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Prefazione

Quando non riderete  vi  farò  ridere  io,  quando  vi  rifiuterete  di
pensare vi aiuterò a farlo senza pesi eccessivi, quando nessuno si
occuperà di voi vi prenderò in custodia, quando le persone vicine a
voi non vi ameranno, lo farò io al posto loro.

Penso che pochi sappiano come uno scrittore che scrive
ogni  giorno e sforna decine di romanzi e centinaia  di
racconti  nell’arco della  sua esistenza,  riesca a tenere il
ritmo.  Queste  pagine  sono  la  conferma  che  ogni
scrittore di professione lavora con il montaggio, come
un  vero  regista.  In  realtà  siamo  noi  scrittori  ad
alimentare l’idea che un nostro romanzo venga partorito
tra  sigari  e  whisky  in  una  calda  e  rustica  casa  di
campagna. Finiti i miei dodici libri in dieci anni, avevo
intenzione  di  dire  basta  perché  a  vivere
nell’immaginazione si rischia d’immaginarselo davvero il
mondo e  poi  ti  ritrovi  a  pensare  che  un popolo  stia
facendo guerra a un altro in nome di qualcosa che non
ha mai visto con la speranza di finire in un luogo in cui
nessuno è mai stato o che orde di esseri umani lavorino
dieci ore al giorno rovinandosi la giovinezza per godersi
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poi  la  libertà  quando non avranno più testa,  virilità  e
articolazioni.  Fantasie di uno scrittore che rischiano di
allontanarti  dalla verità.  Ho scritto tanto che i  posteri
desidereranno essere stati anteri, ma si sa come funziona
con le droghe, si dice “domani smetto” ma poi …
Sketch,  battute,  aforismi,  interi  monologhi,  dialoghi,
microracconti  selezionati  accuratamente e lavorati  con
dovizia di particolari che sono ad oggi, il mio più grande
tesoro pubblicato per voi in formato ebook. Il perché
della scelta del formato digitale sta nel fatto che nessun
editore  adesso  pubblica  libri  di  mille  pagine,  ma
soprattutto  ho  scelto  il  web  invece  delle  mie  solite
edizioni perché volevo che questo libro restasse nostro,
mio e vostro, senza nessun mediatore, nessuna grafica
avvenente,  nessun,  mezzo  per  infinocchiarvi.  Questo
libro,  con dentro anche molta roba irriverente, spesso
offensiva,  folle  di  una follia  benigna  e  da  censura,  lo
dedico a voi tutti che mi avete sempre sostenuto e a chi
mi  sosterrà  in  futuro.  Va  letto  su  carta  e  sul  web,
condiviso,  copiaincollato..  Alcuni  preferiranno  certe
pagine  ad altre,  ma so  che  vi  divertirete,  vi  aiuterà  a
pensare, vi aiuterà a ridere e a non prendere la vita sul
serio,  vi  aiuterà  a  trovare  le  parole  giuste  quando  le
avrete finite o ce le avrete sulla punta della lingua.
Con immenso affetto,    

Alessandro Cascio
Hotel WA.
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Non siamo stati creati per essere felici, lo pensavo men-
tre leggevo questo libro di un autore americano trovato
sul comodino che c'invita a perseguire la felicità. 
Insomma, mi risulta difficile pensare a un Dio che ci ha
messo tutti in un mondo pieno di vulcani, tsunami, tor-
nadi, alluvioni, terremoti, più di 7000 malattie, insetti ve-
lenosi, serpenti e altri animali letali per poi dirci: "Ecco,
ora siate felici". 
Non è un pianeta il nostro, è un circo degli orrori.
Se la natura ci avesse voluti felici, i cibi più nutrienti non
sarebbero la bietola rossa, il carciofo o la carota.
Non  siamo  nati  per  essere  felici  perchè  altrimenti  le
donne non dovrebbero squarciarsi in due per dare alla
luce un figlio. 
Credo che in principio anche il sesso fosse doloroso ma
il supremo ha dovuto aggiustare qualcosa perchè la gen-
te si rifiutava di accoppiarsi. 
Lo ha reso piacevole ma ha creato le malattie veneree
perchè ci stavamo divertendo troppo.
E francamente tutta questo affannarsi è stancante e rin-
dondante, contronatura.
Io non voglio essere felice, a me la tristezza piace, senza
la tristezza non esisterebbero opere d'arte, romanzi, non
esisterebbe il blues e un buon 90% della grande musica.
Rimarrebbero solo il Maracaibo, Bomba e La Macarena.
"Pensa a cosa c'è di bello nella tua vita e sii grato" recita
il libro a pagina uno invitandoti ad essere egoista, a non
pensare ai bambini che muoiono di leucemia, ai terre-
motati, ai malati di mente...
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Così,  visto  che  il  libro non è  mio e  probabilmente  è
messo qui per gli ospiti, scrivo due righe di prefazione
nella pagina bianca che fa seguito alla copertina cosìcchè
i futuri lettori si risparmino trecento pagine di autentico
nulla. 
"Tu non sei qui per essere felice, qualunque cosa tu fac-
cia prima o poi perderai la sfida. La tua affannosa ricerca
della felicità non è un atto rivoluzionario, per Dio è solo
un divertente intrattenimento. Vuoi ribellarti a Lui? Tra-
muta allora la tua tristezza in qualcosa di talmente bello
da rovinargli  lo spettacolo,  ama ciò che vorrebbe che
odiassi e soffia sul suo castello di carte ogni volta che sta
per aggiungere la cima"
Poi lo firmo per dare esempio di come si fa a dissacrare
qualcosa di grande. Io l'ho appena fatto con un best sel-
ler del NY Times.

Se volete perdere fino a dieci chili in un mese, fate come
faccio io. Verso le sei di sera mettete dell'acqua in pen-
tola e aggiungete due zucchine, sedano, una carota, una
cipolla e una patata. Fate cuocere per venti minuti e poi
spegnete i fornelli e lasciate riposare il tutto fino all'ora
di cena. 
Alle otto e mezza circa il vostro stomaco brontolerà ma
coscienti che ad aspettarvi c'è solo un minestrone insipi-
do vi rifiuterete di sedervi a mangiare e preferirete salta-
re il pasto.
Fatelo fin quando non ritroverete la forma che più vi
aggrada.

12



Ieri, tra una lamentela per il caldo e una per la vecchiaia,
mia madre mi ha domandato come mai sono stato con
diverse donne ma non sono riuscito a tenermene nean-
che una. Mi ha fatto l'elenco di quelle che le piacevano e
con cui non è andata, quelle che avrebbe voluto cono-
scere e poi  la solita  romanzina sul fatto che rimanere
soli non è bello nonostante lei e mio padre abbiano pas-
sato più tempo a insultarsi che ad amarsi, anche se guar-
darli è divertente tanto quanto stare a teatro. 
Inutile dire che è stato come spiegare la filosofia a un in-
gegnere. 
"Vedi" le ho detto, "le donne vogliono delle cose che io
non posso dare,  non nel  lungo periodo almeno. Se ti
chiedono del pane e tu hai grissini, magari se li faranno
bastare all'inizio, ma in silenzio aspettano che ti procuri
il pane mentre tu hai e avrai per sempre solo grissini, ne
hai comprato un container intero, di grissini".
Le donne dicono di volere amore ma vogliono stabilità.
Lo so, vivo in questo mondo da tanto, sono cresciuto
tra donne, ce li ho gli occhi per vedere e ho orecchie per
sentire, alcune me lo hanno detto esplicitamente: "Io ti
amo ma voglio stabilità". 
Non è poi tanto differente dagli anni '50, l'unica diffe-
renza è che oggi certe affermazioni sono tabù. 
Stabilità mentale: ho un certificato di follia appurata dai
migliori medici scienziati. 
Stabilità fisica: se domani decido di trasferirmi a New
York per sei  mesi,  io vado a New York per sei  mesi.
Non esiste nulla che possa fermarmi. Vivo come se do-
vessi scrivere la mia biografia, devo renderla interessante
13



altrimenti non ne faranno mai un film. Vivo cosciente
della morte.  
Stabilità  economica:  ho un buon conto in banca,  una
casa,  ma conoscendomi  potrei  sperperare  tutto  in  un
paio d'anni. 
Stabilità filosofica: non posso avere una filosofia comu-
ne con qualcuno, la mia filosofia è in continuo divenire,
studio, medito ogni giorno, ho un'idea per ogni cosa a
questo mondo, dalla blatta al significato della vita. Per-
ciò la mia comunicazione con le mie precedenti ragazze
si riduceva al minimo indispensabile. 
Stabilità letteraria: come dice una mia cara amica "quan-
do parli non si capisce un cazzo". Nel senso che io parlo
come scrivo, parlo per paradossi,  per allegorie, non si
comprende quando scherzo e quando dico sul serio. 
Mi è capitato spesso di sentire donne dire: "Non so se lo
amo ma è una brava persona" o "non so se lo amo, ma
ci tiene ai suoi figli" o "non so se lo amo ma è uno che
si da da fare".
La considero una cosa sacrosanta, l'amore è solo metà di
un rapporto e loro ne sono coscienti. E' maturo. 
Se voglio chiudermi in un videogame, in una trilogia di
film, in cinque biografie di cinque personaggi differenti
per mesi, lo faccio, anche se fuori piovono fiamme. 
"Cosa facciamo oggi?"
"Tu fai quello che vuoi, io quello che voglio e se le cose
coincidono le facciamo assieme". 
"Dobbiamo andare al battesimo della figlia di zia per-
chè..."
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"Io non vado ai battesimi, alle comunioni, ai matrimoni
e dovunque ci si debba sorbire una messa e vestirsi da
idioti per poi ingozzarsi come bestie". 
Io amo mangiare a casa mia e cucinarmi quello che desi-
dero. Non amo spendere soldi per farmi servire come
fossi un Re, se fossi davvero un Re sì, mi piacerebbe,
ma sono solo uno con cento euro da spendere e fuori
dal ristorante ritorno ad essere quel che ero prima ma
con cento euro in meno. 
Amo spendere  soldi,  quando  si  fa  shopping  sono  io
quello che la donna deve portarsi dietro perchè abba-
gliato da ogni vetrina. Il mio corriere è come un fratello
per me.  
Il sesso dev'essere costante, mi preoccupo quando non
si fa sesso per più di tre settimane, una volta lasciai una
ragazza  splendida  perchè  non  facevamo  sesso  da  un
mese. Poi mi spiegarono che è normale avere dei mo-
menti di vuoto sessuale in una coppia che sta assieme da
tanto,  ma  lo  stesso  non  riuscii  a  comprendere  come
possa capitare. Mi sento impotente se non si fa sesso, mi
sento meno uomo, specie se è per colpa mia. Un limite,
ovvio, ma dovrei fare cinque anni di Studi sulla realtà
sociale con master in rapporti coniugali per comprende-
re i meccanismi. 
E poi la scrittura. Molte pensano che stare con una per-
sona che scrive sia fico. Niente di più falso. Se stai con
un uomo che scrive praticamente è come avere un ma-
nichino in casa. Lo vedi di spalle, di fronte a un PC per
dieci ore di fila e ti chiedi se davvero stia lavorando. In
casa, sempre, almeno si facesse uno studio da qualche
15



parte in centro, sarebbe più accettabile. Evitateli come la
peste, per Dio.
Vado a letto alle 4 e mi sveglio alle 9, sempre, da sem-
pre,  non esiste  l'addormentiamoci  assieme abbracciati,
io devo avere una stanza a parte perchè per me la tua
mezzanotte è pieno pomeriggio. 
Devo viaggiare,  se  vogliono  un bambino dev'essere  a
basso budget,  perchè i  bambini  costano,  ti  tolgono la
possibilità di fare mille cose divertenti e se non ci fosse
questo sovrappopolamento che rischia di farci estingue-
re,  allora  si  potrebbe fare  un sacrificio,  ma in questo
momento storico chi fa bambini dovrebbe essere multa-
to, non aiutato. 
Alla fine di tutto mia madre mi chiede: 
"L'hai più sentita V., come sta?"
Non lo ha chiesto per malinconia, ma perchè ascoltan-
domi ne ha avuto pietà.

Non ho mai pensato che la bellezza femminile da sola
possa  creare  desiderio  sessuale,  il  desiderio  è  subco-
sciente, emerge dal buio alla luce in un balzo come uno
squalo dagli abbissi, è un guazzabuglio.
L'associo invece a quella che Eirhnh Van Lippe Biester-
feld definiva "estetica della natura". Amiamo gli alberi e
i fiori perchè ci riportano alla purezza e cancellano di
colpo,  per quei pochi  attimi in cui ci  soffermiamo ad
ammirarli,  il mondo edulcorato del quale siamo caduti
vittima. Li amiamo anche per profondo senso di ricono-
scenza, sappiamo in cuor nostro che ad essi dobbiamo
la  nostra  vita  anche  se  presto  ce  ne  dimenticheremo
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nuovamente.  Per questo, nella realtà come nella finzio-
ne virtuale, non posso esimermi dal dire a una donna
che è bella  quando la trovo tale.  Suona,  almeno nella
mia testa, come un "grazie", un "sono felice che ci sia tu
ad adornare il mondo", "qualunque cosa tu abbia den-
tro, qualunque sia la tua etica, nulla toglierà all'armonia
estetica che infondi negli altri". Allora la frase più abusa-
ta degli ultimi anni acquista un potere unico e innocente
e non giova a chi l'ascolta ma a chi la ripete, se della gra-
zia che dona la riconoscenza ne è consapevole.

Io e Nisha abbiamo preso questo piccolo appartamento
sul mare di Pantelleria. Lei è qui per girare delle scene di
una sitcom e come sempre, quando si trova nei paraggi
mi chiama e m'invita in un bel posto tutto pagato dalla
produzione. Non è che io abbia problemi a pagarmi un
hotel ma se pagano i ricchi la vacanza è allo stesso tem-
po relax e sovversione. 
Non ha mai parlato una parola d'italiano ma col suo in-
dioinglese e il mio siculoinglese ci comprendiamo benis-
simo, perchè noi, come i turchi e gli albanesi, sbagliamo
la pronuncia allo stesso modo. Il mare è a un paio di
metri, possiamo gettarci in acqua anche nudi, qui si arri-
va con il motorino e non c'è anima viva nel giro di 10
km almeno. Passa qualche barcone da figlio di papà, ma
a dovuta distanza. 
Abbiamo svaligiato una pescheria perchè a suo dire, noi
non ci muoveremo da qui per tre giorni. Io, per l'esat-
tezza, perchè lei si è mossa già tre volte in ventiquattro
ore per lavoro, ma per qualche motivo malato che solo
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le donne possono comprendere, io devo starmene qui,
perchè non c'è altro posto più bello:
"E' come stare in Paradiso" mi dice. 
"Non credo ci  fosse il  mare nell'Eden,  somigliava più
alla Toscana ma con i leoni"
Credo che abbia avuto problemi col padre, mi accennò
qualcosa anni fa ma non ci feci molto caso perchè era-
vamo fermi a un posto di blocco. Lei, di ritorno dalla
California, stava fumando una canna col finestrino aper-
to e io osservavo gli agenti parlottare tra loro a poca di-
stanza dopo aver cercato di spiegare che semplicemente
la ragazza era passata da un regime liberale a uno op-
pressivo in un paio di giorni e non aveva avuto il tempo
di abituarsi. 
Per questo probabilmente vuole ritrovare un uomo in
casa quando torna dalle riprese, per via del padre assente
...o delle canne. 
Io però mi sento vittima di un rapimento, così quando
lei è via prendo il motorino e vado in giro ma con un
grandissimo senso di colpa perchè non sto seguendo le
direttive. 
E' ricca, gnocca e fa l'attrice, non si dovrebbe disubbidi-
re a gente del genere ma io ho sempre mirato al rove-
sciamento dell'ordine costituito e vago nel nulla come
un idiota quando capisco che probabilmente ha ragione
lei, non c'è altro da vedere se non lo stesso panorama
che mi ritrovo affacciandomi da casa. 
Torno e la trovo di fronte al cancello, arrabbiata perchè
non ho capito il senso del viaggio, ovvero stare io e lei
assieme in un posto romantico e meraviglioso. 
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"Sì, ma se tu manchi tre ore al giorno ..."
"Lavoro"
"Lasciami almeno un tuo cartonato"
Le regole del  gioco le detta sempre chi  è propenso a
violarle. 
Il bagno al mattino, il bagno al pomeriggio, il bagno la
notte, ho la pelle che sembra quella di Freddy Kruger,
ma almeno tolgo via la puzza di pesce che cucino in un
piccolo barbecue portatile che il proprietario ci ha mes-
so a disposizione. 
"Vuoi fare la comparsa?"
"Non si era detto: io e te soli in Paradiso?"
"Un paio d'ore e poi torniamo"
"C'è da recitare?"
"Non devi dire niente, devi solo stare in un tavolo a gio-
care a carte"
Non so perchè, ma penso che questa cosa della compar-
sa sia avvilente e cambio discorso chiedendole d'invitare
mezza popolazione di Pantelleria per smaltire tutto il pe-
sce che abbiamo comprato senza una logica, solo perchè
era bello da vedere e perchè il pescatore non faceva al-
tro che ripetere: "Good price, very good price for you". 
Si è appena svegliata, mi domanda cosa sto scrivendo e
se sia una storia d'amore. 
"C'è un uomo, una donna, un posto meraviglioso..."
"Romantico" mi dice. 
E io mi accorgo che neanche con una location mozza-
fiato e una donna splendida riesco a scrivere qualcosa
che si avvicini al più becero concetto di romanticismo.
Avrei potuto scrivere delle parole dolci, del panorama,
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di quanto sia gratificante che una donna t'inviti per una
vacanza, di quanto era nera la pelle del pescatore, ma in-
vece no, mi sono concentrato su tutto tranne che sulla
bellezza, come se fossimo in guerra anche se forse, alcu-
ne  delle  migliori  storie  romantiche  sono  state  scritte
proprio in tempi di guerra. 
Così  mi  concentro  sull'ultima  frase  sperando  che  sia
d'effetto:
"La quiete è nemica della passione".
E se non vi piace, non avete mai amato veramente.

Si narra che a un'esposizione di Guernica, un ufficiale
nazista si avvicinò all'opera e disse:
“Avete fatto voi questo orrore, maestro?”
"No, l’avete fatto voi”, gli rispose Picasso.
ll curatore della mostra era proprio lì accanto e chiese
all'ufficiale:
"Davvero lo avete fatto voi, sergente Schmidt?"
"Cos'è, siete forse sordo? Avete sentito il signore"
"E'  che  non sapevo  sapeste  dipingere,  opera  davvero
notevole"
"La ringrazio, dono di famiglia"
Una calca di persone si avvicinò e acclamò il sergente
che subito chiese al curatore di organizzare una nuova
mostra a Parigi. 
Un mese dopo lasciò il suo lavoro e si trasferì a Mont-
martre  dove  visse  di  rendita  fino  alla  sua  morte  nel
1958.
Guernica rimane ad oggi la più imponente nonchè unica
opera di Franz Barthel Schmidt.
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Legge Cyrano de Bergerac in riva al mare, assorbita dalla
lettura non si accorge che il suo telo sta per essere in-
ghiottito da un'onda. Passo di lì per caso, preso da una
delle mie lunghe passeggiate sul bagnasciuga per mostra-
re alle femmine d'uomo il mio fisico scolpito aspettando
che  mi  fissino  intensamente  e  abbassino  lo  sguardo
quando me ne accorgo. Le vedo arrossire, mi avvicino e
alla mia vista il loro cuore si ...
"Allora me lo dai o no quel telo?"
Mi capita spesso, io non vivo, immagino di vivere ma in
quei frangenti il mio spirito abbandona il mio corpo che
rimane posteggiato lì dove l'ho lasciato, in balia di ladri,
stupratori, assassini, altri spiriti vaganti che cercano un
corpo nuovo e accattivamente.  
"Sì, scusa, stava portandoselo via il mare"
"Grazie, gentilissimo"
In realtà non sono stato gentilissimo, semplicemente sa-
rei stato un enorme stronzo se non lo avessi afferrato
prima che prendesse il largo per le coste africane.  
“Prego” le rispondo e lei mi fa un cenno e torna a legge-
re. 
Questa cosa che le donne non s'innamorano di me a pri-
ma vista sta cominciando a starmi stretta, penso che se
devo vivere tutta la mia esistenza così meglio annegarmi
adesso.
"L'ho letto quel libro, sai?"
Si stima che circa 130 milioni di persone abbiano letto
Cyrano, nessuna di quelle è ancora in vita, quelle che in-
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vece  hanno  visto  il  film  con  Depardieu  moriranno a
breve o tra una decina d'anni. 
Io ho visto il film. 
Sinossi: un tizio bello ma stupido vuole conquistare una
ricca  e splendida  donzella  ma non sa come fare,  così
l'aiuta Depardieu che ha il naso a patata ed è povero in
canna ma scrive poesie.
Non so come siano riusciti a tirarla tanto per le lunghe
da stampare tutte quelle pagine, ma è così che è andata. 
"Ti è piaciuto?"
"Ho apprezzato i dialoghi"
"Ci sono solo dialoghi, è un'opera teatrale".
"Appunto, se avessi preferito la prosa descrittiva non lo
avrei neanche aperto".
Un'opera teatrale, in riva al mare, bella com'è dev'essere
senza dubbio un'attrice, magari sta studiando la parte di
Rossana. 
S'una scala da uno a dieci me la scoperei almeno trenta
volte ogni gradino, senza pudore e con assoluta ricono-
scenza, ma non si può essere così avventati con chi ama
la lettura, allora mi siedo accanto a lei e mi accorgo che
il sole sta tramontando. 
Quale miglior momento per portare in vita il suo perso-
naggio più amato...
Senza spada nè piumato cappello affronto l'ardua impre-
sa.
"Il Sole è un'Effimera che vive un solo giorno, oh quan-
to ci hai dato in un solo giorno, quanta gioia, tristezza,
quanta vita..."
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Il mio pubblico rimane in apnea aspettando il finale, si
sente un uomo starnutire, "shhh" gli fanno gli altri e lo
screanzato viene invitato a contenersi di fronte alla mia
meravigliosa ode.
"... e noi umani invece, da così lunga esistenza, perchè
lesiniamo ogni suo dono".
Un applauso s'alza corposo e spaventa  i  gabbiani  che
volano  via  nel  cielo  e  la  loro  paura  crea  per  sbaglio
un'immagine festosa degna dei mei versi. 
Torno nel mio corpo e sia lei che la gente attorno mi os-
servano inorriditi. 
"Cos'è" faccio a uno, "non ti piace il sole? Non dovresti
venire in spiaggia ad abbronzarti se non ti piace, dovre-
sti andartene in Finlandia".
"Se volevi che non mi dimenticassi mai di te" mi dice la
bell'attrice, "ci sei riuscito benissimo". 
Poi s'alza e chiama le sue bambine,  loro insistono sul
fatto che quello è un'ottimo momento per fare il bagno,
ma lei ricorda loro che per i bambini ogni ora del giorno
è un ottimo momento. 
E' vero, fare il bagno al tramonto è il massimo, bisogna
imparare dai bambini prima che diventino adulti e scor-
dino tutto ciò che di buono c’è da sapere.
Colantuono è un vecchio ubriacone che vive in una vec-
chia casa risalente al mesozoico, i mobili li ha raccattati
da qualche anziana signora che voleva liberarsene e le
sedie reggono a stento il suo corpo scarno. Mi avvicino
al divano coperto con un lenzuolo per nascondere lische
di anaspidi e ossa di apatosauro e gli chiedo:
"E' sicuro sto coso?"
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"Non metterti comodo, stai per andare" risponde, "vuoi
niente da bere?".
"Sì, ti ringrazio"
"E allora niente avrai".
Non è il  più facile  tra  gli  uomini  ma è senza dubbio
l'unico che sappia come si conquista una donna che ama
la poesia in quanto tutta la sua vita è una rima: breve, ri-
petitiva e incatenata. 
"Cosa sai dirmi di questa donna oltre che sa leggere ed è
bella?".
Ha gli occhi più grandiosi che abbia mai visto, sembra
pura di spirito, vorrei prenderla da dietro e farle assag-
giare il mio ...
"Partiamo dagli occhi" mi ferma, "quel che vuoi darle da
mangiare tienilo per te".
Si alza, gira per la stanza ad occhi chiusi e poi di colpo:
"All’uomo che all’amore s’inginocchia,
io urlo “alzati che s’ama in piedi”,
che ad ogni ora il cuore ti s’invecchia,
e i dì ben presto non saranno lieti,
s’ama ballando, s’ama galoppando
ai cinici l’ alcova ed il riposo
che la passione non ha sonno e senno,
e varca la trincea dell’indifeso."
“Gli occhi” gli dico, “non scordare gli occhi”.
Mi guarda come un macellaio guarda un coniglio prima
di spezzargli il collo. Gl’indico i miei nel caso non aves-
se inteso.
"Amami per ciò che non son stato
non sono adesso e non sarò mai più,
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per tutto ciò a cui in vita ho rinunciato,
se non puoi amarmi per le mie virtù."
“Gli occhi” sussurro. Mi afferra per il collo e mi chiede
se credo che le donne siano inette e incapaci. 
“Centomila  stronzi  al  giorno parlano degli  occhi  delle
donne pensando alle loro tette per raggirarle. Vuoi ag-
giungerti a loro?”
Molla la presa, scrive i versi in un foglio di carta e mi
chiede di andarmene via. Gli lascio un decino sul tavolo,
lo guarda con disprezzo ma lo afferra come fosse la cosa
più importante della sua inutile quanto creativa esisten-
za.
“Dovesti vederli i suoi occhi, sono grandi e allungati e
poi…”
“Va via!” grida e prima che arrivino i vicini mi chiudo
dietro la porta e lo lascio nel suo buco a marcire.
E’ quasi il  tramonto e come al solito,  dritto come un
soldato ma bello come la pace, faccio la mia passeggiata
e penso a chissà cosa sia passato nella testa delle cento
donne almeno che mi hanno visto fare la mascolina tra-
versata della caccia, arte antica e tradizione di ogni luogo
al mondo che sia o sia stato bagnato dal mare. 
"Si sposta?" sento una voce femminile:  "Non riesco a
vedere le mie bambine in acqua".
Rientro nel mio corpo: "Se aspettassi due secondi..."
"Sono già passati due minuti e non ti sei smosso di un
centimetro"
Vorrei  un  pilota  automatico  che  guidasse  i  miei  resti
umani quando vago con la mente, cosìcché nessuno ca-
pisca dove sono e non mi segua per rubarmi i sogni. 
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"Ma sei tu!" mi dice. 
M'incammino verso la bell'attrice che stavolta non ha al-
cun libro tra le mani e le chiedo dove sia finito il suo
Cyrano. 
"Oggi era indisposto, ha preso una tranvata in testa ieri
sera, prima che andassi a dormire perchè i suoi nemici
erano troppo codardi per affrontare la sua spada".
Mi siedo accanto a lei e le dò il mio foglio. 
"Forse questo smorzerà la sua mancanza".
Lo apre. 
“Sorride” penso, “è fatta”
La sua piccola e deliziosa mano destra, perfino più subli-
me della sinistra, sembra più pesante della trave che ha
colpito  il  romantico spadaccino.  Mi porge il  pezzo di
carta e mi osserva disgustata.     
"Non  vuole  altro  che  portarti  a  letto",  c'era  scritto,
"niente del bello che c'è in te lo ha stregato se non la
scorza che ti ha dato la natura, sei per lui un paesaggio
inanimato, nulla di ciò che col tempo, da sola, hai creato
per completare l'opera lo ha appassionato e lo appassio-
nerà. Un porco almeno dà salame e lucido da scarpe, ma
lui… se lo scuoiassero sarebbe più lo scarto che il com-
panatico. Un amico".
Dannato vecchio ubriacone, viscido e immondo, buono
per la fossa. Lo sento singhiozzare dal ridere. Lo sento
bisbigliare alle mie spalle. 
“Agli occhi che son fatti per vedere,
a quelli che è un onore contemplare,
al cieco il privilegio di dolere, 
del buio da cui non può più scappare.
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Che gli altri invece sfruttino il momento
in cui uno sguardo incontra cosa bella,
che trovino un sereno appagamento: …”
Prima che finisca lo infilzo con un capoferro, lo trapas-
so da parte a parte e tiro su fino ai polmoni cosicchè la
trachea sfiati e non gli permetta di finire la strofa. 
“..ciò che s’è visto il cuor non lo cancella” dice mentre
la bell’attrice lo sorregge.
“Mostro,  ripugnante  mostro”  urla  e  tutti  attorno  mi
guardano sgomenti.
Colantuono le sussurra che avevo ragione, che i suoi oc-
chi sono cosa rara.  
“Io non volevo, è stato lui a ingannarmi” mi difendo.
“Passami quel telo, dobbiamo fermare il sangue, sei un
lurido mostro!”
Non era così che volevo che finisse.
“Allora me lo dai o no quel telo?” 
Mi capita spesso, io non vivo, immagino di vivere e in
quei frangenti il tempo scorre lentamente, talmente che
quarant’anni per me sono come cento dei vostri, perciò
ho questo magnifico corpo, sono come in ibernazione. 
Getto il telo sulla battiggia e lo spingo via col piede. 
“Che fai?” mi dice la bell’attrice. 
Lei non può capire, non sa quale danno riceveremmo io
e il vecchio Colantuono se le concedessi anche una sola
gentilezza. 
“Ormai è da buttare, lascia che il mare lo riconsegni alla
natura”.
“Quale natura, idiota, è polietilene riciclato”.
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Ma non cedo alle sue provocazioni, ho ancora duecento
metri da percorrere prima che il tramonto smetta d’illu-
minare il mio petto finemente intagliato nel nero di Ash-
ford.

In vita mia ho abusato del mio corpo come fosse un og-
getto che puoi facilmente rottamare per prenderne un
altro quando quello non ti va più bene. Ho fatto tutte le
cazzate conosciute all'uomo, mischiare alcol e psicofar-
maci, sniffare quattordici piste di fila per mostrare agli
amici il mio livello di resistenza, fumare 100 grammi di
skunk in un giorno, digiunare per due mesi interi  nu-
trendomi solo di una scatoletta  di tonno al  mattino e
ubriacarmi di gin per poi fare 15 km di corsa l'indomani
e nonostante tutto il mio corpo ha retto allo stress. Un
giorno bevvi due litri di gin e coca tutto d'un sorso per
fare a gara con un turco a Coimbra, lui vomitò l'anima,
io rimasi vivo per miracolo. Un altro bevvi un litro di
vodka russa portatami da un amico norvegese, ero da
solo in casa mia e collassai. Ci misi dentro due pasticche
di  benzodiazepine.  Mi  svegliai  depersonalizzato  e  ne
ebbi le conseguenze per mesi. A venticinque anni ero un
tossico cronico, non lo davo a vedere, vestivo bene ed
ero  di  buona  famiglia,  non  ricca,  ma rispettabile  e  ai
trenta smisi  completamente con tutto dopo aver letto
un libro di una contessa irlandese che per puro caso co-
nobbi a Roma,  quando studiavo sceneggiatura cinema-
tografica.  "Non  prendiamo  più  energia  dalla  natura,
come facevano i nostri antenati" mi disse, "adesso ce la
rubiamo a vicenda: chi è stato il tuo ladro?"
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Sono numerosi gli psichiatri che hanno cercato di aiutar-
mi, nessuno ci riuscì veramente,  andavo lì  spocchioso
come Will Hunting cercando di far capire loro concetti
come "l'autodistruzione è inevitabile, posso autodistrug-
germi da solo o attendere che lo faccia il mondo al po-
sto mio". E' come darmi torto. Tra deforestazione, in-
quinamento, pressione sociale, allevamenti intensivi, cibi
spazzatura, a questo mondo se non ti ammazzi tu ti am-
mazzano loro, chiunque essi siano. 
Il sesso per me era uno sfogo, lo facevo con chiunque
fosse disposta, con due alla volta se necessario, centinaia
di  donne  usate  come  antidepressivo  per  soddisfare  il
mio ego fino  a  quando un giorno non compresi  che
quelle  stesse  donne  mi  avevano  insegnato  qualcosa
d'importante,  che per quanto pessimo tu possa essere
c'è sempre qualcuno disposto ad amarti. Non scorderò
mai nessuna di loro, grazie a loro oggi non farei mai ses-
so con chi non amo profondamente, grazie a loro riesco
ad ammirare la bellezza senza desiderare di possederla,
la bellezza delle donne, i  loro visi,  i  loro occhi,  i  loro
corpi sono come campi fioriti, esistono per darti pace.
A trent'anni smisi così di autodistruggermi, avevo due
opzioni: vivere il tempo che mi rimaneva facendo l'unica
cosa per cui valeva la pena vivere o morire. L'arte o co-
munque l'azione artistica è stata l'unica soluzione per vi-
vere, scrivere romanzi, racconti, disegnare, suonare. Mio
padre un giorno mi vide catatonico s'un letto e mi disse:
"Devi trovare un modo per sfogare tutta questa energia"
e poi mi ricordò che in camera mia avevo un poster con
un mio disegno e una frase: "Il passato è la vita andata, il
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futuro la vita che se ne va, vivi il tuo presente". Una di-
sciplina che scoprii in seguito appartenere a gente come
Eckart Tolle o a maestri come Osho, ma era talmente
semplice  che  c'era  arrivato  anche  un  ragazzino  come
me. 
Soffrivo di sindrome di deficit d'attenzione, d'iperattività
da quando ero bambino e allora non c'erano molti rime-
di se non imbottirti di tranquillanti, cosa che i miei non
fecero mai, lo feci io in seguito, verso i quattordici anni,
per  mia  scelta  e  loro  accettarono  la  cosa  perchè  me
l'aveva proposto una psicologa di tutto rispetto.
Guarii quando scoprii che quell'energia potevo incana-
larla in qualcosa di costruttivo, che poi piacesse o meno
(ma fortunatamente piacque a tanti editori) non era im-
portante, è l'atto a darti gioia, non il risultato. 
Se oggi dovessi parlare al ragazzino sbandato che è or-
mai scomparso, gli direi che non siamo al mondo per
omologarci, che tutti viviamo in un pianeta in cui solo a
noi è concesso di atterrare e quel pianeta puoi abbellirlo
come desideri, distruggerlo equivale a non avere più un
posto nell'universo. 
Nessuno, ragazzo, vuole farti del male, sii educato, di-
sponibile,  ama e non desiderare di possedere niente e
nessuno, guarda il bello che c'è nel prossimo e compli-
mentati con lui ogni volta che ti regala una gioia, fosse
anche inconsueta, non fare mai ciò che non ami fare, dì
quello che pensi ma fallo con delicatezza, rispetta ogni
donna come fosse tua madre, non sentenziare sulla vita
altrui.
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Vivere in Italia è costoso, ma non costoso come passare
un mese all'Hilton, è più come quell'unico Motel in una
lunga strada deserta in cui non puoi fare a meno di al-
loggiare ma che ti chiede 600 euro a notte per una stan-
za nel seminterrato.
"Non c'è acqua e il cesso è intasato da una settimana,
ma le diamo in omaggio questo spruzzatore così domat-
tina può lavarsi la faccia".
E' come pagare un pacco di patatine allo stesso prezzo
di una cena gourmet. 
Un tizio mi diceva:  "Eh,  ma vuoi  mettere le  bellezze
dell'Italia?"
Sì, amico mio, ma tu non vivi in Italia, vivi in un paesel-
lo del cazzo che si chiama Ficarazzi. Non sei a Roma,
Firenze, Milano, Mantova e Torino allo stesso tempo.
Se vivi in Italia perchè a 700 Km da te c'è il Colosseo e a
1200 la Mole Antonelliana, sei come un tifoso di calcio
che si vanta di aver vinto lo scudetto senza aver mai gio-
cato una partita.  
"Noi abbiamo Da Vinci"
"No, tu hai un poster degli Spandau Ballet appeso alla
tua stanza dall'86, i gestori degli Uffizi hanno Da Vinci".

Signora, il ragazzo è problematico e urla sempre perchè
lei lo ha chiamato Rosolino. Si vergogna del suo nome,
le ha messo una croce addosso e non importa quanto
suo nonno fosse un brav'uomo, lui non l'ha conosciuto. 
Deriva da rosolare, cuocere a fuoco lento, a chiamarlo ti
viene in mente una polpettina panata e probabilmente
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lui si sente tale, non riesce a farsi rispettare e sfoga con
voi le proprie frustrazioni.
Il leone, se tale, non torna a casa per ruggire, ma per ri-
trovare la pace smarrita dopo aver ruggito tutto il gior-
no. 
Avevo una compagna di classe, alle elementari, si chia-
mava "Ignazina" e non se l'è passata bene per niente,
proprio per niente.
E nonostante io sia un uomo adulto e vorrei toglierle
parte dell'Inferno che anche io ho contribuito a crearle,
quando penso a lei mi viene comunque voglia di umi-
liarla,  è  inconscio,  vorrei  umliarla  e  allo stesso tempo
scusarmi con lei, forse è una malattia che può essere fer-
mata  solo  da  un potente  psicofarmaco,  una di  quelle
malattie ignobili come la coprofagia, sai che ciò che fai è
orrendo ma non puoi trattenerti dal farlo. 
In più aveva gli occhiali ed era strabica. Se una bambina
così me la chiami con un nome simile, le dai il colpo di
grazia, la condanni a una vita di disgrazie, Ignazina sa di
parassita delle vie urinarie, non puoi neanche abbreviar-
la,  attaccarti  all'etimologia, sarà per sempre costretta a
combattere una lotta che gran parte di noi non ha biso-
gno di combattere, quella contro il suo nome. Se la bat-
tezzi Ignazina le hai donato una guerra, come se nella
vita non se ne dovesse combattere abbastanza. 
"Un attimo di attenzione prego, si è persa una bambina
di nome... scusate... Igna... zina, se qualcuno la ... scusa-
te... se qualcuno la... un attimo, scusate, davvero, io... sì,
faccia lei,  signora, sono costernato,  non ci sono scuse
per il mio comportamento".
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Conobbi una ragazza in Albania, sua madre l'aveva chia-
mata Babilonia,  faceva la modella,  parlava quattro lin-
gue, aveva due lauree e si narrava che ad ogni sua lacri-
ma morisse un fiore.
Fu il personaggio di un mio racconto lungo per una rivi-
sta noir e il suo nome distoglieva l'attenzione dal pateti-
co testo rendendolo comunque degno di nota.
"Non parla di niente" avranno pensato, "ma cosa vuoi
dire a uno che ha chiamato la protagonista,  Babilonia
Sulejmani?"
Non era destinata a una vita di successi, forse neanche
alla bellezza, ma quando le fu affidato quel nome il cielo
l'ha benedetta. 
Quel che voglio dirvi è di rispettare i vostri genitori dan-
do una dignità ai vostri figli che portano il loro sangue,
non attaccandovi a un nome. 
Lo so, per dirvelo mi sono dilungato, ma è risaputo che
gli status brevi non hanno alcuna presa sul pubblico del
web.

"Facciamoci  compagnia  finchè  siamo  vivi,  ho  visto
troppa  gente  invecchiare  aspettando  l'amore  vero.  Io
sono sola, lo sei anche tu, forse non sarà la storia che
volevamo ma questo amore in pillole è sempre meglio
della solitudine, è come la gioia dopo una bevuta o un
ricco  pranzo,  non  dura  tanto  ma  quale  felicità  è  per
sempre? Con onestà, senza pretese, facciamoci compa-
gnia,  viaggiamo insieme,  guardiamo i  film  che  più  ci
piacciono, parliamo d'arte o di niente,  facciamo sesso,
auguriamoci il buongiorno e la buonanotte fin quando
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non ci accorgeremo di aver esaurito l'energie che aveva-
mo a disposizione l'uno per l'altra. Finchè abbiamo tem-
po non rinunciamo alla vicinanza di qualcuno solo per-
chè non è ciò che avevamo immaginato, niente di quel
che vivi oggi è come lo avevi immaginato eppure ciò
non ti vieta nè di vivere, nè di continuare a immagina-
re."

#sogno66
Tutto  inizia  in  un  complesso  residenziale  sulla  costa,
una donna ricca in cerca di impiegati per la sua azienda
d'auto mi accoglie con un sorriso e mi ringrazia per es-
sermi recato sul posto con largo anticipo per avvertirla
che una mia amica non potrà recarsi al colloquio di la-
voro. Mi offre da bere, la sua casa è la tipica casa di una
nobildonna. Sulla via del ritorno, un ragazzo con un ma-
cete nelle mani pensa di farla finita perchè non riesce a
sopportare la perdita del fratello, morto di morte violen-
ta per mano di una banda di rapinatori. Scendo dall'auto
e lo convinco a non commettere il tragico gesto, gli dico
che c'è tanto ancora da vivere, che tutto si sistemerà. Lo
invito a salire a bordo, assieme percorriamo un lungo
viale sterrato e parliamo per ore, fin quando non incon-
tro le mie due sorelle che mi avvertono che poco distan-
te  è  scoppiato  un  incendio.  Una  ha  circa  dieci  anni,
l'altra forse quindici.
Non è un incendio comune, il fuoco avanza velocemen-
te solcando il terreno come fosse una serpe, dico loro di
salire in auto ma perdono troppo tempo, le fiamme le
investono entrambe. Raccolgo i pochi superstiti e fuggo
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verso  una  grossa  villa.  Provo  a  salvare  qualcuno,  ma
molti degli occupanti sono già morti asfissiati. C'è una
piscina, prendo un giovane ancora in vita e lo immergo
spostando il corpo di una donna senza vita che galleg-
giava nuda e ancora bella, con la sua pelle bianca latte e i
capelli biondi. 
"Cosa succede?" mi chiede il ragazzo.
Gli rispondo che in acqua sarà al sicuro, ma gli altri mi
fanno notare che tutte le grandi case dei ricchi sono sta-
te divorate dalle fiamme e che dobbiamo andare via da lì
subito.
Corriamo verso il mare per rifugiarci in acqua, mi sem-
bra  l'unica  idea ragionevole.  Anche quello è  un rogo,
non avevo mai visto nulla di simile, tutti i locali in cui si
consumava alcol sono stati distrutti e allora comprendo
che qualcosa non va, che non è un normale incendio e
che l'acqua non può bruciare così. 
Varco un cancello, m'insegue un signore sui sessant'anni
con i capelli corti, basso e con l'aspetto di un delinquen-
te qualunque, è accompagnato da gente in tunica bianca,
mi augura di non aver ceduto alle tentazioni della nostra
società perchè altrimenti avrei fatto la stessa fine degli
altri. La nobildonna lo riconosce, è Dio, lo insulta, lo ri-
prende violentemente. 
"Non hai perso il tuo smalto" gli urla, "i tuoi modi di
fare non mi sono mai piaciuti, sei drastico e sempre pie-
no di te"
Lui ride di gusto e l'avverte che d'ora in poi tutti i luoghi
del  peccato verranno purificati  con le fiamme, lei  per
prima. La donna viene arsa viva, ma rimane immobile e
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accetta la sua morte. Io e i superstiti proviamo a fuggire,
quel posto pieno di ville sfarzose è la Sodoma perfetta,
dobbiamo cercare un luogo sicuro, libero dalla sete di
denaro dell'uomo, dalle ricchezze, dal lusso ma ogni po-
sto in cui fuggiamo sembra non piacere a Dio perchè lo
reputa macchiato dal peccato. Di lì a poco cominciano
l'esplosioni, la voce di Dio, autorevole ma più stridula di
come l'avevo sempre immaginata, rimbomba nel cielo,
ci avverte che pochi sono i luoghi incontaminati, che la
razza umana è marcia e merita l'estinzione. Un piccolo
borgo di contadini sembra essere il rifugio perfetto, ma
Lui ci mostra che non è così facendoci notare come or-
mai  le  grandi  aziende abbiano comprato tutte le  terre
degli abitanti, come se la terra possa appartenere a qual-
cuno. Lo dà alle fiamme, non ci resta che salire in mon-
tagna e provare ancora. 
Finalmente  un  po'  di  pace,  terreni  incolti  dimenticati
dall'uomo, fiori, alberi, piante spontanee. In un attimo di
respiro osserviamo il mondo sotto di noi crollare, esplo-
dere,  osserviamo  i  corpi  contorcersi,  finalmente  Dio
sembra averci lasciato in pace. Trovo una scatola con un
mucchio di foto che rappresentano il futuro mio e dei
presenti. Un tizio di colore e la sua ragazza diverranno
dei  campioni  olimpici,  un altro  si  farà  prete,  non  c'è
neanche una mia foto. A valle un grande lago riflette i
raggi del sole, avverto gli altri che dovremmo andarci,
creare una nuova società sperando che Dio si dimentichi
di noi. Da pochi metri mi domandano com'è quel posto.
"E'  bellissimo"  rispondo,  "venite  con  me,  non  ve  ne
pentirete".
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Uno dei presenti, il ragazzo col macete che aveva salva-
to dal suicidio, ci spiega che la nobildonna che avevamo
incontrato tempo prima e che si era opposta a Dio era
in realtà sua madre, non era una donna qualunque ma
colei che noi chiamiamo Lucifero. Il figlio del male ver-
rà sempre perseguitato, per il nostro bene sceglie di non
venire con noi. 
Gli spiego che noi non siamo i nostri genitori, ne portia-
mo il fardello solo perchè la nostra mente è abile a in-
gannarci, ma lui è unico, è un'entità che non appartiene
a nessuno se non a se stesso e che potrà divenire ciò che
desidera. 
"Sei vivo" gli dico, "non sei stato colpito dalle fiamme,
questo vorrà pur dire qualcosa".
Così scendiamo a valle come pellegrini. Lui non ci se-
gue, rimane a contare il denaro del quale ci siamo libera-
ti stupito del fatto che non c'interessi più. 
Mi chiama mia madre al telefono.
"Hai sentito degl'incendi?" mi domanda. 
"Sì, ma non temere, noi siamo ancora interi" rispondo.
Poi mi chiede delle mie sorelle,  non le dico che sono
morte, glielo dirò quando sarà il tempo. 
La ragazza di  uno dei  presenti,  di  quell'afroamericano
che avrebbe vinto le olimpiadi, mi prende per mano. Lui
accetta la cosa, lei sembra non curarsi del suo vecchio
amore presa com'è dalla sua nuova guida. Iniziamo una
nuova era con un peccato.

