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PREFAZIONE:

Quello che si fa è sopravvivere. O cambiare. 
A volte si riesce a volte no.
Mi viene in mente quando ancora il mondo cambiava a ritmi letargici, al 
tempo dei bisnonni. I figli davano del 'voi' ai genitori, e lo facevano sino alla 
morte, magari a cinquant'anni davano del lei a tutti tranne in casa ed agli 
anziani, ma loro non dovevano cambiare. Si cenava alle 18, ci si alzava alle 6. 
Segno della croce prima di mangiare. 
Noi siamo invece trascinati a tutti i livelli generazionali da questo mostro di 
società che tutto ingloba, ma ad una velocità esponenziale rispetto ad allora, e 
ti ritrovi tua madre a settanta e fischia con computer e smarthphone, con una 
mentalità più aperta della tua...
Quando da ragazzino ho contratto il virus della ribellione era tutto più facile, 
il nemico era dall'altra parte della terra di nessuno, come nella guerra di 
trincee a Verdun o sulla Somme. Era fin troppo facile. Lo stato, la chiesa, i 
coglioni che vestivano tutti uguali e che ascoltavano pop o disco.
Tutto qua.
Oggi c'è un tale casino, una tale confusione che la moda propone standard 
appartenuti ai ribelli di professione, ti ritrovi degli standard finti come tette 
al silicone, preconfezionati, premasticati, predigeriti. 
Qualche tempo fa ad un raduno di bikers ti arriva questo qua con la tipa 
dietro, sembrava un vichingo, una specie di James Hetfield nostrano, capello 
lungo, baffoni biondi, tutti e due giubbotto da bikers in pelle, maglia nera, 
tatuaggi da galeotto, non quelli finti fatti dall'estetista....chiaramente a 
cavallo di una harley davidson 1000 di cilindrata.
Mi gasano, ci parlo, li conosco, chiedo cosa ascoltano e questi mi fanno: 
latino-americana, lei fa anche karaoke.
Harakiri sarebbe meglio penso io.
La politica è assurda, la gente non capisce se il problema è a Roma, a 
Bruxelles, a New York o in Cina.
Di religioni ce ne sono mai tante che non si capisce più un cazzo.
Questa casbah moderna che è diventato il vecchio continente, dove vivono 

3



fianco a fianco trans e mussulmani integralisti è un agglomerato neoplastico 
in continua mutazione. Un blade-runner ambientato nel medioevo. 
Territorio ameno e sconosciuto, dove dover trovare idoli, messia, valori e 
cultura nuovi, completamente diversi. Un darwinismo mai visto prima.
I conigli bianchi sulla neve hanno molte possibilità di vivere in più di quelli 
marroni, il contrario avviene nel bosco ceduo.
Dopo anni ed anni tutti i conigli sono bianchi nelle latitudini dove persiste la 
neve. Evoluzione.
La cultura sta evolvendo. Rapidissimamente.
Quelli che una volta erano simboli stanno perdendo il loro significato. Mi 
viene in mente la grande statua di Amon ra che giace ai piedi del 
Ramesseum. Chissà quante persone hanno pregato, hanno consegnato nella 
speranza le loro ansie ed i loro problemi a quella divinità che giace 
semisepolta e dimenticata nella sabbia del deserto.
Abbiamo importato questo schema dalle metropoli americane, in cui questo 
processo è avvenuto negli anni settanta in maniera significativa. Oggi la 
chiamano globalizzazione, ma è solo la logica estensione di quel fenomeno 
amplificato da internet e dai facili spostamenti aerei. In più c'è tutto il fattore 
economico. Il termine metropolitana è dovuto a questo.
Quello che mi ha sempre affascinato e che ho cominciato a ricercare, 
dapprima nella musica, poi nelle forme d'arte e dopo ancora nelle nuove 
espressioni della letteratura, sono le avanguardie della nuova era.
AVANGUARDIE. 
Questo piccolo ed umile progetto si staglia proprio in quella direzione, come 
in quella direzione cercavo di spingermi con il collettivo di controcultura 
toten schwan, da me ideato nel duemilaundici e che da poco tempo ho 
abbandonato. 
Siamo solo una espressione marginale ma significativa di questi tempi 
angosciosi e terribili, dove la libertà e la pace sono messi a dura prova.
Tempi di inquinamento, di migrazioni di massa, di microdelinquenza, di 
diritti agli omosessuali, di chirurgia estetica, di maggior istruzione popolare, 
di ignoranza storica, di radiazioni sul grano, di ogm, di nuovi schiavi, di lotta 
di classe, di manifestanti massacrati nel sonno, di fascismo economico, di 
famiglie allargate, di sbarre alle finestre, di preti pedofili.
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Tempi in cui la polizia è divenuta casta violenta, ma non ha i soldi per la 
benzina. 
In queste pagine trovi una espressione completa di questo modernismo 
mutaforma, senza paletti, senza censure.
E spero se non altro di aver fatto cosa gradita a chi vi ha partecipato. 

Davide Rossi.
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Dedicato a Douglas Noël Adams  (1952-2001)
che con il suo “la vita, l'universo e tutto quanto”

mi accese il fuoco della scrittura appena dodicenne.
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EMANUELE TANTILLO

7



Anteprima gratuita senza un seguito di acquisto 

Aiuto 
Non ne voglio 

Mi serve 
Aiuto 

Dolce idea di contrasto 
la tua vocazione che si muove 

tra i miei intenti latenti 
mentre annego 

l'odio attraverso le tue coscienze 
cresce 

l'insaziabilità della tua aspettativa nevrotica 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Statemi alla larga, consumatori di illusioni; aggregati di umana pietà; vuote 
impalcature  di  speranza;  professionisti  del  riscatto.  Statemi  alla  larga 
mentre  mi  annoio,  mentre  le  vostre  mosse  vi  tradiscono  lasciandosi 
indovinare; mentre divento il capro espiatorio del vostro buonismo. Statemi 
alla larga, sono già morto. 
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ARTICOLO PER UNA PULCE MAI USCITA 1

Lo sai cos'è la morte?  È quell'immagine di geologia solo per illuderti, lo sfondo del pc 
insomma. PAPA' DIVENTERO DOTTORE. No perché il mio amico-batterista si scopa 
una che porta vino bianco buono alle serate, ma lui la tratta come tratteresti una cugina 
di terzo grado che i genitori ti obbligano ad incontrare una volta ogni due anni. Tutte 
queste psicopazze viziate che in qualche modo arrivo a conoscere un po' meglio 
raccontano di come in lui vedevano un uomo selvaggio e deciso, una rockstar; poi però, 
dopo una decina di penetrazioni, si accorgono di quanto abbiano bisogno di una decina 
di ceffoni e che non sono pronte a s(o)upportarlo nelle sue discutibili scelte di vita. 
Questa cosa dei batteristi... sono tutte cazzate! Sono la loudness war 
dell'accoppiamento: lasciano un buon ricordo a primo impatto ma poi iniziano a buttarsi 
in miliardi di passaggi e tecnicismi che al mio paese corrispondono a seghe fatte male. 
Mi è sempre mancata questa cosa di raccontare agli amici la storia di tizia x che mi ha 
messo un mi piace nel 2012 e ieri me la sono sbattuta; o di quell'altra, a cui ho chiesto di 
farci una canna insieme e sono finito per ritrovarmela avvinghiata tra i sedili; o di quella 
che in foto sembrava più gnocca ma in realtà è grassa e non la smollava comunque 
perché troppo piccola. Tutte senza padre, tutte in cerca di quella sicurezza che solo un 
pezzo di merda può dare. Così lui eredita alla perfezione i tratti distintivi del suo 
vecchio e diventa un maestro nell'arte del fottere la qualunque, dai soldi alle povere 
anime di queste disgraziate abbandonate a loro stesse. Come se in fondo me ne fottesse 
qualcosa, voglio dire, lui vive e non se ne rende conto, si lamenta di continuo di come 
quello sia a Sanremo mentre lui si disintegra la vita ad inseguire fantasmi. Io vivo e non 
riesco più a cogliere l'essenza di questo moto, i pochi istanti di volontà svaniscono 
affievolendosi come un led di un alimentatore appena scollegato. I bambini sanno anche 
meglio di me che strillare per ottenere qualcosa è più gratificante dell'ottenere quella 
cosa, per questo l'industria del giocattolo non morirà mai. Ma ora dico a voi, leggi della 
biologia, siete ancora così radicate e vicine a questa specie che davvero capisco come lo 
stare seduto a scrivere davanti al computer sia un puro caso. Lo sfogo inventivo di una 
razza che ha sempre rifiutato e maledetto i suoi limiti e che, finalmente, sta creando un 
mondo non tangibile a sua immagine e somiglianza. Qualcuno potrebbe vedere qualcosa 
di divino e particolarmente biblico in questo, dio non è ancora morto per chi 
continuamente distoglie. 
C'è qualcosa che non va. Sai perché? Perché quando io bevo penso che siano tutti buoni, 
quando fumo invece penso di essere il cattivo. Perdonami, sono un idiota, ma neanche 
tu scherzi e in fondo lo sai. Minias, sono nella fase di riduzione, è il caso di triplicare la 
dose. Già. Vediamo che succede insomma, voglio superare la notte morto. R. mi diceva 
che non poteva immischiare alcol e psicofarmaci, diceva che terribili cose sarebbero 
accadute. Non vi racconto nient'altro, sappiate solo che odio. ODIO. Mio padre, mia 
madre: VI ODIO. FOTTUTE TESTE DI CAZZO, AVETE PARTORITO UN GERME. 
VI ODIO. Ho sempre desiderato una famiglia un po' più tranquilla, quantomeno delle 
persone che rispettassero le loro patologie a vicenda. A dire il vero ho sempre desiderato 
di nascere da solo per germinazione su un qualche vasto terreno delimitato da cipressi. 
Detesto la mia impulsività, ma credo sia dettata dalla mia inesperienza di vita e da 
questo maledetto livello di sincerità impostato al 100%. Inesperienza... maledetti e stolti 
vecchi! Prima ti esortano a studiare la storia, poi però specificano che senza la dovuta 
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esperienza non serve a un cazzo. Relitti. Una volta una mi disse che non colgo certe 
sfaccettature della vita: mai sentito nulla di più vomitevolmente compassionevole. Un 
sacchetto che vola per aria può essere bello solo se lo inserisci in un contesto di 
repressione sessuale, tema tanto caro a noi occidentali; qui non c'è nessuna cazzo di 
sfaccettatura, non c'è proprio un cazzo da vedere. C'è solo la mia testa che scoppia 
quando vedo la miseria di tutti voi e il successivo attimo, dove a seguito di chissà quali 
reazioni che si compiono nel cervello inizio a indirizzare involontariamente la mia 
attenzione su quello che potrei amare, coltivare, di cui potrei godere. È lei che cerca di 
garantirsi, il patto è questo: o contribuisco al proliferare di questa marmaglia o faccio 
spazio a quelli che il contratto possono e lo stanno rispettando. Non siate così 
stupidamente egoisti e impauriti dal non voler immaginare anche solo per un istante 
cosa sia il dolore. Non abbiate paura, abbiate terrore: niente vi accomuna l'un l'altro, se 
non quel maledetto contratto. Non sto parlando della morte, la sola idea che la mia 
esperienza in tale ambito possa avere a che fare qualcosa con la vostra mi sdegna fino 
allo svenimento. 
Infine ho solo una richiesta da farti, perché quando vedo quegli occhi non chiedo 
nient'altro: ti supplico, uccidimi. UCCIDIMI. Non badare a quello che dico. Se pensi 
che sia vero ti sbagli, io sono in balìa di me stesso, sono solo e fottuto. Non hai idea 
dello schifo che passo da quando sono uscito da quella vagina. Uccidimi. Voglio 
piangere fino a morire in un lungo ed eterno conato. A malapena riesco a lacrimare. 
TOGLIMI LA VITA. Per favore. Vienimi a trovare nel mio tugurio e assorbimi. Voglio 
svanire nel tuo metabolismo. Uccidimi. 

Tratto da “Memorie del solito Suicida” di Jean Paul Coudieux
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ARTICOLO PER UNA PULCE MAI USCITA 2

Giuro, non lo faccio apposta. Quando io vi guardo le mie smorfie non sono del tutto 
volontarie, forse sono i vostri visi a propormele, forse qualcosa di maligno ma lo giuro, 
non sono volontarie.
No non è Tourette, è una sorta di meccanismo di difesa per studiarvi prima di 
approcciarvi, se mai un approccio dovesse essere quello a cui miro. Capito, io ti guardo 
e ripropongo quello che potrebbe disarmarti, tu allora rispondi in qualche modo privo di 
limiti e attenzioni rivolte alla socialità, diciamo in libertà ecco. Lì capisco, capisco che 
se ci fosse una pialla nelle vicinanze mi affetterei volentieri i coglioni. 
Ma si può essere così? “Sii te stesso”, “conosci te stesso”, “chi fa da se fa per tre”, “uno, 
nessuno e centomila”.
Ma avete mai provato a guardarvi allo specchio dopo uno spinello casalingo solitario, di 
pomeriggio, in estate, nel picco di maggiore illuminazione solare? 
Dalla finestra la luce passa filtrata a causa di quel vetro satinato, che dovrebbe forse 
servire a non fare vedere l'uccello alla vicina del palazzo di fronte quando pisci (eeeeee 
vecchia bagascia, ti fa comodo il palazzo attaccato al mio), intanto gli altri diventano 
più importanti, necessari, ti schiacciano. Allora il tuo dolore diventa la somma di quello 
di tuo padre, di tua madre, di tua nonna, dell'amico (arriverà il capitolo su questa 
fantomatica categoria); ogni insuccesso è tuo, ogni scala viene ripristinata e a te spetta il 
gradino più basso. Un pelo più in alto ci sono tutti i sopracitati che ti esortano a 
scavalcarli, a smuoverti, agonizzanti nel loro livello ti implorano con dei sussurri, 
rantoli. Non rimane altro che guardare la tua immagine riflessa: il cuore accelera, il 
sudore inizia a scendere. Freddo, apri il rubinetto dell'acqua calda e attendi per il 
battesimo. 

Un'estate di domande in loop, di composizioni interrotte, di fughe in campagna. Quel 
cane o è troppo stupido o troppo intelligente: fissa il cielo per minuti e abbaia alla 
dovuta distanza da quei pastori tedeschi con tutto che la rete metallica li divide 
inevitabilmente. È proprio un cane italiano insomma: un essere peloso e imbastardito 
che si preoccupa di quello che non può raggiungere. Da lontano sembra quasi un husky 
ma non appena ti avvicini vedi quell'orribile pelo secco con quelle due -  tre macchie 
alla cazzo suo tra le quali si intravedono quei pallini appiccicosi che lasciano le erbacce 
(magari sono zecche). Inutile sperare in un riscontro da quel quadrupede, anche 
suonando non ascolta minimamente, fissa il cielo e quando viene distratto da una mosca 
si comporta un po' come quando mio padre entra nella mia stanza per chiedermi se ho 
idea di cosa mangiare per cena. Lui fissa il cielo, io fingo di suonare per non pensare 
alla maledizione, poi apro lo zaino, prendo un rimacinatino di La Barbera - la prima 
cosa che mastico da quando sono sveglio - e gliene lancio un pezzo: il bastardo non si 
fida. Intanto è un po' infastidito perché l'ho distolto dalle sue speculazioni astronomiche, 
poi si alza dalla sua posa beata e inizia a odorare insistentemente quel boccone 
incriminato per poi morderlo e masticarlo senza neanche un accenno di grazia. 
Non è il mio cane (lui appartiene al regno dei cieli), però sono sicuro che né mio zio né 
suo figlio acquisito se ne occupino adeguatamente. Così apro quel contenitore alto un 
metro e gli preparo la ciotola con quei croccantini insignificanti che nel suo mondo 
penso corrispondano più o meno a quel rimacinatino. Mastica proprio come un fottuto 
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cane, fa talmente casino che all'interno del rettangolo cementato, alla quale estremità 
sono seduto, sento dei rumori di topi o lucertole che si muovono tra i legni accatastati 
alle mie spalle, probabilmente come risposta a tutto quello sgranocchiare voracemente. 
Apro la birra da ricchi che ho preso dal frigo di casa circa mezz'ora fa, ormai 
terribilmente tiepida. È inutile, non ce la faccio, ogni domanda termina con la risposta 
SBAGLIO SEMPRE. E sono lì, rinchiuso in un perimetro di qualche ettaro (credo) dove 
l'unica cosa che non ottiene quella risposta è il perché quel fottuto cane, quando passa 
un camion – autobus – pulmino – cazzonesò – scatta in diagonale verso il basso muro di 
separazione con il mondo esterno per abbaiare con foga a quel veicolo, guidato da 
qualche ignaro troglodita. Forse nei suoi studi celesti questo cane/stambecco, che 
saltella quando raggiunge una certa velocità, ha intuito la mistica e sottile relazione che 
esiste tra la delinquenza e l'autista AMAT. 

Mi rompo il cazzo presto perché ne capisco poco di botanica e i semi di marijuana - 
fortunatamente gratuiti - che ho piantanto settimane prima non hanno dato alcun frutto. 
Così non mi rimane altro che osservare i blocchi di calcarenite con i quali è stato 
costruito il capanno dove mi trovavo a maledire me ed il cane; in mezzo a quella 
poltiglia di invertebrata merda fossile mi sembra di scorgere una miogypsina 
centimetrica con la probabilità che mi sia sbagliato pari a 1. Non so proprio che cazzo 
fare e di tornare a casa ora non se ne parla. Il tragitto tutto sommato non è male, sono 
tipo trecento metri o giù di lì dove è possibile osservare la valle del suicidio del Baby 
Luna e il carcere Pagliarelli, certo gli sguardi di quegli inquisitori motorizzati gravano 
sul mio petto come una bordata dell'HMS Victory, ma la camminata è piacevole e la 
musica sempre azzeccata.
Io sono ancora lì, adesso guardo il cemento tra i vari blocchi e penso che nessuno abbia 
calcolato la quantità minima necessaria per farli saldare bene tra loro, in quanto quando 
una costruzione è privata e su piccola scala non badi a spese e il cemento lo usi come 
cazzo ti pare. Gli unici calcoli che fai riguardano le dimensioni del progetto, in quanto 
se superi la soglia del piccolo incappi nelle logiche di mercato comprensive del 
risparmio del cemento. Guardando in mezzo ai pochi alberi rimasti noto con piacere una 
chiazza gialla di luce e mi ritorna in mente quella volta quando in seguito ad un attacco 
di panico mi misi disteso più o meno lì, con le stesse condizioni climatiche, socchiusi 
gli occhi certo che quel canide non avrebbe avuto l'accortezza di percepire il mio 
malessere e mi lasciai cadere. Fu piacevole notare come fra tutti i suoni confusi quello 
che più mi dava sicurezza era lo scricchiolio del mio corpo sul terreno secco, quasi 
stepposo. Era passato un anno da quel giorno e quell'anno mi trovavo lì per lo stesso 
motivo, le stesse domande, lo stesso cane. Sì, chissà qual è il nome di questo amico un 
po' rincoglionito qualcuno si sarà inutilmente chiesto; non lo svelerò mai, in quanto 
rispetto il suo non potersi opporre alla scelta. Eh no bastardo, io lo dico: si chiama 
fortunato, e non in italiano ma in inglese. Io lo avrei chiamato Bob per poi chiamarlo 
scherzosamente Bobby, il peluche di cane che i miei mi regalarono il fottuto primo 
giorno infernale all'asilo per non farmi impazzire di lacrime in mezzo a quei futuri figli 
di puttana. Ma il nome lo ha scelto quel cuginastro acquisito che se non sta lavorando 
potrebbe venire da un momento all'altro con la sua ragazza, magari per farle sentire lo 
scricchiolio sulla mia chiazza di luce gialla. 
I pensieri cominciano a riprodursi con timbriche differenti e con dinamiche tali da 
solleticare tutte le zone della mia testa, fino al trionfo del fastidio.
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Torno a casa, vado a godermi qualche lagna di mia nonna per poi scappare su per un 
nuovo battesimo.

Ciao cane di merda, io vado! In fondo è contento di vedermi: quando vado verso il 
cancello molla tutto per sedersi poggiando il lato sinistro del suo strambo corpo sul 
primo capanno, sta fermo e mi osserva, magari lanciando un'occhiata dietro le mie 
gambe per vedere se si sono fatti vivi quei due cani decisamente più graziosi e puliti che 
tempo prima passavano a trovarlo nelle sue lunghe giornate di solitudine, dove da sotto 
il cancello e dai lati si scambiavano qualche annusata e qualche istintiva leccata. 

I-O
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GIANMARCO TRICARICO
Gianmarco Tricarico (1990 – tutt’ora vivente) è un classico poeta da bar e un analista chimico impiegato 
in un laboratorio di controllo qualità in un’azienda farmaceutica.
Nel sottobosco Santagatese, da lui molto frequentato, è ormai uso comune definirlo Il Poeta.
A questo epiteto in genere seguono altre svariate note di apprezzamento come: (Il Poeta) bravissimo, (Il 
Poeta) austero, (Il Poeta) conturbante, (Il Poeta) assoluto, (Il Poeta) della porta accanto.
L’appena citata espressione è attribuibile a persone di sesso femminile. Alcune di esse effettivamente 
testimoniano che, dopo aver letto le sue poesie, abbiano bramato ardentemente e ingiustificatamente di 
domiciliare vicino a casa sua, pulsione molto simile, raccontano, alla tipica ed irrefrenabile voglia di 
cetriolini sott’aceto durante il periodo della gestazione.

Se nel presente invece, siete interessati a conoscerlo, ciononostante la vostra intrusione potrebbe spezzare 
rovinosamente il flusso dei suo pensieri poetici, lo potrete trovare sbronzo e solitario mentre beve birra 
seduto ad un tavolo del suo locale preferito,”La Spilleria”. Sebbene non lo faccia in genere con cattiveria, 
ma con il reale e sincero intento di brindare, potrebbe capitare che vi spacchi il suo boccale in faccia, 
credendo in realtà che si tratti del vostro, di boccale, la faccia s’intende.

Davanti all’ovazione popolare di una folla di sbronzi, nel Giugno 2014 vince il contest di poetry slam “Mi 
pensi”, organizzato da Agenzia X al circolo Magnolia di Segrate. Da lì ci prende gusto e inizia a girare 
per locali e circoli portando una poesia al limite tra l’imbarazzo, la denuncia e l’incredibile 
scioglievolezza di Lindt.

Malgrado lui sia tutto questo, è anche una persona molto molto seria e soprattutto sensibile. In fin dei 
conti, si vergogna a dire che vorrebbe con tutto il cuore che voi leggiate le sue poesie e che gli piacerebbe
moltissimo se voi riusciste anche solo ad apprezzarne una o due a caso, ma questo è fin troppo pure per il 
suo muto pensiero e per il vostro, inerme. Mi dispiace davvero.

L’autore
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POESIE:

COMMESSO PER VOCAZIONE (POLLO13)

Io vedo la gente in giro
Io vedo la gente in faccia

La gente che vedo io
ha poche robe in faccia

c'ha nasi, c'ha occhi
c'ha sopracciglie

c'ha bocche
c'ha bocce...

no, hai sbagliato Gianmarco!
Hai sbagliato!

Io la gente la guardo in faccia,
non in petto, chiaro?

Io in petto guardo solo i polli!

