ed individua voci originali della rete e 
commissiona loro un libro, scegliendo insieme 
all’autore un tema specifi co. Non si tratta mai di 
trasposizione su carta di testi già comparsi on line. 
Ad oggi sono stati pubblicati sei titoli.

I loro libri, per scelta, sono “de-titolati”, come 
già il nome della casa editrice anticipa, quindi la 

copertina presenta solo il titolo ma non il nome 
dell’autore, e neanche il nick con cui è conosciuto 
in rete. 

Le tre editrici vivono agli estremi della penisola 
(una in Puglia, una in Liguria, una in Friuli) e uti-
lizzano la rete come sala riunioni virtuale; il lavoro 
editoriale è condiviso con i lettori attraverso gli 
appunti della redazione, che sono resi pubblici sul 
sito.

La distribuzione dei libri di Untitl.Ed è mirata. 
Per curiosità ho sbirciato nella lista delle libre-

rie dove si possono trovare i loro libri. A Pordeno-
ne, ovviamente, alla libreria Al Segno…

Untitl.Ed.
untitled editori

Parte della home page di Untitled Editore
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Chi è Brekane
Brekane ha 31 anni, vive a Padova, dove segue un dottorato di ricerca in letteratura italiana.  Nel 

2001 apre un blog. Come molti, non sa bene cosa farci. In veneto le “brekane” (breccane) sono le 
eriche arboree o anche le ortiche, che crescono in luoghi incolti e selvaggi, paludosi, pieni di sterpi, 
soprattutto lontani. “Andare a brekane” signifi ca – oltre che fi nire così lontano da perdersi – diva-
gare, parlare a sproposito, uscire dal discorso, andare fuori tema. Alcuni  brani del blog sono stati 
letti in pubblico, a Pordenone, durante la manifestazione Pordenonelegge del 2004, e a Padova nel 
2005.

Wladimir Koppen infi lò l’orologio nella tasca 
della marsina. Era quasi l’ora di far ascendere il 
pallone aerostatico. Il temporale avrebbe fornito 
dati interessanti. Ritornò al lavoro di classifi cazione 
dei climi, ma con poca concentrazione. Da qual-
che giorno sentiva come una strana febbricciola, 
una svagatezza mentale che non gli apparteneva. 
Fraulein Ilda, in giardino – le mani sui fi anchi in 
quella posizione che le era così tipica – controllava 
il cielo, grigio, carico: le sembrava il coperchio 
di una pentola sceso apposta per rinchiudere er-
meticamente il mondo. Sperava che almeno non 
grandinasse, perché non voleva salire di nuovo in 
città, dal vetraio. Non per altro: quell’uomo così 
allampanato e pulito, di origine italiana, aveva 
la tendenza a parlare per ore e ore solo di cibo. 
Fraulein Ilda non aveva tempo da perdere, aveva 
ancora tutti i lavori di cucito e pulizia da fi nire pri-
ma dell’inverno – e quella mania di Herr Koppen 
di stipare la casa di piante non aiutava di certo. 
In più, la sorella minore aveva appena partorito il 
quinto maschio della stirpe Forst, un essere di due 
chili e mezzo, vorace e rotondo. Senza dubbio le 
avrebbe chiesto aiuto. 
Koppen, intanto, 
rileggeva sull’enorme 
quaderno nero, nello 
studio, quello che 
aveva scritto il gior-
no prima, dopo una 
partita di calcetto: 
«Clima di classe A, 
tipo fehlt: tropicale 
senza stagione sec-
ca». Si compiacque 
immediatamente 

della propria professionalità terminologica e si 
strofi nò la barba: «Questo devo leggerlo a Fraulein 
Ilda! Ah, come le piacerà: clima tropicale senza 
stagione secca! Senta, senta Fraulein: clima carat-
terizzato (caratterizzato! dirà lei, che belle parole 
conosce Herr Koppen!) da temperature elevate, 
con moderata escursione termica annua e mensile, 
e frequenti precipitazioni, con calma quasi assoluta 
di vento, che – mi stia bene a sentire adesso, Frau-
lein – che chiameremo calma equatoriale. Calma 
equatoriale, Fraulein! Non le sembra fantastico? 
non è eccezionale? sublime?», pensava gongolando 
al tavolo da lavoro. 