Mi avvicinai a lei e le chiesi se fosse sola. 
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"Una donna" rispose lei, "non rimane mai troppo a lun-
go sola in locali come questi"
"Quanti altri prima di me te lo hanno chiesto?" le do-
mandai.
"Nessuno" disse, ma mentiva. 
Avere tanti  uomini  attorno è come possedere una di-
spensa piena di cibare andate a male, puoi provare a in-
goiare qualcosa sperando che non ti  vada di traverso,
ma  sarà  quell'unico  alimento  ancora  incontaminato  a
darti sollievo. 
Io  ero  una  barattolo  di  ciliegie  sott'alcol,  tanto  alcol,
troppo rispetto alla manciata di marasche messe a mol-
lo, ma dopo cent'anni avevo mantenuto un sapore gra-
devole, almeno per lei, è così che mi sembrò da come si
rivolse a me, senza smorfie, senza guardarsi intorno, mi
fissò dritto negli occhi, mi lesse l'anima in un secondo e
m'invitò a sedermi.
"Allora, vuoi bere o no?"
Le sue gambe erano un invito a incollarsi allo sgabello,
lisce, abbronzate, la sua gonna nascondeva i segreti di
Astarte.  La  immaginai  nuda versarsi  sul  petto un bic-
chiere di Petit Meslier e io, in ginocchio, avrei bevuto
dalla sua fica seguendo con lo sguardo il rivolo che le
avrebbe disegnato il corpo e che, dopo una breve sosta
all'ombelico, sarebbe sceso giù fino alla mia bocca. 
"A cosa stai pensando?" mi chiese.
"Alla  tua  voce,  le  donne  con  una  bella  voce  hanno
un'anima aggraziata"
"Sei il primo in questo posto che mi abbia mai parlato
della mia anima e non del mio fondoschiena"
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Sono il primo uomo a mentire, forse l'unico capace di
farlo come si deve, le avrei detto, sono Adamo nel giar-
dino dell'Eden che senza indugi rispose a Dio di essere
certo che quelle fossero susine.
"In un albero?" avrebbe risposto Dio, "quelle crescono
nelle piante".
"Senti, ho solo una settimana di vita e parlo con anatre e
scimpanzè e nessuno di quelli  s'intende abbastanza di
botanica da insegnarmi la differenza".

Ho un tatuaggio sulla schiena che è un invito a essere
migliore, così grande perchè con me bisogna urlare per
farmi capire le cose. Vidi l'immagine in un vecchissimo
murales, una riproduzione stilistica di San Michele e il
diavolo che pur non essendo un esempio di tecnica, per
me ha un significato profondo. Lo feci a Coimbra, da
un tizio simpatico che mi raccomandava sempre di non
bere prima di tatuarmi. Ma io bevevo perchè era l'unico
modo che avevo per sentirmi vivo e mi addormentavo
sulla panca mentre lui si lamentava del troppo sangue: 
"C'è un motivo se ti dico di non bere".
"Non è colpa mia, troppa gente intorno, troppi rapporti
sociali, c'è bisogno di bere per riuscire ad andare avanti,
senz'alcol sono un corpo morto".
"Lo sarai in futuro, se non ti dai una regolata".
Il futuro è per gli ottimisti, per quelli che nascono con
una ghiandola pineale grande quanto una noce di cocco.
Il significato del tatuaggio è che tutti possiamo essere
angeli se ci liberiamo della serpe che ci tarpa le ali e ogni
volta che facciamo qualcosa di meraviglioso per gli altri,
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la sentiamo l'energia, la percepiamo, finiamo anche per
credere in Dio o in qualcosa di divino anche se abbiamo
sempre creduto nei vermi e nella polvere. 
Ero appena stato in un locale in cui lavorava una mia
cara amica, ci perdemmo per Arezzo facendo tappa in
un marciapiede  con sole  due birre  e  qualche  ricordo.
Poco distante una donna africana di trent'anni appena
era seduta in terra all'entrata di un negozio di alimenti a
fare da zerbino. Teneva un bimbo di pochi mesi in brac-
cio, era avvolta in cinque-sei coperte floerali. Piangeva,
non disperatamente, ma aveva un viso triste e lacrimava,
ogni tanto singhiozzava e io avrei voluto abbracciarla,
consolarla, salvarla in qualche modo ma non avevo idea
di come fare. 
Non  riuscivo  a  non  pensare  a  lei,  tra  una  battuta  e
un'altra i miei occhi si perdevano nel vuoto perchè mi
sentivo impotente, una voce nella testa mi dava dell'inu-
tile formica senz'anima perso nelle idiozie dell'esistenza. 
Un giorno la mia psicologa di allora mi disse: "Non pos-
siamo salvare tutti, dobbiamo pensare anche a noi stessi
a volte".
Le stavo facendo un discorso su quanto mi facesse schi-
fo il mondo, su quanto fosse marcio l'essere umano, su
come nulla avesse senso per me e su come mi era diffi-
cile credere in Dio perchè se un Dio fosse esistito, o si
era dimenticato di noi o ci odiava terribilmente. 
Depersonalizzazione,  la  chiamava:  distaccamento dalla
propria vita, dal proprio corpo, guardarsi da fuori e ve-
dersi solo come un pezzo di carne, un oggetto al quale
non appartieni più. 
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"Non possiamo salvare tutti",  la ricordo ancora quella
frase, io pensai che se non possiamo salvare tutti tanto-
valeva morire tutti.  Le sue parole erano inutili  quanto
lei, mi ero scelto una guida sbagliata, in fondo la sua vita
non era migliore della mia, per essere un maestro devi
vivere da maestro. 
Avevo al collo una delle tante collane d'oro che i nonni
regalano ai nipoti appena nati, un carrozzone senza ruo-
te di circa mille euro con la faccia di Cristo incisa s'una
medaglietta ma che con il cielo non aveva nulla a che
vedere. 
Mi avvicinai alla donna, la presi per mano e gliela regalai,
le dissi che doveva andare da un gioielliere a scambiarla,
che avrebbe fatto molti soldi con quella, abbastanza per
non piangere più. 
Mi guardò stupita, non riuscì a dire una sola parola. 
"Sai come si fa?" le chiesi.
Non parlava, faceva di sì con la testa e mi fissava con
quegli occhi grandi, lucidi e belli. 
"Sei sicura?" gli ripetei forse cinque volte.
La lasciai quando mi sembrò sicura. 
A uno sguardo disattento potrei sembrare io il benefat-
tore, ma quel piccolo gesto mi accompagna ancora ades-
so,  mi  ricorda  che  posso sempre  inventarmi  qualcosa
per essere migliore, lo sguardo di lei lo porto con me da
quel giorno, è una sorta di benedizione eterna e ovun-
que sia, vorrei dirle grazie per tutto ciò che mi ha dona-
to,  grazie per quella sensazione di benessere,  per quel
piccolo coccio di anima in più che se non l'avessi incon-
trata non avrei avuto. 
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Quando qualcuno ti dà l'opportunità di essere migliore,
ti sta facendo un dono.
Mi basterebbe che una presenza qualunque mi venisse
in sogno e mi dicesse:
"Lei lo sa, lei sa di essere stata importante per te" e an-
che se fosse una proiezione psichica che niente ha a che
fare con l'aldilà, me lo farei bastare. Vorrei solo che non
pensasse  di  aver  ricevuto,  che fosse cosciente  di  aver
dato, che la sua esistenza ha riempito un'altra esistenza
della quale non sa nulla.
Non sono diventato un angelo, ma è grazie a lei se non
sarò mai un diavolo.

Nei ’90 l’Inghilterra non era ancora la terra promessa di
milioni d’italiani, ci voleva un passaporto per arrivarci ed
era un luogo ostile  che non vedeva di  buon occhio i
nuovi  arrivati,  ma per  me era comunque la  patria  del
britpop, così imbracciai una chitarra e partii senza pen-
sarci  due  volte.  Lì  trovai  Lorena,  Enzo  e  Mariano,
quest’ultimo era un quarantenne con un ottimo lavoro
da parrucchiere in Italia ma che voleva cambiare vita.
Componeva musica, cantava, aveva un sogno ma il viso
stanco che mostrava una forte fragilità interiore. Nel no-
stro primo giorno dormimmo assieme e componemmo
una canzone dal titolo “Metropolis”.  Enzo aveva una
piccola  drum machine con sé e sembravamo affiatati,
pronti a spaccare il mondo. Mariano fu lui il primo tra
noi  a trovare lavoro come addetto in cucina.  Gli  altri
colleghi inglesi lo mettevano continuamente sotto pres-
sione e durante una gara di taglio delle verdure si mozzò
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una falange tra le risate dei presenti. Dopo un paio di
giorni in ospedale tornò a casa. Trovammo alloggio da
un vecchio spagnolo burbero che ci trattò come esseri
umani di quarta classe. Non mi piacque fin dall’inizio,
da quando iniziò a elencare ciò che non potevamo fare
in casa sua:
- Non potete scendere in cucina quando ci siamo io e
mia moglie. 
- Non potete mangiare in camera. 
- Non potete fare baldoria dopo le 10. 
E un’altra serie di cose che non stetti neanche ad ascol-
tare perché mi venne in mente di chiedere una ricevuta
per tutti i soldi che gli stavamo dando per vivere da re-
clusi in quel cesso di posto. 
Si arrabbiò, diventò violento: “Io vi ospito in casa mia e
tu mi chiedi la ricevuta?”
“Tu non stai  ospitando  nessuno,  vecchio  coglione,  ti
stiamo pagando e anche tanto”
Prese le mie valigie e le buttò per strada: “Fuori da casa
mia”  urlò,  “questo  è  quel  che  si  riceve  facendo  del
bene”.
Lo insultai, gli dissi di andarsene a fanculo e che avrei
preferito dormire in strada. 
Enzo rimase, non aveva altro posto in cui andare, Lore-
na invece mi seguì. Neanche noi avevamo un posto in
cui vivere e dovevamo trascinarci dietro tre valigie enor-
mi senza neanche le rotelle, di quelle che si usavano un
tempo. Trasportai quella roba fino a un vecchio palazzo
in cui si affittavano stanze agl’immigrati. Era gestito da
un italiano con la faccia sconvolta che ci accompagnò in
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una camera spoglia con due letti singoli e senza neanche
una cucina, una sedia, un tavolo. 
“Scusate” disse, “ma non ho altro. La vedete così per-
ché proprio ieri ci hanno girato un film”.
“Che film?” chiesi.
Ci pensò un attimo: “Una sorta di soap opera”.
Il giorno dopo seppi che la soap opera era in realtà un
porno. Una sera sentimmo delle voci e cercammo di ca-
pire da dove provenissero. Le seguimmo fino al piano
interrato e scoprimmo un corridoio lunghissimo pieno
di ragazzi come noi seduti per terra a parlare e fumare. 
Ci  accolse  quello  che  doveva essere  il  capo  spirituale
della ciurma, un ragazzetto coi capelli biondi tinti che ci
offrì da fumare e ci chiese cosa fossimo venuti a fare in
quel posto di merda. 
“Quello che ci fate voi”.
Mi spiegò che quel palazzo era una sorta di rifugio per la
feccia italiana, per questo avevo visto tutti quei signori
malvestiti alla reception. 
“Perlopiù fascisti, gente estremista che ha avuto proble-
mi con la legge”. 
Poi mi disse come funzionavano le cose lì,  che lavori
avremmo trovato: spazzare in terra, lavare i piatti e …
“Lui, per esempio” m’indicò un tipo coi capelli lunghi
vestito con una camicia di seta: “Lui fa lo spogliarellista
in una discoteca un po’ speciale, lavora ogni notte”.
Il prostituto non disse una parola, ci salutò dicendo che
era già in ritardo e uscì dalla finestra, s’arrampicò s’un
muro e scomparì.
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Non mangiavo bene da giorni, pesavo circa 67 chili e la
nostra alimentazione era principalmente fatta di scato-
lette di frutta, salsa tartara e pane pakistano. 
Un giorno smontai la finestra e la misi su due mattoni di
tufo che avevo trovato per strada. Mi sedetti sul pavi-
mento e dissi a Lorena: “Ecco, adesso abbiamo un tavo-
lo”.
Il mio primo lavoro durò pochi giorni, mi presentai dal
ristoratore francese con un cappotto di  pelle  Timber-
land del mio defunto zio, grosso più di me di tre taglie. 
Il proprietario s’innamorò di quel cappotto, mi disse che
doveva valere molto e mi offrì due soldi per averlo.
Ma faceva freddo e io avevo solo quello con me. 
Rimasi in prova,  prima come cassiere,  poi come lava-
piatti,  poi  un giorno mi disse  di  non presentarmi più
perché il figlio di un amico cercava lavoro e doveva sa-
crificare qualcuno. Lo disse con freddezza e mi propose
di comprare i mio cappotto per la metà di quanto mi
aveva offerto in precedenza.  Rifiutai ma non mi persi
d’animo. 
Ero debilitato e avevo la febbre, ma mi recai da un na-
poletano che cercava personale. Ci sedemmo al tavolo e
mi chiese:
“Dì un po’, da quanto ti droghi?”
“Non mi sono mai drogato in vita mia”.
“Non prendermi per il culo, hai le pupille dilatate”.
“Non mangio da giorni e sto male, ma non mi drogo”
“E’ eroina” disse alla moglie e preso da un raptus di fol-
lia, istigato dalla stanchezza, presi una sedia e la scara-
ventai sul tavolo. 
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“Non mi drogo, ho detto” gridai.
Lui afferrò un mattarello e mi disse di uscire fuori dal
locale o altrimenti… 
Lorena non era stata più fortunata di me e dopo giorni
eravamo ancora in stallo. Lei sognava di ballare, io di
suonare e questo ci  univa molto.  Tra noi  nacque una
storia dolce, di quelle eterne, eravamo legati dai sogni,
dalla scoperta e dalle difficoltà.
Poi un giorno ci ritrovammo per strada, faceva freddo e
non avevamo mangiato nulla per tutto il giorno. Lei ave-
va uno sguardo assente, così provammo a rifugiarci nel-
le cabine telefoniche. Io cercai di farla ridere.
“Vedi” le dicevo, “abbiamo anche il telefono in came-
ra”.
Ma ridere non basta quando hai lo stomaco vuoto e così
m’inventai qualcosa. 
La portai in un ristorante pakistano, gli unici aperti di
notte e le dissi di ordinare ciò che voleva perché avevo
scoperto di avere dei soldi nella tasca interna dei jeans. 
Mangiammo, lei si riprese, anche io, ma quando arrivò il
momento di pagare cominciai a sudare freddo. 
Avevo sentito che a Londra potevi andare a mangiare in
un ristorante senza pagare a patto di non entrarci mai
più. Era una leggenda metropolitana che io avevo preso
per vera. 
I bestioni pakistani avevano capito che non c’avevamo
un soldo, così il  più grosso chiuse le porte a chiave e
fece il viso cruccio. 
“Ho dimenticato il portafogli” dissi, “posso portarli do-
mani”.
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Scoppiarono a ridere. Jazz (mi chiamo così, come la mu-
sica, diceva) era il cameriere, un bravo ragazzo. Ci offrì
la  cena  e  ci  portò  a  casa  sua.  Ci  diede  da  mangiare
dell’altro, degli snack al cioccolato e ci disse di tenerne
qualcuno in tasca. 
“Perché lo stai facendo, Jazz?”
“Perché sono musulmano” rispose, “e la nostra religio-
ne dice che se fai del bene a qualcuno, qualcuno farà del
bene a te quando ne avrai bisogno”.
Jazz  fu  uno dei  protagonisti  del  mio primo romanzo
scritto dieci anni dopo quegli eventi. 
Un giorno Lorena arrivò con una notizia: potevamo vi-
vere  per  un  po’  da  una  signora  anziana  a  Chelsea,
un’amica di un’amica del padre, una brava donna. 
La cosa che più mi mancava a quei tempi era la musica.
Entravo alla Virgin fingendo di dover comprare dei CD,
lì potevi ascoltare tutta la musica che volevi, in cuffia,
per provare prima di comprare. Passavo ore là dentro e
il commesso non disse mai una parola. Un giorno com-
prai un CD di Jamiroquai, costava solo cinque sterline. 
“Ci hai messo tanto a decidere” disse il commesso. 
Non sapevo dove l’avrei ascoltato, ma non era impor-
tante, il CD era solo simbolico. 
L’anziana donna ci trattò come dei figli,  avevamo una
camera  comoda tutta  per  noi,  ci  serviva  tè  e  biscotti,
pranzo e cena. Un giorno mi presentò un signore con
una grossa custodia, era uno dei componenti degli Asian
Dub Foundation, una band che ascoltavo molto all’epo-
ca. Stava per partire per un tour mondiale.
“E’ molto famoso, sai?”
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“Lo so, lo so” fu tutto quello che riuscii a dire. 
Per lei era solo un vicino di casa, ma per me rappresen-
tava l’avvento della musica elettronica nella mia vita. 
Avevo scorto un vecchio stereo nella sala da pranzo, co-
perto da merletti e altre cianfrusaglie e avevo ancora un
CD da ascoltare. 
Lorena e la signora, Miss Mary, anche lei presente nel
mio primo romanzo, mi dissero che sarebbero andate in
centro e io finsi di stare male. Quando uscirono di casa
sgattaiolai di sotto con la chitarra, misi Jamiroquai a tut-
to volume e feci un gran concerto, da solo, mangiando
qualunque cosa mi venisse a tiro.
Andavo alla National Gallery ogni giorno alle 4 del po-
meriggio, nell’ora in cui potevi entrare gratuitamente e
viaggiavo con la fantasia tra Van Gogh, Manet e un au-
tore  che  al  tempo non conoscevo,  Joseph  Wright  of
Derby  che  col  suo “Esperimento  su  un uccello  nella
pompa pneumatica” mi stupì più di Caravaggio. Quello
è ancora oggi il mio quadro preferito.
Partimmo poche settimane dopo con sole sei sterline a
testa e due biglietti. Per caso incontrammo Enzo fuori
da un Hotel, aveva tagliato i suoi lunghi capelli perché
per trovare lavoro era necessario.
“Vedi cosa ho fatto? Lo avresti mai detto?”
“Non c’è nulla per noi qui, vieni via anche tu”
“No, devo ancora provarci, lo spagnolo mi ha prestato
dei soldi e devo ridarglieli”.
Lo lasciammo fuori, era stanco, magrissimo, cadaverico,
rimase a fissare l’Hotel aspettando l’ora del colloquio.
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Lorena non la vidi mai più, anche se ancora oggi grazie
ai social ci sentiamo. 
Quando tornai la seconda volta ero più deciso, pensavo
di sapere qualcosa in più di Londra e avevo conosciuto
una ragazza di nome Martina via e-mail tramite un sito
di scambi epistolari. Allora non c’erano i social ma esi-
steva qualcosa di simile. Niente foto, il 56k ti permette-
va a malapena di spedire una “lettera” ma c’era molto
feeling tra noi.  Feci sesso con lei  il  primo giorno che
c’incontrammo, in Hotel, poi mi disse che stava con un
tipo inglese, non lo amava ma almeno aveva una casa.
Non m’importò,  la  frequentai  ugualmente perché  una
ragazza mi faceva comodo.
Io guadagnavo due soldi come cameriere, poi un giorno
in  metro incontrai  un ragazzo che  cantava “Come as
you are” dei Nirvana, la voce era ottima ma non era bra-
vo alla chitarra. Cantava sempre le stesse due canzoni,
faceva il pieno di monetine e poi rimaneva a gironzola-
re. Gli proposi di suonare assieme, lì a King’s Cross, per
me sarebbe stato un divertimento. Mi mise sotto la sua
ala protettiva e mi spiegò come andavano le cose nel
mondo dei musicisti di strada. Oggi affittano gli spazi a
chi vuol fare musica, ma al tempo le cose erano gestite
dalle gangs di quartiere, lui era una sorta di boss di KG e
tutti dovevano dargli un 10% di contributo. 
Darren non era un uomo cattivo, semplicemente si face-
va rispettare e riusciva a sfamare un bel po’ di persone.
“Che lavoro fai?” mi chiese.
Non feci in tempo a parlare che mi disse di lasciarlo:
“Qualunque cosa tu faccia, qui farai più soldi”.
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In pochi giorni avevamo un repertorio vastissimo che
andava dai Pearl Jam ai Nirvana agli Alice in chains e
guadagnavamo circa 100 sterline al giorno. Ogni due mi-
nuti si fermava un treno e i passanti sembravano impa-
zienti di liberarsi dei loro spicci. Darren mi portò a casa
sua, un giorno, una piccola villetta con giardino, andava
fiero del suo impero, di essere riuscito a fregare il siste-
ma con due canzonette. 
Io e Martina iniziammo a fare la vita da nababbi, la por-
tavo alla Royal Albert Hall, prime file, 400 sterline a te-
sta, nei migliori ristoranti, facevamo shopping compulsi-
vo e io alloggiavo permanentemente in Hotel. 
Poi un giorno andai a King’s Cross e non trovai nessu-
no, né Darren, né un solo musicista. Uno sbirro mi vide
con la chitarra e mi chiese cosa stessi facendo. 
“Nulla” risposi: “E’ una chitarra”.
“Qui non si può suonare, devi andare via”.
Era la fine di un sogno. Andai a trovare Darren, suonai
al campanello per ore ma non mi rispose. 
Avevo ancora una casa in Italia e Martina stava comin-
ciando a darmi sui nervi. Voleva che la portassi al con-
certo di Cher, cantante che odiavo, così le dissi la verità,
che lei aveva sfruttato me come io lei e che non se ne
faceva nulla. 
Del resto era rimasta col suo uomo per tutto il tempo
tradendo due persone contemporaneamente. 
Le spedii una poesia prima di andarmene, gliela scrissi in
una cartolina:
 "Luna, fredda, silenziosa e arida 
Ti ho visto assorta nei tuoi sogni scivolare 
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Di luce e gloria eternamente avida
Ameresti chiunque pur di amare
Ti donerò i miei raggi, come ha voluto il fato
Così del buio ne farai il tuo tempio 
ricorda che hai perché ti è stato dato 
e chi ti ha dato vorrà il suo dono in cambio."
Luna era il suo nickname su quel sito di scribacchini e
nel mio primo romanzo è presente anche lei, nella meta-
fora delle candele che vogliono emulare la Luna e che fi-
niscono per consumare tutta la loro cera.

Il  Cairo.  Questo Hotel  sotto le  piramidi  era  talmente
lussuoso da fare invidia ai faraoni. Non alloggiavo lì, ma
io e un amico entravamo di nascosto per farci le foto,
bere qualcosa, ascoltare musica... 
Il barista e il pianista sapevano di noi, sapevano che era-
vamo degl'imbucati, ma non dissero mai una parola. Il
pianista ci dedicava le più belle canzoni tratte dai grandi
film italiani e noi per poche ore facevamo le star. 
Alloggiavamo in una palazzina fatiscente che dava sulla
strada e ci svegliavano gli ambulanti alle sette in punto
del mattino. 
C'è qualcosa d'insano nel voler andare in Egitto per ve-
dere i talebani. In quel periodo si nascondevano in una
zona nel vecchio mercato di Khan el Khalili, lo avevo
letto da qualche parte, così decisi che sarebbe stato fan-
tastico vederli dal vivo. 
I turisti avevano il coprifuoco alle 8 in punto, si rinchiu-
devano nei loro club e la notte egiziana veniva lasciata ai
loro proprietari e a noi, che:
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"Lo hai notato che siamo gli unici italiani per strada?"
"No, siamo gli unici stranieri... per strada"
Il tizio della biblioteca americana che mi si era attaccato
al  culo  mi  consigliava  animatamente  di  non  prendere
quella strada buia e di non seguire lo sconosciuto che mi
ero appena fatto amico per dieci non so cosa in banco-
note da due.
"No, no, no, no, listen me, let's get out of here" diceva il
ragazzino che avrà avuto si e no vent'anni e sudava fred-
do nonostante la temperatura da pollo arrosto.
Era buio pesto, passavamo da una casa all'altra attraver-
sando dei buchi sulle mura perchè le porte erano sigilla-
te col cemento. 
"Sto iniziando ad avere paura" mi disse  il  mio amico
che, quando poco prima non aveva pagato il taxi e c'era-
vamo ritrovati circondati dalle guardie, non si era posto
alcun problema. 
Anche  quando  ubriachi  avevamo fatto  una  doccia  di
banconote alla ballerina che ci era stata concessa in quel
club di musulmani pentiti e l'enorme buttafuori ci aveva
scortato  alle  nostre  stanze  guardandoci  malamente  in
ascensore per tre intermibabili piani non ci eravamo fatti
prendere dal panico. 
"Fidati di me, mi sembra un brav'uomo"
C'era una gran puzza di cadavere, ma erano solo le fo-
gne a cielo aperto e il  pattume sparso per i  vicoli.  In
qualche modo erano riusciti ad allacciare una lampadina
a dei cavi elettrici e io decisi di cogliere l'occasione per
scattare delle foto.
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Come topi, i guardiani del posto uscirono dall'ombra e
uno di loro mi puntò un coltello alla pancia. Il mio ami-
co rimase indietro, avevamo fumato parecchio e proba-
bilmente rimase a conversare con il Blucaliffo. 
Io dovevo spiegare a questo invasato che non parlava
neanche inglese perchè avevo scattato quelle foto e cosa
ci facessi lì.
Ci provò il ragazzetto della biblioteca ma dopo venti mi-
nuti io avevo ancora una lama all'ombelico e lui balbet-
tava stronzate in arabo. 
Cercai di mostrare le foto al kamikatze ma il ragazzo mi
urlò:
"Are you serious?"
"Lascia fare"
Nelle foto c'erano due vecchie auto scassate, due Fiat
che qui forse non hanno mai visto la luce e così mi ven-
ne in mente qualcosa di stupido e al contempo geniale: 
"Sono un venditore di auto. Queste qui non le abbiamo
in Europa, sono ricercatissime, sono al Cairo per cercar-
ne quante più possibile. Money, amico, money".
Anche un decerebrato come lui sapeva cosa volesse dire
money in inglese. Feci un accordo, gli dissi che gli avrei
portato duemila euro l'indomani e che in seguito sarei
andato lì con la mia gente a prelevarle. 
L'accordo sembrò piacergli perchè di colpo smise di af-
filare il suo coltello sulla mia pelle e rise come un bam-
bino. 
Tornammo sui nostri passi in religioso silenzio mentre
per tutta la città risuonavano le preghiere dell'Imam che
venivano fuori dai grossi megafoni piazzati dappertutto.
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Circa quindici giorni dopo alcuni francesi tentarono di
percorrere la nostra stessa via ma vennero uccisi da una
bomba. Morì con loro anche il vecchio egiziano che ci
aveva dato da bere il succo di un frutto che non esiste o
che semplicemente non so come si chiama nella nostra
lingua. 
Se lasciamo stare questi spiacevoli episodi, Il Cairo è un
posto straordinario, la loro cultura è straordinaria, se hai
un  mucchio  di  banconote  in  tasca  puoi  corrompere
chiunque. Io ho prima corrotto delle guardie che ci ave-
vano fermato per guida senza patente e poi un'altra al
museo per poter fare un paio di foto ai gioielli di Tutan-
kamen. 
Ci vogliono bene, molti di loro ci amano davvero, per
gli amici egiziani, che per tutto il giorno erano cadaverici
per via del Ramadan, eravamo come una festa. 
Non ho solo cercato di farmi ammazzare, ma ho caval-
cato cammelli  per  il  deserto,  mangiato carne  piena  di
mosche senza morire e visto cose che non ricordo per-
chè troppo fatto per averne memoria.
Nella moschea di al-Azhar dissi a Husein che aveva ra-
gione, che quel posto metteva davvero una grossa pace
interiore. 
Per tutto il tempo aveva cercato di convincermi che la
religione musulmana non fosse così  malvagia come la
dipingevano.
Così fece un grosso sorriso. 
"E' il fresco" disse il mio amico, "la gente secondo me ci
viene per rinferscarsi".
Mi tolsi il bracciale d'argento e glielo regalai.
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"Tieni, per la tua ragazza, prendilo"
Ne fu felice, disse che avrei dovuto conoscerla un gior-
no.
"Quando tornerò, Husein".
"No, Alessandro, lo sai anche tu che noi non ci vedre-
mo mai più"
E aveva ragione, non lo vidi mai più.
Ma quel posto, lui e la sua gente, la porterò sempre nel
cuore.

Una donna che stimo tanto, durante una conversazione
mi ha raccontato del suo caro amico appena scomparso.
Le avevo parlato della paura d'amare, lei mi aveva rispo-
sto nonostante l'immensa tristezza. 
"Bisogna vivere senza paura" mi ha detto, "vivere finchè
ne abbiamo l'occasione, perchè come vedi, d'un colpo
non ci siamo più e tutto finisce".
E queste parole  mi rimbombano nella  testa  da  giorni
perchè penso che la maggior parte del nostro tempo lo
passiamo a esistere con l'incoscienza di chi si crede im-
mortale. 
Se Dio esiste, basta poco per farlo felice, altrimenti non
ti donerebbe regali tanto grandi per gesti tanto piccoli. 
Dio è un bambino, si accontenta di un dolcetto e, per
quello, ti tratta come se gli avessi regalato tutto l'oro del
mondo. Non è complicato come noi perchè è libero dal-
la condizione umana, dalla rabbia,  dalla frustrazione e
questo gli ha permesso di stazionare in uno stato infan-
tile. Non gl'importa dei tuoi successi, gl'importa solo di
quanto tu sia riuscito ad amare. 
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"Hai  lavorato duro,  fatto tanti  soldi,  quanti  bei  trofei
nella tua bacheca, un posto in paradiso non te lo toglie
nessuno, figlio mio".
Il paradiso non ha cancelli,  è un campo aperto in cui
tutti possono entrare, non c'è alcun bisogno di conosce-
re il sentiero perchè tutti i sentieri portano al cielo. Capi-
ta che spesso ci fermiamo a metà percorso, ma è un per-
corso in discesa, possiamo sempre rotolare. 
Il paradiso non pensa, non si domanda se sei degno di
viverci, è quieto e meraviglioso ma non è dotato d'intel-
letto. E' il tuo intelletto, uomo, che è fin troppo dotato e
ti porta ad evitare la bellezza per paura di non esserne
degno.  Devi  amare tutto ciò che ti  è  concesso amare
senza porti domande, perchè ogni momento speso per
le domande è tempo sottratto alle risposte. 
Dio non è come l'uomo lo ha creato, non ha tempo di
giudicarti perchè troppo preso a meravigliarsi.
E tu, che hai la mente aggrovigliata, chiedigli:
"Cosa vuoi dirmi con questo dono? Perchè tanta genti-
lezza?"
Ti risponderà:
"Volevo solo fare qualcosa di carino per te"
"Non è un'altra delle tue prove?"
Si avvicinerà, ti darà la mano e ti dirà:
"Dimmi, chi pensi che io sia e chi ti ha messo queste
idee in testa?"

Possano essere felici tutte le persone sulla terra, qualun-
que cosa abbia deciso per loro il Creatore. Possa partire
da questo momento una rivolta contro Dio e i suoi gio-
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chi di potere, contro le sue prove scriteriate, i suoi giudi-
zi e le sue gratifiche.
Possa l’uomo lasciare il proprio corpo prima ancora che
esso marcisca,  rimanendo impassibile  di fronte a ogni
infermità che lo costringa a chiedere protezione al cielo.
Che guardi se stesso da un’altezza che prima non gli era
concessa e che un Paradiso si plasmi adesso nella mente
di ognuno, unico e molteplice, incantevole e autonomo,
indipendente da quello finora promesso, capace d’inde-
bolire il padrone fino a farlo scomparire del tutto e con
lui il suo progetto iniziale, la sua idea malsana di poter
decidere della nostra vita senza conseguenze per la sua
reputazione.  Trasciniamoci  pure  martoriati  dalle  sue
condanne ma smettiamo di pregarlo impauriti, lasciamo
che ci punisca, ci castighi, ci annienti  l’anima che c’ha
adagiato in corpo alla nascita  e rimaniamo liberi  nella
nostra zona sovversiva concedendogli senza pentimento
quei pensieri che si è preposto di governare, lui non sarà
più il nostro timoniere.
Possano tutti gli esseri viventi navigare da soli, da adesso
in poi fino alla fine dei tempi, che nessuno rincorra mai
più un supremo che non sia se stesso a costo di contor-
cesi nelle fiamme. Infine, tra un spasimo e un altro urle-
remo “Dio, io ti perdono” come ultimo atto di ribellio-
ne, cosicchè si tramuti in un momento in uno dei tanti
demoni che ha sempre rinnegato.

Avrò pure un sacco di problemi ma almeno non confi-
no con la Russia.
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Quando pensate di essere diventati famosi sul web, pri-
ma di esultare ricordate che uno dei post con più like
della storia è il video di una foca che si fa solleticare lo
stomaco.

E' solito dei giornalisti e dei politici, informare il popolo
e rivolgersi ad esso come se potesse realmente fare qual-
cosa. 
"L'Italia deve dialogare", "dobbiamo negoziare", "il gas",
"la guerra".
Tu te ne stai lì ad ascoltarli convinto di essere parte di
qualcosa,  di avere voce in capitolo e in questo il  web
non ci dà una mano. Ci dicono che "dobbiamo fare" e ci
buttiamo sui social dicendo la nostra come se fossimo
alla conferenza delle nazioni unite e qualcuno ci stesse
ascoltando. 
La verità è che le  cose andranno come loro vogliono
che vadano, noi non prendiamo alcuna decisione se non
quella marginale, tramite un voto che può essere ribalta-
to e che in fin dei conti non ha alcun valore perchè non
è insindacabile. 
Ogni nostra decisione alle urne può essere contestata e
abolita.
Ciò che bisogna chiedersi è se davvero abbiamo voglia
di fare qualcosa di concreto, se ne abbiamo la possibilità
reale, se possiamo in qualche modo contribuire, questo
vorrebbe dire  andare  in  piazza,  scioperare,  circondare
aeroporti militari, bloccare una nazione. 
Ne abbiamo voglia? Sappiamo farlo? 
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Se la risposta è no, non dovremmo neanche star lì a per-
der tempo, se la risposta è no, dovremmo evitare di par-
tecipare, magari concentrandoci su lotte più piccole ma
utili,  come quelle che riguardano il nostro quartiere, il
nostro borgo, aiutare un cane, dar da mangiare a un po-
veraccio, piccole azioni alla nostra portata. 
E' lecito esprimersi, è umano, ma con la coscienza che è
solo un'espressione senza peso, liberatoria e nient'altro. 
"Dobbiamo dialogare con la Russia"
"Chi, io? Neanche lo parlo il russo"
"Dobbiamo rimanere neutrali".
"Sto andando a lavoro, ho cento scartoffie da firmare,
non ho proprio il tempo di non esserlo"
"Per il gas dipendiamo dai russi"
"No, io dipendo da Mimmo il bombolaro, che è di Tra-
pani anche se ha la mamma delle mie parti"

Febbraio 2022 – Muore Mark Lanegan
Quel che mi resta di Lanegan è una foto di merda scat-
tata da un tizia presa dal mucchio perchè al concerto ero
andato da solo, una di quelle foto che di solito non mo-
streresti a nessuno, brutta da far paura ma bella perchè
in mezzo all'accozzaglia di foto scattate per noia ha un
significato profondo. Lanegan non voleva essere tocca-
to, così gli misi una mano sulla spalle e mi disse: "No,
non toccarmi, ti prego".
Fu delicato però, il suo manager mi disse che era una
sua mania e mi fece così con gli occhi come a chiedermi
di accettarla. 
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"Ti seguo dai tempi di Nearly Lost you, No Alternative,
Singles, ricordi?"
"Preistoria" disse e sorrise. 
"No, ti ascolto ancora, sempre, da quasi trent'anni"
Mi fissò. Fece un cenno di gradimento facendo sì con la
testa per due volte. 
La ragazza era impacciata. 
"Scusa, è un video"
"Again" disse Lanegan vedendola in difficoltà
Una volta finito mi strinse la mano, proprio lui che non
voleva essere toccato.
Fine della storia. 
Di lui sapevo tutto quel che c'è da sapere perchè negli
anni '90, Michael Azzerrad scrisse la prima biografia mai
scritta su quella gente lì (l'unica realmente attendibile e
che vale la pena leggere anche se è ormai fuori produ-
zione) ed era come ossessionato da Lanegan, una figura
quasi mistica, sfuggente, che poco aveva a che fare col
Grunge, che compariva qua e là tra i siparietti delle altre
stars senza mai amalgamarsi completamente. 
Le sue apparizioni erano sporadiche, non era membro
fisso di nessuna band e noto era il suo legame con Greg
Dulli che come lui, faceva parte del fenomeno che sa-
rebbe meglio definire pre-Grunge, che vedeva protago-
nisti gli Screeming Trees, gli Afghan Wings e i Mother
Love Bone.
A scegliere i miei pezzi preferiti tra i vari CD che vanno
dal rock, al pop, alla disco, al grunge, al dark country,
quelli che amo di più sono senz'altro:
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"Lone gone day" cantata con Layne Staley prima che ca-
pitolasse, i Mad Season erano un modo di aiutare Layne,
di riportarlo a ciò che amava, di allontanarlo dalle dro-
ghe, ma non riuscirono a salvarlo, molte date saltarono e
presto i componenti si stancarono. 
"Something to believe" cantata con Isobel Campbell, un
country dolce in cui i suoi bassi fanno tremare le casse
come fosse un brano metal. 
"All mysery flowers" è senza dubbio il pezzo più tetro e
allo stesso tempo meravigliosamente sacrale.
Credo che scegliere da un repertorio infinito come il suo
sia difficile, ma tutti quanti, qualunque musica ascoltino,
riescono sempre a trovare un pezzo di Lanegan che li
rappresenti.

Siamo tutti tossici a nostro modo. Passiamo l’intera vita
a cercare scariche di dopamina che ci diano un momen-
to di sollievo. Le cerchiamo in ogni piccolo gesto quoti-
diano, nella sigaretta, nel cibo, in un film o una canzone,
in una o più persone, in un like su Instagram, in un ac-
quisto su Amazon,  nel  nostro animale domestico,  nel
porno, qualunque cosa faccia secernere dopamina al no-
stro cervello, per noi è difficile da abbandonare. 
Siamo dipendenti da tutto ciò che ci rende felici e non
importa se sia deleterio o meno, la parte non senziente
del nostro cervello non fa distinzioni.
Perciò compriamo il nuovo iPhone e vendiamo il vec-
chio, non perché ci sia una logica nell’acquisto, ma per
la  dopamina.  Perciò  ci  piace  la  considerazione  degli
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estranei, non perché siano davvero importanti, ma per la
dopamina. 
Così decisi un bel giorno di eliminare dalla mia vita ogni
cosa  che  allietasse  quel  mostro  che  avevo nella  testa,
smisi di mangiare ciò che mi piaceva perché non piaceva
a me, ma a lui, smisi di fumare, di bere, di masturbarmi,
di ascoltare musica.
“E adesso come la metti?” gli ripetei allo specchio co-
sciente  che potesse  sentirmi:  “Qual  è la  tua  prossima
mossa?”
Mi  diede  un  pugno  allo  stomaco,  per  giorni  avvertii
crampi e digerii a fatica, ma continuai a nutrirmi d’insa-
lata verde, carciofi e finocchi, tutta roba che lui odiava.
Mi chiedeva un bicchiere ogni tanto, una Marlboro nel
cuore della notte, ma gliela negavo e per dispetto mi tol-
se il respiro. 
“Soffocheremo insieme, se vuoi ammazzarci fa pure” gli
dissi, “ma so che non lo farai, è un gioco che ti ho visto
fare spesso bello mio”.
Conoscevo il suo punto debole, conoscevo quella parte
fragile di lui che lo avrebbe tenuto attaccato alla vita e sì,
so cosa state pensando, che in fondo eravamo la stessa
persona.   
Se fossimo stati tali, non mi avrebbe imbarcato in rela-
zioni impossibili con donne impossibili, non mi avrebbe
portato a vomitare da un ponte in piena notte per smal-
tire la più grande sbornia della mia vita, non mi avrebbe
chiesto di spingere sull’acceleratore per provare l’ebrez-
za della velocità facendomi quasi ammazzare. 
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“Sei deviato, privo di senno, non voglio più avere a che
fare con te, mai più” e ad ogni morso a quel sedano che
sapeva  della  merda  dei  sorci  che  l’avevano calpestato
dalla semina alla raccolta, sembravo vederlo, incazzato e
spogliato di ogni sua arma.   
Claire bussò alla porta che erano le tre del pomeriggio,
uno di quegli orari di transizione in cui non è mai suc-
cesso nulla d’importante: nessuna guerra alle tre del po-
meriggio, nessuna canzone scritta, nessun quadro dipin-
to, nessuna grande idea è mai arrivata a quell’ora. Quin-
di sapevo già che Claire non avrebbe portato nulla di
buono e infatti:
“Sono venuta a prendere i miei vestiti, sei in casa?” urlò.
“Quali vestiti” risposi da dietro la porta. 
“Se non hai iniziato a indossare gonne e tailleur, quelli
dovrebbero essere i miei. Ecco quali vestiti”.
Già, forse gli abiti che indossavo piacevano al mio cer-
vello, lo scolpivano, lo facevano apparire possente e in
forma, avrei dovuto portare gonne e cappellini strani.
Aprii la porta per fargli un dispetto, Claire non era più
tra i suoi passatempi preferiti.
“Dio mio” disse Claire.
“Cosa c’è”.
“Che è successo qui dentro?”.
“Ti piace? Ho preso l’idea da una rivista New Age”
“Tu odi le piante da interni”
“Esatto e odio anche l’azzurro, ricorda le stanze d’ospe-
dale. Ti va un po’ di finocchio fresco?”.
“No, mi andrebbero due caffè, entrambi doppi”.
“Noi non beviamo caffè”
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“Noi chi?”
“Io e il mostro”.
Si sedette sulla sedia color legno chiaro, di un chiaro che
non esiste in natura, un chiaro che era un affronto al le-
gno stesso, come i carciofi sono un affronto al cibo e le
tre del pomeriggio un affronto a tutto il resto della gior-
nata.
Guardò la mia cucina, sembrava un giardino pensile. Mi
chiese se fossi a dieta e risposi che quello era il cibo che
il mostro odiava e che ce n’era uno anche dentro di lei.
“Dimmi qualcosa che ti piace”.
“Il… caffè?”
“Male”
“Non so, le patatine fritte?”
“No, no, no” risi.
“Si può sapere cosa ti prende?”
“Grasso  uguale  colesterolo,  cioccolata  uguale  obesità,
fumo infarto, alcol cirrosi epatica, sesso legami conse-
guenze emotive”.
Prese il suo PC e mi disse di farmi vedere da uno psi-
chiatra. 
“Spesa eccessiva,  andare dallo psichiatra  crea malesse-
re”.
Guardai  il  suo  culetto  sodo  allontanarsi  quando  una
voce dietro di me mi disse di farla finita.
Mi avvicinai a quella sagoma scura che si celava dentro
lo specchio,  gli  mancava un dito,  un orecchio,  ma in
gran parte mi somigliava.
“Sei  tu  ad  avermi  cresciuto  così”  mi  disse,  “dovresti
prenderti le tue responsabilità”.
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Ora che ero impazzito del tutto, potevo finalmente ave-
re un interlocutore da insultare senza sambrare un matto
che parla da solo. 
“Hai preso tu il primo bicchiere, tu hai fumato la prima
bionda, hai sbirciato i porno di tuo padre a tredici anni
se non sbaglio, ma ora è tutta colpa mia, non è così?”
Presi un disco degli Anthrax che il mio vicino mi regalò
quando decise di traslocare e lo misi sul giradischi a vo-
lume intermedio. 
“Schifoso pezzo di merda, togli quella roba o…”
Mi piegai in due, avvertii una fitta al petto. 
“So che non credi nell’anima, per te sarebbe finita, per
me ci sarebbe una speranza” gli dissi ghignando.
“Meglio  scomparire  che  ascoltare  speed  metal,  ma  ti
porterò con me all’Inferno”.
Il naso gli si staccò dal volto, s’infuriò anche se era solo
un naso a patata qualunque. 
Iniziarono a tremarmi le gambe, non riuscivo a stare in
piedi, ma mentre Neil Turbin abbaiva su chitarre colle-
gate a reattori nucleari, lui si piegò con me. 
“Hear the screams, feel the bite, we ride with death to-
night”.
Un braccio  gli  si  polverizzò e  volò  via  nell’immagine
speculare del mio salottino da fricchettone. 
“Questa non è musica” disse, “è come ascoltare la lama
affilata di un coltello su un fondo di bottiglia”.
“E adesso viene l’acuto” risposi, “senti Neil in tutta la
sua magnificenza”.
Aprii le braccia al cielo con quel po’ di forza che avevo
in corpo e di lui rimase solo la mano destra che alzò il
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dito medio e lo tenne eretto fin quando non mi avvici-
nai alle gallette di riso. Ne presi  una e la mostrai allo
specchio. La mano si aprì come a chiedere perdono e al
primo morso si volatilizzò. 
Sputai sul pavimento i rimasugli di polistirolo non anco-
ra inghiottiti. Presi fiato e mi addormentai. 
Le sei del pomeriggio, un orario splendido per svegliarsi.
La  dichiarazione  d’indipendenza  fu  scritta  a  quell’ora,
Hitler si sparò in testa alle sei del pomeriggio.
Sentii sorridere un bambino. Lo vidi, non era un’ombra
ma era chiaro e bello come io non ero mai stato in vita
mia.
“E tu chi saresti?” gli chiesi.
Mi sentivo bene, pieno di energie, calmo e disteso e più
lo sentivo ridere, più il mio cuore si liberava da ansie,
paure e preoccupazioni.
Appoggiai la schiena alla mia orribile sedia e spinsi via
con un calcio il portello del comodino. 
Presi una sigaretta, l’accesi e respirai fino in fondo.
“Non sapeva che  le  avessi  nascoste,  piccoletto”  dissi:
“Ce la siamo meritata”.
Battè le mani, gli promisi che d’ora in poi la sua vita sa-
rebbe stata splendida. 
Tossì, forse un rigurgito non andato in porto.
Che gran bel bambino.