Io guardo i petti di pollo
nella loro confezioncina bianca

con la loro pellicolina trasparente
fisso, li guardo

nel reparto frigo
dell'Esselunga

per ore, vado in trance
io guardo i polli in petto
c'è così tanta speranza

nei petti di pollo
che proprio lì
dentro al petto

ci vedo
Francesco Amadori
nel pollaio, felice

con tutti i suoi amori
e so solo dire

Francesco, Francesco
Amadori

e lo guardo in faccia
e lui mi sorride

Dieci più Francesco
gli dico
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per quello che fai
per tutti i tuoi polli
e lui mi risponde

Dieci più a te, Giorgi.
Mi ha chiamato Giorgi

che tenerezza
s'è messo pure

il naso da clown
e mi viene istintivo chiedere

Francesco, Francesco
Amadori

hai per caso visto la mia
barchetta?

Si è quaggiù, Giorgi.
mi risponde

Assieme ai tuoi polli?
Gli chiedo

Oh, si, certamente.
Mi risponde.

Ha un viso così bianco.

E i tuoi polli galleggiano?

Si, galleggiano
galleggiano tutti...

poi mi sveglio
accanto a me

al reparto frigo
c'è una vecchia

che mi fissa
c'ha il trucco sbavato
sta cazzo di vecchia
che cazzo mi fissi

vuoi un petto di pollo?
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I VECCHI CON IL DEAMBULATORE
E LA CAMICIA HAWAIANA

I vecchi con il deambulatore
deambulano

I vecchi con la camicia hawaiana
hawaiano

I vecchi col deambulatore
e la camicia hawaiana

deambulano
e hawaiano
ovunque;
hawaiano

deambulando per strada
deambulano

hawaiando al baretto
sul marciapiede

ci vorrei fare le gare
con i vecchi

anche io col deambulatore
a sgasare di brutto
però vedete ecco
io non deambulo

un po' hawaio
ma non basta

perchè non deambulo
e il vecchio Joe

del bar di Pinuccio
lui deambula mica da ridere

lui fa il culo a tutti
quando si parla di deambulare
ha la luccicanza il vecchio Joe
mai visto uno deambulare così

e hawaia pure, hawaia sì!
Quando hawaia lui

lo tsunami.

Insomma ci sono 'sti vecchi
del bar di Pinuccio
tre quarti dei quali

sono vedovi
l'altro quarto non so

è che a chiedere
mi sembra brutto

insomma ci sono 'sti vecchi
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che fanno le gare
e scommettono male

non scommettono soldi
non ce l'hanno la grana

sono vecchi un po' pazzi
sono vecchi un po' tristi

si giocan le foto
dei loro nipoti

si giocan le foto
dei momenti felici

dei matrimoni dei figli
dei battesimi

delle comunioni
e delle cresime

robe che ai vecchi
piacciono un sacco

ai vecchi 'ste robe
li fanno commuovere.

Che poi non importa
che foto hanno davanti
i vecchi ci vedono poco
non distinguono i volti

gli bastano i corpi
e s'immaginano i visi
dei loro cari lontani.

Il figlio di Joe
è un tipo discreto

una volta è passato
gli ha detto soltanto:

"Ciao papà come va?"
Nient'altro gli ha detto.

Non aveva il coraggio.

Ma il vecchio Joe
del bar di Pinuccio

lui deambula mica da ridere
lui fa il culo a tutti

quando si parla di deambulare
ha la luccicanza il vecchio Joe
mai visto uno deambulare così

e hawaia pure, hawaia sì!
Quando hawaia lui

Pearl Harbor. 
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UN INDOVINO MI DISSE

Ero fuori da un locale in centro
locale IN
in centro
ma fuori.

Stavo con la mia cumpa
a fumarmi una sizza
dopo dieci sbagliati
per riprendere aria
[minchia lo sballo!]

c'era una tipella
si va beh, stai tranquillo
dopo ti racconto le news.

Alla fine sti miei amici
tutti ultras milanisti

tutti diavoli
tutti nati in curva

tutti con un piede nella fossa
di quelli che picchiano duro

e pure io ultra milanista
minchia lancio le moto

dalle gradinate del Duomo
per hobby

ciè devi starmi alla larga
figa e_a una certa

nemmeno a farlo apposta
si avvicina sto vecchio barbone

porco zio
sembrava un santone dell'Azerbaijan
cazzo vuole sto vecchio del cazzo?

figa ci guardiamo fulminati
io e la mia cumpa della fossa

c'era pure la Ila
la tiriamo indietro

e ci piazziamo davanti
non si sa mai

e minchia ti giuro tensione zero
un bordello di manate sciolte

al primo passo falso però

al ché sto barbone di merda
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a distanza di
sarà stato mezzo metro

si ferma
punta il dito contro di me

e mi fa così

"Cambierai fede calcistica!"

Non te lo sto nemmeno a raccontare.
Scatta la violenza:
Sandrino prende

il posello di acciaio
il posacenere!

quello che stava fuori
dalla porta del locale

presente quelli a tronco
alti un metro, pesantissimi

ecco
zio

in fa-a-a-a-ccia
zio caro!

Si, ma a me!

- e poi? -

Niente adesso tifo il Sassuolo.
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MALEDETTO ALZHEIMER!

M'inabisso nella putredine
e il temerario lume s'addentra

nella fuliggine del mio splendore.

Sporco son più desiderato,
scrivo colando catrame

su carta carbone girata di culo.
Chi vuole leggere

brami i miei occhi rampanti!

Non una parola
di quel che provo oggi
sarà mai scritta, eppure

quel che provo oggi
è un vaso di Pandora, signori miei!

Tra cent'anni,
preso da ingloriosa nostalgia

sfoglierò le poesie scritte in gioventù
ed ecco che tra le tante
ci sarà anche questa.

-a che pensavo quel giorno? -
chiederò al vecchio

che beve il brodino prezzemolato
di fianco a me.

E mentre i suoi occhi itterici
rimarranno fissi sul cucchiaio tremante

io, io creperò di curiosità, così
sul colpo!

(parte che non leggerò)

-Mi calai nei tuoi occhi quel giorno,
amico caro...- dirà lui
con tiepido magone

dopo aver succhiato dal cucchiaio
tutto il brodino prezzemolato.
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Darek blatta

Dario Panepucci (Darek Blatta) nasce a Foggia(Italia),nel 30 maggio del 1980. Sin da 
bambino manifesta la sua capacita' di esprimersi attraverso disegni che, col passare 

degli anni definiscono uno stile già ben impostato. Negli anni dell'adolescenza partecipa 
al movimento illegale di ciò che poi verrà definita"street art",sino a quando, a 18 anni, si 
appassiona alla pittura ad olio. Autodidatta (non ha mai terminato gli studi), dipinge su 
commissione i capolavori della storia dell'arte e contemporaneamente affina il suo stile 
che man mano va evolvendosi esprimendo una costante ricerca estetica e cromatica, con 

una particolare attenzione verso l'introspezione dell'essere umano come tematica 
costante. Altra caratteristica è la scelta di dipingere ad olio, nonostante i tempi veloci 

dell'era moderna impongano tecniche pittoriche più semplici, pur mantenendo una linea 
figurativa. Partecipa a mostre collettive e personali per lo più in spazi autogestiti che 

favoriscono la crescita e lo sviluppo della cultura underground. Vive a Roma 
dedicandosi appieno alla sua arte e a tutto ciò che ne consegue.
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Vincent ektor lombardi

Ottavio Banfi, "Vincent Ektor Lombardi" (contatto Fb) , nasce a Monza il 27/10/1990.

Nel 2004 si iscrive al liceo classico dopo una infanzia felice e demente.
La condotta scolastica è pessima, ma nel 2009 riesce comunque a diplomarsi.
Dai 17 anni ascolta musica heavy metal, guarda film particolari, scrive canzoni 

demenziali.
Solo negli anni dell'università (2009-2014) inizia a scrivere piccoli racconti che uniscono 

ironia e violenza becera.
Nel 2014 viene preso presso l'Accademia di Formazione per Attori CTA (Centro Teatro 
Attivo) di Milano, dove, come saggio finale, porta in scena una partitura tratta da "La 

Cucina " di Wesker, al Teatro Parenti, il 12 e il 13 giugno del 2015.
Nel corso degli anni della tarda adolescenza prova spesso odio, disgusto, senso di 

inadeguatezza e frustrazione, cose che emergono nei suoi prodotti "culturali".
Forse non avrebbe dovuto rimarcare tutto ascoltando i Nerorgasmo.
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L'INVESTIGATORE

"Entrai al bar.

Avevo mal di testa, non presi un caffè.

Avevo mal di testa e me ne andai.

Andai a guardare il fiume dal Bridge Calalloa.

Avevo gli occhi arrossati e sembravo stanco.

Lo ero.

Dovevo controllare le attività extraconiugali della moglie di un noto industriale, io, della 
Mostardi Private Investigations, avrei dovuto essere dietro a quella donna, fotografarla.

Ma era andata dal parrucchiere, non potevo spingermi lì dentro.

Si vedeva che era lì per farsi sistemare l'acconciatura.

Così andai a fare due passi e mi persi un attimo tra mal di testa e il fiume.

Il fiume.

Mi accesi una sigaretta con l'accendino che mi fu regalato da zio Alsin.

Zio Alsin, ricordo il suo ranch su al nord, c'erano capre, galline, delle mucche e anche 
dei serpenti.

Durante le vacanze i miei mi portavano sempre a fare un po' di sana villeggiatura da Zio 
Alsin.

Lo aiutavo nelle attività del ranch, attività materiali, sane, cose da sporcarsi le mani.

Zio Alsin, povero Zio Alsin, da circa sei anni dorme l'eterno sonno.

E' stato investito dal suo trattore.

Il trattore dello Zio Alsin.

Chi c'era alla guida?

Io.

Inutile dirvi che si è trattato di uno spiacevole incidente.

Inutile dirvelo.

Mentre pensavo allo Zio Alsin mi si avvicinò un senzatetto.
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"hey amico, spiccioli? spiccioli ne hai?"

Io guardavo il sole che si specchiava nel fiume, largo, compatto, immutabile.

"No" gli risposi, mentre fumavo quella rigenerante sigaretta

"No" gli risposi "e adesso fila via se non vuoi andare a fondo in questo cazzo di fiume 
per tutto il piombo che ti ritroverai in corpo", fui molto chiaro.

Lui se ne andò un po' triste.

"Negro di merda" aggiunsi.

Era di colore, se non si fosse capito.

Avevo in testa la melodia di una bellissima canzone jazz di Bill Charlap, avrei voluto 
ascoltarla mentre osservavo il sole, quasi verso il tramonto, che colorava il fiume, come 
fosse un artista che sa come ottenere un bell'effetto sull'occhio umano.

Mi passò accanto una ragazza, una liceale probabilmente, bionda e molto fine.

Le chiesi:

"Hey, anche i peli della tua figa sono biondi?"

Lei si fermò, girò il viso verso di me, squarciandomi con i suoi occhi azzurrissimi e con 
una espressione stranita mi chiese:

"Come dice signore?"

Ripetei la domanda, con un tono di voce più intenso, poi spensi la sigaretta per terra.

Lei se ne andò senza nemmeno rispondere, quasi offesa.

"Puttanella troia" pensai.

Stavo per estrarre la Smith e piantarle un proiettile nella schiena, quando pensai che 
no, non era proprio il caso.

La Smith rimase nel fodero, tranquilla, dormiente.

Tornai dalla moglie dell'industriale, davanti al parrucchiere sulla 42esima.

Stava per scendere la sera e io volevo un'altra sigaretta."

FINE

29



RACCONTO:

UN POMERIGGIO CON GLI AMICI (Panettoni Hunters)

"Arrivo al parchetto dietro casa mia dove ci sono gli altri.

Mi presento sgasando su un'Alfa 75 Twin Spark rosso Satana targata PORKODYO 666.

Quando scendo vedo che ci sono Frizzi (uno che assomiglia a Fabrizio Frizzi da giovane), 
Eustakyo e Zanza...la tipa di Eustakyo.

Saluto tutti alzando il medio e mettendo subito in chiaro che non ho dormito un cazzo.

Arriva anche Izan su una De Lorean MC pittata di rosa targata ISBORRINYOURFACE, il 
motore dell'auto non sta bene e si sente.

Ci mettiamo lì e iniziamo a passarci il cartone di latte di soia quando Eustakyo ha 
un'idea geniale:

"Ci lanciamo le cose?"

Io prendo subito una tegola e la scaglio in faccia a Zanza e la troia mi insulta.

Eustakyo tranquillizza la fidanzata a calci in pancia mentre Izan mi colpisce il frenulo 
con una confezione di mascarpone della Crai.

Lui a merenda mangia il mascarpone.

Frizzi non ci sta e inizia a correre via dicendo che gli sporchiamo il bomber.

Vedo la confezione di mascarpone e mi viene in mente che siamo a novembre.

Attiro su di me l'attenzione come fossi un despota:

"RAGA E' NOVEMBRE...IO QUESTO MASCARPONE LO VOGLIO SUL PANETTONE"

"I panettoni ancora non sono usciti dalle tane…è presto!" mi risponde Izan, con la sua 
faccia da calabrese fiero di esserlo.

La mia risposta non tarda ad arrivare, tiro fuori la voce perchè le mie parole arrivino sui 
monti:

"I PANETTONI CE LI PRENDIAMO LO STESSO! NON CI SFUGGIRANNO! APRO LA 
STAGIONE DI CACCIA!"

Ovazione...persino Frizzi si esalta.
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Improvvisiamo una danza in cerchio cantando l'inno dei panettoni:

"NETTOOO NETTOO E PANETTONEEE TTOOOO NEEE EEEPPANETTTOOO NEEE TOOO" 
bisogna cantarlo con accento napoletano, lo so, è uno schifo ma la tradizione è questa.

Poichè non ho voglia di consumare benzene montiamo tutti sulla Limousine di Frizzi, 
una Cadillac del 1989 blu scuro molto mafia di Brooklyn.

Entriamo alla Conad di viale Francia, sui nostri volti la determinazione dei cacciatori di 
bisonti nell'America del 1880.

"Buongiorno cassiera" il mio timbro è imperiale: "Cerchiamo panettoni"

"Mi dispiace ancora non ne abbiamo!" è quello che pronuncia la giovane cassiera.

Lo sconforto è altissimo.

Frizzi inizia a vomitare mentre Eustakyo si fa calciare i testicoli da Zanza, Izan decide di 
inviperire il falò della protesta prendendo in ostaggio una bottiglia di Olio Carapelli.

La cassiera ha paura:

"Si tratta di avere un po' di pazienza" piagnucola

Io tiro fuori il cazzo, davanti a lei, scappellandolo.

"Mi dia un parere" le dico, sembro un po' un professore in quel momento.

La cassiera si fa seria:

"Bel colore, come dimensioni non saprei dire è troppo molle".

"Ma suvvia, si bilanci" sono persuasivo e quasi sensuale.

"A me sembra piccolo!" ribatte lei, quasi felice di ferirmi.

"Frizzi, pensaci tu". Il mio ordine è categorico, a senso unico.

Quando dico così significa che Frizzi deve porre fine alla discussione, possibile colpendo 
dietro la nuca la persona che mi è antagonista.

Frizzi con una specie di clava africana di un legno leggero ma fortissimo fa crocckiare la 
scatola cranica della povera cassiera, senza che questa abbia il tempo di replicare o di 
emettere l'ultimo scontrino.

Usciamo con aria arcigna:i vendicatori del mondo.
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Prossima destinazione? la Coop di viale Gorzi.

Parcheggiamo arroganti come pochi dietro una Panda grigia.

Entriamo; sui nostri volti la ferocia sottile dei vietkong, nei nostri cuori la voglia di 
concludere un percorso artistico, di mettere fine a una fame secolare.

Guardiamo sugli scaffali, perlustriamo quasi polizieschi, ma niente, nessun panettone.

Ci dirigiamo verso il magazzino, prendiamo delle armi, potremmo trovare dei nemici 
della causa.

Io ho in mano una confezione di lasagne della Buitoni, Frizzi una scatola di cereali 
dietetici.

Il magazzino ha delle porte che si aprono spingendo, siamo dentro ma ci troviamo 
davanti un vero cazzuto.

Si tratta di un vecchio meridionale, faccia cinghialesca, capelli grigi, occhi scuri, altezza 
sotto il metro e 70, peso di oltre 75 kg.

Me lo trovo lì e lo guardo come impaurito.

La sua voce calabrese, roca e ruggente, mi spettina:

"MA GHE GAZZO FAAADE PEZZZIIDIMMEERDA!!! DOVE GAZZO ANDATE!?"

Prende parola Izan , è calabrese anche lui, ci sarà una specie di rispetto tribale.

"Non abbiamo niente contro di te vecchio, cerchiamo i panettoni, lasciaci passare e poi 
fuori ti offriremo una sizza della pace"

Il guardiano del magazzino non mostra comprensione, anzi, aggrotta la fronte e raglia:

"PEEEZZZIDIMMERDAHHH! A NOVEEEMBBRE CERGATE DI BANEDDOONI?? NON CI 
STAAAAANNO!"

Ora devo parlare io.

"Senti vecchio, noi siamo in cerca di panettone, lo sappiamo che anche qualora tu lo 
custodissi qui dentro, saresti così saggio da mentire.

Ma puoi tu mentire a dei guerrieri come noi? Anche tu, in passato, avrai attraversato i 
mille mari per.."

Non faccio in tempo a finire.
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Il vecchio mi indica il magazzino a mano aperta.

"GUARDA TESTA DI GAAAAZZO!! CONTROLLA!!!"

Facciamo un giro, non ci sono panettoni.

"ARRIVANO FOOORSE SEDDIMANA BROSSIMAAAH!" lui non sa parlare senza urlare, il 
vecchio fedele guardiano.

Ci sta accompagnando all'uscita, poi, mosso forse da un amore paterno verso quei 
ragazzi, abbassando la voce ci indica una soluzione affettuosa:

"Se vvolede guà ffuori c'è mio cognaaado che vende la gastagne...non sono o' 
baneddone ma sanno sembre di nadaale".

Ci fermiamo, ci blocchiamo, non riusciamo a guardarci l'un l'altro.

Eustakyo chiede rispettoso:

"Qua fuori dice? Le castagne?"

"Si gaaazzo, dall'altra parte della sstraaada…vigino alla fondaaana!"

Lo ringraziamo e ci precipitiamo verso le castagne.

"Abbiamo trovato l'oro..." bofonchia Frizzi correndo.

Eccolo là, il baracchino mobile, sta arrostendo castagne.

Il castagnaro è la copia del guardiano, solo con la coppola.

Un odore inconfodibile, un calore impagabile, una sicurezza infantile.

"1,50 a sacchetto", mi sembra accettabile.

Rimaniamo lì, a sbucciare castagne bollenti, annerendoci le mani, gustando quelle 
pepite pastose che sanno di autunno.

Infatti non sono poi molto natalizie, ma poco importa, il guardiano ci ha messo sulla 
strada giusta.

Fanculo i panettoni, adesso restiamo un po' qui e poi lanciamo una granata nella 
fontana."
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Racconto

" Verso Valdarno, 19/07/1995

Avevamo avuto la becera idea di uscire a Modena Nord, non ricordo bene il motivo, 
forse per fare un qualche tipo di acquisto, non credo fosse per mangiare visto che ci 
eravamo fermati circa due ore prima in un'area di servizio.
Forse era per spezzare la monotonia autostradale e farci un giro zona Modena per 
comprare del prosciutto, sta di fatto che quando ci ripresentammo al casello vi era una 
lunga fila di auto che procedeva lentamente.
La temperatura non era certo lieve, 29 gradi, il sole scottava non poco e la Golf si stava 
ustionando, ma mai quanto noi quattro al suo interno.
Telemaco, seduto al mio fianco, consultava nevroticamente la cartina, aveva paura che 
saltassimo l'uscita Valdarno , tant'è che gli dissi "Tele stai calmino, l'uscita Valdarno la 
prenderemo tanto quanto una troia prende cazzi".
Telemaco abbassò la cartina e provò a respirare, era molto sudaticcio, tanto quanto noi 
altri.
Bisogna considerare che io e Marco eravamo gli unici con i pantaloni lunghi, mentre 
Telemaco ed Ettore avevano furbescamente tagliato dei vecchi jeans trasformandoli in 
shorts, anche io avevo fatto la stessa cosa, ma quegli shorts erano in borsa, schiacciati 
nel baule della Golf.
Davanti a me un vecchio con una Renault 19 non ne voleva sapere di proseguire, alcune 
auto erano ripartite, la coda sembrava stesse svanendo e lui rimaneva lì a parlare 
presumibilmente con la moglie; iniziai a sfanalare prepotentemente, aggiungendo 
improperi tipo "Dai vecchiodimerda!" finchè la Renault verde ripartì.
Preso il cazzo di biglietto finalmente la sbarra si alzò e noi fummo liberi di rilanciarci 
sulla A1, a una velocità di crociera di circa 145 Km/h ben supportati dal motore 1.8 
della Gti, certo non parco nei consumi.
Iniziai a fare domande a Marco su cosa avremmo trovato nel posto in cui eravamo 
diretti, sul cibo locale, sul mare, su come fossero tenuti gli stabilimenti balneari e devo 
dire che le risposte di Marco erano molto soddisfacenti.
Ettore era crollato in un mutismo preoccupante, accasciato sulla portiera posteriore 
sinistra, Telemaco invece mi chiese se poteva sintonizzarsi su una stazione radio in cui 
dessero notizie sul traffico.
"No Tele, hai rotto la minchia" gli risposi e per sottolineare il fatto che del traffico me 
ne fotteva poco, inserii nell'autoradio una cassetta degli Stone Temple Pilots.
Tenni comunque il volume basso e tra rumore dell'auto, autostrada e cazzi vari non si 
sentiva un Cristo.
Non riuscivo a trattenermi dal guardare le altre persone che viaggiavano, c'era di tutto, 
camion bollenti e cafoni, auto famigliari con famiglie al seguito, giovani su auto piccole 
e cattive pronti a lanciarsi in avventure estive tra musicaccia dance, preservativi e 
ragazze facili (un' ideale di vacanza non di certo contestabile), altri giovani su mezzi 
meno prestanti, qualche furgone sporchissimo della Iveco e...un merdoso arrogante su 
una Mercedes di grossa cilindrata che mi si attacca alla targa dietro.
"Vuoi andare forte?" penso "Vai coglione, sparisci all'orizzonte e vai in culo", mi sposto 
in seconda corsia e lo lascio andare.
----------------------------------------------- ---------- -------------------- -------------
E poi penso, penso a quello che dovrò fare a settembre, perchè a settembre potrebbero 
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decidersi i miei futuri tre anni, 1995-1998, che potrebbero essere tre anni impegnativi, 
se vengo preso dove voglio entrare, del resto, ormai ho già quasi 25 anni non ho ancora 
molto tempo prima di dover decadere in qualche lavoro palloso e di routine.
Telemaco lo sa, Marco anche, Ettore è quello che conosce meglio il mio problema, però 
non mi sento di ritirare fuori il discorso, visto che ne ho già parlato con tutti e tre e 
parlarne di nuovo non potrebbe che far bollire nuova acqua nella pentola con scritto 
ANSIA.