«Herr Koppen!» 
Koppen sussultò, le mani ancora imbrogliate 

nella barba. 
«Si sposti» disse Ilda «che devo pulire lo stu-

dio». 
«Fraulein, ma sto lavorando...»
«Non importa, continuerà dopo, sono settima-

ne che non entro in questa stanza» rispose lei. 
Koppen scese dallo sgabello e la guardò, come 

al solito, dal basso verso l’alto. «Vuole almeno 
sentire cosa ho scritto 
ieri?» 

«Dopo, dopo, 
Herr Koppen, adesso 
ho da fare». 

Wladimir Koppen 
uscì dallo studio, 
verso lo sgabuzzino 
dove era riposto il 
pallone aerostatico 
per i rilevamenti nel-
le zone alte dell’at-
mosfera. ■

29 settembre 2005
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Alle due di mattina sei sobrio abbastanza per 
ricordarti dove hai lasciato i calzini? E, inoltre, 
credi che ti siano di una qualche utilità per proteg-
gerti dal freddo che incontrerai nel tragitto verso la 
cucina? Così, carponi, tenti di trovarli sul comodi-
no, o magari sul pavimento, forse coperti dai fogli 
del giornale che leggi prima di addormentarti. Una 
ricerca vana. Tu non sei del tutto sveglio, mentre 
non ti dici certo di essere ancora addormentato. 
Stai in quella sottilissima parentesi che ti colloca, 
tuo malgrado, fra le due condizioni. E non l’avver-
ti, questo è certo, come una regione amica, anche 
se a tutta vista potrebbe sembrarti simpatica. Non 
hai le certezze. Forse non le cerchi nemmeno. Hai, 
con il passare dei secondi, due impellenze che ti si 
impongono, avvicinandosi come un tronco ai bordi 
di una strada, verso il quale stai andando a velocità 
piuttosto elevata. Fa freddo. Si stava meglio sotto 
le coperte, indubbio. Ciò nonostante desisti e deci-
di di affrontare, in ordine random, entrambe le in-
combenze. Raggiungi al buio il bagno, alzi la tavo-
letta e il rumore del liquido che piove nel vaso ta-
glia il silenzio della casa. Fai le cose in grande: tiri 
anche lo sciacquone, con l’autorevolezza del gesto 
di un direttore d’orchestra - PUSH - che chiama 
tutti ad uno stacco corale. Sospinto da questo bac-
cano infernale inizi la discesa dei gradini che sup-
poni ti conducano in cucina, giù dabasso, sì, come 
hai sentito o letto da qualche parte e deve esserti 
tanto piaciuto. Dabasso (oh yes) fa davvero freddo. 
D’improvviso giudichi ottimistica la previsione che 
t’ha portato a evitare di coprirti. Ma sei fatto cosi: 
quando cominci una cosa hai bisogno di portarla 
fi no in fondo, per accorgerti di quanto sei scemo. 
Cullato da siffatte rifl essioni, non ti sfugge l’ironia 

nel pensare, stante la temperatura, all’utilità di te-
nere acceso il frigo semivuoto che, convieni senza 
sforzo, rappresenta in modo fedele il tuo attuale 
stato mentale. Un pensiero ti transita, veloce come 
un tram, mentre meccanicamente lo apri, il frigo: 
tutto questo bisogno di dolce non sarà l’indizio di 
una qualche patologia? Superi te stesso arrivando a 
sentire l’urgenza di annotare, su un post-it che ap-
piccichi allo sportello del frigo, che hai bisogno di 
fugare questi dubbi, facendoti prescrivere dal tuo 
amico medico pazzo le analisi del sangue, così, per 
scaramanzia. Ti siedi a tavola, ingombra di molli-
che che pigramente hai lasciato lì dopo la frugale 
cena della sera prima. Apri il barattolo della nutel-
la e ti spari due cucchiaiate a freddo, mentre cerchi 
le fette biscottate. Il latte che hai preso dal frigo ha 
delle stalattiti sulla confezione che, vista la tempe-
ratura, pensano bene di prendersela comoda prima 