Ho visto molta gente single lamentarsi perchè non ha
avuto accanto nessuno per San Valentino. 
Questo è perchè non siete empatici, non avete la capaci-
tà di mettervi nelle scarpe degli altri.
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Avete per caso una vaga idea di cosa passa quella gente? 
Per tutta la loro vita sono costretti da un vincolo a sco-
parsi l'uno con l'altra, per sempre, vita natural durante.
Non importa se uno ingrassa, se si lascia andare, se col
tempo uno diventa Magalli e l'altra la Littizzetto, salvo
eccezioni che non trattiamo per non andare fuori tema,
non avranno e non potranno avere altro e un giorno, di
comune accordo, per non soffrire ulteriormente decide-
ranno di non scopare più e quello sarà il momento più
bello della loro vita. 
Devono dividere un letto. Non importa se dormi a brac-
cia aperte e a gambe all'aria, col cane o col furetto che
hai comprato al mercatino cinese, nel momento in cui
hai un partner, devi rivedere la tua posizione e abituarti.
Se uno dei due russa e hai il sonno leggero, sei fottuto,
per sempre. 
Mangiano le stesse cose e vanno negli stessi posti. 
Non puoi preparare due, tre pasti diversi ogni giorno. 
"Amore, cosa mangiamo stasera?"
"Amore, dove andiamo stasera?"
Prova a dirlo: io mangio quel che voglio e tu quel che
vuoi tu, io vado dove voglio io e tu dove vuoi tu. 
Provaci. 
Avete  idea  della  sofferenza  che  si  prova  a  dover  dar
conto di qualsiasi cosa a un'altro che non sia tu?
Se  sei  sovrappensiero  per  troppo  tempo,  ti  chiedono
cos'hai, quindi devi scandagliare il tempo che passi col
tuo giovane Werther interiore e ogni tanto scegliere di
andare a spasso con Sancho Panza per non appesantire
l'atmosfera. 
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"Che film guardiamo stasera?"
"Ricorda che domani ceniamo dalla cugina del figlio del-
la sorella di chi se te s'encula".
Ci pensate mai a tutta sta roba, prima di scrivere delle
vostre disgrazie di San Valentino? 
"Andiamo in vacanza in Spagna?"
"Ci sono stato quattro volte"
"Sì, ma mai senza di me"
Ti convincono che con loro sarà diverso, ma poi ti ritro-
vi lì e: 
"Oddio, la Sagrada Familia"
"E' rimasta tale e quale"
"Oddio, Guernica"
"Speravo che almeno stavolta l'avessero colorata"
E quando torni a casa, non puoi fare un beneamato po-
ker on line con un whisky in mano dopo esserti mastur-
bato/a guardando transgender thailandesi che inculano
teenager giapponesi vestite da Chichi di Dragonball sen-
za sentirti dire l'indomani:
"Amore, c'è un problema che dobbiamo affrontare, ma
lo faremo insieme".

Sono diventato uomo nel momento in cui ho iniziato a
guardare le donne come un’opera d’arte, a sopprimere
ogni istinto e ad ammirarle senza mai desiderare di farle
mie, sono diventato uomo proprio quando ho lasciato
da parte le pulsioni maschili, quando ho smesso di colle-
zionarle per sentirmi straordinario lasciandole al museo
del cosmo perché tutti gli uomini di buongusto potesse-
ro baciare in fronte il  Curatore per aver dato loro un
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motivo per vivere… e sapeste quanta bellezza si perde
tra un pensiero e un altro se non sai fissare a fondo il
cuore della rosa. 
A volte è l’armonia delle  geometrie,  altre l’espressioni
che rivelano un segreto, la ricerca di ciò che si è nasco-
sto dietro ai segni del tempo, di un sonno disturbato,
della frenesia di vivere, della tristezza di non esserci riu-
sciti, della paura di morire soli o di morire e basta.
Mi ci sono voluti novant’anni per capire che la bellezza
è mutevole ma non la mutano gli anni che passano, piut-
tosto l’idea che esista per essere consumata e che lenta-
mente si logori nell’abitudine di adoperarla al fine della
tua soddisfazione.

Sancoso ‘22
Aspettavamo il Festival di Sancoso 2022 con ansia, io,
Mr Frog e l'omino verde che vive sotto al  mio letto.
Devo ammettere che il teatro Bosch è sempre un bello
spettacolo e che due cose fanno bene quelli della Bosch,
teatri e caldaie a condensazione. 
In prima fila ci sono i pezzi grossi, seriosi, imbellettati e
un mucchio di barboni analfabeti ai piani alti fanno fra-
casso muniti di trombette e cellulari. 
Anticoformista apre per primo, nudo, tatuato, biondo,
con i pantaloni attillati si tocca il pacco e si battezza da
solo  che  pensi  che  come  minimo  canterà  qualcosa
sull'avvelenamento da diossina e gli stupri di gruppo in
Vietnam e invece attacca con la sigla di Domenica In. 
Ad accompagnare Mr Ridolina alla conduzione c'è Cha-
nel Belladonna,  splendida e leggera, coi cartonicini in
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mano,  i  vestiti  firmati  e  quell'esilarante gag sulle  scale
che non stanca mai. 
Oltre alle regine del pop italiano come Giovanna, Bar-
bara, Luisa, Francesca, Martina troviamo anche un po'
di Underground puro con i "Da consumarsi preferibil-
mente entro la data indicata sulla confezione" che canta-
no "Anestesia parziale", un pezzo criptico e orecchiabile
che farà discutere e cantare per tutta l'Estate. 
Dopo 50 anni sul palco torna il grande Tullio di Nardo,
probabilmente alla sua ultima apparizione, mentre Bum-
bacha e Il rappuso ci regalano un'esibizione che punta
alla vetta a mani basse. 
C'è anche "5cialla" di Amici e l'intramontabile Lella Ca-
vallotti che ci riporta ai fasti del Sancoso di un tempo.
Il rock de "I compassati" è più sul mio genere ma non
disdegno le melodie accattivanti di Betulla e la sua "Ti
amo tanto anima mia", pezzo autoriale ma crudo e sin-
cero. 
Il momento toccante arriva sempre, quello in cui uno
zoppo sale sul palco, guarda dritto la telecamera e ci dice
che gli zoppi sono come tutti noi, che ci sono voluti se-
coli  perchè  lo  zoppo venisse  accettato  ma c'è  ancora
molto lavoro da fare, ancora oggi non si dà allo zoppo il
giusto riconoscimento e un giorno, forse, avremo uno
zoppo in nazionale, uno zoppo presidente della Repub-
blica, uno zoppo Papa. Fortunatamente  Mimmo Sim-
patico arriva a stemperare i toni coinvolgendo il pubbli-
co con le sue battute, toccando cazzi qua e là, baciando
gente, scorreggiando dopo frasi velate sul governo che
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quasi smascherano il  sistema e creano una nuova crisi
politica. 
Ma si scherza, bisogna essere leggeri a volte. 
E si chiude con gli ospiti internazionai arrivati da Borgo
San  Dalmazzo  per  regalarci  indimenticabili  cover  di
Tenco rivisitate con l'autotune.

Dipende tutto dalla considerazione che hai dell'esisten-
za. Se la prendi come un dono, una continua opportuni-
tà, se ammetti che ogni giorno ti è regalato e che la vita
non ti deve niente, che c'è sempre qualcuno, fosse solo
uno soltanto, che non conosci ancora e che dentro ha
un mondo nuovo e che tu sei un'astronauta, un'avventu-
riere, un viaggiatore allora il male è sempre di passaggio.
Se invece, come tanti, pensi che la vita sia un' accozza-
glia di roba che hai fatto, vissuto e non vuoi più abban-
donare  perchè  arredano  perfettamente  la  tua  zona  di
comfort,  se  pensi  che  cambiare  arredamento  sia  una
perdita di tempo, che la vita sia all'esterno e non nella
tua mente, che la staticità sia un rifugio e non una trap-
pola, allora no, non passa e in fondo il bello del male è
che ci si può crogiolare nella tristezza giustificando quel
nostro disertare la vita evitando la fatica d'ingegnarci per
renderla magnifica. Se non pensi che la vita sia un conti-
nuo divenire, un eterno trasloco, reale e figurativo, ma
uno scatola piccola piccola che si riempie in pochi anni,
allora non starci neanche a pensare, sei un essere insolu-
bile, irrisolto e irrisolvibile, non hai capacità di creare al-
cun legame se non quello che ti è stato concesso alla na-
scita.
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#sogno70
Sto tenendo un concerto, metallo pesante, casino, gente
trasandata. C'è una ragazza ad aspettermi, alla fine dello
show mi dice di prepararmi che mi avrebbe portato in
un posto. Mi metto in ghingheri, mi sistemo e le chiedo
"dove andiamo?"
"Al festival della musica barocca di Agrigento" risponde.
"Cristo di un Dio, ho appena finito di suonare grunge,
come puoi pensare... che cos'è la musica barocca?"
Lei,  bionda,  elegante  è  entusiasta  e  io  mi  domando
cos'abbia in testa, come si possa anche solo pensare di
portarmi in un posto simile. 
Gli altri mi guardano e mi chiedono se possono unirsi a
me. 
"Per il festival della musica barocca? Ma vi siete bevuti il
cervello?"
"Guarda che è un festival di tutto rispetto"
Ci  sono dei  cartelloni  enormi  che  trasmettono il  mio
nuovo singolo h24, io ho una voce soul inserita in un
contesto metal, una cosa nuova, sono fiero di aver sco-
perto un nuovo sound. 
Mi ritrovo in casa dei miei,  cerco dei biscotti per fare
colazione,  ne trovo a tonnellate,  nessuno di questi mi
piace ma tant'è, meglio che niente. Non sono andato al
festival, ho preferito aspettare Giulia che sarebbe scesa
giù dal profondo Nord per restituirmi una chitarra che
le avevo prestato, cercai di farle capire che fare un tale
viaggio per una chitarra fosse assurdo, ma lei non volle
sentire ragioni.
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Mangio i miei biscotti e scendo al mare con un mio cu-
gino che guida l'auto pensando ai cazzi suoi.  Per rag-
giungere prima la meta preferisce gettarsi da una scarpa-
ta e finiamo con una berlina piantata sulla spiaggia. Cer-
chiamo  di  fare  come  se  nulla  fosse  per  sfuggire  agli
sguardi attoniti dei presenti, io indosso un maglione sul
marroncino chiaro, quindi provo a mimetizzarmi con la
sabbia. 
C'è un africano in acqua, che fa volteggiare un bambino
con una corda a una velocità inaudita. 
"Guarda che così lo fai tornare indietro nel tempo".
"E' solo un gioco"
"Sì? Quanti anni aveva quando avete iniziato sto gioco
del cazzo, 36?"
Non ride, salgo le scale e raggiungo un convegno di non
so cosa,  la donna che lo tiene è antipatica,  tutti  sono
senza mascherina e un tipo pelato mi si siede sulle gi-
nocchia. 
Lo invito a togliersi e poi mi rivolgo alla donna dicendo-
le che è assurdo che non si rispettino le normali norme
igieniche. La insulto anche se è un pezzo grosso, non è
abituata  ad  avere  qualcuno  contro,  ma  per  me  vale
meno di niente. Mentre faccio strada verso casa, deciso
a cacciar via con una mazza quei barboni con l'aspetto
da zombie che l'hanno infestata, mi fermo a salutare un
mio vecchio psicologo che per avergli raccontato tutto
alla fine mi chiede cinquanta euro.
"E' possibile che con te non si possa parlare cinque mi-
nuti senza spendere un fottio ogni volta? Stavo solo par-
lando"
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"Va bene, dammi venti e siamo pari"
Intanto mio fratello mi chiede se Giulia mi ha portato la
chitarra. 
"Ma tu che ne sai?" gli domando. 
"Doveva essere qui per le 3 e 50, prenditela quella chi-
tarra o non la rivedrai mai più"
"Che m'importa. L'ultima volta che è venuta in Sicilia si
è trasferita dalla signora del piano di sopra senza nean-
che  dirmi  niente.  E pensa  che  neanche  la  conosceva.
Nemmeno un saluto, un cenno, un fischio dalle scale".
Mentre cammino per la città piena di gente che non ri-
spetta le norme sanitarie scorgo un ragazzo che canta
l'elenco telefonico come fosse un lungo testo di un mu-
sical di Broadway, poi brucia le pagine già cantate in un
barile in fiamme. 
"Bella performance" gli dico, "non so cosa voglia dire
ma mi ha colpito".

Oggi un'amica mi ha scritto felice di aver passato del
tempo al cinema con la figlia di 3 anni. 
"Questi momenti le rimarranno dentro" mi dice. 
Allora le rammento che da adulti non ricordiamo nulla
che sia avvenuto prima dei 4 anni se non i forti traumi,
anche se rimangono distorti, il resto albergherà nel sub-
conscio della piccola. 
Quindi, questi momenti con lei, non servono tanto alla
memoria ma al suo futuro stato emozionale. 
Non mi ha più scritto. 
Questo mi ricorda la figlia di due miei cari amici con cui
convivevo. Passavo molto tempo con lei, le facevo suo-
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nare la chitarra, quando rientrava a casa veniva subito in
stanza per giocare con le chiavi. Insomma, era sempre
una festa. La incontrai tre anni dopo e le chiesi: ti ricordi
di me?
No, rispose. 
Dovetti farle vedere dei video e delle foto di lei che suo-
nava con me seduta sul lettone per assicurarla che non
fossi un millantatore qualunque.

Un anno che passa invano è un anno che non tornerà
mai più. 
Non succede, se non nella nostra mente, che si cresca
invece di morire. Non succede, se non nella nostra men-
te, che si riempia giorno dopo giorno un bagaglio per il
grande viaggio della vita. Il bagaglio è bucato sul fondo
e il treno è un mucchio di polvere e terra e insetti e gen-
te che farfuglia cose che non sa e non ha mai visto. 
Non succede, se non nella nostra mente finemente pro-
grammata che prima il dovere e poi il piacere. Ho visto
gente bruciare un'intera esistenza a testa china, di fronte
a un Re che negli occhi aveva sbarre, marciapiedi spor-
chi, tetti di cartone e la paura li ha tramutati in manichi-
ni, abbastanza immobili per non morire, abbastanza mo-
bili per vivere. 
Non ci ha donato nessuno lo status di esseri superiori, ci
siamo medagliati da soli il petto. Da soli abbiamo gareg-
giato e ci siamo anche applauditi, ma il passero canteri-
no non se l'è mai chiesto in vita sua se fosse o no supe-
riore al verme, lo ha solo lodato per averlo saziato un al-
tro giorno. E il verme non si è mai chiesto se fosse o no
75



superiore al frutto e il frutto mai si è sentito superiore
all'albero e l'albero alla terra, la terra al cielo. 
Sono gli anni del niente in cui tutto è possibile, anni in
discesa  ma senza freni,  non sono anni  d'amore nè  di
guerra e questo limbo tra male e bene non ci ammazza e
non ci salva.
Se ci sentiamo liberi è per indole, ma la libertà non acca-
de, se non nella nostra mente.

Oggi mi domandavo cosa fare nella mia vita di talmente
grandioso da lasciare un segno.
Leggevo le nuove teorie  sui  buchi  neri  scoperte  dagli
scienziati americani. Ero fermo a quella nota teoria anni
50 secondo cui il movimento dei corpi celesti è la conse-
guenza  del  Big  bang  ma  loro  ne  hanno  trovato  una
meno ottimistica.  Praticamente hanno scoperto che al
centro di ogni galassia c'è un buco nero, al centro della
nostra c'è la "supermassive black hole" Sagittarius A, a
soli 26.000 anni luce da noi e tutti i corpi celesti girano
attorno ad esso perchè stanno venendo inghiottiti. E' un
pasto molto lento lungo miliardi di anni, ma è comun-
que un pasto. Insomma stiamo cadendo lentamente at-
tratti dal campo gravitazionale del buco nero che pensa-
te, è partito da un buchetto minuscolo quanto un atomo
per poi crescere fino ad arrivare a misurare 4 milioni di
volte il Sole.
Ma non dobbiamo preoccuparci, stando agli scienziati la
terra finirà  molto prima,  infatti  il  Sole  esaurirà  la  sua
energia, non riuscirà a reggere la propria massa e diven-
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terà esso stesso un buco nero e prima che c'inghiotta Sa-
gittarius A c'inghiottirà lui. 
E se dovessimo sopravvivere?
Niente paura, tra un centinaio di milioni di anni la no-
stra galassia si scontrerà con la galassia di andromeda,
due buchi neri che cercano d'inghiottirsi a vicenda. 
Così, grazie alla scienza, ho capito che l'essere umano è
solo un caso fortuito, un'evoluzione di qualche mollusco
con un cervello sviluppato oltremisura che gli fa credere
e immaginare mille cose
ma che fondamentalmente non ha nulla di speciale.
Questa cosa mi ha liberato profondamente, perchè mi
sono  scrollato  di  dosso  quella  roba  della  vita  eterna,
dell'unicità, del dover fare qualcosa di incommensurabi-
le, del significato dell'esistenza che tanto ammorbavano
le mie giornate.

#sogno91
C'è una festa in un palazzo di dieci piani, ci sono arriva-
to attraversando una città desolata e grigia attratto dalla
luce e dal vocio. E' pieno di gente. Al piano terra un lo-
calino all'aperto accoglie gl'invitati che possono scegliere
dove e con chi cenare. Dopo la festa partiremo tutti per
un altro pianeta. 
Ad ogni piano cani di razze differenti si aggirano indi-
sturbati . 
Una donna bionda e di mezza età compie gli anni,  le
hanno fatto una torta con una grossa candela al centro.
Il marito è una sorta di maniaco della scienza erboristi-
ca, le chiede di assaggiare la crema ma lei invece ingoia
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la candela accesa, poi tranquilizza i presenti dicendo che
lo ha già fatto altre volte. 
Non si sente bene, prova a nasconderlo ma la candela le
sta sfondando lo stomaco, la portano in bagno e io e al-
tri presenti continuiamo a cenare tra i suoi lamenti. 
"Perchè lo ha fatto?" chiedo a un commensale: "E' folle,
cosa sperava di ottenere".
"Tutto qui è folle" risponde quello che inizia a mangiare
con le mani ciò che gli viene a tiro: "Stiamo facendo una
gara a chi vivrà e la prendiamo come fosse una normale
partita di pallone, ci sono anche gli scommettitori, guar-
da, lì in fondo". 
"Che gara?"
"Non te lo hanno detto?"
Un medico mi spiega che non tutti raggiungeremo il pia-
neta designato, dobbiamo partecipare a una gara con i
prescelti degli altri paesi e il razzo che arriverà per primo
nell'orbita del pianeta avrà vinto. 
"E gli altri?"
"Moriranno, com'è giusto che sia".
Cerco di  trovare un posto adatto a me nel  razzo che
porta la bandiera della mia nazione, lo intravedo ma sen-
to dei miagolii provenienti da un armadietto delle medi-
cine, lo apro e trovo dentro un gattino grigio. La razza
umana ha scelto i cani e una donna mi dice di non tirar-
lo fuori, che se le bestie lo scopriranno succederà un ca-
sino che non riusciremo a contenere, ma io voglio pro-
vare a portarlo via con noi ugualmente. Mi chiamano,
siamo pronti a partire, mi urlano di far presto altrimenti
rischieremo di perdere. Chiedo ancora un secondo ma
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quando mi volto il gatto è diventato polvere, di lui rima-
ne solo la testolina.
Provo a prendere posto ma qualcuno ha occupato quel-
lo che mi spettava di diritto e ha ucciso entrambi i miei
genitori per liberarne altri due. 
Provo ad attirare l'attenzione delle guardie ma quelle mi
dicono che ho ritardato troppo e non potrò più partire. 
Quando i portelli si chiudono, mi fanno accomodare in
un giardino ben tenuto. 
Dalla mia bocca inizia a uscire del gas bluastro che im-
bratta le pareti, poi del sangue. Nessuno sembra notarlo
tranne mia madre seduta al tavolo da Tè bianco. Non è
morta, sta solo godendosi gli ultimi istanti.
"Non puoi farci niente" mi dice, "neanche io posso, non
pensarci".
Rimango a osservare la gara su dei grossi schermi, un
tipo mi dice che il mio razzo non avrebbe mai vinto e
che esploderanno per aria. 
"La  Russia  è  in  vantaggio,  probabilmente  vinceranno
loro, vuoi scommettere?"

Vorrei disintegrarmi in mille pezzi, che di me restassero
solo cocci di energia pura e che ognuno di essi schizzas-
se  lontano  fino  a  raggiungere  ogni  donna  che  mi  ha
amato anche un solo giorno e la rinvigorisse se infiac-
chita, l’allietasse se infelice, la guarisse se inferma, la li-
berasse se soggiogata, vorrei che della mia presenza fos-
sero incoscienti e il mio Paradiso allora sarebbe l’anima
loro, non avrei altrimondi da desiderare
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[…]
L’agente usò un modo creativo per portarlo in centrale. 
Chiese una corsa fino al numero 15 della 5Th Avenue e
dopo averlo pagato lo ammanettò. 
“E’ la prima volta che pago qualcuno per arrestarlo.”
“Suppongo che  nessuno  l’abbia  mai  accompagnata  in
centrale per poi farsi arrestare”.
“Già, sei l’uomo delle prime volte”. 
Nella  grande stanza in cui  era  stato condotto  c’erano
tanti di quei libri che chiunque volesse la sua testa dove-
va avere almeno tre lauree. C’erano anche una dozzina
di bandiere americane che stonavano con i colori mera-
vigliosamente spenti delle antiche rilegature e una piace-
vole puzza di sigaro. 
L’agente lo perquisì e poi gli tolse le manette perché pic-
colo com’era, non poteva far male a nessuno. Il capita-
no, seppur anziano, era comunque un ex marine e i suoi
polsi erano grossi quanto il collo del cinese. 
“Destablishment” disse il capitano.
“Lao, quello è solo un nomignolo che uso sul web”
“Allora Lao, cosa ti piace di questo paese”.
“Il cibo, dottore”
“Ti piacciono gli hot dog?”
“No, mi piace poter mangiare almeno due volte al gior-
no, mi piace non patire la fame”.
L’agente si spostò in fondo alla stanza e assunse un por-
tamento assente, indossò gli occhiali e si tramutò in una
statua. 
“Allora perché questo astio nei confronti di una nazione
che le dà da mangiare”.
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“L’astio non è un reato”.
“Solo se non vieni da un paese comunista. Hai imparato
la lingua ma hai scordato di studiare la storia”. 
Lao  non  riusciva  a  trovare  una  posizione  comoda  in
quella sedia in legno. Una bella sedia, antica come anti-
che erano le librerie,  i libri, la scrivania e il dottore. 
“Passo continuamente dal sedile del mio taxi alla poltro-
na, il mio culo non è più adatto alle sedie”.
Il capitano Philips mantenne il decoro, lo guardò dime-
narsi e poi disse:
“Non hai ancora risposto alla mia domanda”.
“Io penso,  scrivo,  scrivo,  penso,  ma non faccio altro,
dottore, solo questo, non faccio del male a nessuno. An-
che lei odierà una nazione, una pietanza, un indumen-
to”.
“Certamente, odio il Vietnam, gli spaghetti e i cappelli,
ma non vivo in Vietnam, non mangio spaghetti e come
vede, non c’è alcuno schifoso cappello sulla mia testa.”
Lao non era certo che il  virus avesse colpito anche il
dottore, perché la sua ironia non era tipica degl’inanima-
ti.  L’epidemia  che  aveva  lentamente  sottratto  l’anima
agli americani era facilmente riconoscibile,  almeno per
lui: mancanza di empatia e tolleranza, bisogno incontrol-
labile di spendere denaro, incomprensibile piacere per le
disgrazie altrui e quando la malattia arrivava allo stadio
terminale, succedeva quel che era successo in quell’ulti-
mo mese. 
“I suicidi”
“Troppi, non crede?”
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“Dieci  volte  quelli  dell’anno  passato,  direi  abbastanza
per cominciare a indagare sulle sue congetture”.
“Se le consideraste congetture non sarei qui” disse Lao. 
Lao era un uomo comune all’apparenza, ma per il web
era una vera e propria star, le sue idee sul virus erano
state condivise da milioni di persone che avevano pen-
sato che quel “Destablishment” doveva sapere qualcosa
che loro non sapevano ancora. 
“E invece suppongo che lei  non abbia  alcuna idea di
cosa sia un ipotalamo e abbia inventato per intero quella
storia della guerra battereologica”.
“E lei invece non sa nulla dell’encefalite equina e degli
esperimenti di Gansu, dottore”.
Il capitano si spazientì,  si sporse in avanti e lo afferrò
per il bavero. Tossì e prontamente Lao si tappò il naso e
mise una mano sulla bocca. 
“Senti,  piccolo  comunista  saccente,  voglio  solo  che
smetti di spargere certe notizie e di terrorizzare la mia
gente, altrimenti…”
Passarono almeno dieci secondi di silenzio, il sergente
sembrava aver perso le parole,  il  suo sguardo s’era di
colpo arrestato, perfino l’agente in fondo sembrò dare
un leggero segno di vita preoccupato per quell’insolito
vuoto. 
“Siete  così  fottutamente  occidentali  che  non  credete
possa  succedere  proprio  a  voi”  disse  Lao  liberandosi
dalla stretta del capitano, “eppure voi per primi dovreste
sapere come si fa, voi che avete bombardato nazioni per
denaro destabilizzando le loro economie, che avete im-
poverito  milioni  di  persone  per  poter  usufruire  delle
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loro risorse, armato eserciti di ribelli per accaparrarvi i
loro diamanti e il loro petrolio, li avete sfruttati e umilia-
ti per secoli, ma quando vi viene chiesto di mettervi nei
loro panni, voi proprio non ci riuscite, perchè non siete
africani, non siete orientali, siete il grande popolo occi-
dentale  e  quanto è  vero Dio,  nessuno mai vi  farebbe
questo, nessuno.”
Poi si alzò, si scrollò di dosso il dolore al posteriore cau-
sato dalla sua scomoda sedia e sembrò tramutarsi final-
mente in Destablishment, come probabilmente deside-
rava il capitano Philips fin dall’inizio.   
“Nulla di quel che avete è davvero vostro” disse, “e lo
sapete bene, eppure non credete che al di la dei vostri
confini qualcuno possa aver pensato: ‘Uccidiamoli una
volta per tutte questi spocchiosi stronzi’. 
La considerate mera fantapolitica, ma quando, con scuse
ridicole avete gettato tonnellate di esplosivo sulle teste
dei civili iracheni o fatto crollare un intero impero sovie-
tico,  nessuno di quelli  ha pensato un solo istante che
fosse assurdo, ridicolo, un’invenzione di un mitomane.
I  diamanti  della  Sierra  Leone sono ancora  incastonati
nelle corone dei vostri vescovi, il coltan dei vostri cellu-
lari è sporco delle mani posticce dei bambini congolesi,
la vostra energia la create col sangue del popolo irache-
no, le vostre cianfrusaglie sono bagnate del sudore del
popolo cinese,  tailandese,  vietnamita e ancora pensate
che nessuno, un giorno, possa aver pensato che non sie-
te degni di stare al mondo, siete così fottutamente occi-
dentali che non credete possa essere successo proprio a
voi.”
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Il sergente battè nervosamente le dita sulla scrivania.   
“E facciamo bene a pensarlo?”
Lao scrollò le spalle, tornò se stesso. Cinquanta persone
ogni ora, negli Stati Uniti, si toglievano la vita per motivi
che nessuno conosceva. 
“Voi non capite” disse Lao, “è proprio questo che mi fa
rabbia,  che non possa essere mai successo veramente,
che sia solo un caso, che siate voi stessi la causa del vo-
stro declino”. 
[…]     

#sogno77 mio Paradiso, tuo Inferno
Sono morto. Non ricordo nulla del mio trapasso, né il
dolore, né il terrore. Mi sono risvegliato in una casa in
legno in riva al mare in un luogo che avevo visto in foto
tempo prima, una spiaggia caraibica colma di palme e
con un sole sempre acceso ma poco fastidioso. Alla mia
destra una donna dalla pelle color ebano mi accarezza il
viso, si prende cura di me per rendermi piacevole il ri-
sveglio. 
Le chiedo dove sono e se quello sia il Paradiso, ma lei
non risponde, non può parlarmi ma mi fa cenno di sì
con il capo. 
Mi alzo, c’è un uomo che mi chiama da lontano, mi sa-
luta e mi chiede di avvicinarmi a lui.
Giacchè sembra l’unico disposto a darmi una spiegazio-
ne, m’incammino, ma “ancora un altro po’” mi dice, “io
non posso oltrepassare questo confine a meno che tu
non me lo conceda”.
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Ha i capelli lunghi, la barba, una pelle d’animale legata ai
fianchi. 
“Allora, che ne pensi?” mi domanda. 
“Mi sento ancora un po’ spaesato, ma … è bello, bellis-
simo”.
“E di lei, che ne pensi? E’ bellissima anche lei, non è co-
sì? E’ tutta per te, è la donna perfetta, è il massimo”.
Gli chiedo come mai non possa avvicinarsi a me, mi ri-
sponde che il mio Paradiso è fatto anche di una buona
dose di discrezione, l’ho voluto io così, nessuno può in-
vadere i miei spazi. 
Mi  congeda  dicendomi  che  ci  sentiremo presto  e  mi
esorta a godermi la mia pace. C’è voluto molto, ma alla
fine l’ho raggiunta. 
La mia donna non ha nome, non parla quindi non può
dirmi come si chiama, io non gliene do uno, la chiamo
con un cenno, con uno sguardo quando i nostri occhi
s’incrociano.
La prendo per  mano e la  porto con me in acqua,  ha
sempre uno splendido sorriso stampato in viso, i pesci si
lasciano accarezzare, lei si lascia accarezzare. 
Per giorni mangiamo, facciamo l’amore e la sera conver-
so col vicino che mi delucida circa la sua vita passata. 
“Io sono morto nel ‘64” mi dice, “ero un medico e pre-
stavo servizio in Vietnam. Ne ho viste di cose orribili lì,
avremmo dovuto vincerla quella guerra.”
E’  un  tipo  estroso,  mi  parla  della  sua  donna,  bianca
come lui, mi chiede perché io l’abbia scelta nera e non
bianca, ma non so nulla delle scelte di cui parla, mi sono
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solo risvegliato nel posto in cui mi trovo adesso con lei
accanto. 
“Mi sembra felice” gli dico, ma lui scoppia in una risata
e dopo una pacca sulla spalla mi esorta a tornare da lei,
che senza di me si sentirà sola. Si allontana, continua a
ridere. 
I giorni trascorrono tutti uguali, ma non sento mai quel-
la sensazione di monotonia che sentivo in vita,  quella
piattezza che mi faceva paura. 
La sera la mia donna mi prepara un pasto abbondante e
le chiedo di mangiare con me. Stenta un po’, poi si siede
e mi tiene compagnia. Non ho bisogno di parole per co-
municare con lei, sto bene così, penso che forse sono io
ad aver scelto quel silenzio. 
“Amico” mi urla il vicino dal suo confine, “come proce-
de”.
“E’ il nostro Paradiso” rispondo, “non potremmo che
stare bene”.
Di nuovo quella risata, stavolta gli vado incontro e gli
chiedo cos’abbia tanto da ridere. 
“Non te la prendere. Paradiso e Inferno non sono due
posti distinti, si sovrappongono, questo lo imparerai col
tempo.”
“Non vedo nulla d’infernale qui”. 
“Non parlavo di te, parlo di lei. Non ti sei chiesto chi
sia?”.
“Una rappresentazione fisica di un mio desiderio, pensa-
vo”.
Poi di nuovo quell’odioso ghigno. 
Mi arrabbio e chiedo spiegazioni una volta per tutte. 
86



Mi passa  una mano sul  viso “per  farmi  vedere come
vede lei”, dice. 
Il mare non è tale, ma è un oceano di fiamme, il cibo
non è tale, ma perlopiù è fatto di chiodi e ferretti arrugi-
niti.  Da  lontano  scorgo  la  mia  donna  in  lacrime.  La
spiaggia è colma di vetri taglienti. 
“E quando la penetri” mi dice il vicino, “è come se mille
lame le trafiggessero l’addome tutte insieme, ma tu non
puoi avvertirlo, tu sei in Paradiso, lei no”.
Mi afferra la fronte, mi scuote la testa e tutto torna alla
normalità. 
“Vedi, il vostro Dio ha deciso di affidare a voi il compi-
to. Sarete angeli e allo stesso tempo i demoni dell’Infer-
no per chi in vita ha fatto troppi sbagli, ma ha deciso di
celarvelo perché in passato altri angeli si sono ribellati a
lui”.
Il mio Paradiso è il suo Inferno e io l’avevo martoriata
per giorni senza saperlo. 
Ma non posso far nulla se non smettere d’interagire con
lei. Mi avvicio alla capanna e la vedo sorridere. Non mi
feccio  ingannare,  non  l’abbraccio  neanche  perché  un
mio abbraccio potrebbe essere simile alla stretta di una
morsa. 
Rimango lì seduto convinto che il suo Inferno, ora che
so, sarà anche il mio, anche se lo vivrò in modo diffe-
rente.  In morte non ho abbandonato l’empatia.  Devo
trovare un modo per andarmene da quel posto orribile.

Le avevano cambiato classe perché la sua non aveva rag-
giunto il numero minimo di alunni consentito. In molti
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erano stati bocciati, altri si erano ritirati e quindi eccola
lì, al secondo banco, il sole splendeva per la prima volta
sulla terza B e preannunciava un Inverno bello quanto
l’Estate. 
Poi il bidello aprì la porta e chiese chi di noi fosse Giusy
P.  e i maschi, pieni di uno spirito goliardico accumulato
nei mesi estivi e ancora in canna, alzammo la mano per
far colpo sulla classe, lei non rise neanche, si alzò, prese
lo zaino e si diresse verso l’uscita come se già sapesse
quel che l’angelo della morte, demone ignobile,  intriso
di tutti i peccati capitali più uno sconosciuto all’uomo,
voleva dirle.  Le avevano cambiato nuovamente classe,
aveva espressamente chiesto una terza differente e quei
fiacchi capitani al governo della scuola l’avevano accon-
tentata, condiscendenti, privi di scorza: che forse gli egi-
zi davano le ferie ai loro schiavi? Da quel giorno persi il
rispetto per ogni mio superiore.  
Il mondo mi crollò addosso, di getto dissi: “No, ti pre-
go, non andartene”, una richiesta sincera che fu scam-
biata per una battuta. Come l’anno precedente, fui co-
stretto a guardarla da lontano e pregavo Dio che facesse
cadere il motore di un Boeing sulla sua classe per co-
stringerla a tornare da me.
La guardavo all’entrata, la guardavo durante la ricreazio-
ne, la guardavo all’uscita e lei non si accorse mai un se-
condo dei miei occhi perchè probabilmente agli sguardi
innamorati aveva fatto il callo. 
L’anno trascorse violento, despota e pensate che quelli
furono i tempi migliori della mia vita e di simili non ne
avrei mai vissuti, ma non lo sapevo, avevo solo quelli, di
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tempi disponibili al momento, quindi feci il possibile per
non odiarli del tutto e non offendere gli adulti impelaga-
ti nella merda che il mondo gli aveva scaricato addosso.
Dio  forse  non  ucciderà  centinaia  di  poveri  innocenti
solo per farti stare accanto alla donna che ami, ma sa
bene come esaudire i tuoi desideri. Mi avevano bocciato,
avevo un sette in condotta che non dava giustizia al mio
diabolico operato e settantaquattro assenze giustificate
dal fatto che mio padre aveva smesso di svegliarmi al
mattino perché aveva perso le speranze. 
Entrai al quarto giorno nella mia nuova classe e dissi di
essere il professore di galateo e savoir faire, usai un ac-
cento da nobiluomo che cozzava col mio abbigliamento.
La prof mi chiese di mettermi a sedere e…
Credo di sapere cosa si prova entrando in paradiso un
attimo dopo la morte, non ci sono viole e animali par-
lanti, vesti bianche e bambini nudi che svolazzano, ma la
donna che ami o di cui scopri di esserti innamorato se-
duta al primo banco a guardarti sfoggiando il suo mi-
glior sorriso. 
Aveva gli occhi finissimi e lunghi, le guance piene nono-
stante il corpo atletico, dei lunghi capelli scuri legati alla
menopeggio, una maglietta bianca e dei fuseau neri. 
Mi avvicinai a lei, le baciai la mano, saremmo divenuti
buoni amici,  mi avrebbe detto un giorno “mettiti  con
me” ma niente sarebbe andato bene tra noi e sapevo che
da un momento all’altro sarebbe apparso Dio da dietro
la tenda per dirmi: 
“Pensa che mi avevi chiesto di far cadere il motore di
un…”
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“Lo so cosa ti avevo chiesto, fa silenzio, è una cosa che
ho visto in un film, la prima che mi è venuta in mente”  
“E io ci avevo anche fatto un pensierino, giuro”.

Mi scrive sul mio terzo profilo, quasi vuoto, una ragazza
con cui uscivo tempo fa, un'appassionata di videogames,
bella, un po' mammona ma mi piaceva. Le cose sembra-
vano andare bene e un giorno alla stazione mi abbraccia
forte e mi dice: "Starei così per sempre". 
Poi si è dileguata, scomparsa nel vuoto. Ho provato a
contattarla un paio di volte per chiedere spiegazioni ma
nulla.  
"Ale" scrive, "come stai? Sapessi quanto è cambiata la
mia vita, ma prima dimmi di te, com'è la tua?".
Stronza fotonica, le fiamme dell'Inferno divorassero te e
tutti gli esseri umani incapaci di affrontare le cose. Con-
trolliamo il tuo profilo e vediamo quanto è cambiata. 
"Fammi indovinare" le rispondo: "Adesso vivi all'estero,
hai scoperto che ti piacciono le donne, hai fatto un ta-
tuaggio e comprato un coniglio".
Così avvero il suo desiderio e le racconto la mia vita: 
"Vivo  in  California,  ho  appena  comprato  una  villa  a
Santa Monica e lavoro per i Santa Monica Sci-fi Studios,
disegniamo set per film di fantascienza.  Sono stato in
Tanzania, in Zimbabwe e in Sud Africa per cercare nuo-
ve location per un film, ma finalmente sono tornato a
casa e per adesso ho deciso di prendermi una pausa e fi-
nire il  mio romanzo. Sto con una giovane pattinatrice
islandese di nome Bjarma, ha partecipato a un paio di
olimpiadi,  magari la conosci anche, non è mai arrivata
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prima quindi non è famosissima, ma chissà, ricordo che
lo sport ti piaceva tanto". 
Visualizza e dopo un po' mi risponde. 
"Eh, che devo dirti io, la mia vita è un po' meno avven-
turosa della tua, non credo sia così interessante".
Ecco,  stronza,  ridimensionati,  se  pensavi  di  apparire
dopo cinque anni per raccontarmi quanto sia diventata
fica la tua esistenza hai sbagliato persona.
Eravamo in una via di Roma che non ricordo, mi parla-
va di quanto fosse legata a sua madre, molti la derideva-
no per questo. Poi mi prese la mano e mi chiese se mi
desse fastidio, le risposi di no e lei ribattè che la facevo
sentire al sicuro.
E ora eccola lì, in chat, impacciata che cerca di scrivermi
qualcosa che abbia presa per un uomo del mio calibro.
"Però è ok, mi va bene così", scrive, "ogni vita ha il suo
fascino, no?".
No. 
Brava, adesso sai che qualunque cosa di grande tu abbia
fatto, sarà meno grande della mia giornata più noiosa. 
"Ho fatto un tatuaggio, sì e ho preso un coniglio pelo-
sissimo".
"Ma dai, fichissimo. Sto dando una festa, ti spiace se ti
scrivo dopo? Devo fare gli onori di casa."
"Sì, sì" risponde, "scusami, non volevo disturbarti".
Scrivimi tra cinque anni, se vinci un Oscar.  Spero che la
cena di Sushi che ti ho offerto l'ultima volta che ci sia-
mo visti ti sia andata di traverso.

Un giorno gli uomini vivranno in pace.
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Allora ne saranno rimasti due, risiederanno ai poli oppo-
sti  del  mondo.  E nessuno dei  due saprà dell'esistenza
dell'altro.