Ecco, ecco cristo che devo fumare una paglia.
Ecco, non ho mai preso il vizio ma ultimamente mi sale proprio voglia di fumare una 
Muratti.
Ma sulla mia auto non si può fumare, come l'ho vietato agli altri lo devo vietare anche a 
me, altrimenti potrebbero dirmi "Perchè tu si e noi no?", chiaro.
Allora devo mandare giù questa scimmia della paglia, una merendina? No, non le 
abbiamo comprate, Ettore quel testa di cazzo mi aveva detto di non prenderle, che era 
cibo dannoso, futile e cretino come gli spot che dovrebbero invogliarti a comprarlo.
Ma fanculo.
"Peristalsi", ecco cosa mi viene in mente.

Un cartello scottato dal sole mi avvisa che tra poco ci sarà un'area di servizio, ha un 
nome stupidissimo quell'area di servizio.
Bene, là troverò acqua fresca, merendine junk food e potrò anche fumare una 
Murattona.
"Raga tra poco ci fermiamo" avviso.
"Amò?" (trad. "Ancora?") mi chiede Telemaco.
"Si Tele, devo rinfrancarmi un attimo"
"Ah...ok" mugugna Ettore, appena uscito dall'abbiocco che lo ha avvolto da circa un'ora.

Parcheggio a fianco di una Opel famigliare e mi viene il vomito, i sedili posteriori sono 
carichi di bambini, il padre sembra un idiota, la madre una donna esteticamente 
rivedibile.

Poco dopo accendo la Murattona e parlo un po' con Ettore di stronzate varie, storie di 
sedani volanti e galline che cantano con gli Oasis.
Poi arriva una Cinquecento bianca, ne scendono tre ragazzine molto carine, un po' sul 
mio genere, una ha anche i rasta.
Sono più giovani di me ma sicuramente di pochi anni, essendomi sbarbato la sera prima 
anche io paio poco più che un diciottenne.
Vedo che vanno al wc, le seguo, unisco l'utile al dilettevole.
Entrano nel bagno delle donne, beh ovvio, io in quello degli uomini, accalappio il primo 
pisciatoio libero a fianco di un sessantenne, più basso di me, pochi capelli, sguardo un 
po' spento, sopracciglia folte e nere.
"Chissà che coglione è questo qua" penso.
Scrollo e metto via, esco, le ragazze sono ancora nei cessi, ci mettono troppo.
Gli altri si staranno chiedendo che fine ho fatto, ma io me ne fotto, io me ne fotto.

Finalmente dopo una attesa deprimente le vedo uscire, sorridenti e baldanzose.
"Ragazze scusate" ento a gamba tesa "dove siete dirette?"
"Orvieto" mi risponde quella più bassa.
"Orvieto?" mi chiedo io "Cazzo ci andate a fare a Orvieto? Non avete mica sett'antanni"
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"Va beh ma a te cosa interessa scusa?" mi chiede quella coi rasta, ha un tono comunque 
gentile.
"No perchè volevo chiedervi se volevate aggregarvi a me e i miei soci per una vacanza 
toscana tra vento, sole, antichi spirti"
Tutte e tre ridono sguaiatamente, mi dicono che sono fuori di testa e che non hanno 
intenzione di cambiare i programmi per seguire me e i miei amici.
Mi immagino le piastrelle bianche dei bagni imbrattate di sangue, loro tre dilaniate da 
ferraglia e lamiere incandescenti raccolte per la strada, torturate con scariche elettriche 
tramite fili collegati alle batterie dei camion devastati nel piazzale, la stazione di 
servizio massacrata dai proiettili e le famigliole in vacanza accasciate sui sedili ormai 
pronte per il funerale.

"Ah ok, beh dai almeno ci ho provato!" dico loro sorridente e me ne vado.
Quando torno all'auto noto che Marco si è già seduto al suo posto, Ettore sta 
sbevazzando dell'acqua non sua e Telemaco guarda l'orizzonte fumando una Lucky.
Passa un'altra famiglia al completo, due bambini stupidissimi e genitori che fanno a dir 
poco orrore, provocano molto frastuono.
"Possiate schiantarvi tra due Tir" penso, poi faccio un cenno agli altri e ripartiamo, 
sperando in un futuro migliore."

"Dopo Valdarno , 1/08/1995

Le vacanze a Valdarno erano andate bene, ma avevamo bestemmiato non poco, non 
avevamo incontrato nessuna tipa, non avevamo fatto nulla di particolare se non girare 
per delle campagne molto belle ma inquietanti (quelli erano i luoghi del Mostro di 
Firenze) e assaggiare cibi locali, dove spesso vi era il cinghiale che un po' mi schifava.
Quando rientrai a casa, dopo un viaggio in A1 praticamente identico a quello 
dell'andata, se non con un senso interiore diverso, mi ritrovai davanti un lungo agosto, 
nel quale sapevo di dovermi preparare per quello che dovevo fare a settembre (esami 
per entrare in delle Accademie di recitazione).
Eppure mi mancava una persona, che già non vedevo da due settimane, una persona che 
avrei rivisto sicuramente a settembre e poi non sapevo, non sapevo se sarebbe rimasta 
nella "mia" città o sarebbe finita, anche lei per motivi scolastici, da un'altra parte o se 
fossi finito io da un'altra parte, insomma, era probabile che ci saremmo separati, dopo 
quasi un anno di forte amicizia e...basta.
Io sinceramente provavo qualcosa in più di una forte amicizia o perlomeno, sarei andato 
oltre, ma lei mi disse che non se la sentiva e io rispettai la sua scelta, ma al di là di 
questo mi mancava molto e quell'estate 1995 sembrava un grande oceano bollente in cui 
perdersi nella paranoia.
Quando ritorni a casa è tutto lì che ti aspetta sempre che tu non te lo sia portato dietro, 
ragion per cui andai a trovare un mio amico che stava pranzando.
Mi accolse in canottiera e ciabatte, del resto il caldo non scherzava, stava pasteggiando 
con prosciutto e melone e aveva messo dei panini nel micronde.
Li tirò fuori a mani nude ma erano incandescenti, peggio delle lamiere della mia Golf 
che si stava scaldando in strada, ragion per cui li gettò sul tavolo bestemmiando 
acidamente "Porcodioinfamefigliodiputtanaladro!!".
Ci paralizzammo, poi ci guardammo e scoppiò una risata generale.
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Fu un bel momento.
Dopo pranzo, sul suo balcone, con una paglia in bocca, gli raccontai il mio disagio 
vitale, mi ascoltò e mi disse cose sicuramente di buon senso, anche incoraggianti, ma 
facevo fatica a scrollarmi di dosso la "presa a male" (trad. malessere psicologico).
L'acqua gelida e il succo d'arancia ingurgitati in quelle ultime ore mi fecero venire un 
certo mal di stomaco, così ripiegai a casa, tagliando quelle strade dell'hinterland 
schifose e cotte da quel sole cretino.
Mi venne in mente una canzone di un disco che avevo comprato di recente "Sole 
bastardo marcisci su di me", era la prima strofa.
La canzone si intitolava "Vieni Dentro", va beh, molto ambiguo sicuramente.

Mi guardavo attorno e vedevo dei vecchi in bicicletta, bambini che rimbalzavano nei 
parchetti, persone semi svestite, camion, traffico, industrie, campi che non sapevo per 
quanto sarebbero stati liberi prima di essere asfaltati in nome di tangenziali, autostrade, 
progresso...regresso.
Regredire era una tentazione, chiudermi nello schifo più tombale, accettare un lavoro 
insipido e spendere i soldi in stronzate.
Poi a caso mi venne in mente di avere il cancro, che non sarei arrivato al 2000, che sarei 
decaduto già verso il 1999, che mi sarei sparato prima in bocca come qualcuno l'anno 
precedente.
Ammesso che si sia sparato lui.

Quando vedevo delle ragazze avevo istinti strani, volevo mandarle affanculo, lanciare 
loro dei sassi, farle cadere nell'abisso del Titanic, ripensai alla piazzola di sosta e a 
quanto sarebbe stato bello sparare a tutti, adesso era arrivato l'odio, l'allergia a tutto, a 
quell'estate a quella situazione, al caldo.
Mi immaginai di inculare la chiesa, di far crepare tutti in un disastro nucleare e 
lamadonnacciaputtana.
Dove cazzo andava tutta questa gente? in culo? In culo a Dio?
E si che era appena iniziato il mese della vacanze, le televisioni mandavano 
continuamente spot-stronzate inerenti all'estate, alle vacanze, alle promozioni alle 
offerte, sempre la solita ripetizione ogni anno, chissà per quanto tempo sarebbe andata 
avanti quella manfrina...per sempre.
Anche le stazioni radio erano intossicate da troiate che mi facevano salire la madonna 
incarognita, crociere, spiagge, io non avevo ancora visto il mare.
Sarei dovuto andare a Rimini a cercare tipe troie? Non ne ero capace.
Non ero capace perchè la sola idea mi scatenava paranoia e ansia, purtroppo quando 
c'era da divertirsi io facevo fatica o perlomeno, non seguivo molto quel tipo di 
divertimenti marittimi di massa, erano dispersivi e terrificanti.
C'erano quei 5 anni di merda che mi distanziavano dal 2000 ossia dai miei 30 anni, 5 
anni che non sapevo come avrei colmato, cosa sarebbe successo e cosa sarebbe 
cambiato; ero sicuro che se 5 anni dopo mi fossi ritrovato nella stessa identica 
situazione avrei avuto voglia di vomitarmi in faccia da solo.
Ma era impossibile, nulla è per sempre, così quella situazione un giorno sarebbe finita, 
la paranoia avrebbe preso altre forme, forse meno dannose per il cuore, forse sarebbe 
diventata simpatica, io avrei smesso di avere il cancro immaginario e mi sarei lasciato 
andare verso il blu dell'orizzonte."

37



Racconto / Spin off di Valdarno I e II.

Viaggio malato all'area di servizio Arno Est - ex Area di parcheggio "San Giovanni Est" 
(solo carreggiata nord) 19/07/1995

"Adesso faceva caldo, si! faceva caldo e vedevo a macchie.
Il caldo era salito oltre i 30 gradi e la mia maglietta nera attirava calore.
Non era poi così importante, stavo bevendo aranciata gelida.
Volevo entrare a prendere qualcosa di sfizioso.
"Buongiorno buonasera pago questo e pago quello".
Figli di puttana.
Oh...mi è rimasta solo una Murattona, devo scroccare una paglia a qualcuno, di solito i 
vecchi sono più malleabili, specie con noi giovani scapigliati.
Sto aspettando Giancarlo, mi aspetto il suo faccione barbuto arrivare da un momento 
all'altro, sulla sua Fiesta nera, con la sua consueta cordialità rischiarare un pomeriggio 
afoso.
Non so tra quanto ripartiremo, forse tra poco.
Musica idiota nelle casse di questa stazione di sosta, servizio sosta.
Sono un piccolo maratoneta, anche se non corro e cammino piano ciondolando.
Telemaco è sparito nei meandri dei bagni bianchi, in cerca di acqua fresca, Ettore è 
svenuto sui sedili posteriori della Mercedes di mio zio e Marco compra il tabacco.
Che situazione sotto controllo, quasi quasi mi dispiace.
Oh! Oh! Ih! Aspettate, ma quella Cinquecento bianca, si! sono le ragazzine che ho 
incontrato all'altra area di sosta, qualche km addietro.
Sono proprio loro! Ci stanno seguendo?
Gli vado incontro.

Si siedono fuori dal bar sulle sbarre d'acciaio e parlano tra loro, due si accendono una 
sigaretta.
Io sono già lì.
"Ragazze scusate ma ci rincontriamo di nuovo lungo il cammino! Pattiniamo sul mondo 
insieme! Seguiteci e sarà tutto più orologio!"
Una delle tre, la meno interessante, mi fulmina:
"Hai rotto il cazzo, ok? Non ti stiamo seguendo!".
Me ne vado.

Cammino verso le pompe di benzina, sono stanco, stanco di tutto, vedo ancora a 
macchie, ho molto caldo addosso, la maglietta è inumidita.
Entro nell'officina, nessuno mi vede.
C'è ferraglia ovunque e odore di olio misto a benzina, c'è una Fiat senza ruote.
Cosa cazzo è quel tubo di ferro? Uno scarico di qualche camion? Penso sia il caso di 
afferrarlo.

Riesco all'aperto, vari tir che passano, un ciccione rifornisce la sua 164, io vado verso il 
bar, ho in mano della ferraglia.
Quando sono davanti alle tre mi concentro su quella con i capelli neri non proprio 
lunghi.
La colpisco alla testa con il tubo almeno sei volte, mettendoci una certa energia.
Vedo il sangue che imbratta le piastrelle grigiastre mentre tutti urlano.
Non pensavo sarebbe uscito tutto questo materiale ematico.
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La tizia con i rasta prova a fermarmi con le unghie ma la abbatto con una tubata in 
faccia, il suono che esce da quella mazzata è quasi ridicolo, però lei crolla con il naso 
spaccato.
La terza, quella che mi ha risposto male fugge via, mentre alcuni viaggiatori vengono 
verso di me, ma io lancio verso di loro l'arma del misfatto e corro verso la Mercedes 
dello zio.

Ettore, quel cane, si è completamente addormentato al suo interno, ma io apro il 
portabagagli.
La Beretta cromata 9X21 fa male solo a guardarla e terrà a bada quei figli di puttana che 
stanno venendo in nome di qualche loro assurda "giustizia".
Sparo un colpo di avvertimento per terra e quelle lepri si mettono in fuga come lepri.
Giusto così porcodio.
Adesso il clima è cambiato, non c'è più rilassamento generale, ma solo urla e stronzi che 
chiamano la polizia.
Chiamatela.

Marco esce dal bar con in mano il tabacco, sembra non capire e a me non interessa che 
non capisca.
Ettore si è svegliato, è sceso dalla Benz ed ha iniziato una forsennata danza della morte 
invocando il "Gommosauro" e l'invasione dei "Pantridini".
Neanche a farlo apposta una Fiesta nera si arresta al mio fianco e vedo finalmente 
Giancarlo, indossa una camicia hawaiana che lo fa sembrare ancora più grasso, ha delle 
scarpe nere sportive e dei calzini azzurri.
Giancarlo è subito preciso e razionale "Non abbiamo molto tempo!!!"
Apre il baule del Fiestino e mi mette nelle mani un Enfield SA 80, un ottimo fucile 
d'assalto (non per questo non discusso) degli anni 80, molto pratico e maneggevole, con 
una buona ottica di mira e proiettili che non lasciano scampo.

Lui ne ha uno uguale, mi riempie di caricatori.
Anche io ho qualcosa per lui, nel baule della Merc.
Oltre a una pratica (si fa per dire) Smith & Wesson .500, molto poco gestibile e 
dilaniante, un fantastico fucile d'assalto SIG SG 550, prodotto in svizzera con tanta 
precisione e amore. Anche io gli metto in mano un paio di caricatori gelidi.
Lui sembra stupito di tutta quella roba ma poi anch'esso rivela avere un "dulcis in 
fundu" , è un fucile a pompa della Winchester, calibro .12, un grande classico, un po' 
come il cappuccino, un grande classico intramontabile.
Ci raggiunge Telemaco, pare pronto a tutto e quindi gli metto in mano il Pompa, 
dicendogli "Non sprecare munizioni".
Intanto noto che i baldi e leoneschi viaggiatori sono scappati, alcuni in auto, altri si sono 
rifiugiati dentro il bar come delle merde a guardare dalle finestre.

Sento delle sirene.
Vedo arrivare una 155 bianco-azzurra della Stradale.
Forse non sanno che cazzo abbiamo qua.
Approfitto della comoda ottica dell'Enfield per avanzare verso di loro sparando due o tre 
raffiche, li vedo sbandare e andare in culo a una Golf parcheggiata.
Dal lato passeggero il pulotto che scende ha in mano una pistola ma non fa in tempo a 
sparare, lo dilanio con gli ultimi colpi nel caricatore e lo vedo crollare al di là della 
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portiera.
L'altro che era alla guida penso sia sceso ma presumo stia anche rantolando.

Giancarlo mi dice "Ti copro io , tra poco ne arriveranno degli altri!"
Io vado a fare un saluto dentro il bar ai prodi cittadini.
Quando entro li vedo scappare ovunque come delle merde, anche tra i prodotti in 
vendita della stazione bar supermercato.
Ne faccio saltare un paio, sto usando la pistola.
Vedo Marco che è svenuto mentre Ettore è saltato al di là del balcone e sta parlando con 
delle arance "FUIIIHH! FUWEHHHHHHHHHHH!"; sta imitando il Gommosauro. Ne 
prende tre e le lancia al di là della sala, una colpisce un napoletano che si lamenta.
Metto fine alle sue lamentele con un proiettile nella schiena, praticamente gli ho sparato 
alle spalle.
Non faccio in tempo a prendere un croissant che sento altre sirene, sono i rinforzi di 
quei due che ho steso poco prima.

Esco e vedo Giancarlo che spara come un forsennato con l'Enfield, poi non lo ricarica 
nemmeno e mette mano al SIG , anche qua grandi raffiche.
E' riparato dietro il Fiestino e quei bastardi rispondono al fuoco, io ricarico l'Enfield e 
accovacciato dietro una colonnina gli butto del piombo rovente addosso.
Anche qua è una devastazione, vetri rotti, portiere crivellate, gomme che esplodono, 
faccio saltare anche un lampeggiante e vedo una poliziotta che sbuca, riesco a prenderla 
alla spalla destra.
"TROIA VERRO' A DARTI IL COLPO DI GRAZIA SUCCHIACAZZI BLU!" le 
intimo.

E poi dal nulla, dal nulla vedo due ragazzini vestiti da Scout che mi corrono a fianco, 
fuggono verso l'altra parte della stazione verso un Ducato bianco.
"GIANCA LANCIAMI LA SMITH" , era il momento di usarla.
In un attimo il pesante revolver mi è tra le mani, prendo la mira, mi metto in posizione, 
cerco di essere delicato sul grilletto, i primi due colpi vanno a vuoto ma il terzo ne 
ribalta uno.
Mi sento molto Terminator.
Mi rigiro verso i pulotti che sono sempre di più e sparano, infatti vengo preso al 
ginocchio da alcuni frammenti di piombo misto ad asfalto e urlo come un porco.
Ma non è grave.
Il Fiestino di Gianca è crivellato e lui vuole venire verso di me, così lo copro sparando 
un po' con la Beretta e rientriamo nel bar.

La gente ormai si è dispersa, Ettore sta divorando un Kinder Cereali, urla come un 
maiale sgozzato "SIETE TUTTI FINTIIHH!" e io gli tiro un calcio.
Potrebbe rendersi utile e sparare.
Andiamo verso i cessi, stiamo correndo a cazzo, giro in uno scaffale di merda e sento 
una canna bollente sul collo.
"Fermo pezzo di merda!" mi giro lentamente e noto che è la poliziotta a cui ho sparato, 
è molto pallida e perde sangue
"Come ha fatto questa troia a fottermi così?" penso.
Giancarlo è immobile, ma non passa molto tempo prima che riconosca il suono del 
Winchester e la veda ribaltarsi.
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Telemaco, il buon Telemaco le ha sparato dal lato destro.
La troia adesso annega nel sangue e posso finalmente spararle in faccia, uso la .500 ed è 
un macello, praticamente il proiettile le attraversa la faccia, spappolandola e rimbalza 
sulle piastrelle per poi colpire uno scaffale.
Ma poi vengo scosso da degli spari.
Un altro merdoso poliziotto è riuscito ad entrare, forse da un'uscita di emergenza che 
non abbiamo visto ed ha ingaggiato un conflitto a fuoco con Giancarlo.
Gianca riesce a gambizzarlo, ma viene raggiunto al petto.
Subito dietro a quello sbirro ne sbuca un'altro, un'altro eroe, ricarico l'Enfield e sparo 
contro di loro come una iena troia, tant'è che devasto degli scaffali e ne sento uno 
gridare.
Si fottano.
Faccio per riuscire sul piazzale trascinandomi dietro telemaco ma ci sono altri sbirri con 
le pistole spianate.
Vedo una giovane donna lavorante del bar annichilita dietro il bancone.
Le do' un paio di calci e la faccio rialzare.
Le punto la Smith alla testa mentre mi metto a tracolla l'Enfield.
Esco piano e urlo:
"OKAY STRONZI! LASCIATEMI ANDARE PEZZI DI MERDA O AMMAZZO LA 
TROIA PORCODIOOOOOOOOOOHHHHH" mi faccio scudo con lei per sparare una 
revolverata contro quei bastardi vestiti di blu.
Intanto vedo che Ettore è uscito ha approfittato della distrazione generale per 
appropriarsi di una pompa di benzina e rovesciare carburante ovunque, lo vedo giusto 
mettere mano allo zippo e scatenare un falò che avvolge anche lui.
"Ora ne avranno anche i Vigili del Fuoco, povero Ettore".
Rientro subito nel bar, poi la commessa mi sfugge e Telemaco la fucila alla schiena.
"Povera troia" penso.
Vado a una finestra e sparo l'ultima raffica di Enfield contro le volanti.
Sento tutti gli sbirri che urlano tra di loro, sono messi male.
Telemaco fa lo stesso e spara una fucilata, l'ultima.
Poi racccogliamo il Sig del povero Giancarlo, ma non mi soffermo su di lui, gli chiudo 
gli occhi e gli metto una confezione di corn flakes sul volto, per coprirlo in segno di 
rispetto mortuario.
Noto che gli altri due sbirri sono morti dissanguati, uno ha un buco in un occhio, l'altro 
pare svenuto.
Per sicurezza gli sparo con la beretta un colpo al cranio, a tutti e due.
Sono sicuro siano morti.
Vado nei bagni che devo pisciare.

Lascio perdere i pisciatoi, apro la porta di un cesso e chi mi trovo?
Un vecchio, rannicchiato, pallidissimo, pare stia per cagarsi nei pantaloni.
Mi viene in mente quello che ho pensato poco prima riguardo le Muratti quasi finite e 
così lo guardo, prendo coraggio e faccio la fatidica domanda:

"Scusi, avrebbe una sigaretta?"

.................................

Riapro gli occhi e mi bruciano.
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Sono decisamente sudato.
L'Area di Servizio Arno Est è più attiva che mai, ci sono le solite persone che fanno le 
solite cose.
Marco esce dal bar con il tabacco, Ettore sta dormendo dietro di me, Telemaco si 
aggiusta il sedile.
Quando siamo tutti in auto ripartiamo, accendo la Golf e mi ributto sulla A1, mi guardo 
un po' intorno, le tipe della Cinquecento non ci sono, non ci sono sirene, non c'è 
Giancarlo, non c'è praticamente un cazzo di interessante.
Fanculo.
Prima seconda terza quarta ecc.... "
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ANDREA PAVANELLO

Andrea Pavanello è nato nel 1986, quasi cent'anni esatti dopo la Coca-Cola.Ha iniziato a 

bestemmiare a 3 anni ma ha smesso subito, la sera stessa, per poi ricominciare poco dopo i 20.Gli 
piace/piacciono/ha un interesse morboso per: Gesù Cristo (seriamente), il riverbero, le chitarre, fare il dj, 

fare il fonico, la Guerra Civile Americana, i presidenti americani, la Guerra del Vietnam, ogni tipo di 
dettaglio apparentemente senza senso, i Fugs nella loro interezza, Townes Van Zandt, Geeshie Wiley, 
Karen Dalton, Hank Williams, Roky Erickson, i coniugi Cole, Jimmy Reed, Harry Smith, Gesù Cristo 

(quello biondo però), la disco di una volta, Gena Rowlands, il garage di una volta, i Royal Trux, i Silver 
Apples, i Grateful Dead, Lee Hazlewood, Roy Orbison, Harry Crews, Patsy Cline, Sylvia Plath, 

Mississippi John Hurt, Lester Bangs, Willie Nelson, Walt Whitman, i fagioli rossi, John Cassavetes, il 
bistrattassimo pane di Ferrara, gli Stooges, Allen Ginbserg, gli Aerosmith, Albert Camus, i Byrds, i libri 
di Ian Svenonius, Robert Crumb, i gatti, Renato Pozzetto e quindi anche tutto di Neil Young, Georges 

Bataille, gli Index, Werner Herzog, le letture da cesso e quindi la biografia di Keef, Rowland S. Howard, i 
Beat Happening, Kevin Ayers, i ceci e le loro enormi possibilità, Buddy Holly, Calamity Jane, Kim Deal, 

Belle Starr, le patate, Nikos Kazantzakis, i Carpenters, i Flipper, la pizza con le patatine fritte, e.e. 
cummings, l'insalata, la ricciola, cucinare, inventare nuovi panini e toastini, le uova, le carote, i capperi, il 
minipimer e i suoi orizzonti infiniti, le mele, il te, il caffè, le Winston ma solo blu o rosse, le Marlboro ma 
solo rosse, le Austin di tutti i colori, l'American Spirit, le paglie al mentolo, la grappa, J.D. Salinger, tutti i 

tipi di bourbon, Elizabeth Cotten, la birra, girare per mercatini, parlare di vestiti, fare la cacca, tutte le 
verdurine che ho dimenticato e Jeffrey Lee Pierce.