«Cletus vive nelle immediate adiacenze di Roma. Ha un boxer, maschio, di circa sette anni, e questa, al 
momento, è l’unica presenza convivente. Ad intervalli stabiliti da una graziosa giudice di pace vede sua 
fi glia dodicenne. Si sostenta facendo spostare merci da un posto all’altro del paese. A parte ciò, non è 
una cattiva persona. Adora la musica, un po’ tutta, con particolare predilezione per il blues, che giudica 
un genere ancora troppo poco conosciuto, qui da noi. Ama il genere femminile, quasi mai ricambiato. 
Coltiva il gusto del paradosso, al punto che, nella corsia del reparto chirurgia di un nosocomio romano, 
ancora sotto gli effetti di un’anestesia devastante, è esploso in una sonora risata leggendo questa mas-
sima del grande Karl Kraus: “Non è indispensabile essere stupidi per saper giocare a golf. Però aiuta”. 
Sostituite “giocare a golf” con “saper scrivere”, e il gioco è fatto. A chi dovesse interessare, Cletus 
prende il nome da un brano di Frank Zappa. Il brano si trova sull’album The Grand Wazoo, e dovrebbe 
essere la traccia tre».

Cletus

Notturno
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di iniziare a sciogliersi. Fai 
tutto questo mentre la tua te-
sta indugia ancora, o parzial-
mente, nel cinema dei tuoi 
sogni. Pensi così a qualcosa 
di sbagliato, che hai avvertito 
in modo indistinto, fi no a 
pochi minuti prima, segui 
delle veloci considerazioni 
tristi dettate dalla consape-
volezza della situazione in 
cui ti trovi.  Credi di passare 
alla storia lanciando da circa 
dieci metri, nel corridoio e al 
buio, una tazzina all’indirizzo 
di una sagoma che defi nire-
sti un topo. Lo manchi, se 
mai fosse stato realmente lì, 
centrando invece la cornice 
di conchiglie pazientemente 
creata da tua fi glia come por-

taritratto, vuoto, per festeggiare qualcosa, spargendone allegramente le schegge all around. Refrattario an-
che all’angoscia, ti affretti a ricordare, con autocompiacimento, che le hai viste in offerta in qualche grande 
magazzino, più o meno simili, qualche giorno fa. Ne ricomprerai una, e confi di nell’apprezzamento del 
gesto, da parte sua, topi o non topi. L’ultima volta che ne hai steso uno, mentre stavi pulendo la cantina - 
loro territorio indisturbato per anni - tua fi glia ha pianto un bel po’ perché si era accorta che con la scopa gli 
avevi rotto anche una zampina, che ciondolava, inanimata, dal resto del corpo grigio, peloso e acciaccato per 
i colpi andati a segno. La vita è dura, ti vien fatto di dire, mentre spegni la sigaretta letale, quella delle due e 
trentaquattro, sotto un rivolo d’acqua del rubinetto, perennemente gocciolante. Emetti un ruttino e ti riavvii, 
mesto, sulle scale. Non tralasci di spegnere le luci, al tuo passaggio, e di inserire nuovamente l’antifurto. Do-
mani è un altro giorno, ti dici, mentre tenti, come un calco d’archeologia, di ritrovare la posizione di prima 
nel letto, alla vana ricerca del calore non ancora del tutto svanito. �

La home page di Cletus