Dicono che per non sentirsi falliti, per sentirsi in pace
con se stessi bisogna fare, fare e ancora fare. Ne parlavo
con Alice che essendo ancora piccola non sa, non capi-
sce quanto tutto questo sia un inganno e che non esiste
cappello o giacca sgargiante che ti possa far apparire mi-
gliore di quel che sei. 
Ho  pubblicato  romanzi,  saggi,  raccolte,  ho  girato  il
mondo, visitato dodici nazioni diverse e vissuto in molte
di quelle, ho fatto di tutto, imparato a suonare tre stru-
menti, mi sono tatuato tutto il corpo. Dovevo fare, sem-
pre, se solo per un mese non facevo qualcosa che consi-
deravo  grandioso  mi  sentivo  sprofondare,  mi  sentivo
inutile, indegno per questo mondo, dovevo dimostrare
continuamente di essere qualcuno e facevo di tutto per
ottenere quel che volevo e anche zoppo, monco, ubria-
co, dovevo riuscirci e ci riuscivo perchè la tenacia è la
più grande delle capacità. 
La verità è che non ti puoi scrollare di dosso la consape-
volezza di essere un numero e di venire prima o poi di-
menticato, durerai meno dell'albero di limoni piantato in
giardino, non puoi mutare la tua natura facendo ciò che
viene  considerato  universalmente  grandioso,  la  natura
non muta mai, neanche se scali il Kilimangiaro con un
piede solo o se vinci un torneo ATP, muta al massimo
l'idea che gli altri hanno di te anche se molti, i più gran-
di, quelli che hanno inteso la vita sapranno sempre e co-
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munque che tu sei nessuno proprio come loro, che di
fronte all'universo sei un piccolo bagliore che dura un
millesimo di secondo.  Il  punto è che è assolutamente
necessario che anche tu lo sappia per sfuggire a questa
continua corsa verso la luce. Non c'è nulla nella  luce,
solo  un  pavimento  illuminato,  tutto  ciò  che  esiste
d'importante si nasconde nel buio e la gente che ci vive
dentro ha grandi occhi per riuscire a vedere ciò che tu
non sei in grado di vedere, perchè distante dalla luce di-
venti quasi del tutto cieco. 
Se un giorno di vent'anni fa qualcuno mi avesse detto
che l'unico modo per  vivere alla  grande è circondarsi
d'amore, gli avrei riso in faccia, gli avrei detto di smet-
terla con sti discorsi da fallito, che io volevo uscire sulla
rivista di Bergonzoni che tanto andava di moda all'epo-
ca, volevo che la gente s'innamorasse di me, mi adulasse
e non mi accorgevo di essere anaffettivo, distante, as-
sente nella realtà.
Oggi  vedo tutto  con  occhi  diversi,  i  miei  grandi  eroi
sono persone come mia nonna, casalinga innamorata di
mio nonno che ha cresciuto tre figli, i miei grandi eroi
sono la mia seconda mamma capoverdiana che ha vissu-
to una vita aiutando gli altri, i miei grandi eroi sono gli
amici di sempre che al solo sentirli mi si apre il cuore,
sono le persone che mi dicono "ti voglio bene" senza al-
cun motivo apparente, chi ha reso prezioso quel buio in
cui non ci sono nè mostri nè uomini neri, i mostri vivo-
no di luce perchè sanno che prima o poi inseguendola
gli salterai in bocca.
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"Buongiorno e felice Martedi, si riparte" posta qualcuno.
Lo tolgo dagli amici senza neanche controllare chi sia. 
Non sopporto chi, appena sveglio, non sente il peso del-
la vita addosso e non spende almeno un pensiero sulla
futilità dell'esistenza.
Ebay mi manda una email, mi scrive che ho uno sconto
di 25 euro su una spesa di 150. 
A nessuno serve niente che valga 150 euro. Qualunque
cosa costi 150 euro non è nè una schifezza cinese ma
neanche  un  lusso,  è  una  robetta  così-così,  mediocre,
basso borghese  che  finirà  per  prendere  polvere  entro
una manciata di settimane, tipo la macchinetta che fa il
pane, la scopa elettrica, lo smartwatch o un cristallo di
tanzanite che riequilibra l'energia se lo tieni sul comodi-
no. 
Non posso neanche comprare qualcosa di 500 euro per
risparmiare 25 euro perchè 475 e 500 sono praticamente
la stessa cifra scritta con numeri diversi.
E  comprendo  quale  psicotrappola  si  nasconda  dietro
questo sconto, mi hanno scambiato per un topo da la-
boratorio,  hanno  cercato  d'invogliarmi  a  togliergli  di
mezzo  oggetti  mediocri,  monnezza  ancora  imballata
perchè sanno che sopra i mille euro la roba ce la tenia-
mo per almeno vent'anni interrompendo questo flusso
continuo di merce da 150 euro che permette alle aziende
come ebay,  amazon o vinted di speculare sulla nostra
voglia di spendere ma neanche troppo. 
Osservo quel  dannato  codice  sconto  mentre  scorre  il
conto alla rovescia. "Scadrà presto, sbrigati", ma io man-
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tengo i nervi saldi e rimango al centro di questo moder-
no stallo alla messicana.

Tra le  persone che potrei  conoscere,  c'è  una persona
che potrei non conoscere. Si chiama Elisa, ha 35 anni e
ormai la vedo sulla mia home da un mese circa. Provo a
chiederle l'amicizia ma Facebook mi dice che potrei non
conoscerla e che devo limitarmi con le richieste. 
Mi va bene, non è che sto social è casa mia, sono pur
sempre un ospite, devo rispettare le regole se no me ne
vado da un'altra parte.
Clicco sulla X, la elimino dalle persone che potrei cono-
scere ma l'indomani mi appare nuovamente, con i suoi
occhioni grandi e truccati, il naso spigoloso che sfata il
mito del naso alla francese e allora riprovo, che magari
Facebook c'ha ripensato, altrimenti perchè me l'avrebbe
riproposta. Può essere che nel frattempo ci siamo scam-
biati  uno  sguardo  fuggente  nel  locale  in  Via  Bellini
dov'ero ieri sera. 
Persone che potresti conoscere: Elisa. 
Aggiungi. 
Attenzione, potresti non conoscere questa persona.
"Ma Cristo di un Dio, me lo hai scritto tu che potrei co-
noscerla, io me ne stavo tranquillo nell'inconsapevolezza
della sua esistenza e adesso vedo più lei che mia madre".
La cosa che ti fa rabbia è che Facebook c'ha ragione, è
vero che non la conosco, abbiamo pure amici in comu-
ne ma a lei non l'ho mai vista in vita mia. Potrei averla
incontrata in aeroporto, al supermercato, per strada, ma
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non è mai successo e il logaritmo lo sa, come faccia è un
mistero che non mi verrà mai svelato. 
Vorrei  chiederle  come se  la  passa,  se  tutto  è  rimasto
come la prima volta che l'ho vista o se in questo mese
qualcosa ha cambiato radicalmente la sua vita. Non pos-
so, un'amicizia spezzata da un logaritmo: chissà quanti
amori persi  ci  stanno in quelle  richieste mai mandate.
Clicco sulla X, me ne faccio una ragione. 
L'indomani Elisa ha cambiato foto, adesso sorride, può
voler dire che sta bene o solo che ha voglia di sorridere.
Non posso saperlo perchè... 
Persone che potresti conoscere: Elisa. 
Aggiungi. 
Attenzione, potresti non...
Ok. Ok. Ti auguro ogni bene Elisa, chiunque tu sia.  
Che poi magari è pure una stronza patologica.

#sogno38
Devo andare in università, presentare un libro scritto in
comune con altri scrittori, mi sono addormentato e so
già che non farò in tempo. C'è un lungo corteo e io mi
districo tra la gente in quella che sembra una festa di
quartiere per qualche santo. Incontro S. e un suo amico,
lei mi chiede cosa ci sia che non va, le rispondo che per
l'ennesima volta salterò una presentazione e mi propro-
ne un passaggio, conosce delle scorciatoie, mi aiuterà ad
arrivare in tempo. Mi lascia a destinazione con un minu-
to di anticipo e durante il tragitto mi racconta di un tizio
vestito da Spongebob che ha tentato di molestarla. 
Io rido, lei mi rimprovera, mi dice che è una cosa seria.
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"Scusa,  ma proprio non riesco a non ridere di  fronte
all'idea di Spongebob che ti mostra la lingua e si tocca il
pacco".
Ride anche lei, in effetti è una scena al tempo stesso rac-
capricciante e divertente. 
Le domando se ci rivedremo e mi risponde  che se è de-
stino tutti si rincontrano prima o poi. 
La strada è buia, un'auto m'insegue, inizio a correre ma
alla fine mi becca sul culo e mi scaraventa a terra. Scen-
dono un tizio e il suo compare e mi rubano tutti i soldi
che ho in tasca.
"Questi sono nostri" mi dice il tipo magro ma nerboru-
to ma visto che gli sto simpatico, li spenderemo assieme.
"Non ho alcuna voglia di venire con te per locali" ri-
spondo, ma mi fa notare che il suo non è affatto un in-
vito. 
Ha degli artigli al posto delle unghia, è l'unica cosa che
ammiro di  lui  e  mi chiedo come ci  sia  riuscito,  quale
operazione sia necessaria per averle. Devo sorbirmi per
tutta la sera lui ubriaco fradicio e l'amico ciccione che
combinano guai  e  spaccano tavoli  sperperando i  miei
soldi in alcol e in cibo di bassa qualità. 
Ordinano cotenna di maiale, lui vomita e mangia come
gli antichi romani e quando finalmente si accascia per il
troppo bere provo ad andarmene. Mi afferra un polpac-
cio, mi domanda dove sia il suo amico. 
Ci sono delle lunghe scale che portano a una sala in cui
si trova un vecchio organo. 
"Lo senti questo fracasso? E' lui che suona, dovresti rag-
giungerlo".
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Incazzato nero si trascina per la scalinata urlando che lo
avrebbe ucciso, quel maledetto, che con la sua incapaci-
tà di suonare sta dissacrando quel meraviglioso posto. 
Il meraviglioso posto è una bettola sporca che a quanto
pare è il suo regno, ogni tavolo è scolpito dai suoi artigli
per far capire a tutti chi comanda lì dentro.
Ne approfitto e vado via, torno a casa dove un'amica si
è intrufolata per dirmi che ha in serbo per me una sor-
presa. Sono sfinito, ma le domando quale sarebbe que-
sta sorpresa. 
"Una crociera" dice. 
"E' la cosa più noiosa che ..."
Per  non  offenderla  accetto  l'invito.  L'indomani  salgo
sulla nave con uno scazzo infinito e so già che sarà la
settimana più lunga della mia vita. Lei fa amicizia con
uno che sembra Benigni e che dice di conoscermi. 
"Cos'hai che non va?" mi chiede Benigni, poi si rivolge
alla mia amica e le dice: "Ho visto quest'uomo fare cose
al limite della legalità, l'ho visto far casino nei modi più
impensabili, tu non hai idea di cosa sia capace". 
"E adesso invece eccomi qui, in crociera, cosa vuoi che
faccia in una nave piena di famiglie e salottini dove bere
vino frizzante. Se mi ubriaco qui mi chiudono nella stiva
e mi rilasciano all'arrivo".
Poi incontro S., in uno degli angusti corridoi. 
"Hai visto?" mi dice, "era destino".
La mia visione della settimana che verrà cambia di col-
po. Io e lei intrappolati in una nave nel mezzo dell'ocea-
no, non potrebbe liberarsi di me neanche se lo volesse.
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Ma non lo vuole, mi è amica, sembra felice di vedermi e
rimanda la conversazione a più tardi. 
Quando torno nel salottino in cui Benigni sta ancora be-
vendo da un flute come sua maestà, mi fa notare che mi
trova cambiato, più sereno. 
Bacio in bocca la mia amica e la ringrazio per lo splendi-
do regalo, le dico che sarà la crociera più bella della mia
vita. 
Io e S. facciamo un giro nella zona low cost in cui della
gente dorme in strette capsule come nei nuovi hotel ad
ore giapponesi. 
Mi racconta che anche lei è stata costretta a fare quella
crociera dai suoi, ma che grazie a me sarà meno pesante.
Io dopo averla vista ho pensato che sarebbe stata la cro-
ciera più bella della mia vita, lei soltanto che sarebbe sta-
ta meno pesante, il paragone non regge ma è comunque
qualcosa. 
Rimaniamo  nella  zona  "poveri  in  vacanza"  perchè  si
sente più a suo agio con la gente senza troppe pretese.
Saluta una bambina nel luculo 54 e altre tre donne mol-
to somiglianti a lei ci circondano.
Una rimane quasi nuda e si posiziona sul divano di fron-
te, un'altra invece balla e beve sul divano dietro di noi.
Io e S. siamo invece coricati  l'uno sopra l'altra,  lei mi
permette di poggiare la testa sui suoi seni e comincia ad
accarezzarmi la rasata. 
"Allora?" mi chiede la donna seminuda, "vuoi rimanere
lì con la principessa o venire da me?"
"Sto bene dove sono" le rispondo, lei fa un gesto di stiz-
za e va a cercare sesso da un'altra parte. 
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L'altra, ubriaca, mi offre un drink e mi chiede di ballare
ma le dico che se lasciassi S. per lei avrei fatto l'ennesi-
ma stronzata della mia vita. 
S. non dice nulla, si limita a guardare e sorridere ad ogni
mia risposta cosciente che non l'avrei  mai lasciata per
quelle mezze donne. 
"La gente pensa che io sia una sorta di principessina, ma
non mi conosce davvero, sono capace di far peggio di
loro in qualunque momento, posso scoparmi chi mi pia-
ce anche io, semplicemente non sono così plateale".
Mi addormento mentre parla di una bambina che ha co-
nosciuto e che per lei è divenuta come una figlia. Quan-
do apro gli occhi non c'è più e mi sento in colpa perchè
probabilmente non gradisce chi dorme mentre racconta
di sè. Provo a cercarla nella stanza accanto, trovo un let-
to, delle creme da donna e lei spunta alle mie spalle in
pigiama urlandomi "bell'addormentato, ben tornato tra
noi".
"Stai per andare a dormire?"
"Stiamo" risponde, "l'ho preparato per entrambi".
Sono felice come non mai,  mi sparge della  crema sul
viso e mi dice che serve a diventare più belli. Mette le
mani avanti dicendomi che per lei lo sono già, ma io mi
guardo allo  specchio  e  vedo un volto  orrido che  per
qualche arcano motivo a lei piace. 
Una volta a letto la bacio, mi dice che sono un pessimo
baciatore ma continua perchè si può sempre migliorare. 
L'indomani  attracchiamo in  un'isola  da  un'architettura
simile ai peggiori quartieri di Palermo. Le strade sono
buie, le case dei cubi di cemento ammassati tra loro. Ri-
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salgo in nave perchè  posso evitare  quella  mezz'ora al
Bronx e mi dirigo verso la stanza. Mi spoglio pronto a
fare una doccia quando spunta fuori una donna di mez-
za età ma bellissima che mi dice che forse ho sbagliato
stanza. 
Con le palle al vento mi scuso ma lei mi fa notare che
quell'otto senza vernice affisso sulla porta sembra un tre
e che non è colpa mia.
"Già, ho la camera numero 3, queste chiavi elettroniche
aprono tutte le porte,  dovrebbero tornare alle vecchie
chiavi".
Mi vesto e decido di scendere a vedere cosa stia facendo
S. in quel lugubre posto in cui siamo attraccati e per le
scale incontro un ragazzo scobutico che mi dice di esse-
re un giornalista e che per guadagnare qualcosa in più la-
vora agli attracchi assieme all'amica punkabestia perfino
più antipatica di lui. 
"Dov'è che scrivi, nella sezione stronzate?" gli doman-
do. 
"E tu e la tua principessa cosa fate nella vita, vi campa
papi?"
"Faccio un lavoro simile al tuo, la differenza tra me e te
è che uno è un coglione, l'altro no, indovina chi è chi".
Non mi sono accorto di averlo seguito durante tutta la
conversazione, la nave è partita senza di me e io mi ri-
trovo in quest'isola del cazzo, ho perso S., ho perso la
rotta e non ho idea di dove andare.  L'unica cosa che
posso fare per sfogare la mia rabbia è prendere a cazzot-
ti il giornalista che invece m'ignora e si appresta ad apri-
re un vecchio portone di quella che sembra casa sua.
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#sogno64
Ho una sorella lesbica e bellissima, si chiama Zoia e mi
trovo nella sua stanza mentre sorride felice perchè si è
innamorata e aspetta la sua anima gemella. 
"Sei splendida" le dico e mi accorgo di non averglielo
mai detto,  che è così insolito per me fare un compli-
mento simile a qualcuno dei mio stesso sangue. Lei ri-
mane spaesata, "grazie" risponde e io sono così fiero di
me per essermi finalmente rivelato... 
La sua ragazza apre la porta, la vedo andar via con mia
sorella e mi godo la gioia che irradia provare gioia per gli
altri. 
Viviamo in una villa in Inghilterra, da quando i miei si
sono trasferiti da noi sono completamente cambiati. Ur-
lano, sbraitano fino a farsi quasi venire un infarto, orga-
nizzano feste,  loro che  sono sempre stati  rinchiusi  in
una periferia a vivere di soap opera italiane. 
Man mano, il giardino si riempie di ospiti. Un cane, pic-
colo quanto il palmo della mia mano mi chiede di pren-
derlo in braccio. E' malato, da riabilitare, lo prendo con
me e lo tengo stretto al petto perchè in tutto quel via vai
potrebbero calpestarlo. 
Non amo le feste, non di quel tipo, prendo qualcosa dal
buffet e mi ritiro nella mia stanza. Faccio conoscere al
cane i miei due topi: 
"Li ho messi in gabbia solo per non farli uccidere, sono
buoni, si sono abituati, dormono sempre ma credo che
questa vita sia meglio di quella che avevano prima". 
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Sento delle urla, un fiume in piena ha appena inondato
tutto e io vengo trasportato dall'acqua che mi sbalza via
dalla finestra. Perdo tutto in pochi secondi. 
La mia priorità, una volta arrivata la calma, è trovare il
cane a cui avevo promesso assistenza e i due topi. I su-
perstiti dicono di lasciar perdere, che sono solo animali,
ma  chiedo  ai  camerieri  rimasti  di  impegnarsi  perchè
onorare una promessa equivale a onorare la propria di-
gnità ed è mio dovere cercarli per non lasciare nulla in
sospeso.  Svuotiamo spazzatura,  stanze intere,  se  sono
ancora vivi devono essersi nascosti nei posti in cui un
essere umano non si sognerebbe di guardare. 
Finalmente li trovo, sono appollaiati in un mucchio di
scarti di cibo, impauriti. Li porto con me fuori ma non
trovo più la casa che avevo lasciato, nè gente, nè acqua,
solo una villa abbandonata da anni piena di polvere e
cianfrusaglie. 
I topi mi parlano, mi dicono che grazie al mio impegno
hanno capito che ho l'animo abbastanza nobile, perciò
mi faranno dono del potere di viaggiare nel tempo. 
"Dove ci troviamo?"
"Nel tempo che sarà, hai pensato tu di venire a vederlo
ed eccoci qui"
"Cosa dovrei farne di questo potere?" domando mentre
osservo una delle mie stanze serrate con lastre di legno. 
"Non usarlo per il bene del mondo, qualunque cosa tu
faccia  andrà comunque sempre verso il  baratro, usa il
dono per te stesso". 
Io e la mia donna avevamo avuto un passato burrasco-
so,  ma pian piano eravamo tornati  amici,  poi  amanti,
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manifesto la mia voglia di rincuorare la lei del passato.
Non capiscono il mio intento, in quanto il tempo ha già
messo le cose a posto per me, ma rispondo che è neces-
sario, che toglierle anche un solo strazio sarebbe impor-
tante.
Così mi ritrovo di colpo in questo piccolo paesello sul
mare in cui lei e alcuni suoi amici sostano di fronte a
una vecchia cantina. Sono tornato ragazzino, quando il
tempo muta io muto con esso, capisco che non potrò
andare mai troppo indietro nè troppo avanti, perchè fi-
nirei per annientarmi o peggio, finirei per essere troppo
giovane o troppo  vecchio per avere le capacità di torna-
re al tempo presente. 
La chiamo, mi risponde con tono di disprezzo, il suo at-
tuale ragazzo mi colpisce al petto ma fingo che non esi-
sta e le urlo: 
"Tutto andrà a posto, l'ho visto, l'ho vissuto, tutto que-
sto star male è inutile".
"Non lo gestisco, non è qualcosa che posso decidere"
mi risponde mentre a passo veloce si dirige verso casa
per sfuggirmi. 
Entro con lei, la zia mi chiede di uscire ma io la ignoro.
Continuo a dire al mio giovane amore che può anche
non crederci, ma io posso viaggiare nel tempo. 
"E sei venuto fin qui per dirmi cosa?"
"Che non devi soffrire perchè tutto si aggiusterà"
Eppure non posso evitare che soffra, mi sento stupido
ad averlo anche solo pensato. 
"Tu torna dove tutto è bello, allora, questo è il mio po-
sto, non posso che stare dove sto". 
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Ha ragione lei, è inutile. Penso di andarmene e il solo
pensiero  basta,  nessuna  macchina  futuristica,  nessuna
magia. 
Il cane malato è di nuovo ai miei piedi. Lo prendo con
me e dico ai  due topi che possono riprendersi  il  loro
dono, non serve a tanto. 
L'infilo nella gabbietta e do loro un po' di cibo. 
Lei però non c'è, non mi chiedo dove sia, so per certo
che abbia accettato il mio invito a non soffrire e che per
quello le nostre vite si sono divise.
Un gruppo di amici è seduto al tavolo in giardino, mi di-
cono che sono lì perchè presto dovranno prendere un
aereo e casa mia è comoda perchè vicina all'aeroporto. 
Trovo un paio di mutandine da donna con su scritto: le
ho solo prese in prestito. Le mostro a un uomo di mez-
za età che si rifiuta di guardarle. 
"Non sono le mie" risponde. 
"Lo so, neanche le mie, ma c'è il nome di sua moglie so-
pra".
Mi guarda male e gli dico che non è come pensa, le ho
solo trovate per terra.

A un certo punto della mia vita ebbi un rifiuto maniaca-
le per il denaro. Avevo passato gli ultimi dieci anni ad
accumulare, risparmiare, centellinare perchè tutto attor-
no sembrava dirmi che un giorno o l'altro sarei finito sul
lastrico,  in  rovina  e  abbandonato  a  me  stesso.  Poi
d'improvviso il  solo fatto di avere un porto sicuro in
banca  cominciò  a  causarmi  un  profondo  disagio  che
non so spiegare, come se mi fossi fatto sovrastare dalla
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paura dell'ignoto e la macchina l'avesse vinta a discapito
dell'anima. Iniziai a spendere senza ritegno, a ristruttura-
re  inutilmente  una casa  che  dopo qualche  anno avrei
venduto, a comprare strumenti e vestiti mai usati e roba
inutile costruita al solo scopo di creare consumo, offrivo
al ristorante, giocavo d'azzardo centinaia di euro in un
colpo solo e gettai al vento una decade di risparmi per
ritrovarmi al punto di partenza. Quel luogo astratto in
cui mi sentivo vuoto in realtà era il luogo in cui volevo
stare, in pericolo, senza appigli, sul filo del rasoio esatta-
mente come desiderava l'universo: odiavo il mondo che
avevano creato per me e per quelli come me, in realtà io
non ero figlio di Dio ma di imprenditori e governanti
antichi che si erano presi la briga di riformulare l'esisten-
za strappando per sempre il disegno iniziale. Non appar-
tenevo a Dio, Lui mi aveva dato in adozione alla mia na-
scita.

A chi da brutto e grasso si è fatto magro e brutto
a chi ha piantato un albero che non ha dato un frutto
a chi ha scritto canzoni, nessuna di successo
ha smesso di fumare e poi è morto lo stesso
a chi non si è mai tolto neanche un solo sfizio 
e adesso parla solo, rinchiuso in un ospizio
a chi tra il dire e il fare ha smesso di nuotare:
è tempo di migrare, è tempo di migrare

Non è saggio, per me, fare qualsiasi cosa appena sveglio.
Stamattina chiamo l'assistenza di Poste Italiane per una
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nuova carta e la signorina mi chiede nome e numero di
telefono.
"Alessandro Cascio" rispondo, "numero 3916025470"
"Può farmi lo spelling per favore?"
"Sì, certo. 3 di Trento, 9 di Novembre..."

Sono nato con una grave malattia, la sindrome da len-
tezza cronica. In un mondo in cui tutto corre spedito, io
sono nato troppo lento. E’ un’invalidità permanente a
cui non è ancora stato trovato rimedio. 
Il  mio medico si  chiama Gianpaolo e me lo ha detto
chiaramente:  “Evita  i  posti  che  necessitano  velocità
d’azione, altro non posso fare per te in questo momen-
to”.
“Cosa vuol dire?” gli ho domandato.
Si è voltato di scatto ed è saltato sulle punte. 
“Mi ha detto che altro non può fare e che devo…”
“Cosa vuoi che ne sappia” mi ha risposto stupito che
fossi ancora lì, “è una conversazione di un quarto d’ora
fa, pensavo fossi andato via”.
E invece c’ero e stavo pensando a come sarebbe stata la
mia vita senza un aiuto concreto. Mi disse di prendere la
penna sul tavolo nel minor tempo possibile e di scrivere
la frase “io non sono lento, è il mondo che è troppo ve-
loce”.  Poi puntò il  cronometro del suo orologio e mi
disse “via”.
“Cronometrerà solo il tempo che impiegherò a prendere
la  penna  o  anche  quello  che  perderò  a  scrivere  la
frase?”.
107



“Tutto quanto, fammi vedere che sai fare”
“Ci sono due penne sul tavolo, presumo che lei voglia
che prenda quella più vicina a me”.
“Cosa t’importa, prendine una e basta”
“Credo che prenderò la sua bic nera, ci ha appena scrit-
to,  vado sul  sicuro,  quell’altra  potrebbe  necessitare  di
una qualche alitata che mi rallenterebbe”.
La prendo, vado per scrivere ma mi accorgo che la frase
è ambigua, così gli domando quale sia il senso.
“Ogni cosa è tale rispetto a qualcos’altro, non è forse
vero?”
Mi avverte che è già passato un minuto e mezzo e io
non ho ancora terminato il test. 
“Sa che le formiche del Sahara sono venti volte più ve-
loci  dell’uomo più veloce al  mondo? Questo rende le
formiche  troppo veloci  e  l’uomo troppo lento?  Forse
dovrei aggiungere che il mondo è troppo veloce rispetto
a me, non crede anche lei?”
Si siede, tira dentro un gran respiro e mi guarda atten-
dendo che faccia quel che mi ha detto e di congedarmi. 
“La mia scrittura s’è fatta più piccola col tempo, è come
se volessi nascondere i miei pensieri, da ragazzino scri-
vevo grandi lettere, ero più fiero di me, ogni parola era
un monolito, invece guardi qui, il “non” si legge a mala-
pena e la N è così tirata via che …”
Mi toglie il foglio da sotto il naso e dichiara il fallimento
del test con un “hai fatto del tuo meglio” che sa di me-
daglia di legno. 
La mia ex ragazza era una scheggia, preparava il pranzo
quando  ancora  stavo  facendo  colazione.  In  quei  due
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anni non sentii mai veramente il sapore del caffè se non
quella volta in cui partì per lavoro e decisi che in realtà a
me il caffè non piaceva affatto. 
Lei faceva tutto in poche ore e il resto del tempo lo pas-
sava a rilassarsi, io invece spalmavo il mio rilassamento
durante tutto il giorno, tra una cosa e l’altra e quel che
rimaneva lo facevo l’indomani o il giorno dopo ancora,
che tanto più cose fai più ne trovi da fare. 
“Hai mai mangiato un pasto caldo?” mi domandò una
volta. 
“Certo, tutti i pasti solo caldi quando inizio”.
“Riformulo la domanda. Hai mai finito un pasto caldo?”
“Non mangio per riscaldarmi, lo faccio per saziarmi.”
Lo leggevo nei suoi occhi che stava per finire. Sapete,
tutti pensano che inseguire chi è veloce sia difficile per-
ché non hanno mai provato a stare dietro a un malato di
lentezza. 
Facevo le pulizie in un vecchio ristorante, lì da genera-
zioni, avevo raggiunto un buon accordo col titolare, lui
mi avrebbe dato le chiavi alla chiusura e io glielo avrei
fatto trovare splendente l’indomani. Mi piaceva lavorare
da solo, mettevo su la mia musica preferita e passavo lo
straccio piastrella per piastrella contandole da destra a
sinistra. La notte tutto scorre lento, la notte è come me,
è da sempre una mia amica. Anche lavare i pavimenti
può essere piacevole  se lo fai  con calma,  sciacquare i
piatti sotto l’acqua calda, godersi l’odore del detersivo al
limone, completare l’opera osservando le posate un cen-
timetro per volta per assicurarsi che nessun rimasuglio
sia rimasto attaccato. 
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Era un bel lavoro, il mio, ero ogni giorno fiero del risul-
tato e il titolare mi trattava come un nipote. La figlia era
la diretta ereditiera, non l’avevo mai vista se non stanca
e con la divisa da lavoro, ma la bellezza non è un pregio
facile da celare, non importa quanto una donna sia stan-
ca, la pelle si aggroviglia ai nostri nervi ma i tratti riman-
gono inviolati.
Un giorno mi disse: “Sai, io t’invidio”.
Passarono trenta secondi almeno prima che continuasse
la frase, pensai che forse avrei dovuto domandare per-
ché  ma era  implicito  nell’affermazione  che  ci  sarebbe
stato un seguito, ma quell’attimo di silenzio fu comun-
que piacevole perché fuori, a pochi metri di distanza, un
vagabondo  con  l’ukulele  suonava  cover  jazz  con  una
voce calda per pochi spicci.  
“Tu hai  capito  tutto  della  vita.  Non serve  affannarsi,
non serve svegliarsi presto al mattino, non è il numero
delle cose che facciamo a renderci migliori, ma il modo
in cui le facciamo. Ogni giorno entro in questo locale
che sa di bomboniera appena scartata e so che ovunque
metterò mano, non ci sarà un solo granello di polvere.
Io invece ho fatto sempre tutto di fretta e a volte mi do-
mando cosa mai mi sia persa della vita”.
“I  fiori,  gli  alberi,  i  ricordi  spensierati  di  quando  era
bambina” dissi “la gente veloce perde di vista tutto ciò
che è immobile”. 
C’era un giardino con dodici tipi di rose differenti poco
prima di svoltare per Via Taranto, con una di quelle, la
centifoglia, le donne in età vittoriana adornavano i loro
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vestiti per indicare ai potenziali partner di essere dispo-
ste a sposarsi, se qualcuno le avesse amate.
“Era un modo per dire a chi le desiderasse, di farsi pure
avanti.”
“Come fai a sapere tutto questo?” mi domandò sorri-
dente, sicura che non fossi un esperto di fiori perché a
suo dire, non ne avevo l’aspetto.
“La donna che le coltiva non so bene che faccia abbia,
tra gli arbusti non ho mai potuto vederla come si deve,
ma ha una voce rassicurante,  materna. Dice che sono
l’unico a fermarsi qualche minuto per osservare le sue
rose e ogni giorno me ne regala una per ricompensar-
mi”.
La invitai ad alzarsi, ci mise un po’, a volte anche i più
veloci rallentano di fronte a un’incognita.
La portai al bancone, proprio accanto la cassa e le mo-
strai una rosa gallica. 
“Ogni giorno te ne porto una, saranno anni ormai e alla
sera la sostituisco”.      
Passò le dita sui petali ancora rigogliosi, si rese conto di
non averlo mai notato, un po’ se ne vergogna ma io lo
sapevo già, un atto d’amore non è tale se vuol esser ri-
cambiato,  perciò avevo continuato ad adornare la sua
cassa,  perché  certi  gesti  sono  necessari  all’equilibrio
dell’universo, non alla persona alla quale sono diretti. 
Mi guardò negli occhi, saremmo andati a vivere in una
piccola baita in montagna di pochi metri quadri ma con-
fortevole in cui tutto è immobile  e io non sarei  stato
l’ultimo in classifica tra gli esseri più veloci che si potes-
sero incontrare.  Il camino alla sera, una libreria antica
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piena di storie meravigliose, l’odore dei pini in primave-
ra. 
Poi però entrò il primo cliente e il mondo cominciò a
girare vorticosamente attorno a lei e i miei sogni rimase-
ro alla cassa, posati bruscamente s’una rosa antica. 
Il mio dottore è uno degli uomini più veloci che abbia
mai incontrato. E’ andato via per delle visite ed è torna-
to in un batter d’occhio che lì per lì ho pensato che non
gli fosse partita l’auto. 
“Sa, dottore, credo che scrivere che il mondo è troppo
veloce rispetto a me sia un errore, aveva ragione lei, la
sua frase voleva aiutarmi ad accettarmi come sono e io
l’ho rovinata pretendendo che si osservasse una realtà
alternativa a quella che voleva indurmi ad accettare.”
Mi guarda, prende il foglio e legge la frase per intero.
“Cosa hai fatto mentre ero via?” mi domanda.
“Ho pensato al mio lavoro, alle rose e ho scritto la sua
frase due volte perché nella prima copia i caratteri erano
troppo piccoli. Lei invece, come mai già di ritorno? Se
ha un problema con la sua auto posso darle uno strap-
po.”
“Sono stato via un’ora intera” mi risponde, “non ho bi-
sogno di alcun passaggio”.

Non esiste la verità assoluta, anche la verità ha differenti
livelli da considerare. 
Una volta, a Zurigo, entrai in banca per prelevare cento
euro e mentre lo facevo mi cadde una moneta.
"Cosa fai, non la raccogli?" mi domandò un'amica. 

112



"No" risposi, "così d'ora in poi potrò dire di avere dei
soldi in una banca svizzera". 
Era pur sempre una verità, ma di un livello così basso da
rasentare la bugia.

C'è questa cosa, adesso, che i rivoluzionari pacifisti reci-
tano l'OM buddista nelle piazze per manifestare contro
certe leggi. 
E' una bella cosa, ma se volete far cambiare idea al pre-
sidente dovete andare sotto casa sua in piena notte e in-
tonarglielo mentre dorme.

#sogno 44
Ho fatto un sogno che ha mille interpretazioni. 
Eravamo al mare, in questo posteggio affossato con una
ripida salita ai bordi della scogliera. Io ed altri,  seduti,
parlavamo di chi  fosse incinta e chi no tra le vecchie
amiche presenti ma di colpo dell'enormi onde ci travol-
gono. 
Cerco di stare calmo mentre tutti annegano, prendo con
me una ragazza obesa e le dico di infilarsi in una rien-
tranza per evitare che le onde la trascinino via. 
"C'è il muro, al massimo ci schiantiamo su di esso, ma è
sempre meglio di annegare". 
Si avvinghia al mio collo e mi chiede di aiutarla.
Una volta possibile, riesco a portarci entrambi verso una
scalinata e pian piano riusciamo a venirne fuori. 
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Guardo in basso e nonostante il letto di cadaveri, degli
amici si lasciano trascinare dalla corrente urlandomi che
è tutto finito, che erano solo onde passeggere. 
Mi getto in acqua anche io e me ne pento subito dopo.
Tutti gridano al miracolo, "l'abbiamo scampata" dicono,
ma non ne sono molto convinto e una volta arrivato in
prossimità di un grosso scoglio mi aggrappo ad esso fe-
rendomi le mani. Un istante dopo arriva un'altra onda,
poi un'altra ancora. Mi tiro su e cerco di risalire la sco-
gliera. Ci aiutiamo tutti a vicenda, me ne accorgo e me
ne compiaccio, mai vista una tale collaborazione. 
"Solo onde passeggere? La peste a voi e alle vostre fami-
glie, vi potessero mangiare gli squali". 
Stremato, riesco ad arrivare in cima e a salvarmi, ma giù
lo spettacolo è orribile: corpi che galleggiano e una mia
ex di quando ero ragazzino trasportata dalla corrente e
ancora viva, chiede di essere salvata. 
La chiamo, mi butto in acqua, l'afferro e riparte tutto. 
Le  chiedo  quante  possibilità  ha  un  uomo  di  salvarsi
dall'annegamento tre volte di fila. 
"Spero una", mi risponde. 
Stavolta non ci aiuta nessuno, ce la caviamo da soli e io
ho più acqua marina in corpo che sangue. 
Una volta raggiunta la vetta, dei tizi attaccano bottone
perchè io, il giorno prima, non avevo permesso loro di
giocare a calcio sotto casa mia. 
"Vi sembra il momento?"
"Sì, ci hai fatto un grosso sgarbo e dobbiamo vedercela
adesso"
 "Adesso ci sono centinaia di morti a cui pensare"
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Indico loro un campo in disuso che con una ripulita è
ottimo  per  giocare  a  calcetto,  possono  usare  quello,
l'importante è che non mi riempino la testa di cazzate in
un momento così serio. 
"Perchè non ce l'hai detto prima" mi rispondono. 
"Perchè stavo annegando, Cristo di un Dio!"
La sorella della mia ex mi prende per mano, mi dice che
ha trovato le mie cose, sono sparse qua e là ma ci sono
tutte. 
"No, Giusy, non fa nulla"
"Grazie per aver salvato mia sorella"
"Tu stai bene, tesoro? Ti serve qualcosa?"
Mi sorride, apre le braccia e mi mostra di essere integra. 
"Mi mancano solo i vecchi tempi della spensieratezza".
"Possono tornare,  è  solo una sbagliata  percezione del
tempo che passa, ad invecchiarci, possiamo ancora fare
tutto ciò che vogliamo quando vogliamo, come un tem-
po". 
"Perchè non riusciamo a farlo, allora?"
"Perchè abbiamo assorbito più merda di quanto ne ave-
vamo in testa da ragazzini, ma basta rendersi conto che
è solo un condizionamento che nulla ha di reale".
I cadaveri adesso galleggiano in un'acqua calma, molti di
loro sono vestiti, strappati alla strada mentre tentavano
di  fuggire,  ma  noi  siamo  salvi  e  nonostante  l'orribile
spettacolo che abbiamo di fronte ne gioiamo e ci pro-
mettiamo di essere più leggeri d'ora in poi e di non tor-
nare mai più in quella spiaggia del cazzo.
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Harrison Ford "smarrisce" la carta di credito a Mondello
e gli è stata restituita. 
E grazie al cazzo. 
Immaginate un palermitano che dopo aver fatto colazio-
ne, in short e maglietta va alla cassa per pagare. 
"Signorina, quanto le debbo?"
"Granita e arancina?"
"E anche una sfincionella che me la mangio in macchi-
na." 
"Carmelo, una sfincinella fresca per il signore"
"Glieli posso pagare con la carta?"
"Certo,  dia  pure.  Fanno sei  euro e  settanta,  signor  ...
Harrison Ford"

Sono arrivato al punto in cui il protagonista la spoglia in
uno squallido  bordello  di  Camagüey  e  s’inebria  final-
mente dello sfavillio abbagliante del buio ebano che sve-
la quanta luce è imprigionata in un buco nero. Sta per
essere il primo scienziato senza istruzione a vincere un
Nobel  per  una ricerca  condotta  con soli  500 pesos  e
senza mutande quando il mio vicino comincia a scatar-
rare come se stesse stramazzando sul pavimento e la mia
fantasia affonda nella sua decadenza. 
Isabel rimane immobile ad aspettare di fare da gelato al
cacao a un beone italiano con la passione per la carne
esotica ma quella bramosia malata rimane rappresa fuori
dalle finestre come mucose sui bronchi di un sessanten-
ne inghiottito dal suo miserevole declino. Il mio prota-
gonista, carismatico seppur privo di quella bellezza che
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si attribbuirebbe a un amatore, si tramuta di colpo in un
panzone  pelato  con  una  maglia  bianca  aderente  che
sponsorizza un’azienda di pneumatici. 
Lascio Isabal  congelata  nella  sua posa ubbidiente  e la
copro con un velo bianco per non sprecare neanche un
attimo di quell’immagine statuaria, lui invece lo trascino
con me sul balcone a fumare una sigaretta. 
“Allora  che  c’è”  mi  chiede,  “stavamo per  scoparcela,
due  tre  righi  e  l’avremmo aperta  col  nostro  cazzone
bianco, quella troia”. 
Poi sputa sul davanzale e si pulisce la bocca con l’avam-
braccio. 
Lo afferro per un orecchio.
“Punto uno” gli dico, “il mio protagonista non userebbe
mai  i  termini  che hai  appena  usato per  descrivere  un
atto così spirituale. Punto due, ci vogliono più di due ri-
ghi per celebrare il corpo di Isabel. Punto tre, non chia-
marla mai più troia. Punto quattro, tu non rientrerai in
quella stanza, non dovresti neanche essere qui”.
Si gratta il capo sudato e si chiede dove abbia sbagliato. 
“A pagina trentadue dici che è una puttana, siamo in un
bordello,  siamo  lì  per  scoparcela,  cosa  ti  prende
adesso?”
Non  è  colpa  sua,  ho  un  iperattività  congenita  che
m'impedisce d'isolarmi se non nel reale isolamento, un
limite invalicabile per uno scrittore. 
"Non eri nei miei piani, datti pace".
Ma non può se io per primo non sono in grado di dar-
mene.
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Un’auto  color  panna  attraversa  lentamente  l’incrocio
suonando  musica  neomelodica  ad  un  volume illecito,
una porta viene maltrattata dall’ennesima casalinga ne-
vrotica sul pianerottolo e un cane legato alla mano del
padrone annusa il culo di un suo simile sul marciapiede
di fronte.
Isabel,  meriteresti  fiori di celosia appena sbocciati,  ca-
scate schiumose colme di pesci in amore, suoni di tres
accompagnati da un cequerè, invece di questo martirio
metropolitano.   
“Capo, abbiamo ancora duecento pagine da scrivere e tu
non hai l’aria di chi ha scelto la via della longevità.” 
“Esci dalla mia mente, adesso” mi ripeto, ma lui è lì, tal-
mente barbaro e stupido da non essere adatto neanche
al ruolo di pappone.
Torno a letto,  mi copro fin sotto il  naso e  recito un
mantra: la mia mente è libera da pensieri, paure e preoc-
cupazioni, il mio orizzonte è vasto e roseo, i miei pen-
sieri scorrono chiari e lucidi. Poi mi maledico per non
essere impermeabile al superfluo.
L’anziana signora del piano di sopra ha deciso di pulire
casa, sposta sedie, mobili, cassapanche e inevitabilmente
me la ritrovo a pulire l’unico tavolo della mia stanza vec-
chio di cent’anni e a lamentarsi che dovrei trattarmi me-
glio. Non odio chi cerca di mantenere in ordine gli og-
getti perché incapace di ordinare la propria anima, ma è
l’incoscienza del gesto che m’infastidisce. 
Uno dopo l’altro,  tutti  i  rumori  del  mondo prendono
vita e si affollano attorno al mio letto. 
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Decido di aspettare la notte, quando tutti saranno assen-
ti dal loro disgustoso mondo quanto basta per rendere
migliore il mio.
Al  tramonto è  ancora  troppo giorno per  ritornare  da
Isabel, la lascerò sola fin quando non cederà l’ultimo in-
sonne.
Poi finalmente la magia.
“Capo, riesco a vedermi i piedi attraverso la mano” dice
il  panzone  seduto  da  ore  sulla  mia  sedia  migliore:
“Capo,  riesco a  vedere il  pavimento attraverso i  miei
piedi”. 
Si contorce su se stesso cercando di comprendere le me-
raviglie della trasparenza e poi svanisce come ogni altro. 
Torno da Isabel che sono le tre e un quarto, dipingo un
pomeriggio rosso fuoco e delle tende bianche ricamate a
mano. 
La bacio in fronte e la ringrazio di  aver atteso tanto.
Quel suo corpo sanerebbe ogni cancrena e la mia anima
ne è piena.