Non gli piace/piacciono/gli fa/fanno proprio schifo: i Clash, la birra Moretti, De André, i Pink Floyd, 
Eddie Vedder, quel film di merda col tipo che muore dopo aver mangiato le bacche, il Piccolo Principe, 
Zerocalcare, il brodo e di conseguenza anche Frank Zappa.

E' uno dei pochi a non aver mai rinnegato quella vecchia dottrina che individua Elvis come il più grande 
politico del '900.
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8 aprile

buon 8 aprile.
questa mattina mi son svegliato veramente.
alle 8:25 e con una voglia di coca come non mi capitava dalla scorsa primavera.
quindi senza cagare niente, senza cagare un cazzo, senza cagare proprio sono andato 
alla Lidl a prendere il six pack di Freeway Cola in lattina da 33.
era tutto molto commovente con la commessa di Tigotà che puliva il bancone pronta a 
un'altra giornata di clienti belli, puliti e profumati.
quindi ho pagato educatamente, sono tornato a casa, mi sono seduto al tavolo e ho 
sorseggiato con educazione la mia Freeway mentre leggevo e fumavo una paglia ben 
attento a non svegliare gli altri in casa, neanche coi rutti.
visto che nella mia bocca Coca-Cola vera + paglia di American Spirit = Lysoform mi 
aspettavo grandi cose da Freeway + American Spirit.
come sospettavo il risultato è proprio quello: non Lysoform ma generico detersivo 
pavimenti generica freschezza alpina.
visto che non ho mai sniffato il Lysoform e/o nessuno dei suoi amici mi chiedo perchè 
nella mia bocca accada questa cosa anche se in realtà non me ne frega un cazzo perchè 
la chimica mi annoia.
Mai quanto mi ha annoiato Drive ma non me ne frega un cazzo.
la cosa di cui mi frega parecchio da ieri alle 19 circa è questa: è possibile per me, visto 
che esistono sia il leon-cavallo che il koa-cervo e pure Genesis P-Orridge e Mario P-
Ouzo cambiare il mio nome in Andrea P-Avanello?
comunque buon 8 aprile.
bevete la coca, quella vera che tanto la bevevano persino i comunisti.
'sto coglione di un comunista di quelli veri, quelli sovietici se ne faceva spedire della 
casse intere e il povero americano lavoratore era costretto a fargliela trasparente 
altrimenti gli altri zelanti comunisti potevano sgamare il "povero" comunista sovietico 
che si è raccontato balle per una vita.
spero ci abbia pisciato dentro almeno una volta quell'onesto lavoratore americano.
proprio come ho fatto io quella volta nel vino di mio padre.
cosa che rivendico politicamente insieme a tutto quello che ho fatto stamattina.
soprattutto il fiore che ho trovato per terra mentre andavo a ritirare il nuovissimo mixer.
visto che è l'8 aprile e viste le premesse dalle 8:25 a questo momento spererei di non 
trovare un bambino piccolo abbandonato entro la mezzanotte di oggi.
cosa faccio se lo trovo?
gli offro una coca ma poi dove lo porto?
a chi mi devo rivolgere?
al sindaco?
lo porto in mensa caritas? in vino veritas? in julio a iglesias?
in schiuma badedas?
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cioè cosa mi tocca sentire per strada mentre vado dalla signora Paola: (giuro) You say 
Hitler  and  I  say Haider,  You  say Flipper  and  I  say Flypper  Hitler,  Haider  Flipper, 
Flypper Let's call the whole thing off. (giuro) ALLA FINE SI SONO MENATI. HAN 
MENATO DEI GRAN DIOCAN E AHIA! ho dovuto chiamare gli  sbirri,  io,  ma ci 
rendiamo conto? la cosa bella è che gli  sbirri  rispondono se li  chiami con addebito 
Emoticon heart che carini Emoticon heart Emoticon heart  Emoticon heart quindi ho 
dovuto riportare tutta la menata al telefono ma non c'hanno capito niente. peggio di 
quella  sbirra  che  ha  arrestato  Dylan  e  non sapeva chi  è  il  fottuto  Bob Dylan.  non 
sapevano niente del pezzo di Gershwin quindi gli ho dovuto spiegare chi cazzo è e il 
senso del pezzo. mi sono reso conto che Elizabeth sarebbe uno sbirro super, almeno al 
telefono. comunque anche lì non hanno capito e lo sbirro al telefono ha detto che lui 
ascolta solo i Dire Straits. lì ho evitato abilmente le bestemmie dicendo che la cover dei 
Royal Trux è molto bella e gliel'ho consigliata ma nel frattempo la situazione si stava 
incasinando  quindi  ho  detto  allo  sbirro  che  andava  tutto  bene  e  ho  riagganciato 
educatamente ringraziando le forze di polizia che sono così celeri anche con chi non ha 
soldi  nel  telefono.  così  alla  fine  mentre  quelli  là  erano  coperti  di  sangue  mi  sono 
avvicinato e ho detto: ma ragazzi ma siamo pazzi? e poi ho detto dai non fate i mongoli:  
You like potato and I like potahto e poi ho proseguito con: You like tomato and I like 
tomahto vedo. o non sarà mica sangue vero quello? loro lì per lì sono rimasti un po' 
straniti ma poi hanno tirato fuori delle sigarette e si sono abbracciati e abbiamo fumato 
una paglia insieme. sembrava lo spot della Winston con Fred e Barney. erano davvero 
simpa al di là della loro coglionaggine però vabbè c'hanno 16 anni. infatti in realtà non 
sono dei fan dei Flipper ma non ho voluto sapere come siano arrivati a quella storpiatura 
davvero geniale. la cosa interessante però è che alla vista della mia busta di tabacco 
hanno  detto  OH  CAZZO  MA LO  SAI  CHE  QUELLA MARCA FA ANCHE  IL 
TABACCO DA MASTICARE? lì mi è caduto dalle mani il mio librino di Harry Crews 
e per fortuna perchè quasi mi sentivo un prete e ho detto al ceffo: DIMMI SUBITO 
DOVE L'HAI VISTO! beh niente, alla fine mi hanno accompagnato e adesso mastico 
come se non ci fosse un domani e sputazzo come un giocatore di baseball. alla fine ci 
siamo scambiati i numeri e fra un po' tipo verso le 5 ci spariamo un bel caffettone e poi 
andiamo tutti e tre da Tiger a prenderci delle sputacchiere! sono gasatissimo! quindi 
perdonate il mio scarso gusto in fatto di musica ma si sa. cioè come organizzatore di  
contorni non valgo niente, come studioso di genere poi non parliamone! cioè ho appena 
mangiato solo 3 contorni: contorno primavera, patate con la cannella e 'sto contorno in 
busta che mi ha dato Elizabeth. "Contorno Oki" c'era scritto. una roba orrenda solubile. 
boh. però sputo che è una roba veramente ammirevole. scusate se me lo dico da solo ma 
sono riuscito ad abbattere tutti gli orsetti gommosi che stavano sui fader del mixer con 
delle sputazzate davvero di precisione. potrei inventare un nuovo sport anche solo per 
dare soldi a 4 lesbiche. comunque quel tabacco Natural American Spit it! ve lo consiglio 
proprio. 3 gusti. io ho preso quello "azzurro come il cielo di Santa e Fe". 
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PRIMA DEL CAFFE'

come tutte le mattine anche oggi, prima del caffè ho infilato le scarpe, le ho 
allacciate  con  le  orecchie  di  coniglio  (doppio  nodo)  e  sono  uscito  diretto  a 
falcate decisissime verso l'edicola di via rampari per prendere la mia copia di 
"comunismo, che passione" che da ormai 10 anni okkupa il trono di re della mia 
prima cagata del mattino e di unico quotidiano che leggo.

il venerdì poi è storicamente, da sempre, il giorno punta di diamante nella 
settimana di questa testata perché oltre ai numerosi inserti allegati 
#aprezzipopolari fra cui "berebereberebereberemangiare" (il mio 
preferito) il venerdì è il giorno della collana cd in digipak.

questo mese per quattro settimane la collana cd in digipak è dedicata al 
metal e oggi in regalo c'era in regalo il mitico Kill'em All.

purtroppo però non ho potuto gioire come faccio ogni venerdì perché 
appena arrivato quel simpatico baffone dell'edicolante (anche lui fedele 
lettore) mi indica la manchetta con una faccia da funerale.

al che io gli chiedo che cazzo è successo e lui mi risponde solo "leggi 
bene cazzone".

eh, c'è scritto aperol porco dio gli rispondo.

ma no testa di cazzo leggi dentro diocane.

allora a quel punto gli dico fermati un secondo che tanto non c'è nessuno 
in coda che vado a prendere due caffè e due ricciole e leggiamo insieme 
con calma.

allora da via rampari prendo verso il c.so isonzo diretto verso il forno della 
signora paola che pure lei ha una gran faccia da funerale oggi e a una 
certa le escono pure due lacrime mentre mi dice tieni le tue ricciole belo. 
e mi omaggia anche due #pizzettedisfoglia.

io ringrazio e cerco di chiederle spiegazioni ma tutto ciò che ottengo è un 
"ma come non hai ancora letto il giornale stamattina".

io le rispondo che l'avevo appena sfogliato proprio come le sue ottime 
ricciole al che le strappo almeno un sorrisone ma poi la situazione 
degenera perché inizia a piangere come una fontanella continuando a 
dirmi solo di leggere il giornale.

lì non so cosa fare e le metto su un te con lo zenzero e in un quarto d'ora 
riesco a calmarla un po'.

a quel punto saluto ed esco ancora ringraziando ma resta una cosa da 
fare: rimediare quei due caffè.

mi dirigo allora verso ibs e salgo le scale 3 gradini alla volta schizzando 
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verso l'ultimo piano, là dove sono le macchinette ma c'è una coda di tipo 
30 persone.

anche lì le facce sembrano tutte affrante così telo via velocissimo ma 
mentre manca un piano all'uscita un pregevole manufatto cattura la mia 
attenzione: "storia della coca-cola" di mark pendergrast.

allora proprio come con "comunismo, che passione" e le ricciole lo sfoglio 
e vengo rapito dal magistrale apparato iconografico di questa stupenda 
edizione.

una storia di uomini affascinanti e pieni di spinta.

leggendo di fretta alcuni lacerti poi vengo colpito da quante volte venga 
ripetuta la parola "elettrici" in innumerevoli declinazioni.

sono quasi conquistato e non riesco nemmeno a pensare ma mi sforzo di 
essere razionale come solo noi #comunisti sappiamo fare a fare e cerco il 
titolo originale che scopro essere "for god, country and coca-cola".

a quel punto il buio.

scopro poi di essere stato raccolto da terra da massimo, il vecchio 
gestore del reparto cd/dvd che mi omaggia di un bel te caldo e mi spiega 
che ero semplicemente svenuto e hanno pure chiamato l'ambulanza ma 
l'intero equipaggio si era rifiutato di prestarmi assistenza perché 
disgustato dal libro che era per terra al mio fianco.

massimo va avanti e mi racconta che ha pure provato a convincerli che 
sono un #compagno ma loro non hanno voluto sentire ragioni partendo in 
loop con un #noisiamocomunisti proprio come in quel video con 
berlusconi che c'è su youtube, quello da 10 minuti.

massimo aveva i lacrimoni mentre me lo raccontava e a un certo punto 
ha pure messo berlusconi che urla comunisti per 10 minuti col suo 
telefono strafigo ma dopo neanche un minuto si è dovuto allontanare 
verso il bagno dicendomi che si stava pisciando addosso con tutto 'sto 
ridere.

io lì mi sarei mangiato il culo in un boccone solo per essermi perso 'sto 
momento ma cosa posso fare? guardo avanti e guardo soprattutto il lato 
positivo perché poi dopo la sua pisciata massimo torna sempre ridendo e 
mi dice che il libro lo posso tenere che me lo regala lui.

motiva la cosa dicendo che chiunque svenga da ibs vince il libro che si 
trovava più vicino (ma rigorosamente per terra) al suo corpo svenuto.

a 'sto punto ringrazio ma inizio a cagarmi addosso pensando a chissà 
quale altro imprevisto potrà capitarmi nelle prossime ore.

ma a quel punto c'è solo una cosa da fare: rimediare quei due caffè.
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allora nel panico più totale perché là anche dopo due ore c'è ancora la 
coda scappo correndo e vado verso il mio ufficio in via resistenza diretto 
al piano superiore.

mi siedo e faccio partire leadbelly da youtube e solo dopo mezz'ora di 
leadbelly ritrovo la pace interiore e la forza di scendere giù a prendere 'sti 
due caffè.

solo che a quel punto sentendo l'aroma che si sprigiona eiaculando 
nell'aria per tutto il piano giù penso che forse un caffè mi farebbe bene e 
allora me ne bevo uno.

PORCO DIO MA CHE BUONO E' IL CAFFE' DI GIU'?

DIOCANE!

cioè, è buono anche quando lo bevo al piano di sopra ma diomerda!

cioè, per avere il caffè devi scendere giù ed effettivamente il caffè di giù è 
mooooooooooolto più buono se lo bevi giù!

allora me ne bevo un altro e inizio a bestemmiare come quella mia amica 
la prima volta che ha visto i mudhoney e tutti i vecchi che stavano 
giocando a carte iniziano a farmi le seconde voci e tutto prende una piega 
un po' strana.

sembra tipo una bestemmia unica arrangiata da brian wilson e capisco 
che ho per le mani della roba che alan lomax se la sognava.

ma anche in tasca ho una cosa che alan lomax se la sognava: un 
registratore a cassette aiwa pagato 3 €.

total in tal cul anal lomax diomà.

solo che ho le mani piene di roba e con un rapido e deciso movimento di 
culo riesco a farlo saltare fuori e cadendo per terra sempre di culo per 
puro culo si aziona il tasto rec e in tutto questo sempre per culo non ho 
perso il groove della bestemmia, anzi.. lo sforzo del movimento di culo 
deve aver aumentato il mio volume e galvanizzato di brutto i vecchi 
perché il tutto è sempre più #wagneriano.

solo che poi entra quella stronza che vuole un cappuccino fatto 
praticamente con due caffè in un bicchiere da birra da mezzo litro e loro 
mandano tutto in vacca da cazzoni quali sono e io li mando a cagare e 
me ne vado via dopo aver spento stop senza neanche ringraziarli perché 
è così che faceva anche #lomax.

a quel punto però sono di nuovo senza caffè e c'è solo una cosa da fare: 
rimediare quei due cazzo di caffè.

quindi mi devo cercare un bar.
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esaminando accuratamente tutti i bar noto che TUTTI I BAR ANCHE SE 
A DUE PIANI NON HANNO MAI LA MACCHINA DEL CAFFE' AL PIANO 
DI SOPRA MA SEMPRE GIU'.

sarà un caso?

a quel punto sono un po' basito e non so cosa fare.

continuo a cercare un bar che soddisfi il mio ricercatissimo gusto quando 
mi arriva un messaggio di quel baffone dell'edicolante che recita: oh 
mongul dove cazzo sei, io ho comprato una moka da un ambulante qua 
davanti e mi ha anche regalato un accendino che si può usare tipo 
fornelletto. passa di qua, coglione!".

allora l'unica cosa che posso fare è rispondergli così "<3" e muovermi 
verso via rampari.

quando arrivo mi trovo davanti una scena degna della protezione civile 
periodo bertolaso.

il mio amico baffone è più trafelato di un fungo e di un falafel messi 
insieme e mi urla VAI AL SUPERMERCATO E COMPRA DEL CAFFE'! IO 
SONO #comunista E MENTRE TI ASPETTAVO HO DISTRIBUITO 
CAFFE' #gratis A TUTTI PERCHE' IO SONO #comunista!

al che posso solo urlargli niente.

non gli posso urlare niente al che perché è morto.

allora mi dirigo verso una sola meta: il metà.

appena arrivo vengo braccato dal solito #neroalmetà che mi chiede una 
moneta pe' caffè.

gli smallo 10 centesimi perché sotto sotto sono #comunista anch'io e lo 
calmo un attimo ma dice che sono pochi.

allora gliene smallo altri 10 e lì mi ringrazia.

finalmente posso entrare ma scopro che il caffè è praticamente finito e 
sospetto una sola cosa: quel coglione del mio amico baffone può aver 
finito il fottuto caffè di tutto il fottuto metà?

diomerda!

però non mi perdo d'animo e mi appare quasi come una visione mia 
nonna, la mia nonna #partigiana che mi racconta che "in tempo di guerra 
si beveva la ciofeca" e allora io penso VAFFANCULO, SIAMO O NO 
#comunisti?

e allora non mi perdo d'animo e continuo a guardarmi mi attorno quando i 
miei occhi si posano sulla salvezza mia e del #comunismo mondiale.
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scorgo questo pacchetto bellissimo a marchio ORZO ZAPATA.

l'etichetta recita: 

orzo zapata è un orzo raccolto in chiapas da una cooperativa di mezzi 
cani locali che non sfrutta niente. 

non sfruttiamo neanche le occasioni buone. 

la nostra filosofia aziendale è zapata, anche sui piedi se necessario.

il nostro prodotto è più equo e solidale di un cavallo polacco. 

#latierraeszapata

sono conquistato e lo compro SUBITO.

vado a pagare di corsa e mi precipito in strada tutto felice con la mia 
nuova scoperta diretto a grandi passi verso via rampari.

quando arrivo la coda è addirittura di 50 persone circa.

più gente di quella volta che ho visto i meat puppets a milano.

non ci posso credere.

meat puppets non siete niente in confronto al #comunismo!

viziatelli redneck sballoni che non siete altro!

mentre sono lì perso a sentirmi in colpa perché amo i meat puppets però 
sento il mio amico baffone che urla OOOH MA ALLORA 'STO CAFFE' 
IMBEZIL!

ma forte.

allora chiedo scusa al mio amico baffone e mi avvicino porgendogli con 
orgoglio il mio acquisto M E R A V I G L I O S O ma lui mi guarda già 
malissimo e dopo un po' mi guarda negli occhi e tuona: BEH MA COS'E' 
'STA MERDA? VEDI CHE SEI UN COGLIONE?

sono di nuovo sconvolto e balbetto chiedendogli di spiegarmi perché 
sarei così coglione.

dovevi leggere il giornale stamattina testa di cazzo, ribatte lui.

a quel punto inizia a squartare il pacco di caffè e inizia a passarci 
l'accendino sopra, proprio all'altezza del marchio ORZO ZAPATA.

non ci credo ma inizio a veder comparire vagamente la scritta APEROL.

il mio amico baffone è incazzatissimo e mi urla contro GUARDA QUA 
IMBEZIL! non la vedi quella R?