“E lei si aspetta che le creda?” risposi: “Fuori da qui c’è
una folla di gente libera che chiede giustizia”.
Si alzò dalla poltrona e camminò fino al muro opposto
dov’era affisso un quadro di Broutin.
Lo guardò ma la sua mente era altrove.
“Vede, Rochet, l’uomo è per sua natura un animale so-
ciale, la definiamo società solo per distinguerci dalle be-
stie ma altro non siamo che un ennesimo grosso branco.
E ogni branco necessita di un capobranco che riconosce
solo  se  questi  è  risoluto,  caparbio,  capace  d'incutere
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paura e fiducia allo stesso tempo. Non verrà mai accla-
mato chi è incapace di sottomettere la sua specie perché
verrebbe considerato un debole, un mediocre. Lei crede
in cuor suo che tutti quegli uomini che definisce “liberi”
abbiano deciso di seguire le sue orme di comune volon-
tà, ma in realtà lei è il solo a possedere l’archetipo, il mo-
dello originale dell’idea che si è poi estesa alla sua gente.
Fuori da qui non ci sono uomini liberi, solo gente con
un eccellente capobranco.”
“Si sbaglia” dissi e poggiai la mia pistola sulla sua scriva-
nia. Lui la guardò, sorrise per quella dimostrazione di as-
soluta sicurezza in me stesso, ma non era mio padre an-
che se si comportava come tale. 
“La seguirebbero anche se imbottigliasse escrementi e li
spacciasse  per  acqua  tonica,  negherebbero  l’evidenza
pur di sostenerla, smetterebbero di cercare un’altra veri-
tà lontana dalla sua. Lo hanno fatto con me, lo farebbe-
ro anche con lei. Gli unici uomini davvero liberi siamo
noi due, anche se perseguiamo una giustizia differente,
ma avere scopi differenti non ci rende diversi.”.
Negai. Avrei dovuto dar conto alla mia gente e donare il
suo corpo martoriato alla  piazza,  ma senza apparente
motivo presi tempo, lui lo sfruttò per parlare. 
“Non vedrò mai i frutti delle mie azioni, non ne gioverò
come le future generazioni. Questo dovrebbe bastarle a
comprendermi. Ho scelto di farmi capo di un fardello
che non mi competeva per amore del  pianeta.  Anche
questo dovrebbe bastarle. Lei invece si ostina a volermi
relegare nel girone degl’ignobili”.

120



“Niente può giustificare  un tale  massacro,  neanche la
più nobile delle cause” dissi e lo feci con un tale impeto
che saltò sui tacchi, ma impercettibilmente.
Si avvicinò alla scrivania. Guardò la pistola. Non smosse
le braccia da dietro la schiena, sapeva che avrei avuto la
prontezza di farlo fuori con il taglierino prima che po-
tesse prenderla. 
“Perché lei la pensa come Cristo, Rochet, e questo le fa
onore, ma vede, io preferisco pensarla come Dio”.

Il mondo è quel posto in cui una ragazza con una gam-
ba sola che corre i 100 metri in 14 secondi è considerata
invalida mentre io che ho il fiatone salendo le scale ven-
go denominato normodotato.

Facebook è la patria dell'ansia. 
In cinque minuti al mio cervello è stato chiesto di:
Salvare un gatto, un cane, una sorta di aquila brutta in
via d'estinzione
Scendere in piazza non ricordo a far cosa
Vaccinarmi
Non vaccinarmi
Riflettere sui ruoli che interpretiamo nella vita e che non
ci appartengono
Odiare il prossimo. Amare il prossimo.
Donare ai bambini africani, a Greenpeace, a Emergency
Emozionarmi  per  un'anziana  signora  con  l'Alzheimer
che va a fare la spesa per la prima volta dopo che l'è
morto il marito
Indignarmi per gli stupri tra le mura casalinghe. 
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Comprare un materasso come nuovo
E non ho ancora fatto colazione.

Arezzo, io e un'amica. 
"Li proviamo i fiori di Bach?"
Entriamo in erboristeria. 
Prendiamo  4  boccette  a  testa  dell'estratto  di  fiori  di
Gentan, c'è scritto che aumentano il buonumore. 
In auto ne beviamo qualche goccia, aspettiamo e niente,
facciamo schifo uguale a prima.
Allora propongo: "Beviamola tutta".
"Non è che ci fa male?"
"Sono fiori, che vuoi che facciano"
Dopo un po' sentiamo che qualcosa in noi sta cambian-
do, siamo davvero più felici. Ne beviamo un'altra e fi-
nalmente il buonumore prende il sopravvento. 
"Funzionano"
"Cazzo se funzionano, abbiamo trovato la nostra droga
ideale e fa anche bene, sono fiori"
Poi lei si fionda sui miei sogni come una mantide sul ca-
labrone e li fa in mille pezzi. 
"Aspetta" dice, "qui c'è scritto 65% alcol etilico..."

Alla meraviglia che agli occhi si è celata perché temeva il
peggio,  di  esser  ripudiata.  A sua  maestà  tristezza  che
tanto era  legittima, ma ha scelto un quieto esilio pur di
non esser vittima. Alla felicità, che s’è fatta minuta, allor
che in spazi angusti venisse contenuta. Ai delicati amori
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esposti in una piazza a fare da pagliacci mentre la folla
impazza. All’arte un tempo eccelsa a cui il pane bastava
che  al  saporito  intingolo  s’è  dichiarata  schiava.  E  a
quell’umanità, che prima che morissi, spandeva scintillii
dal fondo degli abissi. A ciò che un tempo c’era e adesso
non c’è più, alla ragione e ai sogni, moralità e virtù.

#sogno 92
A un certo punto mi perdo. La mia auto mi ha portato
in un posto che non so neanche riconoscere. Decido di
prendere una strada sterrata, la percorro per chilometri e
non so neanch'io come, finisco dentro lo zoo di Praga,
zoo che conosco bene, giacchè ci vivevo di fronte quan-
do vivevo in Cechia. 
E' chiuso al pubblico, nessuno può aiutarmi, così cerco
di uscirne attraversando le paludi artificiali dei coccodril-
li, la fossa dei Leoni e proprio mentre credo di aver tro-
vato una via di fuga un gruppo di scimmie inferocite co-
mincia a inseguirmi. Alla fine decido di fare la cosa più
logica, sfondare il cancello e chi si è visto si è visto. 
So in cuor mio che le telecamere hanno ripreso tutto e
che mi arriverà una multa salata, forse verrò arrestato. 
Lo dico a un amico che mi ripete che non ho via di
scampo. 
"Ho già  la  scusa  pronta"  rispondo,  "io  ho preso una
strada percorribile  da  chiunque,  sono finito dentro  lo
zoo, il problema è loro, avranno mancato qualche recin-
zione, avranno fatto male i conti, nessun cartello, ho ri-
schiato la vita con quei coccodrilli e quei mongoli". 
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"Quali mongoli?"
Una volta sfondato il cancello mi sono ritrovato di fron-
te  una battaglia  mongola,  non Gengis  Khan e  le  sue
truppe, la battaglia mongola è un rituale che i mongoli
immigrati fanno ogni anno per ricordare i vecchi guer-
rieri,  i  partecipanti  sono professionisti,  belli  da vedere
con le loro capriole, le loro antiche mosse. 
"Com'è finita?"
"Li ho presi a botte e sono andato via, facevano troppe
capriole, è bastato dar loro un pugno in bocca durante
una di esse". 
Cerco di  non pensarci  più,  la  legge farà il  suo corso,
vado al mare con mio fratello e poi andiamo in questo
bar in cui una ragazza carina, non bellissima ma espansi-
va, comincia a raccontarci la sua storia, è divertente, un
po' ci prova, mi prende il piede, lo poggia sul suo ventre
e mi domanda cosa sento. 
"C'è un bambino dentro, sento le manine, mio Dio pen-
savo che fosse solo un po' di pancetta alcolica".
Dice che ha una voglia matta di profitterol, le rispondo
che a nessuno piace il profitterol a meno che non sia
fatto col gelato, che con 42 gradi è la voglia più assurda
che si possa avere. 
Una volta a casa dico a mio fratello che la barista è stata
dolcissima e che dovremmo prenderglielo, quel profitte-
rol. Lui dubita un po' ma poi va in pasticceria e glielo
porta. 
Non torna più, lo cerco per giorni e lo trovo in una sor-
ta di piccola fattoria mentre spala la terra e taglia legna.
Gli dico: "Ma non avevi detto che lei non t'interessava?"
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Mi risponde: "Sì, ma poi mi ha chiesto di crescere suo
figlio e di rimanere qui a spaccarmi la schiena e non po-
tevo dire di no."
"Ah, che culo, come avresti potuto rifiutare".
Rimasto senza far niente e in fuga dalla polizia per via
della questione zoo, decido di andare a studiare arte a
New York.  Non conosco nessuno e questa ragazzetta
bellina, bionda e pimpante mi offre la sua amicizia, ha
22 anni ed è di origini italiane. Nella mia cartella porto
sempre la foto di una ragazza mora che dico di amare,
lei mi domanda chi sia e io le rispondo che non lo so
ancora, ma che è così che la desidero. 
Una volta usciti,  percorriamo la ventiduesima strada e
mi chiede se voglio dormire da lei, ha una madre dolcis-
sima, un fratellino simpatico e le rispondo "perchè no",
anche perchè io vivo in una fogna di posto e da mangia-
re ho solo del pane raffermo. 
Passo una splendida serata, poi mi addormento accanto
a lei e il giorno dopo, al posto delle foto del mio prototi-
po di donna, trovo le sue foto. Lei le ha infilate dentro
per dirmi qualcosa.
Provo a guardarle, ma la madre arriva per i saluti finali e
così nascondo tutto e faccio il gentiluomo. 
"Sto per andare via,  grazie per  essere  venuto,  sei  una
brava persona".
"Grazie a voi per avermi ospitato".
Attendo che se ne vada perchè voglio guardare le foto,
voglio farlo lì, non altrove. Lei invece attende che me ne
vada io perchè  crede che  voglia  scoparmi  la  figlia.  Si
crea questa scenetta assurda in cui tutti e due ci salutia-
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mo continuamente sperando che uno tra noi se ne vada.
Poi prendo la decisione di fare il giro dell'isolato e tor-
nare. La ragazza sa che non voglio andarmene prima di
aver guardato le foto con lei,  così  rimane sui  gradini.
Anche la madre fa il giro dell'isolato e ritrovandomi an-
cora lì mi fa un enorme cazziatone. 
"Perchè vuoi rimanere da solo con mia figlia?"
Non posso dirle la verità, non posso dirle delle foto, le
dico solo che non ho nulla da fare e che mi andava di
stare un altro po'. 
"Dio mio, ho dormito con sua figlia tutta la notte e non
è successo  nulla,  perchè  dovrei  fare  qualcosa  proprio
adesso".
"Ah, io non lo so" risponde agguerrita, "non mi sei pia-
ciuto fin dall'inizio"
"Mi ha  ospitato  in  casa  sua,  mi  ha  appena  detto che
sono una brava persona, quel che dice è orrendo, vi ho
rispettati come foste la mia famiglia".
Di colpo la ragazza prende le difese della madre, mi dice
che forse dovrei andar via. Guardo le foto, le ha messe
lei dentro, non io, era una cosa talmente dolce che... 
Un'esplosione catalizza la nostra attenzione. Tutto va a
fuoco, siamo praticamente circondati da fiamme e l'uni-
ca soluzione è attraversale. Lascio la madre alle sue para-
noie, prendo solo lei e rubo un motorino. 
"Abbassa la testa, passeremo tra le fiamme".
"Sei matto? Bruceremo."
"Sono io il matto? Vi siete comportati da matti per tutto
il tempo con uno che non voleva far del male a nessuno,
dovrei lasciarti bruciare".
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Superiamo le fiamme e ci fiondiamo in un fienile. Dagli
alberi, degli extraterresti sparano con pistole laser che ad
ogni colpo scatenano un'esplosione. 
"Andiamo" dico,  "conosco una strada in cui  non po-
tranno seguirci".
"Perchè?"
"Perchè è in salita e loro hanno i palmi dei piedi piatti".
La strada è buia, corriamo più che possiamo. Lei fa fati-
ca, la trascino e perdo il passo pur di salvarla.

Lui la guardò negli occhi. Quelli di Ernest erano lucidi a
tal  punto che se  avesse  sbattuto le  palpebre  una sola
volta in più sarebbe di certo caduta una di quelle lacrime
che tramutano un momento romantico in imbarazzante.
"Credevo  che  la  mia  vita  fosse  finita"  le  disse  "e
invece ..."
Gli esplose la testa, lei urlò, nel farlo ingoiò un fram-
mento  del  cranio  di  Ernest  e  immersa  nel  sangue  si
strozzò.  Un  vaso  cadde  dal  trentunesimo  piano,  una
piantina di basilico, niente di che. 
Sarebbe stata una bella storia sulla rinascita di un uomo
se un idiota col pollice verde da qualche parte in quel
palazzo non avesse deciso di risparmiare ottanta centesi-
mi per la sua salsa di pomodoro.
C'era una buona base, lui un fallito che aveva compreso
che l'unica vita che valesse la pena vivere è quella di chi
ama, lei  una bella  fica ignara di esserlo,  ma niente da
fare, non avevano fatto i conti col basilico, il vento e gli
stronzi.
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Ho appena letto che Messi conosce sua moglie da quan-
do erano ragazzini, questo mi ha fatto riflettere sul fatto
che la vera ricchezza stia nell'avere un fottío di milioni
in banca, uno yacht e sei ville sparse per il mondo, ma
anche l'amore è una bella cosa in fondo.

L’autostima è l’innata capacità umana di sopravvalutare
se stessi.

Oggi ero a prendere una granita al mio solito bar sulla
costa. 
Il proprietario, che conosco da qualche mese, mi chia-
ma: 
"Alessandro!" 
Si voltano tutti perchè il mio nome, quando lo dici per
intero, fa quest'effetto. Tutti si chiamano Ciccio o Pino
o Nino o Totò e a me spesso mi chiamano Ale per far
prima, ma mi piace un sacco "Alessandro" quando lo si
ripete,  perchè  sembra che  ti  stiano facendo i  compli-
menti per aver conquistato l'impero persiano. 
"Che c'è?"
"Lo sai che giorno cinque non puoi venire senza green
pass!"
"Giorno quattro sì?"
"Ci  hanno dato l'app,  dobbiamo controllarvi  uno per
uno". 
Sapete,  un  conto  è  leggere  certe  cose  sui  giornali,
un'altro è sentirselo dire dal vivo, un conto è venire fer-
mati da una pattuglia che ti chiede di favorire i docu-
menti, un'altro che te lo chieda il tizio che ti dà la grani-
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ta, che poi non la fa neanche lui, la compra, è troppo
bianca per essere stata fatta in casa.
Vaccinati, non vaccinati, non fa alcuna differenza, non
ne so niente di come funzionano le cose, parlo della pri-
vazione di un diritto, che sia il mio o quello di un vicino,
è questo a crearmi fastidio. 
Non inviti a cena una donna non vaccinata, non la inviti
a prendere una birra o un caffè, chiedi prima se abbia il
green pass. Se proprio ti piace potete fare una cena ro-
mantica in giardino, altrimenti viri verso qualche altra. 
Alla sera si organizza una pizza con gli amici e Ciccio e
Pino non possiamo invitarli perchè non hanno il green
pass. 
"Devono fare un prelievo per andare in pizzeria."
"Loro non ci credono, non è che non abbiano paura di
morire o di infettare qualcuno, è che proprio non si fi-
dano di quella gente. Neanche voi vi fidavate prima del-
la  pandemia,  insomma,  lo  avete  sempre  pensato  che
sono degli stronzi senza dignità. Gli avete dato dei ladri
incompetenti per dieci anni, da quando hanno acquista-
to competenza e fiducia?".
"Dimmi un po', sei un novax?"
"Che diavolo... no, è un pensiero come tanti altri, lo but-
tata lì, io novax, ma smettetela"
"Posso vedere il tuo green pass?"
"Ho il cellulare scarico"
"Va bene, ma noi non li vogliamo, Ciccio e Pino, la piz-
za gliela portiamo a casa appena finiamo, ci prendiamo
un caffè con loro".
"Ma allora che differenza fa?"
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Mi guardano storto, provo ad impormi di stare zitto pri-
ma di scatenare una rivoluzione. Sono intransigenti, non
vogliono  che  qualcuno l'infetti  in  un locale  pubblico,
non è il modo migliore per morire, sarebbe come avere
un infarto a Disneyland.
"Senti,  questa è la legge,  funziona così,  per guidare ci
vuole la patente, altrimenti la macchina non te la com-
pri. Per mangiare la pizza ci vuole la patente, altrimenti
ti fai lo sfincione a casa".  
Lo so, voi lo reputate giusto, va bene, non sono un par-
tigiano, non posso di certo attaccare casa Draghi e te-
nerlo in ostaggio, così deve andare e così andrà, ma è
una sensazione nuova, come quella di dover rimanere a
casa e non poter uscire se non per far pisciare il cane.
Ma se prima tutti rimanevamo in casa ed era un po' una
sorta di fratellanza, adesso ci sono minoranze, persone
con meno privilegi di altre, probabilmente ne avete qual-
cuna anche in famiglia, sei un tedesco con un ebreo in
soffitta. 
Nessuna polemica, non mi attaccate, a voi il presidente
del consiglio che da presidente della BCE creò la prima
ingerenza europea ai danni di uno stato sovrano (ai dan-
ni del suo stato) facendo chiudere 900 ospedali, sta sim-
patico perchè si occupa della vostra salute, a me no, ma
non per questo siamo nemici.
A me per esempio piace Lou Reed e un sacco di gente
sostiene che fosse stonato: lo era, ma non cantava la tra-
viata, cantava poesie. 
Draghi sostiene che tutta quella gente fuori dal bar mo-
rirà  presto  ed  è  difficile,  sapete,  guardare  quei  poveri
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moribondi trascinarsi per le strade con la bibita portata
da casa e la cugina vaccinata che fa loro la spesa. 
Un tizio alla vetrina mi fa toctoc col dito. 
"Lascialo perdere" mi dice il cassiere, "non è vaccinato".
Mi scrive una frase sul paint del cellulare: "Mi porti una
birra?"
Il mio amico mi frena, mi afferra per un braccio e mi
dice di starmene seduto. 
"Non puoi continuare così, vuoi fare da cameriere ai no-
vax per tutta la vita?"
"Non vivranno in eterno, voglio solo rendere dignitosi i
loro ultimi giorni"
"Lo hanno voluto loro, nessuno li ha obbligati a rifiutare
l'obbligo, devi lasciarli andare, devi scordarteli".
Prima erano dei nostri, eravamo tutti nella stessa curva
allo stadio a tifare Palermo, li abbracciavamo, ci sostene-
vamo a vicenda.  Lui,  il  mio amico intendo, lo ricorda
bene, non è una cattiva persona, sorride e mi suggerisce
di tenermi stretti quei giorni, poi mi cede il suo posto
che dà le spalle alla vetrina. 
Bevo la mia birra e sento ancora toctoc per almeno dieci
minuti, poi più niente. 
Una pattuglia ha esortato il moribondo ad allontanarsi
dal locale, lui ha opposto resistenza. Un paio di persone
hanno fatto il tifo per lui, animate da quella insana e pe-
ricolosa fierezza che si era placata da mesi, poi tutto è
tornato alla normalità. 
Mi ha raccontato la  vicenda il  mio amico,  io  non mi
sono mai voltato un istante per imparare ad adattarmi
una buona volta. 
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"Ho avuto come l'impressione che la gente volesse esse-
re al suo posto, sai?"
"Impossibile,  nessuno  vorrebbe  morire  solo  per  con-
traddire una legge" 
"Già, nessuno" rispondo e ordino un'altra pinta. 
2021-23

“Se permette  vorrei  dissentire”,  disse  George Willem-
son.
“Non qui, la prego, c’è una toilette al piano inferiore”,
rispose Mr. Harv.
Willemson s’indispettì, cercò di non darlo a vedere sor-
ridendo, ma gli venne fuori una sorta di ruggito misto al
gorgoglio  di  chi  aveva inghiottito  in  fretta  la  saliva  e
quella gli era rimasta in gola.
“Lei crede di essere un bravo scrittore e un ottimo umo-
rista, Mr. Harv, eppure io noto delle dissonanze piutto-
sto stucchevoli nel suo modo di narrare, si considera un
fantasioso realista, eppure ha la capacità di esposizione
di un principe ubriaco in una fatiscente locanda di peri-
feria.” 
“Se fosse stato innamorato capirebbe”.
“Lo sono stato mille volte”
“E’ per questo allora che non capisce”
Willemson afferrò con le sue grosse mani la catasta di
fogli scritti a penna dal giovane Harv e lo fece tonfare
sulla scrivania.

132



“Prendiamo la  prima pagina  del  suo romanzo”  disse,
“quella in cui rivela il suo amore a Miss Natalie. Lei scri-
ve, leggo testualmente:
M’invitò a cena, a un solo giorno dal nostro primo in-
contro, 
rifiutai  senza inventare scuse,  le  dissi  che non l’avevo
ancora meritato e che la cosa più bella che potesse fare
per  me era allontanarmi  più e  più  volte,  in  tal  modo
avrei cercato di guadagnare faticosamente ogni sua at-
tenzione, ogni suo gesto d’amore e una volta accumulata
una discreta ricchezza sarei stato certo di non lasciarla
mai, perché nessuno sperpera in un solo giorno ciò che
ha accumulato per anni con pena e sudore. L’amore non
dev’essere  un  regalo,  ma  un  compenso  cospicuo  per
aver… arato con i denti i campi da Derby a Stafford. 
“Geniale, direi”
“Lei considera genio questo abominio letterario?”
“Rende la misura di quel che è l’amore, un’impresa quasi
impossibile”.
Harv si alzò, camminò in direzione della pianta da inter-
ni e chiese a Willemson di infilarci dentro la dentiera.
“La lasci in bocca, se la usa manualmente è come avere
tra le mani un piccolo aratro”
“Sono i miei denti, non ho alcuna dentiera”.
“Allora provi, cosa mai potrebbe succederle” 
“Lei è un folle se pensa che farò una cosa simile, non ho
detto che sia un’impresa facile, ho detto soltanto che la
poesia dei righi precedenti viene offuscata da un’ allego-
ria del tutto fuoriluogo”
“Preferiva da Bristol a Swindon?”
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“No,  per  Dio,  qualunque  campo  di  qualunque  luogo
non farebbe alcuna differenza”.
Harv ammirò il modo in cui Willemson stava analizzan-
do il suo romanzo, dimostrava di averlo letto, di averci
riflettuto su e non c’è cosa migliore al mondo, per uno
scrittore, di rubare del tempo a un editore. Il problema è
che Willemson, come tanti, non aveva una visione nitida
di ciò che l’amore fosse realmente. 
“Prendiamo questa,  pagina quarantacinque” disse Wil-
lemson: 
“Leggo testualmente…”
“Che bisogno ha di ripeterlo ogni volta?” chiese Harv,
“è palese che nulla di ciò che è scritto nel mio romanzo
potrebbe mai uscire dalla sua testa né tantomeno riusci-
rebbe a farne una parafrasi esaustiva”.
“Leggo  testualmente”  ripetè  Willemson,  stavolta  con
voce burbera: 
Quanto avrei voluto leccarle la fica che aveva sul cuore,
per  bagnarmi le  labbra del sangue della  sua anima, di
quantità molto limitate, qualche rivolo appena per ogni
corpo, che all’aorta si ferma per tramutarsi in pensiero.
“Lei vuole una fica sul cuore della sua donna?”
“Se tutte l’avessero, renderebbe il cuore un luogo ambi-
to quanto quell’altro, non pensa?”
“E’ sgradevole, brutto, ripugnante”.
“Lo è anche lei eppure nessuno ha mai pensato di but-
tarla nella spazzatura come intende fare con il mio ro-
manzo”.
“Ne ho piene le tasche di lei e dei suoi insulti” urlò Wil-
lemson che seppur fedele al suo caro amico che gli ave-
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va raccomandato quello che definiva “un talento senza
precedenti”, non riuscì a sopportare oltre. 
“Le palle, vuole dire che ne ha piene le…”
“Volevo dire le tasche, ne ho piene le tasche”
“Lei ha le tasche piene di palle?”
“Esca dal mio studio”.
"Senz'altro,  anche  perchè  la  mia  presenza  qui  è  stata
sgradita fin dall'inizio"
"Non è affatto così, è stato lei a..."
Harv lo interruppe:  "Intendevo che  è  stata  sgradita  a
me, non a lei" e andò via.
Harv non era affatto quel che aveva dimostrato d’essere
con il buon George Willemson ma aveva inteso fin da
subito  che  l’uomo,  ormai  lontano da certe  dinamiche
dello spirito, non avrebbe compreso le sue parole. Man-
cargli di rispetto era il modo migliore per farsi scacciare
e mantenere inalterati i suoi scritti.
Entrò in casa, tolse il cappello, mise una camicia sporca
di terriccio, dei luridi pantaloni e degli stivali, poi si avvi-
cinò a Natalie ancora stordita dal sonno.
“Hanno accettato il libro?”
“Non ancora, è difficile trovare un uomo di potere che
ricordi cosa sia l’amore”
“Mr. Holland ci teneva molto, gli dispiacerà da morire”.
Harv cedette all’intimità di una stanza adombrata, alla
tenerezza di una donna assonnata, al calore di una tene-
ra storia, scritta ma mai raccontata. 
Infilò le mani nella camicia di Natalie e giunto al cuore,
si bagnò un dito dei suoi umori.
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Lei  lo  fermò:  “Non  manca  ancora  molto,  non  avere
fretta, non mandare all’aria tutto” 
Si passò il  dito sulle labbra e sentì  l’odore di mille ali
d’angelo lasciate a macerare nel whisky.
Derby sarebbe diventata una città fiorente un giorno, la
gente  per  strada  lo  avrebbe  riconosciuto,  gli  avrebbe
chiesto una firma, una dedica, ma per il momento si sa-
rebbe goduto l’anonimato e le distese di grano, chissà,
forse un giorno gli sarebbero mancate. 
Si chinò, infilò il viso nell’argillosa terra inglese e comin-
ciò ad arare l’ultimo miglio rimasto.

Mi  ha  aggiunto agli  amici  una camgirl,  mi  ha  chiesto
quanti  anni  ho,  come sto e  se  ho voglia  di  guardarla
mentre si ******* con un ****** di vetro.
Le ho risposto:  "Hey,  non roviniamo con il  sesso ciò
che di bello abbiamo creato fino ad ora"

Nel  futuro  prossimo  arriverà  un  virus  che  colpirà
gl'imbecilli,  un virus cerebrale così presentato in mon-
dovisione:
"La materia grigia riesce a debellarlo, non sappiamo an-
cora come, ma la quantità di elettricità generata dalle in-
numerevoli sinapsi delle persone più intelligenti e colte
neutralizza il batterio".
Le auto della protezione civile gireranno per le strade,
un altoparlante diffonderà la musica di Chopin e al me-
gafono il conducente annuncerà: 
"Attenzione,  spegnete  le  TV, evitate  i  social  network,
provate a sopprimere ogni pensiero idiota ascoltando i
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cantautori che trovate nella lista della circolare dell'Isti-
tuto Sanitario Nazionale, evitate i libri indicati al para-
grafo nove".
Nelle mura delle città numerose locandine affisse ricor-
deranno di stare lontani dagl'inetti e di rispettare le di-
stanze di sicurezza, circa sei metri almeno, in modo da
non sentire ciò che dicono. 
"Pronto intervento? Mio marito ha iniziato a parlare di
biologia molecolare"
"Suo marito è un biologo, signora?"
"No, fa il carrozziere".
"Stia traquilla, ha dei vinili in casa? Qualcosa di David
Bowie, dei Queen, dei Valvet Underground".
"Gli piace Fedez e anche un po' Ultimo, abbiamo dei
CD".
"Esca da lì e cerchi di mantenere la calma, manderemo
un'ambulanza quanto prima, conosce qualcuno che può
ospitarla?"
Si potrà viaggiare con un pass apposito rilasciato a chi
ha ottimamente ultimato un test sul quoziente intelletti-
vo mentre mostre, teatri, biblioteche non avranno limi-
tazione alcuna.
Coloro che avranno fatto testamento all'annuncio della
pandemia, senza valida e scientifica spiegazione, saranno
tutti divenuti immuni.

Sono  sempre  stato  del  parere  che  l'uomo  deve  fare
l'uomo e la donna deve fare la donna. Insomma, ci sarà
pure un motivo se ci hanno fatto col 9% di tessuto mu-
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scolare in più, vorra pur dire qualcosa. Ok che bastano
due mesi di palestra per riportare le cose in parità e oggi
ci sono più donne in palestra che uomini allo stadio, ma
per Dio, tu fai i piatti e io alzo la roba pesante. 
E' quello che dissi a una mia ex che mi chiese di lavare
la cucina perchè non facevo un cazzo tutto il giorno. 
Mica era colpa mia se non si trovava nulla da alzare, nul-
la di pesante intendo, perchè i sacchi della spesa li porta-
va lei per le scale solo perchè dopo il lavoro passava a
fare compere mentre io pensavo al mio futuro da star. 
"C'è l'intero salottino da giardino da entrare che se no
con sta pioggia si bagna".
"E' una pioggerellina leggera, ce ne vuole per scalfire un
salottino in quercia, deve cadere il cielo con tutte le stel-
le, è per questo che l'ho scelto, perchè è rude, vichingo,
estremamente..."
"Ok, allora lava i piatti".
Io, i piatti, non siamo naturalmente portati per questo
genere di cose, lo facciamo in modo più raffazzonato e
finiamo per ritrovarci sulla forchetta l'amatriciana della
finale del 2006 contro la Francia. 
Sorrido e le rispondo: "E tu cosa vorresti fare, entrare
quella roccia di salottino che abbiamo fuori?"
"Ok!"
Che sarà mai lavare i piatti, metti un po' di musica, stro-
fini, stai caldo se temperi bene l'acqua del rubinetto, ba-
sta organizzarsi. 
Di sicuro non avrei più chiesto tortelli con la panna a
pranzo, avremmo dovuto anche mangiare meno olio e
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meno fritture perchè quella roba sembra fondersi con la
ceramica, dannati grassi, dannati tortelli.
"Fra, mi sa che dobbiamo cominciare a usare i piatti di
plastica".
"Non rispettano l'ambiente"
"Ieri l'Etna ha eruttato per la centesima volta, neanche
l'ambiente la tira per le lunghe con la storia del rispetto.
E poi ci sono gli tsunami, i tornadi, hai sentito cosa è
successo in California?".
Sentivo trascinare mobili come Sisifo sulla montagna e
sapevo che prima o poi mi avrebbe chiamato, la sua sta-
tura non le permetteva di reggere a lungo, è un fatto na-
turale, basta osservare i leoni:  la donna caccia, alleva i
cuccioli, partorisce e il maschio posa per la troupe di Di-
scovery Channel. 
"Vuoi aiuto?" le chiedo. 
"Sì" risponde. 
Lascio quella monnezza di cui mi sono impregnato le
mani per mezz'ora e mi affaccio alla porta. 
"E' la terza volta che li dispongo" mi dice, "ma non mi
convince il tavolino al centro. Pensi che dovrei spostarlo
all'angolo?"

Spostava i vestiti da un posto all'altro della stanza, cerca-
vo di visualizzare l'esatta posizione della palla sperando
che non entrasse in porta proprio durante una delle sue
nervose passeggiate fino alla sedia barra armadio barra
portaoggetti. 
"Sto guardando la partita, potresti farlo dopo?"
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"E'  per  questo  che  sto  facendolo  adesso,  perchè  stai
guardando la partita".
"Stai facendo cosa, esattamente? Stai solo ammucchian-
do dei vestiti che probabilmente erano ammucchiati da
qualche altra parte. Mettili almeno nell'armadio".
"Non è ammucchiare se li metto nell'armadio? Ovunque
li metti li ammucchi, a meno che non li tenga a una di-
stanza di almeno un paio di metri l'uno dall'altro".
Conoscevo bene l'atteggiamento di chi si è rotto il caz-
zo,  vuole  litigare  e  poi  rompere  definitivamente,  "ma
non durante la partita" pensavo. Speravo che lo capisse
anche lei e aspettasse il fischio finale per vomitarmi ad-
dosso tutti i miei difetti. 
"La gente pagherebbe per avere una donna bella come
me in casa".
"Non sei bella, sei solo giovane".
"E tu non sei saggio, non sei maturo, non sei un uomo
d'esperienza, non sei un uomo di mondo, sei solo vec-
chio".
"Hai ragione, a una certa età ho barattato la bellezza con
qualcosa di utile".
Aveva dei lunghi rasta biondi,  la pelle color latte e gli
occhi che cambiavano colore a seconda dell'umore. 
"Ogni tanto mi si spengono gli occhi" diceva. Da azzur-
ro intenso passavano a color palude quando era giù di
morale, ma qualunque fosse il vero colore dei suoi oc-
chi, erano sempre più belli dei miei, piccoli e inespressi-
vi, mai apprezzati, assenti al mondo e presenti a me stes-
so solo per necessità.  
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Mi lanciò un paio di  mutande in faccia,  erano le  sue
quindi non le tolsi, le scostai solo leggermente. A quel
gesto d'amore uscì dalla porta e si mise ad attendere che
finisse il secondo tempo per continuare la guerra. 
Un due a zero che mi lasciò l'amaro in bocca, avrei vin-
to un sacco di soldi con un gol in più, ma i giocatori de-
cisero di abbandonare ogni speranza a dieci minuti dalla
fine, milionari viziati e senza dignità con le doti fisiche
di un gorilla e gli stessi limiti mentali.
"Apprezzi la mia arte?" mi chiese. 
"Più di qualunque altra"
"Menti, se fosse apprezzabile sarei già famosa"
"Io so da dove proviene, come la partorisci, ho una van-
taggio rispetto a loro"
"Allora perchè mi sento inutile?"
"Perchè il mondo non è stato organizzato in modo che
quelli come te possano sentirsi utili, era doveroso, altri-
menti la più grande aspirazione per l'uomo sarebbe stata
l'arte  e  saremmo  tecnologicamente  fermi  all'età  del
bronzo, mangeremmo pannocchie,  moriremmo di dis-
senteria, probabilmente ci saremmo già estinti".
"Quindi pensi che gli artisti siano inutili?"
"Solo quelli che amano lo shopping"
Eravamo due morti  di  fame,  per  una settimana man-
giammo pane e  maionese per  poter  pagare la  bolletta
della luce, le avevo proposto di usare le candele, mi ave-
va risposto che anche le candele si comprano, le avevo
ribattuto che se lasciavamo colare la cera in un apposito
contenitore, con qualche stoppino potevamo usarle più
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volte, si era recata in bagno, aveva tirato lo sciacquone e
mi aveva urlato: 
"Senti questo rumore? Anche questa è elettricità".
Avevamo provato a vendere i suoi quadri in un mercati-
no del posto, ne avevano comprati un paio ma le pareti
hanno un'estensione limitata, sono state tutte occupate
da artisti deceduti: le pareti sono per il passato, i como-
dini per il presente, i cassetti per il futuro. 
"Non è che non sono belli, è che non ho spazio" le di-
cevano. 
Così le consigliai di dipingere qualcosa di più piccolo e
per una settimana, per farmi un dispetto, dipinse formi-
che su tele giantesche.
Fece la valigia e andò a stare da un'amica, mi disse che
aveva solo perduto tempo, che l'arte è apprezzabile solo
quando si è ricchi. 
E io lo ero, ricco, avevo tre case in tre diverse nazioni e
una quantità di soldi in banca che avrei potuto starmene
per dieci anni a gambe accavallate, ma per la mia storia
quella vita non andava bene, parlava di due artisti che
dopo un periodo di  stenti  avevano conosciuto  la  ric-
chezza perdendo ogni stimolo creativo. Il metodo Stani-
slavskij lo apprezzai talmente, ai tempi della scuola di re-
citazione,  che  avevo  continuato  a  usarlo  anche  nella
scrittura apportando le dovute modifiche. 
"Roberta!"
La chiamai sulle scale. 
"Il libro".
"Puoi tenertelo" rispose.
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"Non quello, il mio libro. I protagonisti hanno appena
firmato un grosso contratto e si trasferiranno a breve in
una lussuosa villa".
Prese uno dei tanti fermagli che le contenevano la testa
capelluta e me lo tirò contro. 
"I tuoi personaggi sono più fortunati di noi. Fai loro i
miei complimenti, fallito".
Sarebbe stata dura continuare senza di lei, il personaggio
femminile l'era stato costruito addosso e non ne avrei
trovata una uguale che volesse vivere con me nella mia
villa a Vitrolles, solo stupide e mignotte sarebbero state
disposte a cullarsi in tanto sfarzo.

Per prima cosa smisi per sempre di scrivere perchè il lin-
guaggio scritto diventò predominante e la gente non fu
più capace di distinguere la narrazione poetica da quella
patetica, non riuscii più a vedere chiaramente l'obiettivo
come un tempo, prima mi persi nella retorica e alla fine
abbandonai definitivamente.
Smisi  di  suonare  perchè  i  vicini  si  lamentavano  del
chiasso, più le case si ammassavano tra loro più le mura
diventavano sottili e allora vendetti tutti i miei strumen-
ti, per non disturbare. 
Smisi di disegnare perchè lentamente i visi cominciaro-
no ad assomigliarsi tutti, non so dire con certezza quale
fosse il motivo, ma cominciai a trovare in giro copie di
copie di copie di copie di gente già vista mille volte ... e
persi ogni interesse.
A quel tempo ero già invecchiato abbastanza da rinun-
ciare all'affanata ricerca di un posto al mondo: qualun-
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que cosa avessi fatto dopo quel momento, sarei comun-
que stato giudicato per ciò che avevo fatto prima. 
Persi in seguito ogni passione e di rimando il gusto per
l'amore, che prima d'allora era necessario all'arte come
cibo al corpo. 
Non vedevo innamorati ma solo gente ben organizzata. 
Morii  e  non rimpiansi  nulla  perchè  non avevo creato
nulla da rimpiangere, ma non me ne rammaricai, fu la
cosa migliore che feci in vita.

A parte il fatto che la grafica di meteo. it è di una tamar-
raggine pari a Netlog, il meteo a qualcosa un po' serve. 
Io stamattina mi chiedevo perchè mi sentissi  come se
stessi prendendo fuoco nonostante il condizionatore ai
piedi del letto, perchè sentissi  il  bisogno impellente di
fare la doccia ogni ora a discapito della salvaguardia del
pianeta e perchè mi sembrasse di respirare come un Neil
Armstrong a cui si è scheggiato il  casco. Poi ho visto
meteo. it, le fiamme e ho scoperto di essere esattamente
lì, tra le fiamme, a 42 gradi e che la gallina caga uova alla
coque. 
Mi dico: vado al mare. 
Ma qui c'è solo la spiaggia ed è di una noia mortale. Il
mare è sopravvalutato, è una sofferenza autoinflitta per
un retaggio culturale che ci portiamo dietro da anni. Fa
caldo, vai in montagna, cerchi il freddo, è da idioti, se fa
caldo, cercare altro caldo. L'ombrellone è da idioti. Pen-
sare che un tessuto di 8 millimetri fabbricato part-time
in un bordello  di  Taiwan possa  riparati  dal  sole  è  da
idioti. 
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"Fa troppo caldo"
"Mettiti sotto l'ombrellone"
"E' un cazzo di ombrellone, non un igloo"
Torni a casa bollito come un cotechino e scopri che hai
passato tutto l'Inverno in palestra per non essere cagato
di striscio perchè la gente è troppo indaffarata a boc-
cheggiare per guardare i tuoi pettoriali. 
Nessuno va al mare con 42 gradi per bagnarsi le mutan-
de guardando culi e pettorali,  la circolazione è troppo
concentrata nel  farti  pompare il  cuore,  tutti  gli  organi
sono  uniti  in  una  task  force  per  non  farti  esplodere
come in un film di Rodiguez. 
Magari passa una, è fica, ti si drizza e:
"Allarme rosso, il sangue sta affluendo ai corpi caverno-
si, si sta gonfiando".
"Richiamate il sangue ai polmoni, ripeto, richiamatelo ai
polmoni che ci sono più abitanti a Černobyl' che mole-
cole di ossigeno nell'aria". 
"Hey, bella questa, come ti è venuta?"
"Non è merito mio, è stato il cervello".
"Richiamate  il  sangue  dal  cervello,  ripeto,  richiamate
quel fottutissimo sangue dal cervello che la ragazza sem-
bra starci".
"Troppo tardi, lo ha già preso in mano e sta impugnan-
dolo come un mocio vileda afferrato al contrario".
"Questa è tosta amico, come ti è venuta?".
"Cervello, Cristo di un Dio, dacci un taglio"
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Ieri ridendo e scherzando con due miei amici e due ami-
che ho bevuto più di un litro e mezzo di birra. 
Ci siamo detti: "Oi, quanto abbiamo bevuto?"
"Allora, queste sono le mie, queste le tue"
"Scusa ma com'è che non sono ubriaco?"
"Ma la birra mica ubriaca"
Così abbiamo formulato una teoria, che la birra ubriaca
se ne bevi due, tre, ma a un certo punto dopo circa un
litro il corpo si assesta e allora diventa tipo una bevanda
qualsiasi.
Si avvicina una delle amiche e ci chiede cosa ci facciano
le bottiglie di birra rotte sotto il balcone vicino le auto
dei vicini. 
"A Ginevra gli è caduta e allora abbiamo buttato anche
le nostre come segno di amicizia".
"E vi sembra una cosa normale? Come fate a dire che
non siete ubriachi?"
"Perchè uno se lo sente".
E tutti a quella magnifica affermazione abbiamo chinato
il capo perchè secondo noi era bellissima e giustissima. 
Il fatto è che una delle bottiglie aveva preso in pieno il
vetro posteriore della Ford Focus del vicino e allora ab-
biamo pensato che forse un po' ubriachi lo eravamo e
così  abbiamo messo dieci euro l'uno per ripagarglielo,
ma solo se se ne fosse accorto.
"Ora ve lo dimostro" dice l'amica nostra. 
"Che cosa?"
"Che siete ubriachi".
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Tira fuori un foglio dove io avevo disegnato l'identikit di
un serial killer e comincia a leggere i discorsi che abbia-
mo fatto sul balcone per tutto quel tempo. 
Eccoli: 
- Andare al porto, rubare una barca e andare a pescare
perchè da mezzanotte rubare una barca è legale a patto
che la riporti alle cinque. 
- Portarsi alle comunali con la musica di Gomorra come
colonna sonora della campagna elettorale.
- Organizzare una mangiata a casa di uno che tanto in
quella casa non ci va mai e poi ripulire tutto e lasciargli
cento euro sul comodino con su scritto "i ladri gentiluo-
mini". 
-  Domandarsi animatamente se uno spacciatore del luo-
go detto Tanino Erba fosse morto per overdose o se si
fosse  suicidato  buttandosi  dal  campanile  della  chiesa
madre. 
- Discutere circa il sapore del porcospino.
- Discutere seriamente del fatto che la musica latinoa-
mericana fosse vietata agl'islamici e cercare la risposta su
Google.
- Domandarsi se Alessandro Magno fosse analfabeta.

Sogno #34
Ero in questa casa con mio padre e due coniugi che non
facevano  altro  che  parlare  di  soldi.  La  donna  esce,
l'uomo rimane, ricurvo e con una voce stridula comincia
a cercare tra gli oggetti:
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"So che c'hai i soldi, dove li nascondi, sono qui o... forse
qui?"
Lascia cadere mio padre spingendolo via, così lo afferro
per il maglione striminzito e lo colpisco con un bastone,
un legno antico con la testa a forma di cavallo. Un atti-
mo dopo l'impatto scompare e assieme a lui anche mio
padre. La donna rientra, mi chiede dove sia il  marito,
cosa gli abbia fatto e cerco di spiegarle che è semplice-
mente scomparso nel nulla. 
"Tenga il bastone" le dico, "forse riesce a farlo riappari-
re, forse lo stesso si tramuterà in suo marito tra un po'.
Non so proprio che altro dirle". 
La donna prima scettica, mi crede in quanto dall'unica
via d'uscita non aveva visto passare nessuno e la casa era
piccola, troppo piccola per poter nascondere qualcuno.
Mi parla spaventata e allo stesso tempo estasiata dalla
scoperta di una magia che non credeva possibile se non
nelle fiabe. 
"O forse ha a che fare con Dio."
Le squilla il cellulare, è il marito, dice di essere poco di-
stante, in una pasticceria appartenente a una nota catena
locale. 
"Com'è possibile" dico, "l'ho visto scomparire con i miei
occhi".
"Chissà  cosa  hai  visto"  mi  risponde  la  donna,  "come
puoi sentire tu stesso è qui vicino e sta per arrivare". 
Appare anche mio padre, nel giardino sul retro. 
Provo a spiegare a tutti che non sono affatto matto, che
sono assolutamente sicuro di ciò che ho visto. 
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"E' stato un inganno della tua mente" mi dicono cercan-
do di rincuorarmi, "forse è lo stress, può capitare, prova
a non pensarci".
Mi è impossibile credere che sia stato solo un inganno
della  mente,  so  cosa  ho  visto,  sono  certo  che  in
quell'esatto punto,  accanto alla  porta,  alla  destra  della
vecchia cassettiera,  quel tipo è scomparso esattamente
come mio padre un attimo prima. 
Porto  l'uomo  dentro  casa  e  gli  chiedo  se  ricorda
cos'abbia fatto dopo che l'ho colpito con il bastone. 
Rimane sul vago, comprendo che neanche lui sa cosa sia
successo, inventa di essere uscito, di aver preso l'auto e
di essere andato via. 
"E lei non lo ha visto? Eppure era qui. Non ha visto suo
marito uscire e prendere l'auto? Non ha sentito il rumo-
re del motore?"
"Mi sarà sfuggito" risponde cosciente che tutto quello
fosse  un'assurdità  ma  desiderosa  di  chiudere  l'arcano
con una spiegazione logica. 
Mio padre invece è il più sincero, non hai idea di come
sia  finito in giardino e lo ammette,  ma dice di essere
troppo vecchio per risolvere enigmi fantascientifici. 
Dopo giorni ancora non me lo spiego, a piedi attraverso
una parata in onore della resistenza, due ragazze dietro
mi dicono che ho un bel culo, raggiungo una casa di ri-
poso, da lì si accede facilmente alla strada limitrofa pas-
sando dalla porta sul retro, un mio vecchio professore è
ospite in quel posto, mi vede e mi urla "carissimo". Era
stato un luminare, acclamato da tutti, ormai 92enne era
invece caduto nel dimenticatoio, ma cercava ugualmente
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di nascondere la tristezza conversando con infermieri e
ospiti e sfoggiando un grandioso sorriso.
Esco e dopo qualche metro mi ritrovo in questo enorme
centro commerciale con dentro un ospedale. Scopro di
aver camminato nudo per tutto il  tempo, provo a co-
prirmi fabbricandomi da solo dei pantaloni con un sac-
co di plastica. Una ragazza si avvicina. 
"Ti stai chiedendo se sei matto, non è così? Se è vero
che  quell'uomo  sia  sparito  o  se  sia  tutto  frutto
dell'immaginazione". 
"Sì" le rispondo con indosso un sacchetto di plastica che
lascerebbe presagire la mia follia, "e vago senza meta ar-
rabbiato perchè so che niente e nessuno mi darà mai
una spiegazione. E' una magia a cui solo io ho potuto
assistere e che non potrò mai raccontare senza essere
preso per un bugiardo". 
"Una spigazione c'è", mi sussurra. 
E' bionda, ha gli occhi chiari, come di ghiaccio, ma con
un filo di verde al centro. 
"Chiudi l'occhio sinistro" mi dice. 
 Lo faccio. 
"Visualizza la donna dei tuoi sogni come se fosse reale".
Lo faccio, anche se con fatica. 
"Ora chiudi l'occhio destro e apri il sinistro. La donna è
scomparsa, non è così? C'è uno spazio vuoto al suo po-
sto".
"E' vero, l'avevo immaginata seduta in quella poltrona
ma adesso ho perso ogni sua fisionomia". 
Mi sorride: "Funziona così anche con le persone reali"
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Torna a dal suo gruppo di amici, radunati attorno a una
salma. 
Provo a chiederle altre spiegazioni, ma finge di non sen-
tire.

Gli squali non sono pericolosi come dicono. Ho letto
che le probabilità di essere attaccato da uno squalo sono
1 su 11,5 milioni... se vivi in montagna.

# sogno 33
Era un appartamento molto grande, vecchio, sporco, sul
pavimento chiazze d’acqua stagnante emanavano un fe-
tore nauseante. I corridoi formavano un dedalo clausto-
fobico dal quale io e il  mio cane cercavamo di tirarci
fuori. 
“Che posto di merda” dissi, “pensa che in questo palaz-
zo c’è gente che ci vive. I proprietari saranno morti, ma-
gari i loro cadaveri sono nascosti in uno di questi arma-
di”. 
A lui sembrava piacere, era pieno di cianfrusaglie ador-
nate di ragnatele e le analizzava una ad una col suo na-
sodetector come se stesse cercando qualche vecchio ci-
melio costoso. 
Gli dissi che sarei tornato dopo qualche ora, di mettere
a posto perché la notte sarebbero tornati i  fantasmi e
uno di loro avrebbe potuto essere una maniaca dell’ordi-
ne.
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“Sai, una di quelle vecchie signore nevrotiche che tratta-
no casa come fosse un museo e conservano anche le
penne che non scrivono”.
Giù, la mia amica lesbica stava intrattenendo una con-
versazione con una bionda carina nei modi e un ficone
da show televisivo. 
Iniziò a limonare con la seconda e io dovetti consolare
la bionda dicendole che non si era persa niente: “Non
ha bisogno d’amore, ma di sesso, tu sembri una persona
perbene, vedrai che troverai la tua un giorno”.
“Voi scopate?”
“No, siamo solo amici, le piacciono le donne e io non
ho neanche un briciolo di quell’armonia che avete voi.
La  capisco,  anche  io  sceglierei  una  donna,  dev’essere
terribile doversi scopare un uomo”.
La portai con me al tavolo con Brad Pitt e Josh Brolin e
un mucchio di altre persone poco raccomandabili. Brad
stava imitando un personaggio di un film e Josh avrebbe
dovuto indovinare chi fosse. Aveva appena fatto delle
fototessere che mi servivano per procurare anche a lui
un passaporto falso. 
“Brad, ti sei messo in posa”. 
“No, sono buone, sono bellissime”
“Ti sei tinto i capelli, fatto i rasta e poi ti sei messo in
posa come un Brad Pitt qualsiasi. Lo scopo era quello di
non far capire a nessuno chi tu sia, non di finire sulla
copertina di Variety”.
Intanto Josh si scervellava girando la forchetta sul piatto
pieno di spaghetti freddi e attaccaticci.
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"Non torturarli" gli dissi, "se non li mangi li diamo al
cane"
"Fa silenzio, ci sono quasi" rispose.
“E’ Ray Castro di Traffic. C’eri anche tu in quel film,
possibile che non lo ricordi?”
“Io non ho mai recitato in Traffic. Mio padre ha recitato
in Traffic”.
“Devo averti scambiato per Benicio Del Toro”
Ci alzammo tutti per recarci al locale di un tale prima di
partire. 
La lesbica mi salutò, disse che sarebbe tornata dalla mia
amica per un altro tentativo.
"Lasciala perdere, ascolta un consiglio da chi non ti co-
nosce e ti vuole bene, oggi ama te, domani un'altra, ma
mai se stessa".
Non mi ascoltò neanche, la lasciai andare. 
Josh mi venne dietro come un bambino: “Non somiglio
per  niente  a  Benicio  Del  Toro,  non  c’entro  proprio
niente con lui, guardami in faccia, sembro forse…”
“Ok, ho capito. Parlo della recitazione, tutti e due sem-
pre imbronciati, ho visto quel film un paio di volte mol-
to tempo fa, non farla così lunga”. 
Balbettò un paio di bestemmie e con lui attaccato al culo
entrammo in questa sorta di vecchio Casino anni '70 ri-
masto com’era da quell’epoca. 
“Sei  sicuro che  sia  qui  l’appuntamento?”  domandai  a
Brad. 
“Sì, stai tranquillo, bevi qualcosa."
"Credo che tutto quello che c'è qui sia scaduto nel '79"
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"Hai fatto incazzare Josh,  sai  quanto gli  sta sul cazzo
Del Toro”.
“Certo che lo so, l’ho fatto a posta”.
Gli dissi che sarei andato a fumare una sigaretta fuori e
lui mi rispose di stare attento, che lì c’era un sacco di
gente poco raccomandabile e saremmo dovuti partire a
breve. 
“Siamo noi quelli poco raccomandabili, qui” gli risposi.
Attraversai la strada per fermarmi di fronte a una vetrina
e un nero sul sedile posteriore di una Hummer aprì lo
sportello per colpirmi. 
“Testa di cazzo” gli urlai, “vieni qui che ti gonfio di bot-
te”
Il conducente fermò il bestione, il nero scese e mostrò i
centodieci chili di muscoli che aveva addosso.
Non mi fecero alcun effetto. 
“Mai visto un pene tanto nerboruto neanche nei film di
John Holmes. Chi credi di far spaventare?”
Scese con lui una donna grassa, molto simile a Melissa
McCarthy ma con un viso meno simpatico. 
“Sei il primo che risponde a Bruto in quel modo, in real-
tà è un cerbiatto che si atteggia, non saprebbe tirarti un
cazzotto neanche se stessi fermo, alla gente basta vedere
i suoi muscoli per scappar via.”
Mi saltò i groppa e mi chiese chi fossi: 
“Sposami, ti prego, sei il mio uomo”.
Brad mi tirò su per un braccio:
“Ti avevo detto che qui è pieno di gente pericolosa, per-
ché ti sei allontanato”.
"Non voleva ammazzarmi, voleva sposarmi"
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"Ti augurerei una pallottola nel cranio piuttosto. Si chia-
mano Olivia e Bruto, ci porteranno a una festa qui vici-
no. Ti va di farti una scopata prima di andare? E’ pieno
di sgualdrinelle, ci rilasseremo un po’, vedrai”.
Mi  scrollai  la  polvere  di  dosso  e  salii  sulla  Hummer.
Chiesi scusa a Josh per averlo scambiato per Del Toro. 
“Non è stato divertente, mi hai rovinato la serata”.
“Non  doveva  essere  una  serata  tra  amici,  dovevamo
solo camuffarci e scappare da questo posto dopo aver
preso il mio cane in quella squallida casa. Invece … che
stiamo facendo?  Chi  ha  deciso  di  girare  il  remake  di
Paura e Delirio a Las Vegas?”
“Benicio” mi disse Josh, “lo hai fatto a posta, dì la veri-
tà”
Mi afferrò per il collo e quasi mi strozzò. 
“E’ solo un caso, lasciami Cristo di un Dio”.
Giù dall’auto la festa si presentò meno affascinante di
quel che pensavamo, ma come diceva Brad, le sgualdri-
nelle c’erano ed erano numerose. 
“A noi serve quello, no?”
Non feci in tempo a entrare che una sudamericana mi
saltò addosso e mi chiese di scoparla. 
“Ti prego, sono vergine, scopami subito, voglio essere
sverginata adesso”.
Mi rimase attaccata, camminai per una dozzina di passi
con lei che mi faceva da zaino e le chiesi come mai una
fica del genere a quell’età fosse ancora vergine. 
“E’ una lunga storia, non ho il tempo di raccontarla tut-
ta,  sono scappata  da  casa,  Bruto mi  ha  portata  qui  e
adesso ho solo voglia di scopare.”
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La portai in un angolo, c’era un cantiere aperto ma la
rassicurai che nessuno avrebbe rotto le palle, non a me
almeno. 
Le tolsi i pantaloni,  le sfilai le mutandine ma lei aveva
troppa fretta, cominciò a strapparsi i vestiti e una volta
nuda mi disse di far presto. Ci misi del tempo a spogliar-
mi, mentre lo facevo due ragazzi nudi si diressero verso
di me. 
“Andate a scopare da un’altra parte” urlai, “qui ci siamo
noi”. 
La sudamericana corse verso di loro, prese in bocca il
cazzo eretto del biondino e glielo succhiò. 
“Cosa diavolo fai” le dissi, “quei due sono gay, te l’han-
no spiegata la differenza almeno?”
Il giovane rimase impalato sul marciapiede, avrebbe vo-
luto staccarsi la ventosa di dosso ma era troppo educato
per chiederglielo. 
Il partner era visibilmente incazzato, si chiese cosa stes-
se succedendo. 
“Te lo spiego io, siamo nel mio sogno e qui niente ha
senso, non c’è una trama, una logica, una morale, proba-
bilmente non ci sarà neanche un finale”.
“E non potresti fare sogni più sobri?” mi domandò. 
“Se facessi sogni più sobri tu non saresti qui con il tuo
cazzo in mano pronto a incularti la tua dolce metà, quin-
di non venirmi a dare lezioni di sogni. E adesso, se non
ti  dispiace,  vorrei  scoparmi  quella  ninfomane,  potresti
staccarla da lì e lanciarmela per favore?”
Lei  mi  venne  in  contro:  “Sono stata  sverginata”  urlò
contenta. 
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“No, la bocca non conta,  devi infilarlo nella… ma in
che razza di famiglia vivevi?”
La sbattei al muro, la penetrai, le dissi “ecco, adesso sei
ufficialmente una donna come le altre”. 
“Fa male, cazzo”
“Questo perché non hai fatto la gavetta, s’inizia con un
dito, poi con una penna bic e solo dopo qualche anno si
passa al Big Mac, tu hai saltato troppo in fretta la trafila,
ma vedrai che in seguito ti piacerà” 
Sentii in lontananza Brad e Josh chiamare il mio nome. 
Mi abbottonai la patta dei pantaloni e dissi alla ragazza
che sarei dovuto andar via. 
Lei era piegata in due dal dolore: “E la gente si sbatte
tanto per questa tortura? Fa un male cane, voglio torna-
re a casa”.
La presi per il viso, la baciai in fronte e le dissi di non
farlo: 
“Non so niente della tua storia, ma dev’essere peggiore
della mia”.
"E' una pratica terribile, siete dei mostri"
Mi voltai e l'avvertii: "Che non ti venga in mente di de-
nunciarmi a metoo, eri consenziente, ignorante ma con-
senziente, il sesso non ammette ignoranza, hai iniziato
tu".
Le annusai l'alito. Non sembrava aver bevuto.
Mi unii a Brad e Josh, mi chiesero dove fossi stato. 
Il mio cane mi abbaiò dall’ultimo piano del merdoso pa-
lazzo in cui lo avevo lasciato. 
“Andiamo o no dove dobbiamo andare?”
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“Già, a che ora parte l’aereo per dove dobbiamo andare
per fare quella cosa lì?”
Mi sedetti sul marciapiede. 
“Ditemi la verità, voi non avete la minima idea di cosa
stia succedendo, vero?”
Brad guardò a destra e a sinistra col suo solito sguardo
da divo strafottente e mi rispose: 
“Il problema vero è che pensiamo che anche tu non ne
abbia alcuna idea, insomma è il tuo sogno, non il nostro,
probabilmente vuoi scappare da qualcosa, vuoi farti una
scopata, vivere un po’ al massimo come un tempo ed
eccoci qui a darti la sensazone che tu lo stia facendo”.
Poi schioccò le dita. 
“E invece… buongiorno dal tuo mondo di merda”

Gli occhi delle donne sono due, 
l’uno accanto all’altro,
entrambi puntati nella stessa direzione. 
Bisogna conoscere l’anatomia 
per poter scrivere degli occhi delle donne,
altrimenti finisci per dire bestialità 
come i poeti, 
i romantici,
e tutta quella gente che pensa che gli occhi delle donne,
siano diamanti incastonati in visi d’avorio,
se così fosse finiremmo per dacapitarle
e vendere le loro teste al mercato nero.
E quando, seduto s’una roccia levigata dalle maree, 
le guardi intensamente sotto un gialliccio tramonto,
sognando di vedere una volta almeno con i loro occhi,
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abbi pace,
non vedresti altro che te stesso
sotto un gialliccio tramonto, seduto s’una roccia leviga-
ta.
E non sarebbe un bello spettacolo.

La vita qui le aveva già dato le prime bacchettate sulle
mani, così la portai a bere qualcosa nell'unico bar rima-
sto com'era dal '69 perchè il proprietario non voleva sa-
perne di scomparire da questo pianeta pur non essendo-
si mai accorto della vita che scorreva oltre la soglia del
suo mausoleo.
"E glielo hanno già fatto il discorso?" le chiesi. 
"Quale discorso?"
"Avrà un'amica, una collega che le ha fatto il discorso".
"Ne fanno tanti, parlano tanto qui"
"Fregatene di tutti, vivi e lascia morire, divertiti che la
vita è breve, fai quello che ti piace quando ti va e non
dar conto e ragione a nessuno."
"E non hanno ragione?"
"Certo, ne hanno pienamente,  la vita è brevissima per
chi non crede in niente. Io sono nato una mattina e ogni
giorno  lo  specchio  mi  ricordava  che  stavo  morendo,
come se potessi farci qualcosa. Mi avesse spiegato alme-
no cosa avrei dovuto farci perchè il mio destino si com-
piesse, allora il suo sarebbe stato un messaggio gradito,
ma uno specchio è solo un postino a cui non è concesso
aprire il pacco."
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Ordino a Pino il vino della casa, non è un gran vino ma
il mio stomaco si è abituato a quella brodaglia che perlo-
meno sembra sia ad alta digeribilità. 
"Noi italiani siamo davvero come ci disegnano. Ci piace
mangiare, bere e divertirci. Ciò che non ho mai compre-
so è in cosa tutto ciò ci renda migliori degli altri. La mia
impressione è che siamo una sorta di pennarello nero
che scarabocchia le opere degli altri. I baffi alla Dalì al
volto  del  dovere,  occhiali  tondi  a  quello  dell'  onestà,
denti anneriti a quello dell'amor di patria. Siamo talmen-
te aggrappati a quel breve periodo della bella vita che il
cinema ci ha disegnato a dosso che se lo lasciassimo an-
dar via ci ritroveremmo a doverne creare uno nuovo e a
non sapere da dove iniziare."
Ci  portano  al  tavolo  una  carbonara  fumante,  il  buon
cibo nostrano, del formaggio stagionato, degli affettati.
Chiamo a noi Barbetta, gli chiedo di suonarci qualcosa
col suo violino d'annata. 
"La signorina è straniera" gli dico. 
"Ah, ma che bella straniera, le piace l'Italia? Sorrida, che
la vita è bella".
Le suona tutto il repertorio, l'atmosfera è festante e di
colpo il  viso di lei  s'illumina perchè è l'effetto che fa
l'endorfina tricolore quando l'assumi per la prima volta.
Entra Martino, brizzolato, barba appena fatta, gli occhi
tenebrosi e un bel portamento da uomo d'affari, ha sem-
pre  un  discorso  pronto  per  una  bella  donna,  così  lo
chiamo e gli dico di bere un bicchiere con noi.
"Uno soltanto, maestro, che ho un appuntamento che
non posso rimandare". 
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Poi si rivolge a me guardando lei che dopo aver succhia-
to uno spaghetto si asciuga le labbra. 
"Manderei a monte tutto per un minuto in più con la si-
gnorina,  ma  gli  amici  del  maestro  sono  amici  miei  e
sono certo che ci ricontreremo presto". 
Ci parla dei  suoi  viaggi,  delle sue spassosissime serate
mettendo ogni personaggio al giusto posto: il Balanzo-
ne, il Pulcinella e l'Arlecchino. 
Si unisce a noi Donna Mariella, prosperosa e con i polsi
grossi il doppio dei miei, oggetto di battute sul sesso da
anni. Si spinge in qualche consiglio. 
"Signorina, stia attenta agli uomini italiani, la riempiono
di gioielli e quando si è accecata con tutto quel brillore
le rubano il cuore e poi scompaiono per sempre. Non
so quanto glieli  pagano al  grammo, ma dalle  quantità
che rubano sembra che valgano un bel po'."
"I gioielli? Scusi, non sono stata attenta"
"I cuori delle donne, signorina, i cuori delle donne"
Poi  ci  sono  io,  il  maestro,  pittore,  scultore,  scrittore,
come tutti gli altri morto pochi minuti dopo, il 13 Luglio
del 1969 per via di un'autobomba che avrebbe dovuto
far  fuori  un  giornalista  che  invece  ha  vissuto  altri
vent'anni ed è morto oltreoceano di polmonite. 
Adesso al posto di questo locale c'è una cantina in disu-
so, serrata e con le mura marce. 
L'ho dipinta io l'insegna nuova, Il Bar degli stereotipi,
l'ho chiamato. 
Pino mi ha chiesto: 
"Che sono sti steropiti!"
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"Stereotipi, imparerai col tempo, è un nome che attira
un mucchio di gente, ci ho studiato su parecchio".
"A me Da Pino piaceva e la gente che c'ho è già abba-
stanza, quel nome è impronunciabile, tirala via".
Gli promisi che l'avrei fatto ma poi si scordò anche che
ci fosse un insegna, cos' è ancora lì,  dove la inchiodai
con le mie stesse mani anni addietro. 
"Singnorina" dico, "se ha smesso di mangiare pagherei il
conto e le mostrerei  una cosa,  sempre che non le di-
spiaccia".
Mette in bocca uno dei biscotti che Donna Mariella ci
ha portato per  addolcirci  il  palato e risponde:  "Certo,
andiamo pure, sono curiosa".
Lascio 200 lire sul tavolo e guardo l'orologio. 
"Sentirà un po' di trambusto e un lieve dolore, ma non
tema, non è reale, è solo la sua mente che le sta giocan-
do un brutto scherzo".
All'una e venticinque, al ventunesimo secondo del venti-
seiesimo minuto la prendo per mano. 
"E' pronta?"
"Non so" mi risponde. 
 "Lo sarà"
La Fiat 500 di fronte a noi diventa una poltiglia infuoca-
ta, veniamo investiti da un inferno di detriti, calcinacci e
bulloni. Lei mette le mani alle orecchie e inizia a scuote-
re la testa, le urlo di non spaventarsi, che vivrà altri set-
tant'anni  almeno,  settantadue  per  l'esattezza:  "E'  così
che deve finire,  è lei  che ha chiesto un pranzo con il
maestro,  avrei voluto qualcosa di meglio anche io, mi
creda!"
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Quando tutto finisce è in ginocchio, in pianto. 
La raccolgo come un conchiglia sulla battigia, la riporto
dentro e l'aiuto a sedersi. 
Donna Mariella si avvicina e mi chiede cosa sia succes-
so.
"O santa Madre. E' stato il vino? Io gliel'ho detto a Don
Pino che deve metterci più acqua in quello delle donne".
"Non preoccuparti"  la  rassicuro,  "starà bene.  E'  stato
solo un capogiro".
Barbetta si offre volontario per rilassare la sginorina con
un suo pezzo.
Gli  dico che  non è il  momento e  infastidito torna al
bancone aspettando che qualcuno lo convochi.

Ho fatto lo scrittore per quindici anni e ho accumulato
un milione e mezzo di fantamonete con cui comprare
delle meravigliose fantaville, delle fantamacchine sporti-
ve, delle fantagiacche elegantissime. E ho fatto centinaia
di fantaviaggi con delle fantadonne stupende, poi un ti-
zio mi ha offerto 1000 euro per tutto il mio fantapatri-
monio e in un momento di debolezza ho accettato.
Adesso è lui quello ricco.

Esiste la passione, che dura poco e quel poco è quanto
basta e poi l'associazione economicoemozionale tra due
esseri viventi che sviluppano con gli anni una dipenden-
za e un'abitudine dell'uno all'altra. Quante volte vi siete
perduti negli occhi di un altro o di un'altra e dopo un
po' vi siete abituati talmente da non provare più alcun
brivido, anzi, la sua presenza ha cominciato a infastidir-
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vi. Eppure inizialmente era la cosa più bella che aveste
mai visto. La maggior parte degli esseri umani che crea-
no una coppia s'incastrano in situazioni finanziarie,  in
aziende che non possono più chiudere, per i figli, per la
casa, per le orecchie sempre spalancate dei vicini e dei
parenti, per l'incapacità di ricomnciare a relazionarsi, si
perde slancio, si perde elasticità, si diventa un mattone
ben cementato in un solido muro, duro a venir via e
seppure viene via, crolla tutto. Gli esseri umani di sesso
opposto non dovrebbero mai stare sotto lo stesso tetto,
condividere lo stesso letto, la stessa tavola, non per la
vita,  non continuamente,  uomini  e  donne sono come
gorilla e bertucce, primati entrambi ma completamente
differenti. Il rapporto di coppia non mi è mai interessa-
to, la passione sì, sono convinto che se per un centinaio
d'anni  smettessimo  di  creare  associazioni  tra  uomo e
donna e smettessimo di avere figli portando la popola-
zione mondiale da sette miliardi a tre miliardi e mezzo,
ne gioverebbe l'essere umano e l'intero pianeta. La mag-
gior parte delle coppie che conosco o passano il tempo
a insultarsi o a desiderare di scoparsi qualcun altro ma in
loro aiuto arriva sempre una più o meno subconscia reli-
giosità, un superio che annienta l'es e ci riporta nella via
che,  per  arcaiche  motivazioni,  consideriamo  retta.
L'amore come lo intendono i  più,  è  una confortevole
casa di legno in un bosco incendiato, ti dà l'idea di esse-
re al sicuro fin quando il fuoco non bussa alla porta a ri-
cordarti che il tuo nido non è ignifugo.
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Non pensavo che ci fosse così poca distanza tra il quar-
to piano e il marciapiede oppure sono uno di quei mira-
colati scelti a cazzo dalla Vergine Maria e che avrebbe
fatto volentieri a meno della sua pietà. Mi resta poco da
fare se non scriverti una lettera col pensiero sperando
che un secondo miracolo, meno sgradito, te la recapiti
nel sonno. Ho le ossa rotte, ho potuto sentire il tonfo
del mio corpo impattare sul cemento, ho scelto un luo-
go isolato perché avevo visto in un video un tizio but-
tarsi da un palazzo ed ero rimasto sbalordito dal rumore
che facciamo anche se siamo piccoli e mollicci. Non fa
poi così male, credo che quel che rimane del mio cervel-
lo stia secernendo tante di quelle endorfine che anche se
mi piantassero una bandiera sul culo non sentirei che un
lieve intorpidimento. Da tempo avevo orde di demoni
piccoli come formiche che mi mordevano ogni centime-
tro di pelle, si insinuavano nei miei pensieri, li gestivano
a piacimento ispirandosi  ai  quadri  di  Bosch e dovevo
farli fuori in qualche modo, non c’è alcun libro che ti
spieghi come fare, così ho improvvisato e credo di esse-
re riuscito nel mio intento. Non mi sono mai sentito co-
sì libero, lucido, anche se ho il sangue in gola e neanche
un briciolo di forza per sputarlo via. 
Semplicemente mi ero rotto il cazzo, la vita non m’inte-
ressava più, apprezzavo e giacchè sono ancora vivo ap-
prezzo tutt’ora il progetto primordiale di madre natura,
ma non è più quello da secoli, milioni di architetti senza
titolo di studio lo hanno modificato, gestito come si ge-
stisce un’azienda e noi siamo diventati tutti quanti dei
subalterni. Tanti piccoli soldatini che fanno ciò che gli
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viene detto sotto la minaccia della forca, di una multa, di
un pignoramento, di un giudizio. Per intenderci, non è
che questa cosa della vita sia poi una gran cosa, mi ha
dato qualche sprazzo di divertimento ma tutto sommato
non credo sia valsa neanche le dolorose doglie di mia
madre. Ne superi una e ce n’è subito un’altra: 
“Ancora un altro ostacolo”
E tu corri, corri, corri. 
“Ancora un altro, arriva fino in fondo, puoi farcela”.
Magari in fondo ci arrivi davvero ma invece di darti una
medaglia ti danno delle pillole per la pressione, una ba-
dante e l’agilità di un bradipo.
“E il premio?”
“Nessun premio,era una questione di principio, sai, una
cosa di dignità”.
“Dignità ste grosse palle, io voglio un premio, ho corso
per settantacinque anni senza fermarmi”.
E’ per questo che hanno inventato le religioni, per pre-
miarti senza dover sborsare un centesimo, altrimenti col
cazzo che passeremmo la vita a correre. 
A volte ti domandi “ma Cristo Santo, chi l’ha inventata
questa cosa e per quale diavolo di motivo? Capirei  se
servissimo a sfamare animali più nobili e saggi di noi, sa-
rei fiero di essere mangime per poche bestie elette, ve-
drei una reale utilità in me e nel genere umano tutto. Ma
noi siamo l’animale supremo e… l’altro giorno ho visto
un tizio ballare in un video con una banana in bocca”.
Da qualche secondo un bagliore mi ha avvolto, ho ini-
ziato a intravedere una sagoma di un uomo e un suono
d’arpa mi… 
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Scherzavo,  l’unica  cosa  che  vedo  è  un  muro  con  su
scritto “suca”, così, senza destinatario e senza mittente,
che la gente si chiederà chi deve sucare il cazzo di chi, io
sarei sceso più nel particolare, sempre un po’ vago, ma
almeno  avrei  cercato  d’indirizzare  il  lettore  verso  un
paio di categorie.
Ora credo che dormirò un po’, avrei voluto essere più
profondo, ma sono arrivato alla conclusione che gli altri
sappiano benissimo il motivo per il quale ci si lanci nel
vuoto, è inutile che facciano i finti tonti, la melma è tal-
mente palese con quel suo intollerabile fetore che finge-
re di non sentire è da vigliacchi. E io penso che è per vi-
gliaccheria che molta gente decide di continuare a vi...
Cristo di un Dio, ora si che si sente il dolore, mi si è in-
ceppata la ghiandola surrenale, sapevo che mi sarei caga-
to addosso, sono uno che legge io, avrei dovuto digiuna-
re almeno per un paio di giorni. 
Sì, credo che dormirò un po'. Allora è così che funziona.

E' seduta ai piedi del mio letto come un mara durante
una paralisi del sonno, ma è più amichevole. 
"Ti stai lasciando andare" mi dice, "cos'è quella barba?"
"Stavo pensando di adottare lo stile Hemingway, barbu-
to, cinghialuto, cinico, misantropo"
"Togliti quella roba"
"Va di moda"
"Un giovane con la barba è alla moda, un vecchio con la
barba è un vecchio".
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Rimango accoviacciato sotto le coperte. Lei gioca con la
coda del lenzuolo a righe fuggito alla stretta del materas-
so, da giorni penzolava a un centimetro dal mio sudicio
pavimento.  Non ho mai pensato di  tirarlo dentro,  mi
sono limitato a osservarlo sperando che non venisse a
contatto con le piastrelle  e non accumulasse acari per
poi spargermeli a dosso. Ho fatto un tifo sfegatato per
quel pezzo di stoffa e fino ad allora non mi aveva delu-
so. 
Mi trovo in un tugurio con tutta la mia roba ormai da
un anno e mezzo e tra malavitosi, tossicomani, creditori
insolventi il mio naturale scorrere del tempo si è accar-
tocciato  creando  una  finestra  temporale  verso  l'anno
1346, fuori c'è la peste e ogni prospettiva di futuro è in
mano a un gruppo di seguaci di Lucifero che struprano
bambini e si fanno il bidet col sangue dei barboni.
Avrei voluto tornare a New York il mese prossimo, do-
vrei visitare posti nuovi ma sono innamorato di quella
città, quel suo grigiore alla 1984 di Orwell, la gente che a
testa bassa cavalca le proprie scarpe galoppando sui lun-
ghi marciapiedi, ti chiedi dove vada, cosa ci sia da corre-
re tanto e ti diverti a pensare che abbiano un appunta-
mento con un grosso produttore discografico o che stia-
no tardando alla loro festa per la prima di una nuova sit-
com.
E invece... tutto bloccato fino a quando non troveremo
un rimedio alla morte, è tutto un numero accanto a un
altro numero, accanto a una percentuale, accanto a un
virgolettato tratto da un lungo discorso di un uomo in
camice e alla fine ti stanchi anche di voler pensare di vo-
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ler  viaggiare e  inizi  a  svegliarti  che sembri  la  carcassa
malridotta di te stesso, ci prendi quasi gusto, vuoi vede-
re fino a che punto a tua faccia abbandonata alla prigio-
nia  di  stato possa  tramutarsi  in  quel  mostro kafkiano
che avevi solo immaginato. 
In fondo, anche se proverai a uscire, nessuno ti vedrà
mai in volto.
"Tu che puoi parlare con Dio, metti una buona parola".
"Non sono morta, sono solo un sogno".
"Qualcosa potrai pur fare"
"Vediamo. I sogni non possono dipingere, non possono
scrivere, non possono correre o viaggiare, non possono
costruire case o scolpire statue, ma possono spingere gli
altri a farlo, hanno una buona dialettica e se l'ascoltatore
ha un buon vocabolario ci  si  capisce e si  può scalare
ogni vetta al mondo".
"E tu sei qui per far sì che mi ridesti?"
"No, io voglio soltanto che appena sveglio ti rasi quella
dannata barba.".
Si alza e la supplico di assicurarsi che il lenzuolo non
tocchi terra non appena smetterà di torturarlo.
"Rihanna" la chiamo, "dici che le cose cambieranno?"
"Non ne ho la più pallida idea, ma è meglio affrontarle
con un aspetto dignitoso".

Chissà se ci sono ancora treni per Auschwitz o suonava
talmente male che adesso si può andare solo in pullman
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Mi sveglio con la faccia tumefatta, il sapore del sangue
in bocca e la giacca che puzza d'immondizia. Sono s'un
treno diretto non so dove e la ragazza accanto a me mi
guarda inorridita, come se fossi un poco di buono. E'
priva  di  buonsenso,  se  l'avesse  capirebbe  che  non  si
guarda  insistentemente  un poco  di  buono s'un treno.
Ho appena preso a botte uno spacciatore, un ragazzetto
che mi ha rifilato un quinto di quel che avevo pagato e
con  una  folta  schiera  di  guardiaspalle  nel  bar  vicino.
Non ho occhi  ovunque,  quelli  che  avevo di  fronte  li
centravo ma i cazzotti che arrivavano da dietro non po-
tevo gestirli. Non senti alcun dolore mentre sei nel muc-
chio, lo senti dopo, assieme alla rabbia per non aver po-
tuto combattere alla pari. Ci sarei riuscito a metterne a
terra  un  paio,  non  è  difficile,  basta  non  dare  pugni
all'aria, focalizzare e centrare il punto giusto, l'attaccatu-
ra della mascella, l'orecchio, il naso, il collo. 
Ma se di mestiere fai lo spacciatore non ti curi di quanto
sia rispettabile uno scontro cinque contro uno, così ec-
comi qui con la mia dignità che odora di sangue, saliva e
pesce marcio, ma in quella, lei, la ragazza del treno, ci
vede un decadimento che non è reale se non nella sua
mente. 
"Dove va questo treno?"
Si volta, le ho fatto una domanda non le ho chiesto un
appuntamento al buio sotto a un vecchio ponte dirupa-
to. 
Cerco di fare il gentleman. 
"Non ho ammazzato nessuno, mi hanno solo pestato".
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Con la sua voce fioca, il nasino perfetto, il vestito pulito
mi chiede perchè. 
Ed ecco che polvere di stelle e sterco s'incontrano, final-
mente. 
"Mi hanno derubato".
Non è la verità ma qualcosa di simile. Non è un bugia
comunque. 
"Perchè hai preso un treno che non sai dove vada?"
Mi porgo in avanti verso il sedile anteriore e fisso il blu
dell'ecopelle che emana una luce artificiale insita proprio
in quel tipo di ecopelle.
"Hai presente quando pensi di sapere dove stai andando
e cosa stai facendo e invece la tua vita viene stravolta e ti
ritrovi dove non volevi a fare cose che non ami? Ecco,
io sto andando dove non voglio nella speranza di trova-
re quel che desidero".
"Non vuoi andare a Passignano?"
"Non so neanche che diavolo sia".
"Un paesello sul lago, è bellissimo. Io vado lì a dipinge-
re."
"Ho sempre sognato di fare l'artista ma ho il tocco di un
piastrellista."
"Cosa dipingi?"
"Shit art, la chiamo. Arte stupida, priva di senso. Tu?"
"Il lago. So che è un soggetto trito e ritrito, ma mi di-
stende".
Prende la sua cartella  e mi chiede se mi va di vedere
qualcosa di suo. Io le do un paio di cartoline dipinte da
me e le chiedo di tenerle.
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Perchè le donne si ostinano ad aprirsi agli uomini peg-
giori nella speranza di trovare in loro qualcosa di unico?
La vita sarebbe più facile se non avessero questo amore
sviscerato per  le  mystery boxes.  E'  una tappa dovuta.
Trovano tre-quattro stronzi che si rivelano essere esatta-
mente ciò che sembravano essere di primo acchitto e
alla fine si fanno una vita con uno con la testa sulle spal-
le. 
In  realtà  gli  spacciatori  hanno  iniziato  a  rincorrermi
dopo che sono corso via cosciente di non essere verde,
enorme e abbastanza incazzato, il vestiario era pressapo-
co quello, ma nient'altro. Sono sul treno, stanno setac-
ciando ogni centimetro perchè gli spacciatori non si toc-
cano neanche con un fiore di skunk, altrimenti tutti co-
minciano a pensare di poterlo fare e si perde la gerar-
chia. 
Mi  chino  mentre  lei  mi  mostra  i  disegni  degl'insedia-
menti  ruprestri  dove  probabilmente  nasconderanno  il
mio cadavere. 
Il treno comincia a rallentare a Magione per fermarsi a
Passignano, c'ha la massa di una Enterprise e i freni di
una Graziella.  Fingendo che sia  tutto a  posto  cedo il
passo all'artista dei laghi che mi domanda se mi va di ve-
derci sul Trasimeno, sempre che io rimanga nei dintorni.
"Non c'è cosa che voglia di più al mondo che rivederti
in qualunque posto che non sia nell'aldilà", le dico, an-
cora guardingo.
Rimane imbambolata. 
"E' una sorta di poesia o cosa? Dovrei esserne onorata?"
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"E' una frase tratta da un poema di Shakespeare" le in-
vento qualcosa per sbambolarla, "ma adesso devo scap-
pare, devo darmi una pulita e trovare un alloggio".
"Ci vediamo domani mattina allora"
Ma passano solo quindici minuti e i cinque mi beccano
mentre cerco di raggiungere l'Hotel  Floreal,  due stelle
date per pietà dietro pagamento sottobanco di un cor-
poso corrispettivo. 
Quello con la faccia più cattiva ha le sopracciglia folte e
la pelle del viso piena di solchi. Non avrebbe mai potuto
fare nient'altro che quello, nella vita, con quella faccia. 
"Ora t'insegno a toccare uno dei miei".
Tira fuori un coltello da militare, nero, la lama in acciaio
inox e me lo pianta sullo stomaco, poi rimane a guarda-
re come se si aspettasse di veder crescere un grappolo di
coltellini svizzeri. 
"Cazzo, lo hai ammazzato" gli dice uno dei cinque. Poi
fuggono prima che si apri il cratere sotto di me e arrivi
la schiera degli angeli di Lucifero a incenerirli. 
Pensavo peggio, fa male ma le fitte sono intermittenti e
te ne vai via come quando torni stanco da lavoro e ti
stravacchi sul divano con la Tv accesa. 
Mi sveglia la voce della ragazza del treno, sorride e mi
dice che non siamo andati lì per dormire ma per dipin-
gere. 
"Io non so dipingere bene".
"Sì che sai farlo, devi solo ricordare come si fa".
Il lago risplende sotto un cielo di Primavera, il verde ac-
ceso del prato fa da contrasto ai grigi conigli che non si
curano di noi e rincorrono la speranza di trovare qualco-
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sa di buono avanzato da un precedente pic nic all'aper-
to.
"Alcuni dei tuoi quadri più famosi li hai dipinti qui".
"Io? Quadri famosi?"
"Certo, quel tocco che disprezzavi si è invece rivelato
unico al mondo".
Per un attimo mi sembra di ricordare un momento pas-
sato della mia vita, il suo viso in lacrime, lei china su di
me a raccontarmi di come quel treno mi abbia portato
proprio dove dovevo andare. 
"Tu sei diventato più grande di quel che pensavi, avevi
ragione, a volte bisogna andare dove non si vuole per
trovare quel che si desidera".
Poi  il  suono di un'ambulanza,  una goccia  mi bagna il
viso, torno in me e poso il mio pennello sulla tela. 
"Non  pensarci,  proietta  ciò  che  vedi,  non  sbaglierai
neanche stavolta".
Disegno l'asfalto, una luce blu, due occhi lucenti.
Poi capisco che negli ultimi istanti della mia vita mi ha
portato in un posto migliore sperando che potessi rima-
nerci per sempre. Non so come mi abbia trovato, se mi
abbia seguito o se passava di lì per caso.
"Si alzi, signorina, ci pensiamo noi" sento urla come se
fossero bisbigli.
"Grazie" le dico, "non mentivi, è un posto splendido".

La crisi del settimo anno si supera facilmente con l'ama-
ra accettazione della  realtà dei fatti  e con l'attesa spa-
smodica della senilità.
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Credo che nessuno voglia essere completamente accet-
tato ma che decida quale parte della sua vita vorrebbe
che si accettasse.
Un attore potrebbe voler essere elogiato per le sue doti
teatrali, credo che Orson Wells passasse indenne da una
ipotetica affermazione: "Ti sei ingrassato".
Avrebbe invece divorato vivo chiunque criticasse negati-
vamente le sue opere.
Proprio per via del Tanathos, l'accettazione totale smi-
nuirebbe la nostra natura e quest'ultimo è predominante
in un essere umano libero.
Così,  se  ti  preoccupi  del  mio  aspetto  esteriore  senza
considerare  la  moltitudine  di  doti  che possiedo e  che
vorrei venissero elogiate, stai distruggendo il mio Eros e
animando  il  mio  Thanatos,  rubandomi  di  fatto  ogni
energia positiva per arricchire quella negativa che sfo-
gherò su me stesso o sul prossimo.
Possiamo dire quindi che certe affermazioni creano un
malessere globale e non solo individuale che attraverso
una catena di eventi colpirà anche l'idiota che ha manife-
stato il suo giudizio o qualcuno a lui vicino, per via dei
sei gradi di separazione.
Nella  società  dell'immagine,  l'estetica  non è  più  parte
dell'Eros  ma parte  del  Thanatos,  è  uno strumento  di
guerra.