NON E' APEROL COGLIONE! COME HAI FATTO A NON NOTARE 
QUELLA R NELLA MANCHETTA?
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nel frattempo la coda di 50 persone si dissolve, penso spaventata e il mio 
amico baffone è sempre più incazzato.

neanche 2 minuti e rimaniamo solo noi due lì davanti all'edicola come due 
testicoli io e lui e un cazzo davanti a noi.

tra l'altro è quasi l'ora della pausa pranzo e il mio amico baffone 
finalmente la smette di urlare, mi guarda e mi fa "beh, allora vaffanculo, 
mangiamoci 'ste ricciole, ci leggiamo il giornale e vaffanculo".

così ci sediamo, facciamo su due paglie, mettiamo Kill'em All e iniziamo a 
leggere il giornale.

però lì mi crolla qualcosa dentro, tiro fuori dalla tasca una copia 
masterizzata di huevos e chiedo al mio amico baffone se può metterlo al 
posto di Kill'em All dicendogli che la giornata è stata pesante e che Kill'em 
All di solito è il mio disco ribecco da mal di gola sempre accoppiato a una 
scodella di patate con la cannella.

fortunatamente la mia faccia è così eloquente che lui esegue al volo.

la situazione inizia a essere più rilassata, quasi svaccata e finalmente 
sono nello stato mentale adatto ad accogliere questa rivelazione che mi 
deve fare.

andiamo a pagina 13 del giornale e mi mostra l'articolo.

il titolo è: APEROL, COCCINIGLIA E QUELLA R COSI' SOSPETTA.

beh bella merda dico io. lo sapevo che c'è la cocciniglia nell'aperol.

poi mi fa schifo quella broda orrenda che sa di pizzetta mista vomito, non 
la bevo nemmeno alle lauree, nemmeno se me la offrono.

e lui allora parte con un loop di "calmati coglione" che per fortuna mi 
calma. e poi inizia a leggere ad alta voce.

solo che non capisco.

passa un minuti e continuo a non capire.

aspetto un altro minuto ma sento solo 
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR e poi 
GHBGHBGHBGHBGHBGHBGHBGHBGHBGHBGHBGHBGHBGHB.

a quel punto lo fermo e gli chiedo: scusa ma l'articolo è scritto davvero 
così?

mi stai prendendo per il culo o stai cercando di dirmi che l'aperol contiene 
del cazzo di GHB e sono riusciti a farlo diventare la droga da stupro 
dell'anno?

e fu così che anche quel giorno vinsi il mongolino d'oro.
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accetto sempre con gaudio il mongolino d'oro però tutto mi sembrava 
abbastanza strano.

per quale motivo doveva succedere una cosa come questa?

perché proprio l'aperol?

quale interesse può avere l'aperol in una cosa come questa?

perché poi camuffarsi dietro a un marchio apparentemente lindo quanto 
un cielito come il marchio ORZO ZAPATA?

era un pacchetto contraffatto?

chi stavano cercando di trollare?

volevano trollare i compagni?

perché poi?

in fondo i compagni vanno ghiotti di aperol e all'aperol cosa interessa? 
interessano i compagni?

ma direi proprio di no, gli interesseranno solo dei gran baiocchi.

perché inculare i compagni?

potevamo fidarci poi di questa cosa?

dovevo scoprirlo e a quel punto c'era solo una cosa da fare: provare 
l'ORZO ZAPATA io stesso me medesimo in prima persona su di me.

il mio amico baffone era basito quanto me quella mattina, anzi di più. si 
stava cagando sotto.

aveva paura che ci rimanessi ma per fortuna da bravo #comunista gli 
spiegai bene il perché di questo mia volontà di immolarmi come una cavia 
da laboratorio.

feci leva sul suo essere #comunista ma non potevo sapere che una leva 
di feci mi avrebbe colpito pesante proprio come con quel ventilatore.

preparò lui la moka con quel po' di ORZO ZAPATA scampato alla sua 
furia distruttiva.

la moka era da 3, formato ideale per testare un effetto vagamente 
realistico di questo fantomatico R-aperol/GHB solubile.

dovevamo pensare però a un giusto setting, a una cornice adatta.

dove potevamo piazzarci per vedere se mi sarei svegliato con quella 
certa stranezza di culo?

come potevo riconoscerla?

a 28 anni, devo confessarlo, il mio culetto è ancora quello di un bambino 
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piccolo.

huevos andava avanti mentre noi due cercavamo di capire come fare.

fu quando partì sexy music che arrivò l'epifania e insieme all'epifania 
arrivò pure il fischio della moka: vaffanculo. fischia il vento e 'fanculo 
l'atmosfera.

mi piombai subito una tazzina perché ormai ero curioso.

ero forse una checca?

ero forse troppo fiducioso riguardo alla lealtà del mio amico baffone?

dovevo essere sospettoso riguardo ai suoi baffi?

baffi=omosessualità?

io non c'ho mai creduto. in fondo il proverbio recita "di birra e di fregna il 
baffo s'impregna" e poi c'è sempre lee hazlewood diomà.

una certezza sempre totale quell'uomo.

così nel frattempo si erano fatte le 15:30 circa e decisi di muovermi verso 
un posto sicuro per le inculate, un posto che mi avrebbe dato tante 
certezze quante me ne dà sempre lee hazlewood.

ero così provato da quella prima parte di giornata che non me ne fregava 
più niente e volevo tagliare la testa al toro.

una botta e via, se doveva succedere che succeda.

e poi questo e al*ro per i #compagni.

così pensai al primo posto che mi veniva in mente per le inculate e non 
vacillai per niente: feltrinelli.

così, il mio amico baffone prese il suo termos, lo riempì con quanto 
restava nella moka e mi augurò buona fortuna.

dovevo però trovare un'esca perfetta per la riuscita dell'esperimento.

la cosa migliore che mi venne in mente fu: zerocalcare.

andare da feltrinelli e attaccare una tomella a qualcuno su zerocalcare 
era la chiave perfetta per prenderlo nel culo.

poi però mi venne la genialata perfetta: 
internazionale+zerocalcare+kobane.

ero in una botte di ferro con una moglie piena piena ubriaca ubriaca.

avevo la verità già in tasca ma a  distanza di solo qualche ora.

una volta avevo indagato un po' sul GHB  e su come funziona ma non mi 
ricordavo quanto ci metteva a a salire.
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ma vabbè non me ne frega un cazzo.

c'era solo una cosa da fare: andare verso feltrinelli.

non dovevo fare cazzate.

dovevo solo beccare il pesce giusto e attaccare la pezza al momento 
buono.

così entro da feltrinelli e inizio a farmi un giro con nonchalance, così 
guardandomi attorno e aspettando che mi salisse la botta.

inizialmente mi piazzo davanti al reparto poesia così per pura curiosità 
personale ma mentre cerco foglie d'erba mi giro un attimo e vedo il pesce 
giusto: un tipo con la kefiah e la maglietta dei tre allegri ragazzi morti 
casualmente proprio al reparto fumetti, casualmente proprio davanti a un 
inqualificabile numero di edizioni di zerocalcare nuove di pallino grande e 
incasinato quanto una carriola di letame appena rovesciata.

sembra un lavoro fatto da mio nonno, vedo quasi il fumo che sale.

tutto questo fumo immaginario mi fa pensare solo una cosa: prendi su 
una copia delle ceneri di gramsci e avvicinati a quell'allocco pronto a fare 
il tuo numero.

allora mi muovo e vado da quella parte dove con nonchalance cerco di 
far cadere questo PPP sulla carriola di zerocalcare.

il numero mi riesce perfettamente senza averlo mai provato e lancio pure 
un bel sorrisino a questo ragazzo con la kefiah cercando di capire come 
flirtare nel modo più consono ma soprattutto #compagno.

inizio a blaterare che ho scritto due libri finanziati dalla facoltà di lettere di 
ferrara, che uno si chiamava "storie erotiche per l'infanzia" e che, dopo 
due anni dalla sua uscita più in sordina di una trombetta di miles davis un 
tale pezzo grosso della facoltà che chiameremo #ilfregna si incazzò non 
poco per titolo e contenuto correndo per i corridoi dei piani alti del 
rettorato urlando "cos'è questa merda! cos'è questa merda!".

lui sorride e sembra interessato. non so se al mio culetto, alla mia storia, 
alla mia faccia da culo.

molto probabilmente alla merda, visto il punto della libreria in cui siamo.

mi rendo conto che questa mia presa di posizione non sia particolarmente 
corretta a livello politico ma è più forte di me e non so cosa farci.

la rivendico politicamente come diciamo noi #compagni.

in fondo che cazzo me ne frega di 'sto straight edge che racconta 'ste 
storielle da ovosodo con questa carineria del cazzo tutta perfettina da 
sembrare quasi calcolata per piacere ai #compagni?
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diomà quasi rimpiango il tempo in cui tutti dicevano "gipi" almeno 15 volte 
al giorno.

ho quasi voglia di andare a piedi verso la francia solo per bussare alla 
porta di crumb, abbracciarlo per 30 secondi di orologio e farmi un piantino 
sulla sua spalla.

probabilmente mi butterebbe fuori a calci o mi randellerebbe con un banjo 
ma farei quasi questo atto di fede apparentemente privo di senso e forse 
persino quel vecchio burbero capirebbe e piangerebbe con me facendomi 
pat pat sulla mia di spalla.

magari mi regalerebbe pure un banjo e mi direbbe "adesso se vuoi scrivi 
pure un libro sul tuo viaggio a piedi come ha fatto herzog e se mi rompo il 
cazzo te lo illustro pure basta che mi spieghi bene".

boh. se questo qui mi incula può essere che lo faccia anche.

ma forse sta iniziando a salirmi l'effetto di quel fantomatico #orzozapata 
perché mentre penso questo boa-cervo di troiate il leon-kavallo davanti a 
me sta ancora ascoltando la mia storia sul #fregna e pure con molta 
attenzione visto che mi chiede se ho ancora delle copie di quel libro.

gli rispondo che sì, ne ho un koa-cervo a casa e lui ribatte che è di milano 
e che se voglio me le può pure distribuire al leon-kavallo.

non sono mai stato un fan degli animali immaginari e/o mitologici e non 
ho mai comprato un bestiario in vita mia, neanche quei calendari da 
tavolo con gli animali componibili ma mai e poi mai avrei immaginato che 
un giorno, finalmente, il koa-cervo avrebbe potuto incontrare il leon-
kavallo.

a quel punto il ghiaccio è rotto, il mio scroto pure e forse a breve anche il 
mio culetto, chi lo sa?

gli dico che vado a mettere giù le ceneri di gramsci e che se vuole lo 
aspetto fuori davanti a feltrinelli per una paglia dopo che ha finito la sua 
spezzina così magari ci andiamo a prendere un caffè e vediamo di capire 
un po' come fare incontrare questi nostri due animali dai nomi così 
compositi.

lui risponde con un sobrissimo OK e io mi catapulto fuori dove non faccio 
in tempo a tirare fuori la mia bella pochette col necessaire da paglie che 
vengo assalito dal temibile venditore di "poeti africani anti-apartheid" che 
mi chiede l'ormai proverbiale "moneta pe' caffè" col suo solito modo rude.

diomà, più rude di sonny boy williamson che si cucina un coniglio nella 
sua stanza d'albergo mentre è in tour in inghilterra e la stanza brucia.

tutte quelle cazzate sui led zeppelin e le camere distrutte non le ho più 
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potute prendere seriamente dopo aver saputo 'sta cosa del coniglio.

io il coniglio non lo mangio ma non posso che inchinarmi davanti a un 
uomo con dei principi così saldi da cucinarsi un coniglio in albergo.

un negro del sud in tour nella perfida albione per di più.

quello avrebbe dovuto essere il giorno in cui tutti quei ragazzini biancuzzi 
in fissa col blues avrebbero dovuto smetterla istantaneamente e darsi alla 
caccia alla volpe o alla morte per alcool.

ma purtroppo non ce l'ha fatta nemmeno hendrix a fargliela capire.

e non ce l'ho fatta nemmeno io in 10 anni a far capire a 'sto qua che non 
ho abbastanza soldi per poter finire tutta la collezione di "poeti africani 
anti-apartheid".

gli smollo comunque 50 centesimi, un prezzo ragionevole per una 
sigaretta fumata per strada in santa pace.

proprio all'ultimo tiro esce fuori il ragazzo con la kefiah tutto contento 
perché ha comprato il fumetto di zerocalcare su kobane e me lo mostra 
trionfante tirandolo fuori e cercando di convincermi della fighezza totale 
del grande, grandissimo, immenso zerocalcare.

ma cosa non si fa per i #compagni.

mi sciroppo anche tutta 'sta pappardella pur di salvare i compagni da 
questa incredibile trollata a base di GHB di cui potrebbero cadere vittima 
in massa, decimati come negri alla prima ondata di crack.

io e il ragazzo kefiah decidiamo di spararci per 'sto caffè in un bar di 
cinesi nelle vicinanze di feltrinelli e ci sediamo fuori al tavolino.

lui ovviamente continua a decantare le meraviglie di zerocalcare con una 
tale convinzione che mi viene voglia di offrirmi come volontario per pulire 
il cesso del bar così con la scusa di andare in bagno un secondo mi defilo 
e mentre chiedo le chiavi del bagno alla barista le espongo anche la mia 
idea di pulire il cesso al che lei, entusiasta mi smolla gli attrezzi del 
mestiere con un gran sorrisone.

vado verso il bagno, mi infilo i guanti e porco dio non ci posso credere ma 
il detergente ovviamente è una roba da eurospin che si chiama zero 
calcare scritto con lo spazio però.

mi sento decisamente preso per il culo.

a quel punto il buio.

mi ricordo solo la faccia della barista e dei gran schiaffoni in faccia.

mi dice che mi ha raccolto da terra e che dopo un po' che ero in bagno e 
dopo un po' che il ragazzo che era con me era entrato lei aveva iniziato a 
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preoccuparsi molto perché non tornavamo e dopo un po' aveva pure 
iniziato a sentire delle urla e a vedere che i clienti iniziavano a uscire pian 
piano dal bar.

mi dice anche che aveva provato a cercare il ragazzo con la kefiah ma 
secondo lei era telato dalla finestra del bagno.

poi mi porta un te ed è così gentile da restare ancora lì con me a finire di 
raccontarmi tutto. mi dice che urlavo parecchio e l'unica parola di senso 
compiuto che ha individuato le sembrava COBAIN. poi ridacchia e 
guardandomi un po' perplessa mi chiede perché urlassi proprio COBAIN.

non lo so, proprio le dico. mentendo sapendo di mentina.

beh, comunque ti capisco, fa lei. mi sono sempre piaciuti un sacco i 
nirvana.

al che si allontana verso il bancone e mentre mi chiede se voglio un altro 
che il te mette su mr. moustache.

boh, a 'sto punto una birra ma te la pago, le dico.

la barista però è talmente gentile che mi dice che non esiste proprio.

è irremovibile. anche basta inculate per oggi mi fa.

e mi porta una bud piccola.

non riesco a dirle niente se non grazie.

aveva ragione il mio amico baffone.

che giornata del cazzo.
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DAVIDE ROSSI

Sto vedendo un grande grande imbuto. In questo imbuto stanno girando a vortice il 
nichilismo di Nietzsche ma anche quello di Cioran, sta girando il materialismo storico, 

sta girando l' immobilismo sociale, sta girando il darwinismo storico, sta girando lo 
gnosticismo. E il tutto si contrappone alla ipocrita società del desidero, dell'essere 

desiderabili o nullità, del consumismo futile. Questo imbuto presto stillera' un succo di 
pece nera a cui qualcuno con la erre moscia darà un nome figo come le cose che ho 

citato prima...ma sarà comunque merda, la solita vecchia merda che chiamiamo la parte 
peggiore dell'uomo.. 
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COME SAN FRANCESCO SI INCULO' IL LUPO

“Mi hanno regalato una cazzo di sigaretta elettronica piccola così,  è francese.” dice 
Max. Mah, ho pensato, possibile non sia fatta in Cina?
Alle macchinette del caffè la gente sborda fuori come la pancia di quei ciccioni a cui  
esce dalla maglia tutta sblusata.
Quaranta gradi.
Caffè caldo.
Il pane è fresco quando è caldo.
Un algerino, un napoletano e un tunisino davanti a noi stanno facendo un pessimo made 
in Italy.
Questo paese è semplicemente la caricatura grottesca di un paese.
Troppa violenza.
Meno male che c'è lui, Rocco Siffredi, icona moderna, l'uomo dai trenta e più centimetri 
(rubati) ; pensare che ormai è vecchio ed è sempre stato lì a fare filmetti porno mai 
cagato da nessuno ed oggi è un personaggio che manco Garibaldi.
Eh...tempi moderni....
D'altronde è così, una volta manco si pagava il parcheggio, uno andava al mare e, se 
voleva, non pagava niente...semplice....normale.....non male. Il mare è di tutti, noh?
Oggi le persone si sono appropriate delle cose gratis per farle pagare rendendo tutto ciò 
un mestiere, anzi, un lavoro. Ma veramente pochi vogliono ancora faticare, per quello ci 
sono gli schiavi moderni, gli stranieri.
Da piccolo volevo fare l'astronauta.
Faccio lo stronzo.
Non è proprio la solita cosa.
La Marisa invece voleva fare la ballerina, fa la baldracca.
Mmmmmmmmm..........
Una volta  trovavo meraviglioso costruire  sommergibili,  uscire  in  mare,  sentire  l'ecg 
battere sulle lamiere inabissate, giocare a caccia ad ottobre rosso, con la foto di Marlene 
Dietrich nella branda pensando al film “das boot”.
Ora l'unica soddisfazione è quella di costruire un'arma.
Letale.
Inutile.
Eh si perchè gli italiani al posto dei siluri stivano i tubi di lancio di valigie e borsoni.
Te pareva.
Ve lo  immaginate  però  quell'operaio  in  quella  fabbrica  russa  che  costruisce  tutto  il 
giorno tutti i giorni i pappagalli verdi descritti da Gino Strada?
La sera torna a casa e la moglie gli fa: com'è andata oggi? E lui: tutto bene, le solite  
cose.
Quattordici  bambini  perderanno  le  braccia.  Beh  almeno  non  potranno  essere 
ammanettati.
Qui in cantiere gira la psico-polizia, girano a ronda con le auto con la sirena, armati di 
pistola, sono ad ogni angolo, ad ogni tornello. Fanno posti di blocco.
Qui si timbra, si suda si timbra, si cammina, si timbra, si lavora, si timbra, si mangia e 
poco altro.....si timbra si timbra si timbra piiiiii piiiiii piiiiiiii.
Oggi sono sfinito,  ho le gambe a pezzi e fanno male. I tedeschi ci  hanno preso per 
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postini e dobbiamo fare mille volte avanti e indietro. Kilometri e kilometri.
Una volta avevamo le bici, poi ce le hanno tolte, insieme alle stufe, ai soldi dei premi,  
allo yogurt e la merendina dei sacchetti viveri....così va il mondo. A piedi.
Non vedo l'ora di essere al funerale, sempre meglio che qui.
Gia****no è morto, cazzo. Quarantadue anni.
Si era perso per sempre, e il fegato gli è scoppiato. Era uno di noi.
Me lo ricordo quella volta che finiva la scuola e lui, mentre gli altri mettevano a ferro e  
fuoco l'aula,  si  stava masturbando molto sciallo con i  piedi incrociati  sulla cattedra, 
seduto al posto della proff.
Oppure quella volta che è volato attraverso il vetro del mio portone, mandandolo in 
frantumi, aveva il busto di gesso, cazzo.
Quando arrivò mio padre c'erano gli spaghetti che colavano dal soffitto.
Schizzo  aveva  rotto  il  collo  di  una  dreher  paventando  di  sgozzare  Gia****no.  A 
proposito, la Jihad va alla grande, fila liscia.
Qui in occidente tutti chiudono un occhio a riguardo, anzi, tutti e due. Da un lato danno 
diritti a trans ed omosessuali, dall'altra tollerano l'ingresso di bestie assetate di sangue (e 
non mi riferisco a tutti i mussulmani) che impiccherebbero i gay al primo palo della 
luce...boh!
Comunque sia,  i  corrieri  BRT sono dei  maleducati,  ma io che sono buono li  faccio 
sempre entrare e gli offro da bere e da pisciare, che sono quaranta gradi anche per loro.
Sto aspettando due libri: “mind invaders o come fottere i media: manuale di guerriglia e 
sabotaggio  culturale  ”  di  Luther  Blisset  e  “la  bibbia  satanica”  di  Anton  La  Vey, 
quest'ultimo sequestratomi dalla digos nel '96....ed è stata dura spiegare al P.M. di cosa 
si trattasse, ma questa è un'altra storia.
Milly d'Abbraccio è una gran troia, un esempio del mondo moderno, un'eroina, come 
Giovanna d'Arco.
Gli piscio in culo.
D'altro canto ultimamente porto la doppia XL e gioco a scacchi da solo. Perdo. Anche.
E poi ho sempre trovato ridicoli i tipi superabbronzati col tatuaggio maori sul polpaccio, 
gli occhialoni da sole a moscone, il t-max ed il casco della momo.
Fanno  lo  sbarco  dei  pirati  loro,  si  sentono  pirati,  anche  se  una  volta  la  gente  qui 
scappava dai pirati, anzi, la gente veniva rapita e li schiavizzata nel Maghreb. Ma invece 
di pirati sono meridionali e spezzini allo stesso tempo, pessimi bastardi direi, anzi, direi 
che di peggio non c'è al mondo, anche Dio, se possibile si è accorto della cazzata.
La colisteramina mi succhia vitamine, se ce ne fosse bisogno,  sono da polase.
La figura di Ganesh mi ha sempre indispettito, come i buddha-consumisti, o i catto-
comunisti.
Sette lettere, inizia per FAN, finisce per ULO.
Uscirò alle 14,30. C'è il funerale. Niente ferie ormai....
Non entro in chiesa, ho un tatuaggio di Lucifero sull'avambraccio sinistro che rimane 
troppo in vista e mal si presta al segno della croce, non sta bene. Pace.
L'altra  sera  i  due  giovani  preti  alla  gara  di  calcio  balilla  per  la  croce  rossa  me  lo  
guardavano perplessi, soprattutto perchè mi accompagnavo ad un bimbo di otto anni, 
mio figlio.
E' la cosa più preziosa che ho, oltre a mia figlia, forse un giorno mi odieranno, chissà.
Qualcuno odia suo padre, a tal punto da inciderselo a sangue, il che costituisce per me 
grande  esempio.  Vagamente  latente  tuttavia.  Una  fottutissima  storia,  una  lotta  di 
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misfatti,  sfortune,  traumi  infantili  e  non,  di  legnosità  mentale,  di  disperazione,  di 
egoismo, di pena.
Un minestrone nel quale è confluita talmente tanta varietà di verdura da rendere il gusto 
informe, pessimo. Come quando unisci insieme tanti colori bellissimi e ne fuoriesce un 
marrone merda da paura. Un'ingiustizia.
La mia maestra si chiamava Maria Elisa Disperati, e qualcuno forse a torto sosteneva 
fosse stata l'amante di un Mussolini ancora giovinetto. 
Crocefisso, foto di Pertini, ottimi ricordi.
Severa, giusta, brizzolata.
Ci faceva usare il DAS, una volta abbiamo fatto il panettone in classe, me ne hanno 
portato una fetta a casa, che stavo male. Era BUONISSIMO.
Brosio avrebbe dato un polmone per una pizza col papa, e invece ci è andato un mio 
collega del magazzino generale a mangiare una pizza con Ratzinger.
Già me lo immagino il cameriere della bella Napoli che urla, tutto intimorito, “Mario! 
Una diavola presto presto per il papa!”
L'uomo senza sopracciglia, invece lui postava a tutti sample porno. Non assomiglia a 
Bob Geldof però.
Guarda, per me va bene voler bene a mia moglie dopo vent'anni, non c'è problema.
Diane, diceva l'ispettore Dale Cooper di twin peaks, vai a fare in culo!
Ora sei su una sedia a rotelle? Non ti biasimo, Diane.
Le vene della gamba operata sembrano voler scoppiare e mandano scariche elettriche di 
dolore e senso di esondazione sanguigna. Presunta flebite. Fa niente. Si lavora. Quaranta 
gradi fissi da un mese ormai.
La tv dice che erano 150 anni che non si sentiva un caldo così. Non credo che la crema 
contorno occhi per uomo possa fare qualcosa a riguardo. Credo.
Eccomi qui, mortale come sempre. Chiuso a scrivere queste sgualcite righe in un cesso 
di cantiere.
La t-shirt woodland camouflage una sindone.
Cago sudo e scrivo insieme....come esplodere.
Fuori dal cesso la voce del rinnegato della navale, anche lui ha abbandonato la FIOM 
per aderire alla UILM risolvitutto, porta un fazzoletto-straccio rosso in testa e mi ricorda 
l'immagine  di  Ballanzone  nella  pagina  dedicata  alle  maschere  di  carnevale  di 
Conoscere.
Io sono della generazione di Conoscere, non della Motta. Mi piaceva guardarne le figure 
e leggere le didascalie quando avevo la febbre.
Il commodore 64 mi ha rovinato la vita. L'era di wonder boy ed head over heels.
L'avevo  comprato  a  Ceparana  da  computermania.....dove  c'era  lui,  il  padrone  del 
negozio, vagamente assomigliante a Gigi Sabani, ma meno negro e più basso. Lui si 
esaltava quando prendeva la sferetta rossa ad arkanoid, quella che ti da il cannoncino 
per intendersi, ed urlava: IL BUMPERINO!!!! e si accaniva a sparare come un pazzo a 
tutti i mattoncini.
Si sentiva furbo perchè usava un programma in basic sui sistemi ridotti per il totocalcio.
Non divenne mai ricco.
Ultimamente,  però ci  sono tornato a  distanza di  venticinque anni  e  si  sentiva furbo 
perchè montava solo INTEL, lasciava agli stronzi come me gli AMD. All'epoca c'era un 
tipo giovane a  lavorare in  negozio da lui,  con la  pelle  nera come Gigi  Sabani  (per 
compensazione), ma non faceva molto oltre a qualche stupido programma in basic in cui 
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abusava dei PRINT. Per me aveva dei problemi, sul serio, mancava di qualche venerdì. 
Il padrone clone di Gigi Sabani lo osannava a volte, ma in fondo in fondo lo odiava, 
così  di  tanto  in  tanto  sbottava  insultandolo  davanti  a  tutti.  Una cosa  è  certa,  dopo 
venticinque anni non c'era più. Così è la vita.
Di sugo e di fregna il baffo si impregna.
Silvio  Berlusconi  ha  gravissime  indelebili  incalcolabili  colpe  sull'istituzione  del 
moderno concetto di società-spazzatura all'americana. Una specie di brutta copia del 
sogno americano,  un sogno italiano,  fatto  di  culi,  tette  finte  e  battute  scontate,  mai 
intelligenti. Drive-in DOCET. E poi , ma “non è la rai” non era istigazione alla pedofilia 
forse?
Ah pare scontato che la Huntziker non sia affetta da paralisi facciale.
Anche Mike Bongiorno ne fu uno dei principali attori, lo stesso SB si riferiva sempre a 
lui come una persona che valeva tantissimo, tanto che ne hanno rubato il cadavere dopo 
morto.
Beh, tirate fuori subito il defunto Mike, anzi, già che ci siete tirate fuori anche il collo si 
Costanzo, orca troia, eppoi vendete i diritti di “consigli per gli acquisti” al vaticano in 
modo che venga detto prima della raccolta danari durante la messa.
Una volta, ed anche ai tempi di Gesù, i sacramenti erano gratis, adesso costano cari, 
cazzo.
Quando ho fatto arrestare i tre malviventi che rapinarono il CONAD di San Terenzo, 
giunto in caserma dei carabinieri a Lerici per la deposizione, mi fu chiesto di descrivere 
meglio possibile i  ladri  ;  alchè io dissi:  alti  così,  grassi così,  di  razza bianca ma di 
carnagione scura, probabilmente e sottolineo probabilmente zingari di origine albanese.
A quel dire il carabiniere pugliese che avevo difronte comincia ad urlare (ma urlare eh!) 
chiedendomi se ne avevo visto la carta d'identità per dire certe robe....Al che io penso, o 
questo vota PD (all'epoca DS), o ha origini albanesi, oppure sono io che sono stronzo, e 
subito tanto per sentirmi in colpa mi sento come quelli che io non sono razzista, ma....
Mi portano a Sarzana per il  riconoscimento,  e dopo cinque lunghissime ore (Dio vi 
inculi a tutti senza vasella) mi portano davanti a sto megaspecchione con dietro tutti i 
malviventi in fila, come nei film....la sensazione quella che tutti mi guardassero dritto 
nelle  palle  degli  occhi....OSCURA LO SPECCHIO;  PRESTO!  Ecco,  dio  morto,  lo 
sapevo, all'italiana noh? adesso tutti sanno chi sono. TESTEDIAZZO!
Morale della favola loro tre, presi con la refurtiva di due colpi a bordo di una discutibile 
FIAT TIPO rossa, si dichiarano dapprima colpevoli, poi (con l'intervento di due ottimi 
avvocati che io col cazzo....) innocenti ed infine, dopo tre processi per direttissima nei 
quali  sono  stato  minacciato  e  costretto  a  prendere  ferie,  dopo  sette  notti  insonni 
nell'attesa di cattive visite insieme ad una bottiglia di Jack Daniel's ed al mio FEG 85, la 
cosa si risolse con loro fuori galera per via del fatto che essendo nomadi e non registrati 
dichiarando nomi diversi......sesta condizionale e fuori.
Ah,  dimenticavo,  poi  erano  veramente  zingari,  e  di  origine  albanese  anche.  Ma 
naturalmente fu SOLO un caso. Sono solo io che sono uno stronzo. 
E razzista. 
E cattivo.
E pignolo.
Punto.
Appunto.
Comunque  fui  lautamente  ricompensato  del  mio  eroico gesto  dal  proprietario  del 
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CONAD (che il Signore se lo pigli) con un kilozzo di gelato alla malaga non di marca, 
che sai, tanto c'è l'assicurazione.
Che sono stronzo l'ho già detto?
Cos'è  il  FEG  85  ve  lo  dico  subito,  è  semplicemente  il  miglior  kalashnikov  in 
commercio, ungherese, ottimi acciai balistici, calibro 7,62x39 soviet, che ho la passione 
per le armi. E sai perchè? Perchè io sono pacifista, ma....
E come diceva Vegezio cinque secoli dopo di Cristo, un popolo saggio in tempo di pace 
si prepara alla guerra. E forse è solo quello che sto facendo io, mi sto preparando alla 
guerra.
E forse ci siamo già dentro.
Chissà.
Ognun per se e Dio per tutti allora, in culo alla balena, o meglio, in bocca al lupo, il  
lupo che fu inculato da San Francesco.
In saecula saeculorum.
Amen.
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PASSERI IN GABBIA