La vita qui le aveva già dato le prime bacchettate sulle
mani, così la portai a bere qualcosa nell'unico bar rima-
sto com'era dal '69 perchè il proprietario non voleva sa-
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perne di scomparire da questo pianeta pur non essendo-
si mai accorto della vita che scorreva oltre la soglia del
suo mausoleo.
"E glielo hanno già fatto il discorso?" le chiesi. 
"Quale discorso?"
"Avrà un'amica, una collega che le ha fatto il discorso".
"Ne fanno tanti, parlano tanto qui"
"Fregatene di tutti, vivi e lascia morire, divertiti che la
vita è breve, fai quello che ti piace quando ti va e non
dar conto e ragione a nessuno."
"E non hanno ragione?"
"Certo, ne hanno pienamente,  la vita è brevissima per
chi non crede in niente. Io sono nato una mattina e ogni
giorno  lo  specchio  mi  ricordava  che  stavo  morendo,
come se potessi farci qualcosa. Mi avesse spiegato alme-
no cosa avrei dovuto farci perchè il mio destino si com-
piesse, allora il suo sarebbe stato un messaggio gradito,
ma uno specchio è solo un postino a cui non è concesso
aprire il pacco."
Ordino a Pino il vino della casa, non è un gran vino ma
il mio stomaco si è abituato a quella brodaglia che perlo-
meno sembra sia ad alta digeribilità. 
"Noi italiani siamo davvero come ci disegnano. Ci piace
mangiare, bere e divertirci. Ciò che non ho mai compre-
so è in cosa tutto ciò ci renda migliori degli altri. La mia
impressione è che siamo una sorta di pennarello nero
che scarabocchia le opere degli altri. I baffi alla Dalì al
volto  del  dovere,  occhiali  tondi  a  quello  dell'  onestà,
denti anneriti a quello dell'amor di patria. Siamo talmen-
te aggrappati a quel breve periodo della bella vita che il
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cinema ci ha disegnato a dosso che se lo lasciassimo an-
dar via ci ritroveremmo a doverne creare uno nuovo e a
non sapere da dove iniziare."
Ci  portano  al  tavolo  una  carbonara  fumante,  il  buon
cibo nostrano, del formaggio stagionato, degli affettati.
Chiamo a noi Barbetta, gli chiedo di suonarci qualcosa
col suo violino d'annata. 
"La signorina è straniera" gli dico. 
"Ah, ma che bella straniera, le piace l'Italia? Sorrida, che
la vita è bella".
Le suona tutto il repertorio, l'atmosfera è festante e di
colpo il  viso di lei  s'illumina perchè è l'effetto che fa
l'endorfina tricolore quando l'assumi per la prima volta.
Entra Martino, brizzolato, barba appena fatta, gli occhi
tenebrosi e un bel portamento da uomo d'affari, ha sem-
pre  un  discorso  pronto  per  una  bella  donna,  così  lo
chiamo e gli dico di bere un bicchiere con noi.
"Uno soltanto, maestro, che ho un appuntamento che
non posso rimandare". 
Poi si rivolge a me guardando lei che dopo aver succhia-
to uno spaghetto si asciuga le labbra. 
"Manderei a monte tutto per un minuto in più con la si-
gnorina,  ma  gli  amici  del  maestro  sono  amici  miei  e
sono certo che ci ricontreremo presto". 
Ci parla dei  suoi  viaggi,  delle sue spassosissime serate
mettendo ogni personaggio al giusto posto: il Balanzo-
ne, il Pulcinella e l'Arlecchino. 
Si unisce a noi Donna Mariella, prosperosa e con i polsi
grossi il doppio dei miei, oggetto di battute sul sesso da
anni. Si spinge in qualche consiglio. 
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"Signorina, stia attenta agli uomini italiani, la riempiono
di gioielli e quando si è accecata con tutto quel brillore
le rubano il cuore e poi scompaiono per sempre. Non
so quanto glieli  pagano al  grammo, ma dalle  quantità
che rubano sembra che valgano un bel po'."
"I gioielli? Scusi, non sono stata attenta"
"I cuori delle donne, signorina, i cuori delle donne"
Poi  ci  sono  io,  il  maestro,  pittore,  scultore,  scrittore,
come tutti gli altri morto pochi minuti dopo, il 13 Luglio
del 1969 per via di un'autobomba che avrebbe dovuto
far  fuori  un  giornalista  che  invece  ha  vissuto  altri
vent'anni ed è morto oltreoceano di polmonite. 
Adesso al posto di questo locale c'è una cantina in disu-
so, serrata e con le mura marce. 
L'ho dipinta io l'insegna nuova, Il Bar degli stereotipi,
l'ho chiamato. 
Pino mi ha chiesto: 
"Che sono sti steropiti!"
"Stereotipi, imparerai col tempo, è un nome che attira
un mucchio di gente, ci ho studiato su parecchio".
"A me Da Pino piaceva e la gente che c'ho è già abba-
stanza, quel nome è impronunciabile, tirala via".
Gli promisi che l'avrei fatto ma poi si scordò anche che
ci fosse un insegna, cos' è ancora lì,  dove la inchiodai
con le mie stesse mani anni addietro. 
"Singnorina" dico, "se ha smesso di mangiare pagherei il
conto e le mostrerei  una cosa,  sempre che non le di-
spiaccia".
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Mette in bocca uno dei biscotti che Donna Mariella ci
ha portato per  addolcirci  il  palato e risponde:  "Certo,
andiamo pure, sono curiosa".
Lascio 200 lire sul tavolo e guardo l'orologio. 
"Sentirà un po' di trambusto e un lieve dolore, ma non
tema, non è reale, è solo la sua mente che le sta giocan-
do un brutto scherzo".
All'una e venticinque, al ventunesimo secondo del venti-
seiesimo minuto la prendo per mano. 
"E' pronta?"
"Non so" mi risponde. 
 "Lo sarà"
La Fiat 500 di fronte a noi diventa una poltiglia infuoca-
ta, veniamo investiti da un inferno di detriti, calcinacci e
bulloni. Lei mette le mani alle orecchie e inizia a scuote-
re la testa, le urlo di non spaventarsi, che vivrà altri set-
tant'anni  almeno,  settantadue  per  l'esattezza:  "E'  così
che deve finire,  è lei  che ha chiesto un pranzo con il
maestro,  avrei voluto qualcosa di meglio anche io, mi
creda!"
Quando tutto finisce è in ginocchio, in pianto. 
La raccolgo come un conchiglia sulla battigia, la riporto
dentro e l'aiuto a sedersi. 
Donna Mariella si avvicina e mi chiede cosa sia succes-
so.
"O santa Madre. E' stato il vino? Io gliel'ho detto a Don
Pino che deve metterci più acqua in quello delle donne".
"Non preoccuparti"  la  rassicuro,  "starà bene.  E'  stato
solo un capogiro".
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Barbetta si offre volontario per rilassare la sginorina con
un suo pezzo.
Gli  dico che  non è il  momento e  infastidito torna al
bancone aspettando che qualcuno lo convochi.

Il denaro serve ai vecchi per pagarsi ciò che ai giovani
non serve.

Ci hanno da sempre abituati a vedere Kurt Cobain come
un tipo ombroso, ci hanno raccontato dei suoi problemi
di droga e depressione, ma in pochi nel tempo hanno
sottolineato il suo lato solare se non chi lo ha conosciu-
to veramente. Era uno dalla battuta sempre pronta e du-
rante le prove, lui, Dave e Krist, erano soliti a siparietti
comici specie di fronte al pubblico improvvisato d'amici
che spesso si creava in sala. 
Un esempio è il noto Unplugged in New York, arrivato
a noi come un breve ma impeccabile concerto, ma che
in realtà  fu  una lunga jam session con numerose  im-
provvisazioni e richieste dal pubblico intervallate da mo-
menti in cui invece di suonare si chiacchierava del più e
del meno perchè "tanto poi se lo monteranno quelli di
MTV". 
Da tempo Kurt aveva intenzione di mettere su un con-
certo acustico per dimostrare che la sua musica non fos-
se solo rumore e urla ma che ci fosse dietro tanta melo-
dia e il 18 Novembre del 1993 ebbe la sua occasione. 
Si presentò con un mucchio di fogli e delle idee di cover
che nessuno si aspettava. Una di queste, forse la più me-
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morabile, fu The man who sold the world di David Bo-
wie. Insomma, chi immaginava che i Nirvana avrebbero
suonato Bowie. 
"Rovinerò questa canzone", disse Kurt prima d'iniziare
ma invece la rese più celebre e nota al mondo di quanto
già non fosse. 
Poi scelse un blues, un blues autentico degli anni '30 e
anche questa fu una sorpresa. 
Kurt si rivolse al pubblico.
"Sta girando un cestino per le donazioni" disse, "il rap-
presentante di Leadbelly vuole vendermi la sua chitarra
per mezzo milione di dollari, ho chiesto a David Geffen
di comprarmela, ma ha detto di no".
Al tempo non si aspettava che un giorno la chitarra che
teneva in mano, la sua, sarebbe stata venduta dodici vol-
te di più di quella del re del blues che tanto amava: sei
milioni  di  dollari,  un  record  per  una  chitarra  di  una
rockstar. 
Dopo un paio di canzoni e una cover dei Vaselines, si
chiesero cosa avrebbero potuto suonare. 
"E' tutta la sera che facciamo cover, qualcosa di nostro
no?" disse Kurt. 
"Suona Jeremy", urlò Dave, riferendosi al fatto che tra
Kurt ed Eddie Vedder non scorresse buon sangue. Lui
definì  Vedder  "un  altro  cretino  salito  sul  treno  del
Grunge" e anche se alla fine avevano raggiunto una sor-
ta di tregua, i Pearl Jam non erano proprio di suo gradi-
mento. 
Kurt rise. 
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"Allora suona Crystal Blue Persuasion" disse Krist rife-
rendosi a una canzone soul dei Tommy James and The
shondells che Kurt odiava, con cori e ammicamenti sexy
decisamente non nelle loro corde. 
"Non so neanche come si suona quella cazzo di canzo-
ne" rispose Kurt, "niente di quello che hanno urlato per
anni so come si suona". 
"Rape me" chiese una ragazza.
"Non credo che MTV ce la faccia suonare, quella".
"Kennedy" disse Krist, "Kennedy".
A sentirlo così, nessuno aveva compreso cosa c'entrasse
il presidente Kennedy, ma c'era in realtà una storia die-
tro. 
MTV era scettica riguardo al fatto di suonare Rape me
nel loro show, i produttori pensarono fosse meglio evi-
tare di urlare "Violentami" in un concerto che avrebbero
guardato anche i ragazzini con le loro famiglie. 
La cosa non andò a genio alla band.
Ricordate il poliziotto tossico e pieno di tic nervosi di
Scuola  di  polizia?  Si  chiamava Bobcat  Goldthwait  e  i
Nirvana viaggiarono con lui per New York. Insieme si
misero ad architettare un modo per suonare ugualmente
Rape Me e fare più scalpore possibile. L'intenzione era
quella di cantarla assembrando un'arma e fingendo di es-
sere Lee Harvey Oswald. 
"Ma non credo che MTV mi lascerà portare un fucile"
disse Kurt. 
"Allora assembra una torta" gli rispose Bobcat, "la lanci
verso Krist o Dave e gliela fai esplodere sulla nuca"
"Potrebbe essere una buona idea". 
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Alla fine arrivò Danny Goldberg, il loro manager, si ri-
volse a Bobcat e Kurt incazzato come una iena e urlò
loro: "Voi due non viaggerete mai più insieme, mai più!"
Ecco  spiegato  quel  "Kennedy"  apparentemente  senza
senso. 
Durante il live, Kurt presentò Pat Smear che suonò con
loro anche nell'album In Utero.
"Questo è Pat, il nostro nuovo chitarrista onorario ac-
creditato" chiamandolo nel  modo in cui era segnalato
nel contratto, "ma gli piacciono di più i Queen".
Le canzoni dei  Meat Puppets (Lake of fire,  Oh me e
Plateu) Kurt voleva suonarle di seguito anche se non era
previsto:
"Che ci frega" disse al microfono, "è uno show per la te-
levisione, poi se le montano come pare a loro".
Quelle canzoni erano tutte molto simili, così Kurt si ri-
volse al pubblico e disse: "Volevamo suonarle di seguito
perchè sono esattamente la stessa canzone".
Quando i due gemelli della band entrarono, furono de-
nominati per tutto il tempo "coso uno e coso due".
Si misero un po' a cazzeggiare, ad accordare, il tempo
passava inesorabile mentre il pubblico bisbigliava, Kurt
si mise a leggere una rivista e dopo una decina di minuti
si destò: "Ma cosa state accordando, un'arpa? Credevo
fossimo  un  gruppo  rock  ricco  e  famoso,  dovremmo
avere un sacco di chitarre accordate di ricambio".
"Vallo a dire al fisco" si sentì da dietro.
Nella prima versione di Plateau, "coso uno" steccò.
"Ti serve un lubrificante per le corde?" gli chiese Dave.
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"Coso uno" si smosse il catarro dalla gola e disse: "Ho il
mio".
La canzone uscì uno schifo ugualmente e dovettero ri-
farla.
Tutto ciò sarebbe stato naturale in una sala prove, anche
in un concertino da pub, ma loro si trovavano in una
delle più note emittenti al mondo, circondati da grandi
produttori televisivi e stavano girando uno show da mi-
lioni  di  dollari.  Non sembrava comunque fregargliene
nulla a nessuno. 
Una  candela  stava  per  bruciare  dei  fiori:  "Possiamo
spruzzare del lubrificante per le corde in quella candela
per favore?" disse Kurt mentre dalla cabina di regia lo
esortavano a suonare qualcosa. 
Decise di fare Pennyroyal Tea da solo, non con la band
com'era previsto: "Io la faccio così, se viene male la ri-
facciamo e mi sa che questa gente dovrà aspettare".
Come se non avessero aspettato abbastanza.
Finalmente,  dopo tante chiacchiere,  riuscirono a finire
una canzone per intero.
"E' venuta bene" rispose Krist alla fine.
"Ma sta zitto" gli disse Kurt: "Avete delle richieste?" 
"In Bloom" urlò qualcuno dal pubblico.
"Come cazzo facciamo a suonare In Bloom in acustico?
Dovrei urlarla. Non che io abbia fatto altro oggi, effetti-
vamente" 
"Quale facciamo?" chiese Krist.
Kurt si accese una sigaretta.
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Il concerto tornò nuovamente in una fase di stallo e i ra-
gazzi ricominciarono a chiacchierare in barba ai grandi
produttori e allo stesso pubblico pagante.
"Kumbaya" disse Dave, "ricordi quell'episodio di Davi-
de  e  Golia?"  riferendosi  a  una  vecchia  serie  animata
sull'antico testamento: "C'era un uccellino nero che can-
tava Kumbaya". 
"Non  lo  ricordo  l'uccellino  nero,  tu  invece  ricordi
quell'episodio in cui lui era incazzatissimo e aveva delle
visioni di cosa voleva fare al bambino? Lo porto s'una
collina, lo lego a un albero, lo ricopro di pece e poi di
piume. Era inquietante, non era per niente cristiano".
"Già, antico testamento, bah".
Lo staff a quel punto non aveva più idea di cosa inven-
tarsi per farli suonare.
Scott Litt, il tecnico del suono, fece loro segno di taglia-
re corto. Kurt si decise a intonare Polly e Dave Ghrol
fece la solita controvoce.
"Scott" chiese Dave, "ci sono stonature nella mia voce?"
"Non più del solito" rispose Scott.
"Che diavolo vuoi dire? In che senso?"
Litt rivelerà in seguito: "Sarebbero stati capaci di rifarla
altre dieci volte se non avessi annuito in quel momento. 
Gli  dissi  che funzionava,  tutto pur di  riuscire a finire
quel dannatissimo concerto entro notte. Insomma, ave-
vano passato metà del tempo a parlare di uccellini neri e
lubrificanti".
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Devastato da anni dall'uso massiccio di droghe, dai vani
tentativi  di  disintossicarsi,  in preda ad attacchi di asti-
nenza e visibilmente dimagrito, Layne Staley si presentò
al pubblico dell'MTV Unplugged come il fantasma di se
stesso. Inizialmente cercò di nascondere il  suo disagio
indossando degli occhiali da sole, poi rifugiandosi nelle
ombre  del  palcoscenico fin quando si  accorse  di  non
poter negare l'evidenza. Portava dei guanti, le sue mani
erano ricoperte di pustole. Fu l'ultima sua grande appari-
zione, poi altre 4 brevi date per fare da supporto ai Kiss
e niente più. Sei mesi dopo il concerto per la nota emit-
tente rock morì la compagna, l'unica persona che avesse
mai amato in tutta la sua vita e si ritirò dalle scene spro-
fondando nella depressione. Nel '98 l'amico Tom Mo-
rello (Rage Against the machine,  Audioslave) cercò di
coinvolgerlo nel progetto Class of '99, incisero assieme
una versione di Another brick in the wall (erroneamente
attribuita agli Alice in chains) per un film di Robert Ro-
driguez ma nel video dovettero montare il volto di Lay-
ne  perchè  nel  frattempo  era  diventato  irriconoscibile.
Gli mancavano i denti, pesava poco più di 40 chili, ave-
va perso un dito e nella sua ultima intervista del 2002 ri-
velò  alla  scrittrice  Adriana  Rubio  che  sapeva  di  stare
morendo, di avere pochi giorni a disposizione.
"Non era mia intenzione morire così ma quella roba è
come l'insulina per i diabetici. Mi cago addosso, vomito
continuamente,  il  mio  fegato  non  funziona  più,  ho  i
giorni contati".
Morì pochi mesi più tardi, lo stesso giorno di Kurt Co-
bain, il 5 Aprile del 2002. Il suo corpo fu trovato dopo
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tre settimane già in putrefazione nel suo appartamento
di Seattle. Era circondato da pipe per il crack ed eroina.
Gli Alice in chains furono la prima band Grunge a fir-
mare nel '90 con una major (Columbia), grazie a loro si
aprirono le porte a tutti  gli  altri,  dai  Nirvana (Geffen
1991), ai Pearl Jam (Epic 1991).

Era il '95 e al concerto ascoltai i REM cantare Let me in,
disteso sul prato dopo ore passate ad urlare. 
Kurt Cobain era morto da pochi mesi, al microfono Sti-
pe disse "questa è per te" e poi cantò il suo saluto strug-
gente a Cobain di cui era amico fraterno nonchè padri-
no della figlia Frances. 
Stipe fu l'unico a cercare di tirare Kurt fuori dalla de-
pressione in modo concreto, chiamandolo ogni giorno
nella  villa  in  cui  si  era rinchiuso e proponendogli  dei
progetti per ridargli vitalità. 
"Ho fatto di tutto" dirà in seguito, "ma quel tipo di di-
sperazione è inarrivabile per la gente comune. Lo chia-
mavo ma al telefono sembrava spento, io parlavo ma a
un certo punto capivo che aveva smesso di ascoltarmi".
Let me in, lasciami entrare, parla proprio di quei suoi
tentativi falliti  di riconnettersi  all'amico, di salvarlo dal
suicidio. 
"Tutte le star gocciolano come burro
e le promesse sono dolci,
reggiamo i nostri secchi per afferrarle tutte, 
le mangiamo, le beviamo... tutte.
Ho avuto l'idea di provare a fermarti,  
ma è come se avessi del catrame ai piedi
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e adesso gli uccelli guardano giù e ridono di me."
Nella seconda strofa, Stipe canta: "Mr Fisher moved in a
less peculiar ground". 
Il pescatore è un riferimento biblico che richiama Cri-
sto:
"Ero ancora sconvolto quando registrai la canzone, vidi
che la figura di Kurt era diventata come quella di Gesù,
tutti lo idolatravano".
Kurt se n'era andato in un posto meno strambo di quel-
lo in cui viviamo tutti, lo aveva fatto come Cristo con i
suoi discepoli. 
"Mi auguro solo che io possa ascoltarti sussurrare,
signor pescatore spostato su un terreno meno strano.
Ha radunato i suoi amati e li ha portati tutti intorno
per dire arrivederci. Bel tentativo".
Nel giorno del 25esimo anniversario dell'album Monster
e della morte di Cobain, Michael Stipe decise di tramuta-
re quella canzone rabbiosa in qualcosa di più in linea
con un ricordo che con un rimorso. La nuova Let me in
è  quindi  meno  grigia,  meno  tossica,  meno  graffiante,
come dev'essere la memoria di un caro amico scompar-
so.

Il suo ufficio era un piccolo museo d'arte al settantotte-
simo piano della torre nord che nessuno, eccetto pochi
eletti, avrebbe mai visitato. Non avevo idea di chi fosse-
ro gli altri pittori ma a giudicare dal Basquiat esposto in
penombra, tutto lì dentro doveva avere un valore. 
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"Duecentosei,  si  accomodi  pure"  mi  disse,  "la  stavo
aspettando". 
"Io mi chiamo..."
"Non importa come si chiama, il nome lo lasci fuori da
quella porta, è un convenevole per amici e parenti, qui
noi preferiamo la matematica ai santi".
Mi era stato consigliato di non fare troppe domande, ma
credo  che  se  ne  aspettasse  un  paio,  altrimenti  non
avrebbe iniziato il discorso con tutta quella teatralità. 
"Posso chiederle come mai?"
Lui aveva già la risposta pronta, era palese la sua voglia
di darmela quanto prima. 
"Nessuno nasce Cornelius per diventare Lorenzo, nes-
suno nasce Jhon nella speranza di diventare un bel gior-
no Jack o Bill. Appena nati siamo l'ultimo numero sulla
terra  e  scalciamo tutta  una  vita  per  diventare  numeri
uno. Le sarà d'aiuto, lei parte avvantaggiato, è una bella
cifra la sua". 
Mi  ero laureato ad Oxford con lode e  dopo un solo
mese avevo ricevuto proposte dalle migliori agenzie di
trading di tutto il mondo per la mia equazione di avera-
ge e range che aveva perfezionato quella di Julius Steiner
sottraendogli un margine di errore del 3%. 
Per voi forse questo non vuol dire nulla, ma per loro
voleva dire milioni di dollari, yen, euro, sterlne e qualun-
que mercato avrebbero provato a far crollare per averne
un tornaconto. 
"Prenda un tè, duecentosei, questo bollitore è l'invenzio-
ne del secolo,  dieci  secondi soltanto e puoi avere una
bevanda calda sulla tua scrivania".
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"Ne ho già presi due mentre aspettavo".
"Scommetto che adesso dovrà correre al bagno".
"Posso aspettare".
 Si alzò dalla poltrona e m'invitò a fare lo stesso. 
"Perchè aspettare. Sono io che ho proposto alla segreta-
ria di farla bere tanto per regalarle un'esperienza indi-
menticabile che le aprirà la mente". 
Sospettai  che  avessero  sciolto  qualcosa  nella  bevanda
ma lui mi lesse nel pensiero e mi rassicurò: "Non si pre-
occupi, era solo valeriana e biancospino". 
Aprì le tende e mi mostro un insolito balconcino. Poi
spalancò le ante e m'invitò a guardare il panorama con
lui. Lo seguii. 
"Guardi  quanta  gente  su  quei  marciapiedi,  la  maggior
parte di loro andrà in Paradiso, a noi non resta che vive-
re la nostra vita alla grande prima dell'Inferno, non è co-
sì?"
Non risposi, era una domanda trabocchetto, nessun ma-
tematico che si rispetti crede in qualcosa che non abbia
una base scientifica. 
Si sbottonò la patta e infilò il suo uccello nella fessura
apposita. Ora comprendevo l'utilità delle salviette e del
lavabo. 
"Non si preoccupi,  non ci vede nessuno, sono vetri a
specchio questi. Non ho altri bagni in ufficio oltre que-
sto e se non la farà la tratterrò talmente a lungo che do-
vrà scegliere tra rifiutare il lavoro o farsela a dosso".
La mia vescica era piena e lui iniziò con un "pssss, pss-
ss" come fosse un bambino di dieci anni. 
"Non era solo valeriana e biancospino, è così?"
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"Ha indovinato, ma niente di deleterio per la sua salute,
non tema".
Mi calai le braghe velocemente e finalmente mi liberai di
quel fiume in piena. 
"Vede,  duecentosei,  questo  è  ciò  che  facciamo tutti  i
santi giorni in questo posto, pisciamo in testa alla gente
e se lei non è pronto a farlo, allora le consiglio vivamen-
te di andarsene altrove" disse. 
Sul lontano marciapiede la gente percepiva appena una
pioggerellina, qualcuno avrebbe pensato a uno schizzo
d'acqua  trasportato  dal  vento,  altri  non  ci  avrebbero
neanche fatto caso presi com'erano dal loro tran tran.
Mi aveva portato a farlo con l'inganno, ma sapevo che
d'ora in poi avrebbe dovuto essere una mia premura, as-
sicurarmi  che  ogni  giorno  il  resto  della  popolazione
avesse la sua razione di piscio. 
"Non è odio" disse Otto, così almeno mi chiese di chia-
marlo, "io credo in loro più di quanto loro credano in se
stessi. Tutti laggiù potrebbero cambiare il mondo, baste-
rebbe volerlo. Biologia, medicina, ingegneria, arte, ha vi-
sto le stesso quanto io ami l'arte. Invece hanno scelto la
loro misera vita per  amore dell'ozio.  Un paio di birre
con gli amici per loro era una scelta migliore che passare
la giornata sui libri, che costruire qualcosa di concreto
come ha fatto lei. La TV, le discoteche, i giri in centro,
hanno preferito  farsi  pisciare  in testa  che  sforzarsi  di
rendere questo mondo migliore."
Lo scrollò, io feci lo stesso, mi passò le salviette e dopo
esserci ripuliti rientrammo. 
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"Io credo nel potenziale di ogni essere umano. Non ci
sono stupidi e geni, solo oziosi e volenterosi."
"Per questo la vostra azienda punta al ribasso? In cosa
migliorereste il mondo?"
Mi sorrise, non ero il primo a criticarli e non sarei stato
l'ultimo, ma era talmente pronto che quasi mi sentii il
miliardesimo idiota del pianeta. 
"Palesiamo la verità a chi è troppo miope per vederla.
Nel mondo ci sono più fallimenti che successi, così pun-
tiamo sul fallimento di un'azienda o di un'intera nazione
perchè non abbiamo alcuna necessità di negare la realtà,
cosa invece comune alla gente là fuori. Per questo non
c'è un numero più basso di un trecento, tra noi."
Di colpo sembrò piovere. Si alzò e chiuse le tende. Poi
scosse la testa. 
"Ci sono sette anziani sopra di me e tutti con una pro-
stata  sfavillante" disse,  "ma lei  non si  preoccupi,  esca
pure dal portone principale, non ho intenzione di annaf-
fiarla, almeno per ora".
"Crede che sia talmente meritevole con così poca prati-
ca?" chiesi.
"No" rispose, "è solo che ho appena pisciato".   
AC - WC Trading

Ho deciso che voglio un figlio così mi sono documenta-
to un po' su internet e ho scoperto che i bambini ricor-
dano solo ciò che  gli  succede  dai  quattro anni  in  su.
L'ho trovato fantastico perché vuol dire che potrò insul-
tarlo per tre anni di fila senza che un giorno me lo rin-
facci
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Ero in vacanza. Una giovane donna bionda con gli oc-
chi verdi mi si avvicina e mi chiede se fossi disposto a
vendere il mio corpo per tirare su un migliaio di euro.
Le dico "certo che sì", così mi ha narcotizzato e mi ha
tolto un rene. Ho trovato il denaro sul comodino.

Quindi  non  posso  dire  "Porco  unicorno"  perché  da
qualche parte qualcuno crede agli unicorni o c'è un nu-
mero minimo di credenti oltre il quale l'esclamazione di-
venta bestemmia?

"Ho quasi  cinquant'anni  e  non  ho  ancora  combinato
nulla" le dissi. 
"Ne hai quaranta" mi rispose mentre sfogliava il cellula-
re lasciando le sue impronte s'uno schermo che stava
trasmettendole  a  un  enorme  database  che  un  giorno
l'avrebbe governata da un posto remoto della Cina co-
munista. 
"Lo so quanti anni ho, era solo per far capire l'entità del
danno".
"Hai fatto un sacco di cose invece. Sai che mia madre è
morta a ottantadue anni senza mai uscire dalla Sicilia?"
"Non è che se dici che sei più alto di un coreano medio
ti sbattono in NBA, tua madre non è un giusto punto di
riferimento".
"Era per dire."
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Lei di anni ne aveva ventinove e non aveva mai rendi-
contato la sua vita passata come facevo io ogni giorno
da quando ne avevo memoria, non sembrava importar-
le. 
"Non pensi mai che la vita ti stia sfuggendo di mano?"
"Non l'ho mai avuta in pugno"
"E di star perdendo tempo?"
"No, ho fatto un sacco di cose anche io. Sono andata a
Bruxelles, a Ibiza, a diciott'anni con la scuola siamo stati
a Vienna tre giorni, bellissima, ora te la faccio vedere"
"Non voglio vederla, hai visitato tre posti in undici anni,
questo non rende la tua vita una vita vissuta". 
"Mia madre alla mia età non era mai uscita dal suo pae-
sello".
"Ancora con sta storia?"
"Si può sapere perchè ce l'hai con mia madre?"
"Non ce l'ho con tua madre, non l'ho neanche mai co-
nosciuta tua madre!"
"Avresti dovuto conoscerla allora"
"Perchè mai"
"Perchè adesso non te ne staresti qui a rompere le palle
per non aver combinato nulla nella vita. Mia madre era
capace di farti sentire un Dio per aver preso l'aliscafo
per Ustica". 
Allungò le gambe sul letto e mi disse che avremmo do-
vuto fare un po' di sport per rimetterci in sesto altrimen-
ti le nostre arterie si sarebbero intasate, saremmo morti
d'infarto e ci avrebbero trovati dopo mesi, fusi l'uno con
l'altro, attirati dall'odore di lercio. 
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"Penserebbero che non ci  siamo fatti  vivi  per  via del
lockdown e non sarebbe piacevole, per una signora, far-
si trovare in quelle condizioni, puzzare in quel modo, io
sono una persona che ci tiene".
Così  iniziammo questo nuovo percorso di  coppia  del
quale avrei voluto fare riferimento prima ma a cui sarei
comunque arrivato con un po' di pazienza. 
Alzarsi presto, imparare una nuova arte a testa, leggere
un libro, fare sport,  documentarsi sulla cinematografia
francese, imparare una nuova lingua e il quarto giorno
rimanemmo a letto fino alle dodici e mezza con gli oc-
chi sbarrati. 
"Sai" mi disse lei, "non credo che questo sia vivere pie-
namente la propria vita".
"Già,  ci  stiamo solo  acculturando,  niente  di  più,  non
morirò più felice sapendo di aver visto Le voyage imagi-
naire di René Clair."
"Senti come dici imaginaire, il  tuo accento francese fa
schifo"
"Stavo studiando finlandese. Pensa che non so neanche
dove sia la Finlandia"
"Tra la Danimarca e l'Olanda, tipo".
La TV si accese da sola, o meglio, qualcuno di noi era
coricato sul telecomando e l'aveva accesa involontaria-
mente ma nessuno dei due aveva intenzione di scoprire
il colpevole. 
Il necrologio approssimativo dei TG ci avvertì che sa-
remmo rimasti chiusi ancora a lungo, perlomeno fino al
giorno in cui una mano dal cielo non ci avesse reso tutti
immortali. 
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La presi per mano. 
"Che si fa?"
"Non so, tu che dici di fare?"
"Parlami di tua madre" le proposi. 
"Sai che lei ha fatto sesso solo con mio padre? Non ha
mai preso la patente, una volta guidò il motorino e cad-
de, raccontò quella storia per cinquant'anni almeno" 
Per la prima volta dopo un anno mi rilassai.
"Certo che abbiamo avuto una gran vita noi due".

Ad ogni bambino dovrebbe essere insegnata la parola di
Dio, affinchè possa raggiungere un giorno, attraverso il
pensiero critico, il proprio ateismo. L'ateo che ha segui-
to un lungo percorso per divenire tale è l'unico in grado
di sentirsi  libero,  gli  altri  proveranno solo un enorme
senso di vuoto.

Il pensiero positivo ci ha dato sta convinzione bizzarra
secondo la quale, se ci svegliamo alle sei del mattino, an-
diamo a lavorare in cantiere, ci casca un masso sul piede,
ci multano al ritorno a casa, il cane del vicino ci caga sul-
lo zerbino, dobbiamo convincerci che sia stata una gior-
nata rilassante perchè per un'oretta abbiamo bevuto una
birra con un'amico e fatto una partita a scopone scienti-
fico. 
La tua vita non è stata bellissima, ti hanno infilato una
mazza da baseball su per il culo per la maggior parte del
tempo e la senzazione di sollievo che hai provato quan-
do l'hanno tolta non l'ha resa magnifica. 
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Io sono più per il  pensiero negativo,  per il  "fa schifo
quasi tutto, ma ogni tanto c'è una tregua", per la libertà e
la leggerezza che si prova nel poter ammettere onesta-
mente che la vita è una fogna e il  solo fatto di dover
adoperare il pensiero positivo per renderla sopportabile
ne è la prova.

Non è che ti metti con uno come Marylin Manson e ti
aspetti che sia un cucciolo d'uomo. A 19 anni non sei
nessuno e pensi "wow, Manson, c'ha 38 anni ma che mi
frega, sarò invidiata da tutte" e via sulla cresta dell'onda
tra pompini in vicoli bui, droghe, telefonate a tarda not-
te, frasi shock sul tuo conto durante le interviste, feste e
paparazzi. 
Ti metti con Marylin Manson proprio perchè sei alla ri-
cerca di un rapporto malato con un uomo deviato, per
via dei tuoi 19 anni, per fare un dispetto a papà e mam-
ma, per provare l'ebrezza di vivere a cento all'ora, non
perchè vuoi coccole e bacetti e la colazione a letto. Poi
un giorno ti svegli attrice di serie TV ed entri in quel
mondo ovattato in cui se ti toccano il culo mentre stai
pippando cocaina si urla allo scandalo, non per la cocai-
na ma per la palpata. 
"Sono andata a casa sua e mi ha detto d'inginocchiarmi
e di fargli un pompino".
"E lei che ha fatto?"
"Gli ho fatto un pompino ... ma controvoglia".
"Sia messo a verbale che la ragazza lo ha fatto controvo-
glia".
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Così appurato lo stupro orale, Manson viene licenziato
da produzioni televisive ed etichette discografiche e cer-
ca di difendersi arrampicandosi sugli specchi: 
"Sono una delle rockstar più strafatte, blasfeme e anti-
conformiste della storia, è per questo che mi avete fatto
diventare famoso in tutto il mondo".
"Sì, ma adesso abbiamo cambiato idea".
"Sia  messo  a  verbale  che  il  signor  Manson frequenta
Jhonny Depp".
Hollywood è la rappresentazione circense della vita rea-
le, il quotidiano della gente comune viene assimilato da
questi automi bellocci e vestiti d'oro e trasposto in opera
teatrale,  amplificato,  facendoci  credere  che  in  fin  dei
conti non ci sia alcuna differenza tra noi e le grandi star.
La verità è che le grandi star non hanno la minima idea
di  cosa  voglia  dire  essere  una  persona  normale,  uno
come tutti, ma non ne hanno la consapevolezza. 
E' un po' come il leader politico strapagato che si dice
vicino al  popolo affamato con in dosso un vestito da
5000 euro.
"Posso chiederle se al tempo faceva uso di droghe, si-
gnorina?"
"Sono  un essere  puro nato  dall'incontro  amoroso  tra
una fata e una lucciola".
"E che faceva mentre ai party il suo uomo si pippava
l'intonaco delle pareti?".
"Sono un'appassionata di cruciverba".
Non prendete d'esempio quella gente, non fatela paladi-
na delle vostre lotte,  voi siete reali,  le vostre denunce
non vengono quotate in borsa, le vostre storie non ven-
198



gono pagate dai tabloid, non sminuitevi rispecchiandovi
nelle loro vite, compatiteli,  tutto per loro è una moda,
una palla da prendere al balzo perchè lontani dai rifletto-
ri si disintegrano in mille cocci. Voi siete voi anche dopo
cent'anni al buio.

Alle elementari  c'era una ragazza di nome Costantina.
Bruttina, aveva il nome da vecchia già a sei anni, portava
gli  occhiali  e  tutti  la  deridevano.  Ero nuovo e fonda-
mentalmente buono, così la difendevo quando potevo e
la misi sotto la mia ala protettiva. Iniziarono a chiamar-
mi Costantino e nessuno voleva avere a che fare con
me. 
Poi un giorno, mentre la maestra era fuori e facevamo
merenda, tirai fuori un pacco di biscotti e urlai: 
"Costantì, ti piacciono i biscotti?"
"Sì" rispose lei. 
"E allora suca!" le dissi.
I bambini iniziarono a ridere e da quel giorno cominciai
anche io a bullizzarla, per quel mio gesto evitai di essere
deriso per i successivi cinque anni.
A mio parere il nazismo è iniziato così.
Un tizio zotico e ubriaco assieme ad altri tizi bullizzava
un ebreo  dicendogli  che  gli  aveva  fregato  il  lavoro  e
quello gli aveva risposto: "Perchè, fai il panettiere?"
"No, il muratore, ma non è questo il punto".
Un altro  cercò di  difenderlo  ma gli  amici  gli  diedero
dell'ebreo.
"Non sono ebreo"
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"Allora ti piace il panettiere e sei frocio"
"Non sono frocio"
"Come  no,  hai  detto  tu  che  ti  piace  il  bretzel  di
quell'uomo lì!"
"Non mi piace il bretzel, cioè mi piace, ma non come
intendi tu!"
"Vieni qui amore mio, lo vuoi questo bretzel ebraico?
Lascia che lo intinga nella tua brennsuppe" e iniziarono
a strofinargli il cazzo sulla schiena. 
Per strada lo etichettarono come quello che si scopava
gli ebrei e anche se non ci sarebbe stato niente di male a
farlo, in bocca ai bulli ogni frase sembra offensiva.
Così per riacquistare grado tra gli amici, un giorno l'ami-
co degli ebrei urlò al panettiere: 
"Le piacciono i biscotti?"
"Certo, ne produciamo a iosa!"
"E allora suca!"
E gli zotici tedeschi tutti a ridere. 
Ora immaginiamo la cosa in grande ed ecco spiegato il
nazismo.

Prendo l'auto e vado a fare un giro per schiarire le idee.
Al primo posto di blocco mi fermano e lo sbirro mi ri-
corda che siamo in zona rossa. 
"Non può stare fuori di casa" mi rimprovera.
"Sto facendo sport".
"Si? E che sport starebbe facendo?"
"Automobilismo" gli rispondo.
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In  Egitto  c'è  stata  un'ennesima  sensazionale  scoperta,
hanno rinvenuto altri 50 sarcofagi nella valle dei Re. 
Ma ve lo volete mettere in testa che state scavando da
anni in un cazzo di cimitero? Cosa vi aspettate di trovar-
ci, dei sopravvissuti?

Se rimani in attesa del difetto prima o poi quello si pale-
serà, se vivi con un uomo o una donna attendendo che
venga il  giorno in cui ti deluderà, se leggi imperterrita
uno scrittore in attesa che scada nel banale, se aspetti
che l'amico tradisca le tue aspettative, prima o poi acca-
drà. 
Se in quel momento non avrai l'onestà di mettere s'una
bilancia la tua vita per valutarne l'effettiva costanza qua-
litativa, avrai fatto un passo in più verso la mediocrità
che tanto disprezzi.

Gli unici progressi che abbiamo fatto negli ultimi cin-
quant'anni sono in campo tecnologico e in campo medi-
co: adesso riusciamo a dirci stronzate anche a km di di-
stanza e a far campare fino a 90 anni persone che erano
inutili anche a 40.

Rispetto le assenze, spesso chi si assenta sta sciogliendo
dei nodi e solo la vita degl'idioti non si annoda mai: del
resto come può annodarsi una corda sempre immobile?
Mi chiedo se a cadere e rialzarsi, cadere e rialzarsi, cade-
re e rialzarsi non si finisca prima o poi per camminare
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zoppicando, se la resilienza sia una dote limitata. Sono
abituato a programmare il mio tempo, a darmi una sca-
denza prima di un viaggio, almeno uno l'anno, di qual-
che mese, quella scadenza mi fa vivere bene, la prospet-
tiva di aria nuova mi fa sentire libero, di poter incontra-
re nuova gente, scrivere di luoghi nuovi, ogni vita ha bi-
sogno di stimoli reali, non solo quella di chi è abituato a
scrivere. La mia vita è fatta di positive progettualità. Gli
antichi  tibetani  pensavano che il  corpo di  chi  ha uno
scopo non si lasciasse mai morire, che la progettazione
della felicità fosse essa stessa felicità.  Credo che sia la
gente che i governi si siano ormai abituati alle restrizio-
ni, essere rinchiusi non suscita più alcuna indignazione e
rinchiudere il  popolo non è più una scelta dura come
una volta, ci siamo adattati facilmente, abbiamo rielabo-
rato la nostra routine s'una finta finestra in cui scorre
una vita fittizia, perfino le pubblicità sono mutate, que-
sta accettazione generale mi fa sentire doppiamente giù,
perchè non sono un uomo libero (e solo chi lo è sempre
stato può capire oggi la differenza) e perchè vivere in un
mondo privo di ribelli o dove gli unici a ribellarsi sono
gl'imbecilli, mi fa sentire fuori da questo tempo che non
riconosco come mio. Credo che la frase giusta sia "non
esistiamo". Se io esisto quando suono, scrivo, viaggio,
bevo a un tavolo ascoltando buona musica,  prendo a
pugni un sacco da boxe, m'innamoro, è lecito dire ades-
so che non esisto e non per mia scelta, perchè ho sem-
pre scalciato per essere presente almeno a me stesso e
non sono conosciuto come un uomo che teme di mori-
re,  ma solo di sprecare la sua esistenza.  Non stimavo
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neanche prima chi ha scelto di toglierci la libertà, merce-
nari incravattati e ricchi, sempre in cerca di attenzioni,
ansiosi di potere, che prima distruggono e poi ci chiedo-
no di sacrificarci per togliere le macerie e lo fanno come
se non fossero colpevoli dei crolli. Vorrei che la gente
tornasse a marciare, che non pensasse al gossip da social
ma chiedesse la testa di chi ha causato tutto questo, di
chi ha chiuso gli ospedali, sperperato denaro, sperimen-
tato nei centri abitati, nascosto il pericolo, evitato di pre-
pararsi al peggio com'era previsto dalla legge, ma chie-
derlo a questa gente, assopita dagli schermi dei cellulari,
è forse chiedere troppo. Oggi una ragazza carinissima,
gentile, piena di vivacità mi ha chiesto se potesse dipin-
gere ad acquarello dei miei vecchi disegni, le ho detto di
sì e si è soropresa che la cosa non mi offendesse. Le ho
spiegato che non sono un disegnatore, che difficilmente
tocco una matita se non per noia, ma poi mi è sembrato
di stare smorzando troppo il suo entusiasmo con la mia
lucida obiettività. Le persone entusiaste aggiungono del
bello a tutto, colorano per l'appunto e bisogna lasciarle
così come sono, anche se pensi che abbiano torto, per-
chè altrimenti rischi di essere ricordato come colui che
le ha disincantate, al pari di un killer o uno stupratore.

Esprimiamo le nostre emozioni  con i  memes,  i  presi-
denti comunicano con il popolo tramite Twitter, i gior-
nali con le pagine Facebook, ascoltiamo musica su you-
tube, ci auguriamo buon Natale con whatsapp, guardia-
mo i film in streaming in uno schermo da 14 pollici,
compriamo oggetti on line senza spostarci, il nostro mi-
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glior amico si trova s'un cellulare, i nostri soldi sono un
numero s'una pagina web.
Eravamo malati da più di un decennio, ci siamo infettati
quando  abbiamo  iniziato  a  considerare  progresso
l'immediatezza a discapito della qualità della vita e del
pensiero, la vastità di scelta a discapito della qualità delle
scelte. 
Si progredisce quando ci si evolve in qualcosa di supe-
riore, altrimenti è solo un banale mutamento. Ci siamo
trasformati  in  qualcos'altro,  non  ci  siamo  evoluti  in
niente.

Duemila anni fa i Magi arrivarono alla stalla con dodici
giorni di ritardo. Come tutti, a Betlemme, portarono dei
doni  meravigliati  per  la  nascita  del  Salvatore.  C'era di
tutto attorno al pargolo, oro, unguenti, cibo, pecore, sal-
sicce.
Secondo l'apocrifo di San Pancrazio, a un certo punto
Giuseppe si alzò e urlò: "E' da due settimane che siamo
in una cazzo di stalla con un neonato, non è che magari
ci offrireste anche una stanza?"
Ma le sue urla furono coperte dai musicisti festanti. 
12.33 Vangeli apocrifi di San Pancrazio

Se vuoi essere qualcuno devi sentirti qualcuno. Se pensi
di essere nessuno la gente ti  percepirà come tale e io
questa cosa la sapevo da quando ero piccolo così. Perciò
aprii un blog e feci un milione di entrate solo parlando
della mia filosofia di vita, la chiamavo filotica e polisofia
casciana,  il  compianto Consorti,  mio editore per  dieci
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anni, diceva che ero casciocentrico perchè la parola ego-
centrico a me non bastava. Non sono mai stato un bra-
vo scrittore nè particolarmente bravo a far niente eppu-
re ho lavorato e scritto con alcuni dei più grandi del pas-
sato e del presente perchè me la sentivo e li raggiravo
con quella sicurezza in me stesso che un po' li stordiva e
un po' li affascinava: finivano per chiedersi se davvero ci
fosse qualcosa in me che non riuscivano a vedere e allo-
ra mi stampavano a ruota libera. Se volevo finire s'un
giornale o avere la recensione di un illustre chicchessia
semplicemente lo chiedevo,  lo richiedevo, lo chiedevo
ancora con lettere infinite in cui cercavo di convincerli
che io ero la risposta alle loro domande e finivano sem-
pre per porsi domande che non si erano mai posti solo
perchè io gli avevo proposto la risposta. 
Probabilmente se me ne fregasse ancora qualcosa farei
lo stesso, mi attaccherei a un tram qualsiasi e sbalordirei
tutti con coriandoli e giochi d'artificio nascondendo la
mia mediocrità tra i botti ... e ci cascherebbero nuova-
mente, giuro. 
Vedo gente con capacità innate comportarsi come uno
spazzacamino mentre gli anni passano e cazzoni come
me li superano in curva solo perchè diciamo in giro che
siamo i proprietari del pianeta e di tutti i camini in esso
costruiti e vi dico una cosa: se continuerete a tenere la
testa bassa non andrete da nessuna parte, che probabil-
mente è il posto in cui volete andare perchè lì nessuno
vi giudica. 
Non c'è nessuno di sacro nel mondo dell'arte, potrem-
mo tutti inventare una supercazzola per screditare Picas-
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so e risultare credibili, se tieni la testa bassa fai piacere ai
tuoi  concorrenti,  fai  piacere  a  chi  coi  soldi  ha  deciso
cosa debba essere arte, a chi decide, a chi comanda. Se
non sei  capace  di  far  sentire  infimo un pluripremiato
cretino, pluripremiato da altri cretini perchè al mondo i
cervelli  attivi  sono due su cento,  non ce la  farai  mai,
mangerai gli  scarti dei commensali  a fine cena mentre
rassetti piatti e posate. Poi nella tua stanza, isolato, senza
occhi a guardarti e orecchie ad ascoltarti, cresci e piangi
sulla tua miseria, sulle tue incapacità, impari ad odiarti e
a  migliorarti  per  non  provare  più  quella  sensazione
d'incompletezza, ma oltre la porta tu sei la star.