Sono chiuso
La tana è un peccato

Il telefono squilla
Pretende

Esci dalla trincea
Già madida e pronta

Colpisci e vieni colpita
Sparisci

Ed io rimango da solo
Lontano la vita si muove

Pullulano le città
Vorrei non essere in panne

La sera
Gli amici e le pizze

Le insegne
I locali…

Le solite colpe.
I pensieri impazziti.

Come passeri in gabbia.
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SCIMMIE

Ho sognato scenari post apocalittici
deserti

abbandonati come sabbia al sole
ed invece

la post apocalissi
ha generato moltitudine 

di esseri
immondi porci putrescenti
lezzanti di carne putrida
come zombi si muovono

attaccano
pretendono vita
ad ogni costo.

Una pioggia fitta
di lame di ghigliottina vorrei.

Nemmeno l'ombrello
Io vi odio,

odio
odio
odio

dal profondo pozzo
della più nera mia anima
già defunta da nove lustri

la morte
ricada

su tutti voi
putride ed infami creature

merdose scimmie
e pezzi di carne avariata.

Sono le diciotto.
E il mondo sta ancora ruotando.

Il sole si alterna al buio.
Aerei sorvolano, ignari.
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L’ORCO

Imbianco di nero
Ti porto lontano

Soltanto in due passi
Ti amo

Che non ho tempo
Ti devo

Per quello che fai
Praticamente tutto.

Sono un angelo
Un dio

Un orco tremendo
Che sorride

Mangiandoti il volto
E sputandolo a terra.
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IL PARADISO DEI POVERI

Non ci sono sedie
Nel paradiso dei poveri

L’acqua ristagna odorosa
Duole.

Divinità
fredda

Ad uncino
I corpi dilania. 
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CAGNA

Cagna meretrice la gioia

Fugace

Fragile come filamento

In tungsteno.

L’odio è un bambino

Che vede un gioco più bello del suo.

Mio padre stampato su pellicola

Sua madre come un fatiscente

Palazzo veneziano che si specchia

Sul putrido del canale.
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ROSAlIA CECERE
Mi chiamo Rosalia Cecere sono nata a novembre che è un mese alquanto triste, quindi 
sono una persona alquanto triste. Studio filologia moderna, una facoltà alquanto triste. 
Nel tempo libero frequento un corso di tecnico del suono, rubo libri alla feltrinelli e 
suono negli Astolfo sulla Luna (i testi sono tratti dal disco che uscirà a Novembre). 
Alquanto triste anche questa biografia.

Frase che mi rappresenta (?): che vita di merda
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Astolfo Sulla Luna  – Ψ²
1. The Dry Salvages

Hai presente il moto delle onde?
arrivano solo per poi ripiegare
flusso verso la riva 
riflusso verso l’orizzonte
senza mai fermarsi
nascondere sassi 
tra la sabbia di una clessidra
per fermare il tempo
come se costruissi trappole al tempo 
nascondendole nel tempo stesso.

Trovare modi per fermarti 
Qui Ora 
Qui Ora

La mia collezione di ancore è nella stanza degli orologi
ma non hai più una bussola per arrivarci
le battaglie non si vincono mai
con te non si combattono nemmeno
Non ho mai avuto i venti a favore 
ma ho sempre saputo dare la colpa agli eventi. 
“hai presente il moto delle onde?”
L’ultima cosa che mi hai detto prima di andartene
ho presente il moto di un proiettile senza bersaglio.

il tempo non guarisce nulla
un tempo per perdere 
un tempo per fermare.

2. 2 A cos(π/2)
Quella volta ci prendemmo per mano 
e sotto cieli lievi ci guardavamo con malinconia,
era prima di accorgerci di star camminando 
uno avanti e l’altro indietro, dandoci le spalle
che ci eravamo già persi.
Allora abbiamo smesso di camminarci accanto 
fino a distruggere tutto in una sola linea che chiameremo silenzio.

E adesso il nonparlare il nonpensare il nonpiangere
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disperatamente parlano pensano piangono
per mezzo di questo tempo;
così ci passeremo attraverso senza più riconoscerci
nel vuoto che ci colora gli occhi
Quanta catastrofe nei nostri silenzi.

3. Entscheidungsproblem
I want to sleep like that child who wanted to cut his heart to the deep sea

Prendere pugni di sabbia sott’acqua e risalire a mani vuote
Prendere pugni di sabbia sott’acqua e risalire a mani vuote
e continuare a tuffarsi a pugni stretti con la facoltà di fallire.
Sai ancora come farmi male.

Sei più inconsistente di queste parole
ma non sei tu che mi fai male
è la memoria
e la memoria è mia.

quindi lasciami soffrire bene 
lasciati ricordare.

4. Fergus
Spargerò sale sulle nostre rovine 
e quando pioverà sarà mare.
allora potrai 
disperderci le ceneri
di quegli occhi così lucidi 
in cui riuscivo a rivedermi, fallire.
O imbarcare acqua, 
Lasciarti annegare per cicatrizzare
le ferite che ho disegnato sulla tua schiena
con una lama dal tratto fine e incolore.
Le collezioni con cura,
tra le viscere e il tempo.
Andare lentamente alla deriva
tra un onda e l’altra del mare
Su presto qui ora sempre
e tutto sarà bene
(condizione di semplicità assoluta)

Abisso precipita in abisso. 
Abisso precipita in abisso
lasciandosi dietro 
una scia.
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Abisso ora è una lacrima di abisso. 
Abisso affonda e affiora
lasciandosi dietro
un abisso.

Allora il mare avrà riempito ogni parte del tuo corpo. 
Sentirai sollievo,
poi più nulla.

5. Gödel
Non c’è nessun bisogno 
di ricordare com’era davvero
non c’è nessun bisogno 
di ricordare per cercare un errore

era estate sorridevi con le lacrime agli occhi
su una spiaggia piena di rifiuti e resti di elettrodomestici
il relitto di una lavatrice attirava la mia attenzione 
più del tramonto che stava per togliere luce a tutto.
forse non era ancora estate, la spiaggia era recintata 
camminavamo sull’inferno guardando i fiori 
io sorridevo
ma non c’erano i fiori.

Mi restano soltanto le parole e la memoria 
le prime le uso per non dire niente 
la seconda per rifare gli stessi errori. 

Spesso è proprio l’immagina sfocata 
ciò di cui abbiamo bisogno. 

6. L’assedia
C'è un uomo in una scatola  
non percepisce niente del mondo
isolato
nell'attesa che prima o poi finisca l'aria. 
C'è un altro uomo che apre e chiude la scatola
ad intervalli regolari
condannato ad esistere.

La fine infine vista da lui;
Se stesso non visto da lui; 
e da se stesso.
mezzo sospiro
nessuno scacco.
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Ci sono due uomini in una scatola
Ci sono due scatole 
C'è un solo uomo.
Qualcuno giocava senza re. 
L’aria
è finita.

7. Non cadranno foglie stasera
Sei una guerra persa
ancora prima di essere dichiarata
costruivo trincee
per lasciarci bastare
come niente fosse

riuscivamo a malapena a scaldarci
era una resa incondizionata
non ero lì per restare

neutrale
come niente fosse
ho lasciato che il tempo ti annientasse
non cadranno foglie stasera
era l'ultima volta 
che aprivo gli occhi per trovarti lì
ho guardato fuori 
e non c'era più colore

dovremmo trovare
il coraggio di superarci
come niente fosse.

8. Germe
Parliamo la stessa lingua
le nostre parole sono uguali
ma dicono cose diverse
Quando ho cominciato ad aver paura
di farti male
ti facevo già male.
Qualcuno in quel silenzio si muove
per non andare lontano
Cognizione del dolore.
Stupenda e misera
che m’hai insegnato 
a difendermi 
a offendere
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ad avere il mondo davanti agli occhi
e chiuderli.

Quando veramente amavo
quando veramente volevo capire
e come allora
abbracciamo i nostri resti
siamo finiti come l’universo
ma non riusciamo a vedere i bordi
il giusto addio
il migliore dei modi

E tu non puoi aiutarmi
tu non puoi aiutarmi
tu non puoi aiutarmi.

9. Ibis redibis non morieris in bello
Come possono queste mura racchiudere così tanti mostri?
Come possono queste parole contenere l’ammasso d’innocenza delle mie colpe?
Vedere soffrire
esserne la causa
dover fare niente
girarsi dall’altra parte
questo è il tuo compito 
FARE MALE FARE MALE FARE MALE
proteggimi
proteggimi perché ho molto peccato 
deridimi e piangimi addosso.
ma proteggiti.
il mostro deve morire.

Queste sono le mie rovine
Entri chi vuole, non troverà che solitudine riflessa nell’universo 
delle mie immagini negli infiniti occhi degli infiniti volti 
degli infiniti corpi nelle infinite colpe degli infiniti mostri.
Danza come un bimbo mostruoso, danza come un mostruoso padre di se stesso
danza il massacro, danza la morte.
Vittima e carnefice aspettano con trepidazione l’alba
dal buio il rumore uguale e discreto di quel passo
infiniti rumori uguali e discreti di quel passo
apro le braccia e ti aspetto.
Sono quasi felice.

Lo crederesti, Arianna, non mi sono quasi difeso.
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10. Ar-men
 [Il mare violento ha mangiato la costa e ormai il faro non serve più a nulla se non a 
segnalare imperterrito la sua stessa presenza.
Le poche volte che riesco a fuggire al flusso del tempo,
contemplo questa opera d'arte conclusa in sé in tutta la sua perfezione di fine.
Le maree scandiscono il tempo
L'eco raddoppia anche il silenzio
È tutto meravigliosamente grigio.]
Arrivare ad immaginarsi una fine
A contarsi i silenzi e gli intervalli regolari tra i fasci di luce
Per riconoscere il buio 
Su maree che non ritornano.
Una nave potrebbe schiantarsi senza fare alcun rumore
A ripetersi, quella vecchia frase ha un volume altissimo, 

Che i guardiani dei fari sono come marinai
Che i guardiani dei fari sono come marinai
Che i guardiani dei fari sono come marinai,
Senza coraggio.
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illustre FECCIA

Il mio nome è Illustre Feccia (Illustre Scum)
un ossimoro poeticamente provocatorio, un'espressione dell' assurda natura delle cose.
E 'essenzialmente il mio manifesto artistico.
Illustre Feccia, in qualche modo, fa eco a questa. Illustre significa luce, illuminazione. Feccia si  
riferisce alla materia vile, lo sporco, gli escrementi (Fex, fecis in latino), e che colpisce la faccia  
- feci colpire volti - il corpo e l'intelletto.(..)dall 'articolo di Rodolphe
http://rodolphe-gauthier.blogspot.co.uk/2015/05/for-surreptitious-exposure-art-of.html
Sono nato nel 1984 in provincia di Pistoia (Nord della Toscana),
la terra dove anni fa correva il piccolo ribelle Pinocchio.
Il mio lavoro è essenzialmente illustrazione su carta e sulla parete.
Il tutto comincia con la matita poi continuo con le kine o con gli acquarelli, gli acrilici o in  
digitale.
Mi piace usare bianco e nero con un colore di base sottostante.
Le mie fonti di ispirazione sono L'avant Garde e Post Romanticismo all'arte e alla cultura punk. 
Tutti questi movimenti artistici hanno in comune il nichilismo e il mondo libertario, entrambe 
filosofie che si riflettono gran parte nella mia arte.
Cerco di creare un'atmosfera in cui faccio contrasto con il passato (in particolare attenzione per 
la rivoluzione industriale) e la vita attuale, inoltre adoro disegnare metomorfosi.
Tutto questo non simbolizza altro che la mia critica del mondo positivista, borghese, cristiano , e 
al pensiero occidentale moderno.
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VALERIO ORLANDINI

Valerio Orlandini è nato e vive a Firenze, dove si dedica a un'unione di più forme 
espressive (musica, poesia, fotografia, video) non per delirio di onnipotenza ma per 
creare un mondo autosufficiente, seppure imperfetto, dove ognuno può decidere se 

entrarvi con entrambi i piedi o dare un'occhiata fuggitiva per poi tenersene ben lontano. 
Nel tempo libero gli capita persino di lavorare. 
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BIRRA

La birra è l'unico alcolico che non bevo. Non mi tiro indietro di fronte a nessun bicchiere, anche 

quelli che so ingoierò a fatica, ma la birra, la birra proprio no. Sai, è difficile non sbagliare 

strada quando sono finite le lanterne, e anche le torce elettriche da pochi euro le vendono solo 

nei supermercati appena chiusi. Rischi di parcheggiare in doppia fila e di non prendere quella  

multa che tanto desideri e che tutti sventolano con orgogliosa mestizia.

E così, all'improvviso senti una voce di donna, lontana, e ti sembra di svegliarti e non capire se 

l'hai solo sognata. Ma basta lo scintillio un po' rassegnato di due fari in una qualsiasi serata 

d'inverno per farti capire ancora meno. Allora prosegui la tua passeggiata solitaria, e smetti di  

cercare le strade dove il vento di fine gennaio batte meno frontale.

I passi sembrano costruire una ritmica dal tempo dispari, al quale vorrei allineare i miei pensieri 

che  sono  scanditi  invece  da  un  cronometrico  quattro  quarti.  Le  lancette  per  un  attimo  si  

fermano, alito sull'orologio per vedere se tornano in vita, e infatti ricominciano a camminare 

come sempre, e sembra quasi che recuperino quei pochi istanti persi. Io invece, che speravo non 

fosse  tutto  solo a  causa del  freddo,  rimarrò sempre  pochi  secondi  indietro rispetto  ad ogni  

orologio.

Tra una puttana e un negozio di tappeti da anni in liquidazione, un'insegna ancora accesa: è un  

bar, o una pizzeria a taglio, o un locale notturno messo su alla meno peggio in un vetusto stile  

fast food anni '80. Titubo un attimo di fronte all'ingresso. Ma sì dai, entriamo, tanto i miei passi,  

i miei passi continuano con il loro metro balzano. Finalmente il bancone. Speriamo che non 

servano soltanto birra.
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PARTENOGENESI DI UN'ESTETICA DELL'ABBANDONO

Lungo le schiere frammentate, dietro

mille serpi di ruggine nessuna

metafora si offre facilmente

a chi passa e con occhi aperti scruta. 

Una partenogenesi di nuove

forme, ordine precario ricavato

da provvisorie strutture di ombre

che si muovono solo se non viste.

Carne intagliata attraverso valichi

tra vallate di polvere. Non fanno

più ombra gli alberi rimasti soli

in falsipiani tra guinzagli secchi.

I colli se li sono sfilati in anni

diversi, inutile dire chi prima,

ma adesso nella loro assenza sono

tutti uguali, non orfani né padri.

Le matrici riverse a terra, restano

afflosciate e dalle tube entrano

in file ordinate stercorari

e spigoli di ferro. Metamorfosi.

Sanno che basta calpestare un attimo

i ventri flosci scoperchiati lisi

e la fermentazione finirebbe

la corsa, mesi vani di rinunce.
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Una cellula ingloba altri frammenti,

cresce abnorme e si fonde: differenti

specie concorrono a formare inediti

sincizi, rassegnato signum temporis.

Ci scopriamo più simili ai tigli

rimasti duri e afflosciati in disparte

che ai nostri figli. Rinnegano l'albero

genealogico e fetano senza avi.

Sono soltanto ghiandole materne

a fomentare l'evoluzione

di crostosi e sbilenchi muri, senza

seme, rimasto in sacche troppo umane.

In un istante il buio: il sole si è

fulminato come una lampadina

qualunque. Immagina noi come siamo

considerati: un legittimo scherno.

Peli di amianto e cocci come denti

di vetro su teratomi voluti

che si allungano più delle ombre artiche.

Nutrici scandagliate tra mammelle

di rame. Ferro e tungsteno banditi,

solo inutilità legate ad altre

esigenze. Ratum ratatum tum...

Un gaudio grigio annunciato dai colpi!
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I figli delle figlie rinnegate,

sterili con fierezza, ordinati

in schiere incomprensibili, con calma

innalzano i loro archi e piano suonano

icosafonie d'infrasuoni molli

dagli sguardi scheggiati. È arrivata

una generazione davvero ultima,

dopo proclami su proclami e metriche

irrigidite in rigor mortis solo

simulati. Traspaiono ancora anni

di orgasmi al Sereupin, ma adesso superano

i padri inutili che mai hanno avuto.

È un ordine, un'estetica che staglia

con sdegno e indifferenza una diversa

dieta, tanto lontana quanto simile

alla famiglia rinnegata. Sillabe

di una usata lingua ricompongono

in altro verso altri idiomi di terre

condivise. La silice è un composto

del silicio la cui formula chimica

la trovi dappertutto. Ma non basta

questo perché si possa assimilare.

Che sia fissione o fusione, dall'alto

a qualcos'altro, giovenca squartata
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e falco sotto i fili dell'orario

estivo, inconoscibile rimane

e resistente a qualsiasi sforzo.

Sai, le forme di vita non basate

sul carbonio non si possono perdere

in incertezze e drammi intimi. Sono

errori da lasciare a chi non sa

morire, ossia a chi gli toccherà

prima o poi. Ricostruire da macerie

conosciute non è un grande traguardo,

ma farlo da materia sconosciuta,

che era tua solo in una delle tante

depersonalizzazioni, ritieni

davvero di esserne capace? Tu

che cerchi brecce dove il muro è più

spesso, erezioni di cemento armato.

E mentre si avvicendano su case

da prigionieri imprigionate ancora

cumulonembi dal sapore di ossido

di rubidio, la stirpe senza padri

si prepara, come ogni filiazione,

qualunque sia l'origine, a fallire

scivolando su strade insaponate

ad arte da pretese provvidenze.
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WERNER SWAN
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"cerebri"
il nero lontano ricordo di un tempo lacerato

libera lentamente la luce
liquefando emozioni dal labirinto
dove il liquor arresta la sua corsa

"crepuscolo"
nel buio trovo il conforto

si spegne il timore che mi accompagna
e rifiato rincuorato

attendendone l'arrivo

"utero"
cervice unica direttrice

mostrami assecondami preservami
costanti cervicalgie dilanianti

annichiliscono la spinta dirompente
straziandomi

"rovine"
tramonta il declino

mentre distanti dissonanze
dividono e dissolvono

la decadenza

"avanguardie"
aitanti mutamenti

trasformano [sin]energie
rieducando rigogliosamente menti affaticate

ossequiosamente reverenti
verso uno statico e disprezzabile passato

"carcere"
depravata privazione del pensiero

"senilità"
difformi deambulazioni avanzano

malformazioni osteoarticolari progrediscono
caduche pendenze precipitano

ispessimenti radiologici evidenziano
vacuità e giudizio combattono

in una lotta impari segnata in partenza

"odio"
adorabile passione che scorre nelle vene

dilatando tempo e spazio
instancabile totalitaria uguaglianza

che mi fa sentire vivo
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Cambiamento
[cam-bia-mén-to] s.m.
• Mutamento, trasformazione, variazione: c. di clima, di vita, 
d'umore; c. di proprietà || c. di
scena, a teatro, mutamento degli scenari ~fig. improvviso e 
radicale mutamento di situazione,
di atteggiamento
• sec. XIV
“omnia mutantur, nihil interit”
Ovid (43 BC • 17 AD), Metamorphoses, book XV, line 165
Nuovo inizio.
Seconda occasione.
Evoluzione naturale ed inevitabile.
Upgrade.
Sopravvivenza.
Istinto di sopravvivenza.
Tabula rasa.
È necessario riavviare il computer per rendere attivi 
gli aggiornamenti.
Ripartire da capo.
Rinascere. Consapevolmente. Finalmente.
Un’altra volta.
Come prima. Non più come prima. Mai più come prima.
Mai più come ieri.
L’idea stessa che potesse esistere una sorta di dolore 
utile non mi aveva mai nemmeno
sfiorato preso com’ero dalla quotidiana lotta, spesso 
inconsapevole nella sua
meccanica ripetitività, volta ad allontanare da me 
qualsivoglia forma di sofferenza.
Erigevo muri invalicabili dietro i quali mi trinceravo in 
attesa di quell’invasore
senza forma né volto che abitava i miei giorni. Armavo la 
mente e mi aggiravo col
colpo in canna pronto a sparare per primo ligio all’assioma 
secondo cui chi spara per
primo spara due volte. Primitivo postulato che mi 
infondeva fiducia inducendomi a
tracciare confini immaginari anche laddove non ce n’era 
assolutamente bisogno.
Soprattutto dove non se ne sentiva il bisogno.
Perché, mi rendo conto solo ora, ero io e non il mio 
assioma da sedicente guerriero ad
essere primitivo. Cercavo la guerra in un tempo di pace 
senza capire che l’unica
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guerra che dovevo combattere era contro me stesso, e che 
gli altri non erano i nemici
che andavo cercando ma solo ignari e spesso casuali 
spettatori del teatro che stavo
mettendo in scena.
Provavo una sorta di piacere nell’infliggere altrui dolore, 
rimarcando un senso di
superiorità che non aveva in realtà né senso né logica 
collocazione spazio temporale.
Pensavo che la forza interiore fosse quel coraggio idiota 
che mi portava ad
attaccare tutto ciò che non riconoscessi come appartenente 
al mondo che difendevo,
solitaria vedetta a guardia della verità, dall’alto delle 
mura così faticosamente
erette. Dalle fessure delle torrette sondavo il terreno 
assetato di dolore, come un
avvoltoio che aspetta il momento per scendere sulla 
carcassa, pronto a colpire per
non essere colpito.
Non avevo domande poiché pensavo di sapere già tutte le 
risposte.
Io, saggio e profeta, oracolo divinatore dispensatore di 
verità, pagano indovino al
soldo di me stesso in fondo al cuore ero intimamente 
convinto, non so bene in base a
quale radicato misticismo, di essere un incompreso angelo 
purificatore, ostacolato
dall’ottusità dilagante che schermando la luce del mio 
verbo ne interrompeva il
flusso sparpagliandolo nell’universo.
Sordo a qualunque vangelo che non fosse la mia parola di 
Dio, privo di remore ed
instancabile nel battagliero ostensorio forgiato sulla mia 
pelle proseguivo la mia
missione, dispensando dolore per raccogliere purezza, come 
un neotestamentario
divino in mezzo agli stolti.
Io, generato e non creato, ascetico discepolo di me stesso, 
alimentavo la fiamma della
verità con le anime degli eretici di cui mio malgrado ero 
costretto a circondarmi,
apostati del vero venduti alla convenienza, rinnegati della 
fede.
Deinde ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris 
et Filii et Spiritu Sancti.
Amen.
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Ormai trasceso ad un divino misticismo frutto di una fede 
in me tanto assoluta
quanto ottusa avevo perso il contatto con la realtà 
oggettiva sposando il mio ruolo
di contemporanea trinità pronta al martirio. Beandomi dei 
successi che io solo
vedevo proseguivo fortificato nel mio percorso seminando 
disprezzo d’intorno ed
oltraggio a me stesso.

OUTSIDE
Ieri. Oggi. Domani.
Il tempo cambia il suo nome ma non la sostanza.
Oggi sarà come ieri.
Domani è già come oggi, solo che ancora non è arrivato.
Perché in fondo non se n’è mai andato.
Oggi accade di nuovo.
Il giorno svolta, ruota e ribalta la prospettiva.
Riavvolge le ore e le risputa fuori.
Identiche a ieri. Uguali a domani.
Oggi accade di nuovo.
Senza che non ci sia veramente nulla di sconosciuto.
Sento il suo peso che schiaccia il mio petto.
Il respiro che taglia il silenzio.
Il suo volto informe cui manca il sorriso.
Oggi accade di nuovo.
Piove oggi sul domani che si rannuvola.
Piove da ieri sull’oggi che si spegne.
Piove da nuvole nere. Forte e deciso.
Non perdo una goccia. Le guardo cadere precise e mai dome.
Le seguo con gli occhi nel loro estinguersi, le sfioro e le assaggio senza
piacere.
Oggi accade di nuovo.
Guardo il cielo senza trovarlo.
Nascosto nel nulla mi osserva silente.
Tutto è rimasto uguale, immutato.
Incancrenito.
Il motel non chiede mai.
Nemmeno la notte.
Resto sveglio per noia.
Gioco con la mia inerzia.
C’è solo monotonia nei miei gesti e nei miei pensieri.
Sigarette fumate senza piacere saturano l’aria rarefatta che mi si appiccica
alla pelle. Come colla bollente. Rimodella e ridona alla carne distanze e
sostanza.
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Orecchie sorde in lontananza.
Riportano schiamazzi distanti.
Li lascio sfilare restando in disparte.
Aspiro cancro nei miei polmoni.
Soffiando fuori respiri stizzosi.
Le luci della notte smorzano piano i rumori.
Ovatta che culla il respiro e ottunde la mente.
Guardo il mare distante che placido si appoggia sulle banchine.
Lo immagino caldo e denso come olio rovente, scuro e imbrattato di fango e
sporcizia. Un lontano ricordo di acque serene mi bagna le labbra e desta la
mente.
Clienti distratti rientrano placidamente.
Occhi colpevoli mi parlano di cose già viste.
Si chiudono stanchi e cercano il sonno.
Per il perdono divino c’è tempo domani.
Stanotte c’è spazio solo per il gaudente peccato.
Le ore non passano.
I minuti non invecchiano.
La notte non cambia colore.
L’odore del buio rimane stagnante.
Oppressivo. Dolente.
Triste.
Cristo è sceso tra la gente
Insanguinato e ferito avanza sbandando.
Inciampa nell’indifferenza e appoggiandosi alla croce che trascina a fatica
rimane aggrappato all’idea che lo spinge lontano.
Rialza la testa e guarda negli occhi i suoi pii avventori.
Si specchia nel vuoto e si rattrista ancora.
Riparte deciso nonostante il respiro inizi a mancare.
Consapevole del gesto e convinto nell’intimo dell’idea riprende la marcia.
Scavalca l’opportunismo e si siede stremato sulla collina della lealtà mancata.
Osserva lo strapiombo scosceso che si apre sulla valle dell’onesta solcata dal
fiume della rettitudine. Il percorso è solo iniziato ma la speranza e la carità
che lo sorreggono gli infondono certezza e verità.
Gli alberi del tradimento lasciano cadere le foglie rapite dal vento che
danzando come storni impazziti scendono a coprirgli i piedi trafitti, marciti e
stracciati, lacerati dalla ruggine ed infettati dall’uomo. Le guarda volare come
in preda ad uno spasimo. Sedotte dalle correnti ed abbandonate al loro
destino scendono piano senza fare rumore.
Si apre un varco senza schiacciare il falso promesso per vero che siede alle sue
estremità sanguinanti. Cerca una via per non ferire chi ha saputo ingannare e
voluto tradire.
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NOTTI

Le  notti  sono  così.  Interminabili.  Sempre  uguali  nel  loro  scorrere  lento  e 
malinconico.  Sconfinate  come  i  silenzi  che  le  macchine  industriali  per  la 
lavorazione  dell’uranio  dislocate  nella  maggiora  parte  del  porto  lacerano  ad 
intervalli regolari ogni qual volta arriva un nuovo carico di azoto liquido. Qui le 
temperature raggiungono picchi elevati e le scorte di gas per tenerle a regime 
costante finiscono di frequente, molto più di quanto dovrebbero a dire la verità.  
Ricordo che non molto  tempo fa  venimmo incaricati  di  indagare su possibili 
appropriazioni illegali delle scorte di magazzino. Si pensava, visto il continuo 
richiedere di ulteriori approvvigionamenti oltre le previste quantità, che qualcuno 
vendesse il gas al mercato nero di Ginza. 
Mesi di appostamenti e controlli incrociati su chiunque transitasse, anche solo 
per brevi periodi, nell’area di carico e scarico delle merci non portarono a nulla 
di  concreto.  La  versione  ufficiale,  non  avendo  trovato  niente  di  fondato 
nonostante forti perplessità peraltro condivise un po’ da tutti i membri della mia 
squadra, fu quella che il consumo oltre livello era determinato da una concausa 
tra l’usura dei macchinari  e le mutate condizioni atmosferiche con l’aumento 
delle temperature esterne.
Paradossale che il mercato nero si fosse sviluppato proprio nell’area urbana di 
Ginza,  un  tempo  sede  del  glamour  più  sfrenato  della  città,  coi  suoi  centri 
commerciali e i fashion store che trasudanti lusso e sfarzo attiravano la Tokyo 
bene tra luci sfavillanti e colori scintillanti.
Ora lo shopping che si consuma nelle strade del quartiere è di ben altro tenore, 
così come è cambiata la tipologia degli acquirenti o dei semplici frequentatori e 
curiosi. Sono lontani i tempi dello sfarzo e del mostrarsi sempre più trendy, non 
c’è più nulla da ostentare, se non la voglia di continuare a sperare che il domani 
possa essere migliori dell’oggi più mediocre che sia mai calato sulla terra.
L’umido e lo sporco la fanno da padrone dove un tempo l’ultima moda dettava 
legge al mondo intero. La pece calata dal cielo non è stata nemmeno rimossa in 
alcune delle strade secondarie che dalla Ginza Station portano a sud verso il 
mare  attraversando  o  semplicemente  costeggiando  la  zona  contaminata  di 
Shimbashi.
Il  sudiciume gronda  dalle  pareti  degli  edifici  anneriti  creando  neoformazioni 
similneoplastiche e l’aria  negli  anfratti  più  rintanati  e  bui  oltre  che tossica è 
veramente irrespirabile.
La  coltre  che  ricopre  il  selciato  un  tempo  lucente,  autentico  vanto  delle 
amministrazioni locali, si impregna negli stivali ignifughi in dotazione ai miliziani 
rendendo difficile l’attraversamento di alcune aree periferiche meno battute dai 
mercanti del nuovo millennio.
Si trova di tutto nelle strade semideserte solcate dai solitari veicoli della milizia. 
Basta saperlo cercare. Con la giusta dose di pazienza e di fortuna ovviamente. 
C’è tutto. Nascosto, ma c’è.
Ogni inutilità trasformatasi in periodi di crisi nera come questi nel più prezioso 
tra  gli  indispensabili  ed  imprescindibili  oggetti  di  prima  se  non  primissima 
necessità. 
Il tempo ha cambiato il valore delle cose e delle persone. Ha riscritto la storia 
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del quotidiano, aggiornato e rivisto la scala delle priorità. Disposto nuovi ordini 
mentali e lasciato irrimediabilmente indietro chi non ha voluto o non ha potuto 
stare al passo coi cambiamenti obbligati.  Non c’è più spazio per i  poveri, gli 
sfortunati, i diseredati e i dimenticati. Il tempo non aspetta. Non più.
La  cosa  incredibile,  soprattutto  per  noi  tutori  dell’ordine  costituito,  è  la 
pressoché  totale  assenza  di  microcriminalità  nelle  zone  del  traffico  merci. 
Nonostante la povertà  e la  disperazione che contornano e fanno da amena 
cornice al mercato sono rarissimi i casi (per lo meno quelli a noi pervenuti o 
segnalati  anche  a  posteriori)  di  efferatezza  più  o  meno  manifesta. 
Evidentemente nei momenti di difficoltà i poveracci si compattano molto più dei  
benestanti  o  dei  presunti  tali.  Le  difficoltà  avvicinano  chi  si  sente  parte  di  
qualcosa e ha ancora un minimo di dignità personale. Questo è il vero valore 
che il tempo non riesce a scalfire e a cambiare. 
Nelle notti  di veglia come questa i ricordi sono i migliori attori protagonisti di 
vecchi film in bianco e nero che proietto a ripetizione rimpallandoli tra i miei 
ultimi neuroni vitali. 
Nelle notti di veglia come questa penso al bianco e nero della nostre fotografie 
che eravamo soliti  sfogliare  insieme.  E non posso non cercare  ancora  una 
risposta,  sempre  la  stessa,  che  mi  aggradi  più  della  verità  che  mi  sono 
raccontato finora.
Nelle  notti  di  veglia  viene fuori  il  mio  passato  e  non posso fare  niente  per 
impedire che si manifesti con tutta la sua forza dirompente e con i suoi ricordi 
indelebili che mesi di trattamento con il xxxx non sono riusciti a cancellare.
Guardo le luci della città che sembra non dormire mai quantunque il coprifuoco 
sia in vigore da ore, lascio cadere il mio sguardo stanco sulle intermittenze delle 
insegne  e  gioco  col  ritmo  sincopaticamente  cadenzato  dell’ipnotico  loop 
dell’accendi e spegni continuo. Chiudo le mani e stringo le dita per vincere il 
gelo che il vento che sferza la baia mi inocula nella ossa e nelle giunture logore 
dei miei anni.
Un  cigno  morto sta  marcendo  nel  sudicio  lago  che  circonda  il  Kòkyo,  l’ex 
palazzo imperiale dell’epoca Edo. Lo stanno dicendo via radio i  miliziani del 
distretto di Chiyoda, lontani parenti dei servitori dello Shògun d’epoca imperiale.
Spengo la radio e li lascio al loro destino di becchini mentre penso a quanto 
tempo è passato dall’ultima volta che ho visto un animale vivo.

Cerco una briciola di gentilezza camminando su strade fangose
ma  non  trovo  altro  che  rimpianti,  desolazione,  povertà  ed  umiliante  
emarginazione.  Il  pozzo  dei  desideri  ha esaurito  da  tempo le  sue scorte  di  
speranzose risorse e sul fondale asciutto crescono fiori che non vedranno mai  
la luce del sole. Il sangue versato invano per una lotta che non potremo mai  
vincere ha allagato i nostri cuori e spento il nostro fuoco. 
Come possiamo addormentarci la sera su funerei sudari resi pesanti
dal  male di  vivere che ci  si  è impadronito di  noi? La stanchezza è totale e  
annebbiante. L’annientamento inevitabile. In questo oceano di dolore e rabbia  
navigare senza meta è l’unica soluzione accettabile. Non abbiamo più niente da  
dire e niente da dare.  
Il fiume di pece ha raggiunto l’argine e la sua tracimazione è ormai alle porte.  
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Dobbiamo imparare a nuotare prima che sia troppo tardi. Prima che la colla ci  
inchiodi al dolore.
Prima che il nero colori il nostro giorno eterno.
Attraverso  luoghi  tenebrosi  abitati  dal  silenzio.  Cerco  varchi  che  non  si 
materializzano per fuggire l’angosciante terrore di cadere nel vuoto. Ho perso la 
protezione che mi ha portato fin qui e vorrei urlare la mia paura al vento che mi 
accompagna fedele passo dopo passo. 
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ANTANI HOPKINS

Nato e cresciuto in una periferia del nord Italia in condizioni di estrema povertà e 
difficoltà economiche, oggi lavora nel consiglio direttivo di un'importante 
multinazionale di consulenza finanziaria. Divide la sua vita tra Ferrara, Città del 
Vaticano e Singapore. 
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Sottopassaggio della stazione di Ferrara. Una ragazza 
incinta di nove mesi almeno, se non di più, sta salendo le 
scale trascinando con estrema fatica un trolley enorme. Ad 
ogni scalino si deve fermare affannata, nessuno l'aiuta. 
Per fortuna che è già a metà e non siamo in luglio. Le 
chiedo se posso aiutarla. Non ha fiato, si limita a 
sorridere e far sì con la testa. Allora prendo il trolley 
(pesa, confermo), lo riporto giù e lì lo lascio. Risalgo le 
scale facendo ciao ciao con la manina, lei mi guarda così 
incredula che le vien da ridere. Un tipo che scendeva ha 
visto la scena e mi fa: "Ma cosa c'hai te nel cervello? 
C'hai la segatura nel cervello!". Nessuno però si prende la 
briga di raccogliere il trolley, nessuno; me ne vado via, 
con questa povera donna incinta abbandonata sulle scale. 
Complimentoni.

Finisco di mangiare e vado a casa di un'anziana signora a prendere le misure 
della finestra per la zanzariera. Appena entro mi cade l'occhio sull'appendino, 
c'è appeso un pezzo di terra, cioè una specie di cubo grande non so, quanto un 
labrador, un blocco di terra messo lì così.
- Signora ma cos'è questo?
- E' un pezzo del mantello bello mio.
- Che mantello scusi.
- Il mantello, tu dove appendi il mantello a casa tua?
- Non ho mai avuto il mantello.
- Ok, ma dove lo appenderesti?
- Sull'appendino.
- E allora!
- Vabè senta, la finestra?
- No aspetta, hai detto che non hai il mantello.
- No.
- Te ne do un pezzo dai.

Mi porta in sala, sul tavolo ci sono cumuli di terra e fango e arnesi vari da taglio, 
una zappa, i misurini. Prende un blocco e me lo tira in braccio.

- Così puoi appendere il mantello anche tu.
- Sì certo.
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Faccio la cosa della zanzariera e mentre ci salutiamo ho in braccio il pezzo di 
mantello e mi cade l'occhio su una roba appesa in corridoio, un via di mezzo tra 
un quadro, una scultura postmoderna e la merda. Lei se ne accorge, dice:

- Questa è la crosta.
- Ahahah, per dire che le fa cagare?
- No miè bel putìn! è proprio la crosta!
- La crosta di chi?
- Una badilata di terreno ricavato da un campo a Vaccolino.
- La crosta... il mantello! Adesso ho capito!
- Eh!
- Non avrà mica qualche pezzo di nucleo?
- Sì è nel forno, l'ho messo al caldo altrimenti si raffredda prima.
- Cosa ci fa, lo mangia?
- Ma no, quando si raffredda ci faccio il mantello. Vieni che ti faccio vedere.
- No tranquilla, adesso devo andare a casa.
- Ma no dai ti faccio vedere.
- La prego.
- Vieni che ti faccio vedere come faccio il mantello.
- Ma la smetta e non mi tiri il braccio!

E il mantello mi cade per terra, si sfracella e fa lo schifo.

– Non ti preoccupare, lascialo lì a terra che fra qualche anno diventa 
crosta.
- Ok ok, ci vediamo.
- No aspetta vieni a vedere il nucleo.
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LA MITICA FIGURA DI CRISTO REX, LE COSE DA SAPERE

Poche settimane fa, alle porte di Monza nel comune di Alitate sul Lambro, è 
stato rinvenuto il così detto "Lieto Motore Novello" (LMN), l'originale del 
celeberrimo manoscritto considerato il Vangelo numero zero. Rappresenta la 
traccia originale che ha ispirato i vangeli della famiglia Classico Rotaliano 
(Canonici, Apocrifi e Granturismo) e della famiglia Offshore (Ateidetici, 
Duchamp e Coso Lì Battista), per un totale di seicentotrenta vangeli. Autore 
dell'opera è lo storico Armando Cossutta di Smirne.

LMN narra della prima venuta messianica alla fine del periodo Cretaceo, durante 
il predominio dei rettili. L'Arcangelo Gabriele fece la sua apparizione di fronte a 
una femmina di Tirrannosaurus Rex. La creatura ascoltò quanto disse Gabriele 
senza capire niente, dopo alcuni mesi partorì Cristo Rex nell'umida solitudine 
della giungla. Non si sa molto della vita di Cristo Rex in gioventù, se non che 
fosse particolarmente mansueto, non si prodigava nella predazione come i suoi 
simili e anzi, si ostinava a mangiare fogliame come i suoi cugini erbivori per 
amore di rettili e piccoli mammiferi. Arrivato a trent'anni cambia radicalmente, si 
adopera per ciò che oggi definiamo "una sequela di cazzate".
Tra queste, ricordiamone due particolarmente significative: la tramutazione 
dell'acqua in vino, sia quella presente nei continenti, sia le masse oceaniche, 
causando in breve tempo l'estinzione di gran parte delle specie viventi; 
l'allungamento degli arti anteriori nei tirannosauri: tali zampe non venivano mai 
utilizzate per la sopravvivenza, avevano una funzione per così dire estetica e 
relegata all'aspetto erotico della vita privata, un po' come i capezzoli nei maschi 
di homo sapiens. Non era nemmeno un caso che gli arti anteriori fossero corti, 
perché con l'allungamento diventarono cibo, e raggiunta la misura giusta in età 
adulta, ogni tirannosauro si mangiava le sue stesse zampe, con letali 
complicazioni quali emorragia e setticemia, causando l'estinzione dei 
tirannosauri prima di ogni altra specie, come se il vino al posto dell'acqua non 
fosse già abbastanza. Anche Cristo Rex morì dopo essersi divorato le zampe, 
giustamente resuscitò, si divorò le zampe e morì un'altra volta, ma questa volta 
non resuscitò più, probabilmente dopo un discorsetto dell'Arcangelo Gabriele, il 
quale pensò "Ci abbiamo provato" e preferì ripetere il tentativo in tempi migliori.
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(foto Luca Dentis)

ALFONSO PIERRO

Alfonso Pierro nasce nel 1983. Poeta, pedagogista, performer.
Dal 2003 ha vissuto, lavorato e studiato in diverse città italiane ed europee.
Ha pubblicato Svendendo Altrove il Bacio Bugiardo. Poesie (Il Filo, 2008) e John Fante:
uno scrittore maledettamente ironico (Aletti, 2012).
Autore e corpo poetico di letture, recite, spettacoli, performance, installazioni tra le quali
Questa è una Emozione, la Luna è un Mare diVino, WOR(L)D DOES EXIST, sacroEsilio,
Il verso che fa strada.
Dal 2008 abbraccia la poesia di strada con il progetto UNLITRO.
Nel 2013 termina la formazione universitaria e post universitaria, entrando nell’albo
professionale dei Pedagogisti Clinici in aiuto alla persona e relative associazioni nazionali
ed europee (ANPEC, SINPE), praticando la professione.
Nell’anno crea ed apre il suo blog site Speak Sick.
Ha lavorato in diversi servizi educativi di Genova, Alessandria, Milano. Oggi collabora in
progetti educativi nel Comune della Spezia.
Dal 2014 fa parte della LIPS Lega Italiana Poetry Slam.
Propone laboratori pedagogici come studioso e ricercatore dell’arte poetica come forma di
cura/attenzione verso il mondo.
Continua a prestar voce e attenzione.
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Unità virtuale
(o realtà Nazionale)

Per noi la realtà
è un segreto svelato

torta alle carote
da inzuppare nel caffè

da mangiare tutta d’un fiato
Per noi la realtà

è un sogno immaginato
giornale di ieri

da leggere sul bidè
col posacenere colmo appena alzato

Pensavo smettesse di piovere e son rimasto fregato
almeno per l’anniversario bandiera tricolore cento e cinquant’anni di Unità virtuale

Speravo avesse smesso di piovere che c’ho la ringhiera da pitturare
non sarà certo ricorrenza giornata festa Nazionale ma da sempre ho difficoltà

imparar le cose a memoria non m’è mai riuscito fare
Neanche più ridicolo vederci sotto il tavolo le briciole aspettare

quando Uniti questo l’ho conosciuto s’è in rabbia e dignità e non ho copiato male;
sì la fame squarta i ventri di chi prende senza dare

e li appende coi budelli lega il collo lega il trave
ché chi è pieno è assai pesante e sa meglio penzolare

Unità Unità nazionale
il capitolo da studiare
Realtà realtà virtuale

senza più niente di reale
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Qualcosa uscito dal gregge

Abbiamo atteso l'incognita della passione
per ricoprirci di polvere suadente,

ciò che pensiamo è qualcosa uscito dal gregge,
un gregge che a fatica trova da mangiare

ma una volta sazio non dimentica
da dove proviene.

Non apparteniamo ad alcun pianeta,
il nostro luogo non esiste se non in noi,

alziamo il volume,
ipnotizziamoci il corpo,

moltiplichiamoci l'anima,
se non è amore sarà comunque vita.
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Una storia ridicola
E pensare che avevo persino creduto

di scrivere qualcosa about.
Poi così, di colpo, tutto è sfumato.

Non è stata colpa mia, certo
ma di chi mi ha concepito,

anzi la colpa è
di chi mi ha messo al mondo

e del mondo stesso,
la Terra che mi ha accolto.

Avete mai pensato al verbo partorire?
Oppure al termine parto? Il parto, intendo.

Io parto.
E dove cazzo vai, scusa?
Stai qua che è meglio,

non t'allargare, non t'agitare,
impara a stare.

Buffo, quando uno parla di parti
o si pensa a George e al Martini

oppure si pensa a partire,
buffo davvero.

Ridicola invece la storia di Madre Natura,
Lei,

Lei che tutto sopporta,
ecco, proprio per Lei,
nostra grande Madre,

prego,
prego che Lei possa

un giorno non lontano spero,
avere un rigurgito,

avere una risata incontrollata,
una diarrea fulminante,

un ciclo mestruale copioso e costante,
avere in canna una pisciata seria.

Vorrei, Madre
voglio da Te una cazzo di risposta,

Ti sto pregando apposta,
voglio veder lampeggiare la spia del nonritorno,

voglio, Madre
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una reazione
una Tua spiegazione per stabilire veramente

chi è passeggero e chi invece
conducente

sul Tuo corpo seducente da sgualdrina,
che i Tuoi figli, Madre

deturpano, saccheggiano, rovinano, violentano, costringono, modificano,
feriscono, stuprano, derubano, obbligano, sfigurano, distruggono,

ogni giorno.
Ti odio.

Io Ti odio
ma di un odio vero, sincero

come solo può esserlo quello di un figlio verso la propria madre,
io Ti odio, Madre

e il mio odio si chiama
raccolta differenziata, allevamento a terra,

riciclo dei rifiuti, rispetto delle biodiversità,
il mio odio è un biologico certificato,

ed è assolutamente ecosostenibile.
Ti odio perché non c'è contrazione

alla nostra provocazione,
Ti odio perché vivo mentre Tu muori,

anzi meglio,
vivo perché muori.

E allora muori, Madre
se non reggi il confronto,

ti prego, Madre
muori.
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Come la cultura in università
Approposito,
lascia stare.

Questa andatura cacciatrice, non ti si addice,
resta in fila, da brava, metti parole in fila,

ignora cosa dicono ma falle circolare
nel villaggio globale, dove l'importante è parlare,

fidati,
lascia stare.

Con le tue app davanti allo specchio,
sei l'androide perfetto, l'involucro da usare

e da buttare al primo errore,
non ti preoccupare,

con il 2.0 sarà un piacere
far da garante a qualche G.A.S. esilarante.
Sarai merce di scambio, la vera moneta,

sui banchi del mercato reale
e se questo non dovesse accadere,

cerca la community a cui iscriverti,
fai che sia il baratto

a decidere il valore dello zero,
da qualche tempo relativo,

e della volontà che va al ribasso.
Mantieni aggiornato il tuo profilo,

fatti mandare dalla mamma,
a prendere il numerino in università

Luigi Bocconi, che a suon di bocchini t'insegnerà
le dinamiche economiche e commerciali,

adatte alla realtà aumentata,
perché quella normale non bastava.

Come dicevo però,
lascia stare,

con la tua sigaretta elettronica al collo
corri a casa a preparare l'esame,

impara fin da subito la differenza
tra i cazzi giusti da ciucciare,

non vorrai far torto al professore,
che ti lascia aspirare la dispensa,

ed insegna come vaporizzarti l'esistenza.
Il problema vero è che hanno tolto il purgatorio,
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scegli, paradiso o inferno,
università Cattolica o morte,

del resto è proprio vero, nel limbo dove stiamo
non resistono più le mezze stagioni,

nessuna primavera, né araba né niente,
un web potenziato dai compro oro

e dalle inserzioni delle massaggiatrici,
il web, la nuova realtà tutta da interagire,

un'azienda che si paga con la dignità,
come la cultura in università.

Credimi,
faresti meglio seriamente

a lasciar stare.
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Le speranze rimaste

Subappalterò il cervello
ad una ditta di pulizie

e proverò a svendere il cazzo
al mercatino delle pulci,

finalmente
non abbiamo più niente da perdere,

allo stesso modo
poco da guadagnare,
le speranze rimaste

sono cose a cui non si può credere
ma alle quali

dobbiamo affidarci,
per continuare a vedere mangiarci e accoppiarci,

molto peggio delle bestie.
La dignità ci ha abbandonato,

come un gatto a cui non davamo da mangiare,
e quel che è peggio

è che non ce ne rendiamo conto,
perché a mancarci è una cosa ormai dimenticata

a mancarci è la vergogna,
l'abbiamo persa

e con essa il resto.
Come in un attimo

tutto non ha più senso.
Questo è il male assoluto, penso.

E poi c'immergiamo nella bellezza del conoscere
e l'insieme muta,

come una nota di blues.
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Tenetevi pronti

Sarà merito dell'acido folico
e della vitamina b-12,

se un giorno ci glorificheranno
come esseri antiquati.

Li vedete?
i nostri corpi conciliati

con le promozioni telefoniche
e le prime file dei canoni televisivi,

pagheranno con cenere cucita sugl'occhi,
in fila alle casse

delle stazioni di rifornimento,
per tutte le icone sacre

appese su di loro,
candelabri e statue i nostri corpi,

gratteranno e pregheranno,
come cani in zone periferiche.

La soluzione sarà non più
l'esplosione distruzione no

ma una bella cura di magnesio,
fateci caso.

Ritornerà il tempo perduto
il tempo dell'agognata venerazione,

saranno faraoni i rabdomanti,
costretti a girare sotto scorta,

mentre i celiaci consacreranno
una nuova razza dominante.

Insomma,
un mucchio di stronzate.

Tuttavia,
da qualche parte scrissi che

se le parole non derivano dal cuore
possiamo andare tutti a farci fottere,

amici.
Quindi, tenetevi pronti,

piscerò sui critici
e non in senso figurato.
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MAX MICHELOTTI

Nato per caso in Svizzera, patria dei servi, cresciuto fino all'adolescenza a 
Salerno, per poi essere strappato dalle cose e persone che amava, per tornare 
alla citta' dei propri genitori: Spezia. Travolto dall'incomunicabilita' di questa 

citta', sceglie di autoescludersi da ogni appartenenza, politica, sindacale, 
sportiva, lavorativa e scolastica. Il percorso lo sceglie da solo, contro tutto e 

tutti. La solitudine non lo spaventa, lo forgia. Ancora oggi, a distanza di 
anni...resto questo. 
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AUTOESCLUSIONE
Gli Auto-Esclusi, sono degli strani individui, con il gusto di escludersi. Non 

hanno un passato da borderline, loro sono gia' oltre quella linea. Non hanno 
famiglie disadattate, non hanno famiglie, non le vogliono. Gli Auto-Esclusi non si 

aggregano, non si rifugiano, non si mentono. Cambiano idea, pensiero, vita. 
Non vogliono pregiudizi, non danno giudizi. Osservano, non partecipano. 

Ascoltano, ma non gli frega di essere ascoltati. Hanno smesso di credere o forse 
non hanno mai creduto. Non hanno radici, perche' gli sono state strappate. Gli 
Auto-Esclusi si escludono per non distruggersi, e sanno che essere Anti, e' un 

tempo gia' finito. Non si sa davvero cosa sono, se Ribelli, Disertori o Pazzi 
Scatenati. Escludere chi non vuole, una porcata. Scegliere a vent'anni di Auto-
Escludersi non e' coraggio ma pazzia. Pero', pero', nella follia di oggi...Io sono il 

un nuovo pioniere 

RESTARE VIVI
 Se resto vivo, di chi è la colpa? Se non sono già morto, di chi è la colpa? È 
vivere o morire , la colpa? Se non vi accetto, è mia la colpa. Non vi capisco, 

anche se parlate la mia lingua. Tutti questi atteggiamenti , le maniere 
impostate, da chi avete imparato? Uomini , Donne e chi vi riconosce? Le vostre 
aggregazioni, sanno di morte e sudore, come nei camposanti d'estate. Non vi 

viene fuori un emozione, nemmeno se vi strizzano come un panno sporco. Siete 
il vuoto, e non lo riconoscete. Resto vivo, per darvi fastidio. Non sono già 
morto, perché è questa la mia missione : disturbarvi. Vi guardo e non vi 

capisco, vi ascolto e non vi vedo. Finzioni, risa, voci, odori e umori, svilite tutto, 
pure far l'amore. Ma resto vivo per questo, per sporcare; Per te che comandi 
senza pensare, per te che scopi senza amare, per te che credi, ma in cosa 

credi? Io smonto, smonto tutto Fatemi una domanda, e tirerò fuori da voi, il 
motivo per cui ho scelto di restare vivo.
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LA VITA REALE

La vita reale, quella che tutti cercano di far finta che non esista, stordendosi con 
cose stupide e frivole,

quella vita reale che, come uno squadrone della morte,
ti bussa alla porta quando meno te l'aspetti,

ti strappa al comodo divano del salotto,
ti trascina fuori per i capelli e
ti fucila sul ciglio della strada

si prendera' la rivincita su chi ha fatto della superficialita' e l'indifferenza
e la prepotenza e la menzogna

la sua realta'. 
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ZMICIER S.

Studioso di yamatologia, scrive sul blog Zaino di carta, che contiene articoli 
d'informazione e prosa, fiabe e poesie. Suona nei Cani Dei Portici e scrive per il 

sito NintendOn. 
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CUORE DI BLATTA
Giorno 1
Apro la porta di casa quel tanto che basta a far entrare di scatto la sagoma del mio 
corpo, accendo la
luce, richiudo la porta, do tutte le mandate della serratura, la controllo diverse volte e 
poi ispeziono
tutta la casa armandomi col più grosso degli ombrelli riposti all'ingresso (come difesa 
meramente
fisica contro di loro dovrebbe bastare), infine mi siedo sul divano e cerco di 
riequilibrare il respiro
profondamente e lentamente. Immagino che la sera non potrò più uscire di casa. Non 
ricordo da
quand'è che ho iniziato a sentirmi seguito, ma poco fa per la prima volta li ho finalmente 
visti.
Stavo tornando a casa, sono solo le 23 circa ma dal momento che l'appartamento in cui 
vivo è in
una traversa di una via fuori porta, il circondario era tranquillissimo. Poi, come tutti i 
giorni, anche
oggi all'improvviso ho iniziato a sentire quegli occhietti su di me. Li ho sempre 
immaginati come
occhietti, ed infatti avevo ragione. Ho accelerato il passo, e loro di conseguenza. Mi 
sono voltato
indietro più volte, senza vedere nulla di nuovo. Ma mentre mettevo la chiave nella 
serratura del
portone, la coda del mio occhio sinistro ha percepito un movimento, e dietro l'angolo 
l'ho vista. Era
una blatta. Il mio voltarmi all'improvviso l'ha messa in fuga, e dal rumore delle zampe 
posso dire
che ce ne fosse almeno un'altra, ne sono certo. Era sporta da dietro l'angolo dove tengo 
la bici, alta
più o meno quanto una persona di bassa statura, di colore rosso chiaro (ho appreso poco 
fa su un
sito di entomologia che si tratta di una blattella germanica). I suoi minuscoli occhi neri, 
quanto mi
sono parsi familiari. Ho sempre sospettato che si trattasse di blatte, forse è per questo 
che non sono
rimasto troppo sorpreso dall'incontro ravvicinato. Terrorizzato fin dentro i muscoli, ma 
non
sorpreso. Quanto è rigenerante la sensazione di non essere pazzi. Ora che tutti i miei 
sospetti si sono
rivelati fondati, la scelta di trincerarmi è obbligata. Sono mesi, o forse anni, che queste 
creature mi
seguono, la paura e la sensazione d'essere osservati sono ormai da tempo i motori delle 
mie azioni e
delle mie scelte. Essendo blatte sarà molto difficile che mi stiano dietro di giorno, ma la 
sera dovrò
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mettermi al sicuro. Nessuno può aiutarmi, perché a chi mai potrei spiegare che subisco 
stalking da
delle blatte giganti? Non sempre parlare agli altri è semplice come si pensa. Però devo
assolutamente scriverlo alla mia psicologa. Non sono stressato: le blatte giganti esistono 
davvero.
Giorno 4
La situazione è precipitata di colpo. Mi sono alzato per andare in cucina a fare 
colazione, tutte le
imposte delle finestre erano chiuse; quando sono arrivato ho acceso la luce e lì c'era una 
blatta. Era
sul tavolo, lo occupava completamente. Appena ho premuto l'interruttore s'è girata 
rapida verso di
me. I suoi occhietti neri hanno creato un filo di contatto con i miei, d'un istantaneo 
orrore
paralizzante. Mi esce un urlo dalla bocca e mi precipito nuovamente in camera mia, 
chiudo la porta
a chiave. Ho dovuto controllare diverse volte prima di essere sicuro che la stanza non 
fosse
infestata, nonostante sia ampia solo 5 metri per 4 circa. Cosa posso fare ora?
Notte tra il giorno 4 e il giorno 5
L'incontro di questa mattina mi ha profondamente scioccato. Sono in piedi sul letto col 
mio pc
portatile chiuso tra le mani, è l'unica cosa che potrei usare come strumento di difesa, 
tremo, così
tanto il materasso mi pare sia una vasca di sabbie mobili, i denti risuonano di un tic tac 
nevrotico
che però non riesce a coprire i rumori che provengono dal resto dell'abitazione. Sento 
una
moltitudine di blatte girare per casa mia, l'unione dei loro versi e delle loro zampette 
diventa un
sottofondo sottile e tagliente come un solletico che provoca dolore o un prurito con le 
mani legate.
Ad un certo punto hanno iniziato a sbattere contro la porta della mia stanzetta, non ci 
dev'essere più
spazio in casa, si stanno spingendo verso l'unico confine tra me e loro. Non riesco a 
capire cosa
potrebbero volere da me, mi scervello per cercare di arrivare al perché dell'inizio della 
loro
ossessione nei miei confronti, ma non arrivo mai a nulla e mi gira la testa. Cosa ci fanno 
delle blatte
giganti in casa mia?
Giorno 7
Sto giocando a pallone, in un giardino enorme. Una vecchia compagna del liceo, con cui 
non ho
molti contatti, comincia a baciarmi e toccarmi, sono eccitatissimo, ma lei non mi è mai 
piaciuta
granché. Il giardino enorme è in realtà lo stadio Parc des Princes di Parigi.

121



Mi sveglio, mentre apro gli occhi rimetto subito a fuoco la realtà. Sono bloccato ad un 
angolo della
saletta, seduto per terra con la schiena poggiata proprio contro l'angolo dei muri. 
Davanti a me, una
casa riempita di blattelle germaniche giganti. Ricomincia il macabro spettacolo degli 
ultimi due
giorni. Alcune di queste cominciano ad accoppiarsi, muovendosi dappertutto unite a 
due, com'è loro
consueto, e sbattendo coppie contro coppie. Altre blatte invece vengono verso di me e 
strofinano
senza sosta le loro antenne al mio corpo. Mi sorprendo di quanto io stia resistendo, non 
capisco da
dove traggo questa forza della quale non posso conoscere la durata. Provo un terrore 
infinito, il
disgusto per la nota sporcizia della creatura si unisce al fastidio nevrotico per le loro 
antenne
sfregate su di me. Stanno facendo troppe uova, non c'è più spazio. Cominciano a 
spingersi su di me,
mi lasciano addosso feci e pezzetti di pelle. È una tortura indicibile, non riesco neanche 
a urlare
perché non appena apro bocca vi entra dentro qualcosa di loro. La vita è difficile, non 
pensavo fino
a questo punto. La cosa più terribile è che non riesco a capire il perché di questa 
assurdità
inspiegabile.
APPUNTI PER L'ARTICOLO DI DOMANI (MANDARE SUBITO IN 
STAMPA)
GENERALITA': Stefano Fermi, 25 anni
DETTAGLI: trovato morto nella piccola stanza in cui 
viveva a Bologna; la polizia non ha ancora
spostato il cadavere, seduto alla scrivania della 
camera, il busto buttato in avanti sul tavolo. Sulla
scrivania, un'infinità di carte: bollette, 
curriculum, volantini d'offerte di lavoro, manifesti 
per
offrire ripetizioni scolastiche; sopra, appesa al 
muro, una laurea in chimica
CAUSE DEL DECESSO: il referto medico parla di 
collasso per cause naturali; consultata la
psicologa presso la quale il ragazzo era in cura, 
questa ha esposto la possibilità di forte stress nel
suo assistito, sostenendo che il ragazzo fosse per 
il resto sanissimo, come confermato anche dal suo
medico curante
NOTE: qualche blatta camminava sulla scrivania, 
sulle carte e sulla testa del cadavere; una, in
particolare, era quasi immobile, poggiata 
all'interno della conca dell'orecchio.
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CONCLUSIONI (se così si può dire):

La statistica non mi ha mai entusiasmato.  Per la statistica se riscaldiamo a 100 
gradi  i  piedi di  una persona e raffreddiamo la testa a -75 gradi la  temperatura 
media del corpo è magari  di 25 gradi.
Statisticamente questo volume non esiste. Non è mai esistito. Mai esisterà.
Tutti gli autori del suddetto tomo moriranno e presto non vi sarà più memoria di  
essi  tranne  che  per  i  pochi  lasciti  che  saranno  riusciti  a  superare  la  barriera 
necrotica del tempore.
Ma  anche  questo  interessa  più  la  statistica  che  me.  D'altronde  si  sa  che 
ultimamente l'unico mio interesse è di andare ad ubriacarmi nella mia “baracca”.
Quello che più ci ha giovato è stato di bestemmiare nonsenso e fastidio contro tutto 
e  tutti,  abbiamo  sparato  raffiche  di  improperi  e  noia  contro  la  violenza  e 
l'ingiustizia di questo agglomerato orrendo e marcescente di topi che si chiama 
società. Contro noi stessi. Contro ciò che ci ha portato ad essere così oggi, sapendo 
invece che avremmo potuto essere proprio adesso in una bella passeggiata in riva 
al mare di Rimini, col maglioncino sulle spalle e le scarpe a barca, sorseggiando un 
piacevole gin fizz, con una inossidabile pettinatura morbida ma disciplinata ed una 
puttanella  con  la  puzza  sotto  il  naso  a  fianco,  la  nostra  cartellina  in  pelle  nel 
bagagliaio  super  ordinato  della  nostra  auto  di  buona  marca con gli  interni  che 
sanno di nuovo.
Prossimo treno per Marte? Perso per sempre.
Un  voltafaccia  in  piena  regola  a  tutto  ciò  che  è  socialmente  e  politicamente 
schierato,  dai  patetici   anarco-comunisti  agli  stolti  destroidi,  dagli  stronzi 
benpensanti  borghesucci  ai  puzzolenti  e  marci  barboni  dei  centri  sociali,  dagli 
uomini-merda  hooligans  agli  imprenditoruccoli  nazisti  e  cinici,  dai  poliziotti 
assassini agli immigranti di merda, dai finanzieri corrotti ai lavoratori indefessi (e 
fessi), da voi piacioni beccafiga ripieni di ego e corna a voi timidi ed umili pagliacci,  
da voi troie sfatte e rifatte a voi dolci pulzelle racchie malefiche, da voi buzzurri 
camionisti che si grattano il culo annusandosi le dita( e che si puliscono le orecchie 
con le chiavi del camion), a voi intellettualoidi con la erre ed il cazzo mosci...tutti,  
tutti voi(noi), anche i pochi stronzi che comprano ancora l'unità e che consumano 
solo biologico, anche voi, si, voi che la pensate diversa veramente,  prendetevi la 
vostra  buona  dose  di  vaffanculo  e  conservatela  con  cura,   finchè  morte  non 
sopraggiunga.

Tanto per dire e per parafrasare anche Luther Blisset (tanto ormai) questo libro 

non è certo fatto per piacere, o per essere giudicato, caso mai per giudicare voi.

E se state veramente leggendo tutto questo, beh, è la dimostrazione che siete alla 

ricerca di qualcosa che non avrete mai. Avete un gran bel problema.

Solo delle cause perse si può essere partigiani irriducibili noh?

Non pensiate faccia piacere a me o a qualcuno se state leggendo queste pagine, 

queste pagine sono solo il frutto della mente di un bambino prodigio e malato che 

se ne sta lì fermo a guardare un grande topo morto mangiato dai vermi e ne trae  
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un insano piacere, non visto da nessuno.

Sono lupi gli autori di questi capitoli rozzi e blasfemi, lupi loro malgrado, anche i 

più positivi, ma non lupi affascinanti e solitari, ma sporchi e malandati, lupi senza 

un occhio e zoppicanti che mangiano carogne e si nascondono appena possibile, 

lupi che possono essere preda antropofaga di altri lupi di natura più forte.

Fu un unico Dio a creare il lupo e l'agnello e poi a sorridere "vedendo che questo era  

buono". (André Gide, Incidences, 1924)

Questa è la notte di Valpurga, questa è l'abbazia di Thélema di Cefalù, questo è il 

luogo dell'omicidio di Sharon Tate, questo è il fondo incrostato del pentolone della 

saponificatrice,  un  assorbente  sporco  in  mezzo  al  mare,  questo  è  tutto  ed  il  

contrario di tutto, questo è il vero voltafaccia, questo è il gran visir dei voltafaccia.

C'è innegabilmente un elemento di felicità in ogni voltafaccia; vi si attinge perfino un  

supplemento  di  vigore:  rinnegare  ringiovanisce.  Poiché  la  nostra  forza  si  misura  

sulla  quantità  delle  credenze  che  abbiamo  abiurato,  ognuno  di  noi  dovrebbe  

concludere la propria carriera come disertore  di  tutte  le  cause. (Emil  Cioran,  La 

caduta nel tempo, 1964)

E così faremo noi, o meglio, così farò io.

E se non avete ben chiara la faccenda, non vi preoccupate, vivete , consumate e 

morite che tanto:

Finisce così

questa favola breve se ne va

il disco fa click

e vedrete, tra un po' si fermerà

ma aspettate, e un altro ne avrete,

“c'era una volta” il cantafiabe dirà...

e un altra favola comincerà....

                                                                                                        

                                                                                                              FIRMATO:

                                                                                               Megaloman il terribile
                                                           noto anche come “l'avvocato delle cause perse”
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