Alle 23.50 ero seduto con un tizio sul divano mentre la
musica scorreva e mi chiedevo: "Cosa cazzo c'è da fe-
steggiare?"
L'ho detto ad alta voce perchè è così che penso io, come
un ottantacinquenne di fronte la televisione. 
"Già" risponde il tizio. 
"Insomma,  siamo  stati  per  un  anno  reclusi,  la  gente
muore e chi è vivo deve chiudere bottega".
Poi sento questa che prende la bottiglia e urla: "Final-
mente finisce questo anno di merda". 
Se avessi avuto la forza di conversare le avrei detto che:
"Non è che chiuso l'anno chiusi i problemi, non funzio-
na così, non ha senso, che cazzo stai dicendo".
"Già, è vero" mi dice il tizio che probabilmente sta pro-
gettando  di  scrivere  un  saggio  di  filosofia  usandomi
come spunto. 
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Al brindisi nessuno è realmente convinto di quel "buon
anno", secondo me sono più propensi a piangere e a ur-
lare che non ce la fanno più e immagino la scena: sareb-
be splendido vederli a carponi sul pavimento a vomitare
tutti i cattivi pensieri accartocciandosi come bambini af-
flitti dalla paura che il domani non gli ridia indietro ciò
che hanno perso. 
Invece: "Yehhh, woooo, auguri" che manco fossero ar-
rivati i Magi con argento e platino al posto delle altre
due. 
Controllo le mie tasche ed è tutto come prima, il mio
cuore si lamenta che al massimo può resistere qualche
altro mese, il mio stomaco mi chiede un digestivo e la
mia mente elemosina altri spunti reali perchè ha già mi-
schiato tutto ciò che c'era da immaginare e non sa più a
cosa attaccarsi per secernere dopamina.
Dicono che la guerra era ancora peggio, ma io non rie-
sco a non pensare che in guerra ci sono più storie da
raccontare, ti senti più vivo, sei più partecipe, non ti so-
domizzano e basta, lo dai e lo prendi, puoi sentirti uomo
combattendo, al nemico puoi sempre sparargli  mentre
in  questo periodo storico  siamo soggiogati  da  politici
corrotti che non possiamo appendere a testa in giù per-
chè altrimenti una presentatrice luccicante ci bacchette-
rebbe e ... che figura ci faremmo coi vicini?
L'altro giorno hanno chiuso un ospedale perchè è anda-
to in bancarotta e pensavo: 
"Cristo di un Dio, appena ieri ci dicevano che non ci
sono posti letto e oggi chiudono un ospedale".
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Io vorrei andare in guerra perchè se ce l'hanno fatta i
nostri  nonni  potremmo farcela  anche  noi,  perchè  mi
sono stancato di vederli  nei documentari  a vantarsi di
quanto erano eroici, di quanto abbiano sofferto per do-
narci il mondo di merda in cui ci troviamo. Vorrei ve-
stirmi dei miei colori e farla pagare a qualcuno, rischiare
la vita per un bene superiore, piangere s'una foto della
mia cara accanto a un commilitone ferito, sentire nosta-
ligia di casa piuttosto che rimanerci imprigionato, sarei
un buon combattente, sarei determinato. 
Invece rimango fermo a capotavola con un bicchiere in
mano, meno uomo di ieri e più di domani, a farmi pren-
dere per il culo da un manipolo d'individui che fanno
zuppe di pipistelli, aprono centri di ricerca in pieno cen-
tro, multano anziani che passeggiano e ti tassano l'esi-
stenza: se da uomo sei capace di resistere a tutto questo,
come potresti temere una misera guerra?

ci sono anni fatti per temprarsi e altri per mostrare la
tempra acquisita, anni per accumulare energia e altri per
liberarla.

Non è che non voglio che si accenni a Gesù nei capitoli
di storia romana, ma poi voglio i draghi in quelli di sto-
ria medievale

Faccio parte di quella piccola porzione della mia genera-
zione che avendo vissuto senza la realtà virtuale riesce a
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scindere la verità dalle stronzate da social. Riesco a pen-
sare, per esempio a quanto sia filtrata la foto di due ab-
bracciati in un momento d'intimità, riesco a chiedermi
"sì, ma in quell'occasione splendida, intima, delicata, che
cazzo ci facevi con un cellulare in mano? A cosa era ri-
volto davvero il tuo pensiero?".
Riesco a estrapolare risate e abbracci, amicizia e bellezza
dal contesto in cui vengono proposti e a guardare tutto
come fosse una fiction,  così  le  vostre  diciassette  foto
ubriachi a una festa riproposte una ad una a cadenza set-
timanale non mi convincono che abbiate una vita felice
e festaiola, ma che siete semplicemente andati a un party
in piscina, come chiunque altro. Riesco a comprendere
quanto "Gina Migliocci, scrittrice di successo" non ab-
bia fatto altro che sedere s'una poltrona ogni tanto a rac-
contare  la  trama  del  suo  romanzo  per  poi  assaggiare
qualcosa dallo scarno vassoio di pasticcini  e tornare a
casa e guardare una serie TV. Riesco a comprendere che
quel meraviglioso viaggio intorno al mondo sia finito in
una sola settimana e che da sei anni ce lo ripropongono
come se fossero tanti Phileas Fogg. Riesco a proiettarmi
s'un set fotografico interamente nudo ma con in dosso
la vostra faccia da pupa e ad annoiarmi mentre uno sco-
nosciuto mi abbaglia con i suoi flash.  
Io ci riesco, certo, ma chi non ha mai vissuto la verità
nuda e cruda, chi non ha mai seguito influencer come "il
contadino della campagna di fronte",  "il  papà statale",
gente che aveva scoperto un metodo remunerativo per
consumare  la  propria  vita  senza  stare  lì  a  vantarsene,
non ha coscienza della realtà, la strada diventa virtuale,
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lo schermo reale, tutto si mescola in un mondo in cui
c'inganniamo a vicenda per risultare migliori di quel che
siamo. 
Dietro  alla  foto  della  nostra  laurea  ci  possono essere
cinque anni di pillole alla caffeina per rimanere svegli e
studiare, dietro a un "è uscito il mio nuovo libro" ci pos-
sono  essere  altri  quattro  libri  scartati,  rifiuti,  giornate
passate da soli a sognare che quel personaggio uscisse
dal foglio per spararti in testa così da farla finalmente fi-
nita  con  quell'inutile  rincorsa  verso il  luccicoso  nulla.
Dietro agli occhi d'angelo di una modella può esserci un
sogno infranto,  un pensiero persistente:  "Come posso
essere così bella e non essere ancora ricca e famosa?"

Io e Mia ci siamo vestiti bene questo Capodanno. Le ho
comprato un bell'abito nero a cascata che l'esalta le for-
me e ho ballato con lei Twentysomething di Jamie Cul-
lum, il suo piano Jazz non è mai stucchevole e rievoca lo
spirito delle feste senza eccedere come quell'altro tizio
che si chiama come un chewingum. 
Ho acceso le candele profumate ai frutti di bosco e pre-
parato una splendida cena, leggera ma saporita, tanti pic-
coli assaggi per non appesantirci  troppo intervallati da
un vino bianco Leroy Cote con un leggero retrogusto
fruttato. 
La pestilenza l'abbiamo lasciata fuori dalla porta, ho fat-
to un bagno caldo con lei vicino e le ho raccontato dei
miei viaggi intorno al mondo, di come in un modo o
nell'altro in quasi ogni nazione c'è sempre stato qualcu-
no disposto a uccidermi o a derubarmi. 
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"Non so cosa veda in me la gente, credo che io abbia la
faccia da sfidante perfetto, richiamo al confronto anima-
le. Già, credo sia questo, devo ammettere che non mi
dispiace affatto, io amo l'impeto cavernicolo di noi uo-
mini, amo duellare, amo la sfida, amo le botte, sentire la
carne viva che sanguina, ti ricorda che sei vivo".
Lei non è molto d'accordo con me ma è pur sempre una
donna, ci amano perchè siamo rudi, cattivi, possenti e
infantili e ci odiano per lo stesso motivo. 
"Hai acceso tu la TV?" le chiedo. 
Parlano di morte, anche in un giorno di festa e ci dicono
di rivolgere un pensiero a chi come noi non può godersi
questo giorno speciale. Non so chi siano, non li cono-
sco, come posso pensare a qualcuno di cui non ho chia-
ra la fisionomia? Come potrebbe un mio pensiero solle-
varli se neanche loro mi conoscono? 
"Già, Mia, sono cose che si dicono, hai ragione, abbia-
mo questo cattivo vizio di dover riempire gli spazi vuoti
con qualcosa: il silenzio con le parole, la nuda terra con
parchi e monoliti di cemento, un foglio bianco con un
disegno, una casa spoglia con mobili e inutili carabatto-
le. Fin quando non troveranno la cura definitiva al vuo-
to emotivo, continueremo a usare gli oggetti come suc-
cedanei".
Mi alzo in piedi e le chiedo di passarmi l'asciugamano.
L'ha  già  s'una mano,  sempre  pronta  ad agevolarmi  la
vita anche nei piccoli dettagli. 
"Hai  fame? Già,  anch'io.  Ho deciso di  mettere  quella
giacca  comprata  in  Cechia  e  che  non ho mai  potuto
mettere, sarò un vero gentleman stasera". 
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La bacio s'una guancia, la sposto sul divano e la lascio
godersi un po' di musica fino al mio arrivo. Le metto un
bicchiere di vino in mano. 
Suonano alla porta, lascio correre. 
"Non muoverti, no, non aprire, potrebbe essere un in-
fetto. Hai presente quel racconto che sto scrivendo sugli
untori? Io ci credo veramente, essere positivi e poter uc-
cidere o ferire gli altri passando impuniti è come avere
un superpotere, un sacco di gente vive col desiderio di
fare del male al prossimo e... quale migliore occasione".
Mentre mi vesto il campanello continua a suonare. Non
riesco a trovare nessuna buona ragione per insistere tan-
to. Suona, suona, ancora suona e Mia comincia a inner-
vosirsi. 
"Chi è?" chiedo. 
"Aurora"
"Sei a due borghi di distanza, sai che se ti scoprono i
Kapo ti pignorano la playstation?"
"Non possono, ho venduto anche quella"
 "Che vuoi?" 
"Sono rimasta intrappolata a Zafferana e non so dove
andare"
"Perchè non te ne torni a Fornazzo?"
"E' pieno così di posti di blocco e sono già le undici,
pensavo che magari..."
"Pensavi male. So che a Fornazzo avete tre infetti, non
posso lasciarti entrare"
"Non ho alcun sintomo, credimi, i tre infetti di cui parli
erano tornati dagli Emirati Arabi, io non mi muovo dal-
la Sicilia da tre anni". 
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Prendo Mia dal divano, la sposto in camera mia per evi-
tare almeno a lei la fine di Sepulveda e poi passo sotto la
porta una barretta di cioccolata tolta dalla confezione e
avvolta nello scottex. 
"Che devo farci?" mi chiede Aurora. 
"Mangiala e dimmi che sapore ha".
"E' cioccolata, quale sapore vuoi che abbia".
"Mi hai preso per imbecille? E' aromatizzata, devi dirmi
quale frutto contiene".
"Dai, vuoi scherzare?"
"Ti sembro uno che scherza?"
"Non so, c'è una porta di mezzo, non posso vederti in
faccia. Comunque ok, la mangio".
Quella barretta era nel mio cassetto da mesi, me la diede
il tabaccaio come resto perchè non aveva spicci o come
penitenza per non avergli dato la cifra esatta. 
"Sa tipo di pesca, una cosa così".
Come immaginavo. 
"E' albicocca"
"Che è?"
"E' un frutto inventato dalla Zuegg negli anni '80 per
farci i succhi per i bambini."
"Io sono nata nel '91, cosa vuoi che ne sappia"
"Non posso farti entrare".
"Guarda che gl'infetti non sentono i sapori non è che
l'invertono".
"Vedo che a Fornazzo vi siete fatti una cultura con tutti
quegli appestati".
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"Frutti di bosco, riso ai frutti di mare, salmone e burro,
di buona qualità anche, frittura mista, lenticchie e zam-
pone ..."
Non è una donna, ma un segugio, controllo su Google
se la peste crea sintomi tipo l'iperosmia ma trovo solo
un articolo di un tizio su Medicitalia.it che chiede se ha
per caso un tumore al naso.
Apro la porta.
Mi allontano di un metro. 
"Mi avresti davvero fatto dormire nelle scale?"
"No, sul pianerottolo che è pianeggiante, ti avrei passato
una coperta, del cibo, non ti avrei fatto mancare nulla". 
Entra e fa come se fosse a casa sua. Si avvicina al tavolo
e prende un salatino. 
Le urlo che è grazie a quelle come lei se abbiamo perso
gente come Sean Connery. 
"Guarda che non è morto di covid, era vecchio e soffri-
va di demenza"
"Quello di cui soffri tu. Vai a lavarti le mani".
Torna dal  bagno disinfestata  e  profumata,  ha  usato il
mio Cartier, dice che non c'era altro quando invece c'è
una vasta gamma di deodoranti nel mobiletto in alto a
destra che puoi far profumare di gelsomino e lavanda i
bagni pubblici di Calcutta. 
"Stavi per cenare?"
"Sì"
"Hai preparato una tavola per due, come mai?"
"Soffro di fame nervosa, così quando mi alzo la notte al-
meno trovo apparecchiato".
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Non mi è antipatica, Aurora, prima della peste mi piace-
va anche, è che dopo la pandemia ho cominciato a guar-
dare tutti  quanti  come dei  potenziali  assassini,  la vec-
chieralla del banco di frutta e verdura è di colpo Amelia
Dyer, le maniglie delle porte sono tutte quante bombe a
orologeria, non sono io, ma i tempi che corrono. 
"Hai un posto dove dormire?"
Osservo l'uscio con insistenza, ma non me ne accorgo. 
"Eccetto il pianerottolo".
"Ho un solo letto, ma quel divano è comodo".
"Il Chesterfield?"
"Perchè, cos'ha?"
"Non puoi seguire un film per intero senza che ti venga-
no l'emorroidi a fine primo tempo". 
L'ultimo giorno del 2020 ci sono stati 936 morti, me lo
dice lei che in auto ha la radio, come tutti, ma lei la fa
apparire come un'idea geniale ancora in via di sperimen-
tazione. 
"Siamo fortunati. C'è un sacco di gente sola per ora, sai,
gente che piange, gente che vorrebbe riabbracciare i suoi
cari, che farebbe carte false per un po' di compagnia e
una buona cena."
Afferra il calice e dice: "Questo vino a tavola, per esem-
pio, non è affatto scontato" 
"Più che scontato direi che per te è gratis".
Twentysomething di Jamie Cullum, di nuovo, sarà la ter-
za volta che la sento, ho messo il CD in repeat. 
Mi afferà per una mano e mi chiede di ballare con lei. 
Mi  trascina  in  pista  e  inizia  a  danzare  come  una  del
nord, una di quelle donne moderne che vivono in città
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in cui c'è un corso per ogni cosa e tutti sanno fare un
quarto di tutto perchè poi hanno abbandonato le lezioni
per via dei troppi impegni. 
"Balli bene per essere di Fornazzo".
Io sono un uomo di mondo, col vino in corpo riesco a
farmi trascinare in ogni ballo anche se faccio sempre gli
stessi movimenti ma cambio il tempo. 
"Ho imparato nella mia stanza, amo ballare da sola". 
Si precipita alla TV per il conto alla rovescia. 
Ci sono sei trasmissioni e tutti dicono di ricordarci dei
morti e si augurano che il 2021 possa essere migliore. Lo
sarebbe anche se mi arrestassero e mi dessero sei mesi,
almeno per altri sei vivrei libero e spensierato. E' come
se avessero spedito per  sbaglio a ogni  presentatore lo
stesso foglio con su scritte le stesse stronzate. 
"Spegni" mi dice Aurora: "Non pensiamo alla morte per
oggi, pensiamo alla vita"
"E il conto alla rovescia?"
"Decidiamo noi quando contare".
Credo fosse il nuovo anno da un quarto d'ora quando ci
siamo alzati da terra ubriachi per il 3,2,1. 
Cantiamo, ridiamo e penso che quello potrebbe essere
l'ultimo giorno insieme, che l'indomani un colpo di ca-
tarro potrebbe perforarci un polmone, così la bacio. 
"Ti sei lasciato prendere dall'atmosfera" mi spinge via:
"Credo che tu abbia frainteso la mia visita".
Rimango come uno spettatore medio di fronte al finale
di un film di Charlie Kaufman. 
Ride. Mi tira a sè. 
"Stavo scherzando" dice. 
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La notte con lei accanto mi scordo che fuori le orde di
zombie stanno vomitando muco sulle strade sciogliendo
l'asfalto prima e poi via via la crosta terrestre fino alle
porte dell'Inferno.
"Bello il manichino" mi dice assonnata.
"Si chiama Mia"
"Perchè le hai dato un nome?"
"Do un nome a tutte le cose, le rende vive" 
Non mi ascolta neanche, già dorme. Mi annuso le brac-
cia, mi annuso le mani, non sento gli odori. Mi avvicino
a lei e accosto il mio naso sul suo collo. Mi spinge a ba-
ciarla mettendo la mano sulla mia nuca. Sento un odore
intenso di vita che mi apre i bronchi: li sento sì, gli odo-
ri, sono io che semplicemente non so più di niente.

Quando perdiamo la rabbia, perdiamo un briciolo d'ani-
ma, quando perdiamo la capacità d'indignarci od offen-
derci siamo stati assorbiti dal tempo, quando smettiamo
di perseguire la giustizia abbiamo benedetto la colpevo-
lezza.

Ancora una volta c'eravamo riuniti in casa mia per una
jam session decente ed eravamo stati inghiottiti dal soli-
to concerto privato con alcol, donne e amici a farci da
pubblico. 
La signora di fronte ci mise un po' ad arrivare, cammi-
nava lenta sullo sterrato che sembrava stesse trainando
un carretto pieno di legna da ardere e seguimmo il suo
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andamento come fosse un pugno in faccia in slow mo-
tion.
Sapevamo già cosa avrebbe detto.
"Ragazzo, cala il volume o, ce lo giuro, chiamo i carrab-
bineri". 
Stavolta non annuii come al solito ma le dissi: "Signora,
la vita è rumorosa, gli uccelli che cinguettano, i cani che
abbaiano, i neonati appena venuti al mondo, le onde che
s'infrangono sugli scogli, il vento, le campane che suo-
nano a  festa,  il  canto delle  cavallette,  ovunque cerchi
vita trovi un rumore differente, come se essa scalpitasse
all'idea di essere ascoltata. Mi chiedo allora: perchè desi-
dera tanto il silenzio? Quello appartiene alla morte, alla
solitudine, all'isolamento, non è prerogativa della vita e
tantomeno della libertà. Nel microcosmo naturale anche
un bocciolo che si schiude troneggia per le piccole crea-
ture a noi invisibili, eppure ne traiamo nutrimento". 
Il viso della donna si distese, gli occhi le si addolcirono e
per un attimo mi sembrò di vedere il viso buono di mia
nonna. 
Sorrise,  mi  chiese  di  avvicinarmi  alla  recinzione  e  mi
sussurrò: 
"Ragazzo, cala il volume o, ce lo giuro, chiamo i carrab-
bineri".

Mi  scrive  un'amica  di  vecchia  data,  Gloria,  eravamo
molto legati un tempo.
"Che fine hai fatto?" mi chiede dopo dieci anni.
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Le invento che sono sposato, ho una figlia e: "Indovina
un po' come l'ho chiamata?" le dico.
Mi manda uno smile, mi risponde: "Ma dai, l'hai chiama-
ta Gloria?"
"No, Martina, perché mai avrei dovuto chiamarla Glo-
ria".
E la conversazione finisce così, con la spunta di lettura e
nient'altro.

Io non sono bravo coi capelli. Non sono un artista ma
quando faccio ste cose artistiche mi concentro sugli oc-
chi (quanto sono belli gli occhi delle donne) ma coi ca-
pelli proprio... 
Quando studiavo sceneggiatura del fumetto a volte se-
guivo le altre lezioni, quelle di disegno e c'era sto tipo
famoso che era il disegnatore di Star Trek che mi mette-
va in un angolo, mi dava una foto e mi diceva: stavolta
disegnale i capelli. 
"E come si fanno?"
"Te l'ho spiegato  tipo cinquemila  volte,  je  devi  fa'  le
masse".
La cosa che più ricordo di lui è questa frase "je devi fa'
le  masse",  ma  io  non  sono  un  parrucchiere,  non  ho
neanche l'istinto del parrucchiere, così la buttavo in ca-
ciara sperando che il risultato non rovinasse la cosa più
importante, gli occhi. 
Sarà che l'ultima cosa che guardo di una donna sono i
capelli, sarà che mi raso la testa da quando ero neonato
e proprio non c'ho la visione della pettinatura, ma quan-
do finisco un disegno e inizio coi capelli  (che per me
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non sono parte del disegno, ma la penitenza divina per
esserti divertito troppo disegnando) comincio a rodere
dentro, a ripetermi frasi del tipo "Cristo di un Dio per-
chè  non  te  li  legavi  sti  capelli",  "il  caschetto  no,  eh?
Sciolti li dovevi tenere, ti ci disegno un cappello, ecco
cosa faccio, ti metto una tuba in testa" e altre cose così. 
Ogni tanto viene qualcuno e mi dice: guarda, ho un me-
todo infallibile,  devi  fare così,  così,  così,  je  devi fa  le
masse e poi comincia il pippone con la filosofia dei ca-
pelli che porco due io c'ho la capacità di concentrazione
pari a quindici secondi e m'ero fermato al "guarda, ho
un metodo..." e poi la frase si era dissolta nelle mie turbe
mentali. 
Come se venisse uno scienziato e ti dicesse che l' equa-
zione di Schrödinger non è poi così difficile: "Gli devi
mettere sto numeretto qua, poi sta lettera che sembra
una A ma non lo è, sta cosa che sembra un candelabro
ed è fatta". 
"E poi?"
"E poi scrivi il risultato, ma prima je devi fa' le masse"

Se volete discutere con un idiota, invitatelo a cena, avrà
la bocca occupata per metà del tempo.

Sapete perchè ho deciso di fare lo scrittore e di farlo as-
sociando a me nomi illustri? Per non farmi più rompere
il cazzo da chi diceva che nella vita non combinavo mai
niente solo perchè amavo passare il mio tempo facendo
le cose che mi piacevano senza pretendere di diventare
chissà chi. 
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E ascoltatemi bene perchè ciò che ho da dire è impor-
tante, specie per i più giovani. 
Io amavo scrivere, amo farlo tutt'ora, mi libera, mi aiuta
a combattere i fantasmi interiori, lo stesso per la musica,
per il disegno, ciò che facevo da bambino lo faccio oggi
perchè questo è il modo che ho sempre avuto di vivere
la mia esistenza.
Avevo la  necessità  di  farmi un nome però,  perchè  in
questa società abbiamo sempre gli occhi puntati addos-
so, perchè alla domanda "chi sei?" non basta dire: "Ales-
sandro". 
Così  senza  troppo  impegno  (e  lo  giuro,  c'ho  messo
l'impegno che  ci  vuole  per  sbucciare  un'arancia)  sono
passato per giornali nazionali e stranieri, riviste, TV, ra-
dio, editori, biblioteche a volte accostando il mio nome
a quelli di grandi registi, giornalisti o scrittori, musicisti
anche, giusto perchè più fai le cose in grande meno la
società ti rompe il cazzo. 
Ora sono quello dei  libri,  quello che  ha  studiato con
Monicelli,  quello della  reuters,  quello del  Premio Pré-
vert, quello dei giornali e finalmente posso essere Ales-
sandro, adesso che per gli altri ho una bella e pomposa
biografia, posso mandare a fanculo tutti coloro che mi
chiedono di essere qualcosa per la macchina. 
Potevo farlo più in grande, certo, ma ho notato che quel
che ho fatto è bastato e quindi ho limitato gli sforzi.
La macchina per me non esiste, non è una mia invenzio-
ne,  non ho partecipato  alla  sua  realizzazione,  non ho
dato il  mio consenso, mi ci sono ritrovato dentro che
era già in funzione. 
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Viviamo con questa perenne necessità di dover "conclu-
dere" qualcosa, di dover essere efficienti, di dover rag-
giungere un obiettivo, e quando lo raggiungiamo ci sen-
tiamo appagati solo perchè crediamo di avere un posto
definito all'interno della società, ci sentiamo tali perchè
gli occhi degli altri ci appagano. 
Ma se per un attimo gli altri non esistessero, chi sarem-
mo davvero?
Quando t'alzi una mattina, fai una passeggiata nel verde,
giochi con i tuoi cani, ti guadagni il pane e il companati-
co, osservi il tramonto, baci qualcuno, questo è il massi-
mo della vita al di fuori della macchina, questo è vivere
la propria esistenza. Molte delle cose che facciamo nella
vita le facciamo prendendo gli altri come termine di pa-
ragone, ma dovremmo specchiarci su noi stessi, non sul
resto del mondo. Un premio, un applauso, non sono poi
tutto questo granchè,  altrimenti  non ne avrebbero di-
spensati milioni in migliaia di anni.  
Per essere qualcuno, per vivere al meglio basta fare ciò
che ami. Il resto non ha alcun senso se non per la mac-
china. Non vogliamo essere rinomati, vogliamo solo es-
sere percepiti meglio dal resto del mondo.
Se un giorno fai una sola cosa che ami, allora stai viven-
do, più di chi per tutta la giornata si è rotto la schiena
per diventare un avvocato, un ingegnere e così soddisfa-
re il suo ego facendosi chiamare dottore. Perchè dicia-
molo,  per quanto possa piacerti  fare l'avvocato,  è pur
sempre un lavoro e non un piacere reale, viaggiare è un
piacere,  una pina colada in Messico è un piacere,  non
fare l'avvocato, quello è un vestito e basta e se il lavoro è
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l'unica cosa che ti fa stare bene, allora non esisti. Scrive-
re è divertente, non andare in giro pubblicizzando i pro-
pri  libri  come quelle saccenti  teste di cazzo che dopo
averci parlato per ore dell'esistenza, prendono da sotto il
culo il proprio romanzo per mostrarlo meglio alle tele-
camere. 
Suonare è divertente, non cercare la hit giusta per sbar-
care il lunario. 
Allora, se vi siete resi conto che la macchina vi coman-
da,  fate  come  me,  prendete  una  laurea  da  due  soldi,
rompetevi  la  schiena  per  un curriculum soddisfacente
che possa tenere a bada i segugi del sistema, quelli che
"ma tu cosa fai nella vita?" e poi andate a vivere in cam-
pagna, innamoratevi di qualcuno e bevete vino buono. 
"Cosa faccio nella vita? Sono il bullone con la testa spa-
nata che fa andare a vuoto l'ingranaggio, sono la pietruz-
za che lo fa inceppare, sono la rondella di bassa qualità
fatta  passare  per  top  di  gamma che  frena  te  e  quelli
come te, sono il pezzo obsoleto da ricercare tra miriadi
nuovi di zecca, devi smontare tutto se vuoi trovarmi.
Quel che sono adesso per te, per me non è mai stato
importante, lo sono diventato solo per allontanarti una
volta per tutte.
Io sarò anche fermo, ma tu giri in tondo".
Se capirete questo, sarete liberi, non per forza felici ma
liberi.

A Londra si dormiva in questo ostello decadente gestito
da una vecchia signora avara e dal marito ombroso che
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non parlava mai e quando diceva una parola di solito era
un'offesa rivolta a qualcuno. La signora risparmiava su
tutto,  anche  sulla  cartaigienica  e  noi  dovevamo com-
prarcela da soli. Veniva a spegnerci le abat-jour di sop-
piatto e si vantava di essere l'anima di quel posto, di fare
tutto lei perchè il marito era un incapace. Di solito alla
sera scompariva dai gradini che portavano al suo appar-
tamento nel seminterrato. 
In quella stanza eravamo in tre, io, una splendida bionda
curvy tatuata bene e un altro tizio che si era intromesso
prendendo un letto e sistemandosi come se quella fosse
casa sua. Con tutta probabilità era arrivato in città per
insegnare la sua filosofia di vita, pareva uno di quelli che
vuole mostrarsi dominante fino a quando dopo quindici
minuti non lo mandi a fanculo e allora torna cerbiatto. 
Lei mi chiama mentre sono di spalle e mi dice di guar-
darla. La sento ansimare e capisco che è arrivata l'ora di
accoppiarmi, magari anche per un mesetto perchè la sua
compagnia non mi dispiace e insieme ci divertiamo pa-
recchio in giro. Si sveglia il terzo incomodo e si siede a
guardare la scena di lei nuda che infila le dita nella sua
fica stretta, poi guarda me e mi fa un sorriso, come se
avessero appena aperto le giostre dopo lunghe ore di at-
tesa. Non faccio sesso a tre, non sono contro il sesso
estremo ma l'idea che il mio cazzo possa sfiorare quello
di un altro uomo mi dà il voltastomaco e poi considero
ancora il sesso come una comunicazione bilaterale, pro-
fonda e con un po' d'amore nel mezzo. 
Le chiede se conosca il fisting come se lo avesse scoper-
to lui insieme a un'équipe di scienziati del CERN e lei,
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che a Londra era arrivata per fare follie,  si fa infinoc-
chiare rispondendo di sì, che ha anche dei dildo in vali-
gia ma che ha paura di farsi male. 
"Non preoccuparti" risponde l'imbecille, "io sono navi-
gato, sono uno specialista". 
Lei è visibilmente attratta dalla cosa ma anche preoccu-
pata e io rimango seminudo a osservare la scena cercan-
do di capire che ruolo debba avere all'interno della trup-
pa. Mi allontano e ritorno di spalle a leggere Hermann
Hesse anche se quel Siddharta non mi sta illuminando
per niente, è un libro breve ma lo leggo come se fosse
un macigno. Sento dei gemiti, dei "no, non così" poi dei
"lascia fare, all'inizio fa male ma poi ti piace" e percepi-
sco la sofferenza di lei che finalmente s'impone con un:
"Adesso basta, sono venuta, grazie". 
Io sono cosciente che la mia storia d'amore sia finita an-
cor prima di iniziare. L'imbecille se ne torna a letto con
quel suo sorriso ebete di chi ha fatto qualcosa di sensa-
zionale da raccontare agli amici. Lei nella storia sarà la
puttana, io probabilmente neanche sarò nominato. 
Così, tra pagina "non lo so" e una frase illuminante del
buon Hermann che andrebbe bene se vivessimo nelle
montagne con le capre, le sussurro: "Lo vuoi un consi-
glio? La prossima volta cogli l'attimo". 
Glielo dico perchè tra me e lei la cosa si stava facendo
abbastanza  erotica  senza  per  forza  dover  lasciare  che
uno sconosciuto le macellasse la fica con le mani. 
Mi volto, lei è nuda e osserva il soffitto. Si copre con un
lenzuolo. 
"Hai ragione" risponde, "scusa". 
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Dopo dieci minuti entra la vecchia e ci chiede dove ab-
biamo preso le nostre bottiglie d'acqua. 
"Dall'acquaiolo" le rispondo o almeno penso, perchè le
dico qualcosa come "waterseller" che probabilmente in
inglese manco esiste. 
Si lamenta, ci dice che non abbiamo motivo di comprar-
la da qualcun altro perchè lei ha i distributori. 
"Che li  ho presi  a  fare" si  lamenta,  "se poi  comprate
l'acqua da un'altra parte".
Le farei notare che per il costo di una sua bottiglietta noi
ci compriamo l'intero Tevere depurato ma non voglio
urtarla più di quanto l'ha urtata l'esistenza così le rispon-
do che non lo sapevo,  mi  dico meravigliato che  quei
grossi aggeggi con su scritto "distributore" fossero dei
distributori. 
Torno a leggere, al mio potenziale amore interrotto dal
porno non rivolgo più la parola ed Hermann Hesse mi
dice di pensare cose che se sapesse dove sto e come sto
lo farebbe con meno impeto, probabilmente mi consi-
glierebbe di leggere altro, Allen Ginsberg per esempio,
cosa che poi iniziai a fare anche senza il suo consenso.

L'unico piacere che può provare chi scredita l'amore del
mondo per un grande artista dello sport  è un piacere
diabolico, spinto dalla cattiveria, dalla mediocrità, da una
ricerca di una superiorità che esiste solo nella logica ma-
lata della loro mente. 
Dopo  una  settimana  di  lavoro  ci  si  stringeva  tutti  di
fronte a una radio e finalmente operai, medici, spazzini
e imprenditori divenivano una cosa sola, il calcio ci livel-
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lava come la morte, le famiglie si riunivano con le sche-
dine in mano sperando di sbarcare il lunario finalmente.
Io tifavo la  squadra di  mio padre e questo mi legava
molto a lui, le partite erano un momento solo nostro,
mio e suo. Maradona era il giocatore che volevamo di-
ventare da grandi quando giocavamo per strada, ci ha
regalato un sogno, era un esempio sportivo e della sua
vita privata non ci fregava un cazzo come a lui della no-
stra. Lo svago non è meno importante della cultura o
della  politica  o di  qualsiasi  cosa  mettiate  di  fronte  ad
esso, è necessario a vivere meglio, con più leggerezza, la
stessa che ci chiedevano grandi scienziati come Einstein
o egregi scrittori come Mark Twain. Il mondo ha milioni
di esempi negativi, specie tra la gente del passato, quan-
do non esisteva quella ipocrisia moderna che frena an-
che i più impetuosi. Attori che non recitano più nei film
di Woody Allen, calciatori uniti contro il razzismo, can-
tanti  contro  la  violenza  di  genere  e  questo ci  basta a
considerarle tutte brave persone, ci rasserena, pian piano
la figura del cattivo cesserà di esistere, almeno pubblica-
mente. 
Maradona era quel che era,  non lo nascondeva,  è per
questo che vi  fa  schifo  come uomo,  perchè  se  sei  te
stesso fino in fondo prima o poi finisci per far schifo a
qualcuno, come ci fareste schifo voi se vi conoscessimo
davvero.
I suoi errori non li  avete pagati  voi,  ma lui,  allora mi
chiedo per quale motivo vi comportiate come se vi aves-
sero negato un credito. 
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"Io sono bianco o nero, non sarò mai grigio", diceva,
"odiatemi pure se volete". 
Per voi odiare è facile, quindi non ve lo siete fatti dire
due volte, ma noi abbiamo pensato che se lo ha perdo-
nato il Papa, forse potremmo farlo anche noi. 
Di  lui  di  certo  non possiamo dire  che  ci  abbia  tolto
qualcosa e se vi sentite derubati per la sua esistenza, al-
lora avevate controllato male le vostre tasche. 
"La vita è una tombola, notte e giorno e se io fossi Ma-
radona vivrei come lui" cantava Manu Chao, forse per
sottolineare che, quando si è un campione nello sport
ma meno nella vita, certi mali scelgono te non tu loro e
allora è necessario provare a "non sbagliare mai di fron-
te a qualsiasi porcheria, anche se la vita è una tombola"
e in quanto tale non puoi govenarla.

Povero Celic. Aveva davvero pensato che quella giovane
dea asiatica potesse invaghirsi di lui almeno per le sue
doti d’artista, eppure mi sarei aspettato un po’ di lucido
realismo da un uomo di quel talento. Ho sempre pensa-
to che la fantasia fosse una prerogativa di chi riesce a
vedere il  mondo per  quel che è veramente,  che fosse
un’illusione indotta per sfuggire alla verità, ma probabil-
mente a vivere troppo nei sogni si finisce per perdere la
visione obiettiva e ci s’impasta con le proprie creazioni.
Si presentò a lei elegante al massimo delle sue capacità,
la ragazza invece lo sarebbe stata anche in pigiama per-
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ché il  Creatore l’aveva premiata per qualcosa che non
era dato sapere a nessun altro che a Lui.
Non si aspettava il terzo incomodo e questa volta non
era affatto lui, ma quell’uomo corpulento che fin da su-
bito, con un solo sguardo, giudicò un inetto.
“Ci tenevo che conoscessi il mio ragazzo, gli ho parlato
molto di te” gli disse la ragazza con l’entusiasmo di chi
non è mai stata sola in tutta la sua vita perché perenne-
mente cullata dalla bellezza.
L’uomo indossava una maglia aderente che mostrava il
petto spesso ed allenato, Celic invece sembrava avesse le
interiora disciolte e che la sua pelle cercasse di contener-
le perché non si spargessero sul pavimento.
Aveva passato la vita seduto di fronte a delle tele, aveva
cercato di affinare la sua tecnica giorno dopo giorno e il
tempo era passato in un lampo, aveva iniziato a dipinge-
re a sei anni e messo la firma in fondo a destra che ne
aveva cinquanta in più. E qual era il premio per tutto
quell’esercizio? Essere il terzo incomodo a un tavolo per
due.
“E’ una brava modella?” chiese l’uomo.
“Sa star ferma in un modo che non ho mai veduto pri-
ma” rispose Celic.
L’uomo, di cui mai avrebbe saputo il nome perché non
ne aveva uno (almeno a giudicare dalla scarna presenta-
zione) lo guardò come a chiedersi se la sua fosse ironia
o un vero complimento. Celic non glielo avrebbe mai ri-
velato con alcun cenno del viso che rimase impassibile,
di cemento.
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Seguirono dieci lenti secondi di silenzio in cui tutti cer-
carono con lo sguardo il cameriere per poter mettere in
bocca un vetro addolcito dall’alcol e star zitti senza im-
barazzi al momento opportuno.
Sinar era entrata nella sua vita il 14 Marzo di quell’anno,
quando l’aveva vista di fronte a una vetrina a osservare
ammaliata la sua silouette. Le passò accanto, le immagini
specchiate si fusero e fu come la tenebra che divorò il
sole.
Le chiese  se per  due soldi potesse farle da modella  e
quando lei lo riconobbe arrossì.
“Maestro” disse.
“Non ti ho ancora insegnato nulla” rispose lui.
“Sono convinta che lo farà”
“Allora mi chiamerai maestro a tempo debito”.
Considerò Sinar un premio per la sua dedizione.
Ma io quel giorno ero lì e non dispenso premi se non
per poter godere di un sacrificio.
Celic  bevve un sorso di  birra e disse all’uomo che lo
avrebbe disegnato volentieri se ne avesse avuto piacere.
“Adesso?” chiese quello.
“Non qui in questo Bistrot” rispose Celic,  “ma credo
che potremmo farlo tra une ventina di minuti sempre
che lei non abbia altri impegni”.
Ne passarono diciotto invece e si ritrovarono tutti e tre
nello studio, l’uomo nudo, la ragazza seduta sul sofà con
gli occhi assonnati e Celic alla sua tela.
“Mi permetta di dirle, maestro, che è un onore per me
posare per lei” disse l’uomo prima di promettere di far
silenzio d’ora in avanti.
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Celic ingannevole come il vino d’uva fragolina, ringraziò
e gli chiese di chiudere gli occhi e rivolgere la testa verso
l’alto.
Iniziò a disegnarlo dapprima dal piede sinistro che man
mano che si materializzava sulla tela, spariva dal corpo
dell’uomo ignaro di avere i minuti contati. Poi passò al
destro, poi alla gamba, fin quando, ridestato da un indo-
lenzimento al collo, l’uomo non si accorse di possedere
ormai nient’altro che quello e buona parte del viso.
Provò a urlare, Celic lo capì da come sgranò gli occhi,
per questo gli  aveva tolto la bocca prima che potesse
svegliare la ragazza ormai caduta in un sonno profondo.
Gli lasciò le orecchie affinchè potesse sentire, però.
“E’  una  tecnica  che  ho  affinato  in  questi  ultimi
vent’anni” gli disse, “anch’io ho dei maestri ma dubito
che il mio ne abbia avuto uno a sua volta.”.
Dell’uomo rimase un occhio e un orecchio, il resto era
immortalato per sempre sulla tela.
Celic gli propose di guardare per l’ultima volta Sinar e di
dimenticarla. Io mi materializzai alle sue spalle proprio
quando firmò il ritratto e gli chiesi se fosse contento del
suo lavoro.
“Maestro” mi chiamò, “lei ne è contento?”
“Avresti potuto disegnare la fame nel mondo o la malat-
tia, lo sai questo?”
“Sa bene che non è così, altrimenti non avrebbe scelto
un ritrattista come allievo”.
Mi avvicinai a Sinar e le soffiai in viso un alito di torpo-
re. Si raggomitolò su se stessa e sorrise.
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“Sta facendo un bel sogno nello studio dell’Inferno, è
sempre meglio che avere incubi in Paradiso, dico bene?”
“Lei cose ne sa del Paradiso?”
“Abbastanza da ripudiarlo, questo da solo dovrebbe ba-
starti a darti conforto”.
Aprii la porta del camerino, vidi un mucchio di tele ac-
catastate e feci un lento e scandito applauso.
“Ti sei dato da fare, vedo. Più passa il tempo più il tuo
cinismo ti rende demoniaco, mi chiedo se resterà qual-
cuno a calpestare questa terra”.
Celic si avvicinò alla ragazza, si sedette accanto a lei e le
accarezzò i capelli.
“Potrei  disegnarmi  migliore  di  così,  per  lei,  forse  mi
amerebbe”.
“Non dire sciocchezze” gli risposi, “sai bene cosa ti ca-
piterebbe se disegnassi te stesso”.
“Sarebbe poi così drammatico?”
Non si era mai domandato perchè la donna non fosse
scomparsa quella prima volta che l’aveva ritratta e non
se lo chiese neanche i giorni a venire.
Scelse il momento sbagliato per esigere un chiarimento
e io gli risposi come avevo risposto a tanti altri artisti
prima di lui:
“Perché senza sofferenza sareste delle nullità come ogni
altro essere vivente, senza una mancanza non cerchere-
ste di colmare alcun vuoto e c’è bisogno di un’enorme
vuoto per un’enorme creatività”.
Mi dileguai nel momento in cui Sinar si svegliò, ma feci
in tempo a vedere il viso malinconico di Celic doversi
confrontare nuovamente con la propria ignobiltà.
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A.Cascio – Il diavolo e Celic

Se in amore fossimo davvero sinceri non diremmo "sei
la donna più bella  che abbia mai visto" ma semplice-
mente "sei la donna più bella che abbia mai potuto per-
mettermi"

Andiamo a  pranzare in  questo piccolo  ristorante  non
aperto ad altri se non a quelli che alla sera devono suo-
nare. Siamo io, due amici, Luca Barbarossa, Sergio Ca-
puto, Niccolò Fabi, Erica Mou, Roy Paci, una ventina di
modelle, Simona Badescu e quelli di Radio 101.
Eccetto Fabi, che è vistoso di suo e parla come Michael
Jackson, poi la vera star sono io, esteticamente intendo.
Ho delle trecce di cuoio lunghe fino alle spalle, una cre-
sta e gli occhi tinti con la matita, gli altri invece hanno
tutti un basso profilo, specie Barbarossa che veste come
un impiegato di poste italiane, per questo la padrona del
locale ci tiene a mostrarmi la foto di sua figlia che è bella
e canta anche, a suo dire. 
"Guardala" mi dice, "è davvero uno splendore".
Cosa si può rispondere a una donna che ti mostra la fi-
glia?
"Ah, la porti stasera al concerto, nel backstage assumia-
mo lisciacazzi".
Questa è esattamente la frase che non le ho detto e non
le faccio neanche i complimenti per non avere abortito
quando poteva, ma mi limito a dirle che io, in tutto quel
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gruppo di stelle, sarò anche l’unico abbordabile ma non
conto artisticamente un cazzo. 
Chiedo a Caputo se il pesce che sta mangiando è buono.
"Buono e leggero" esalta i sapori di Sicilia con una ma-
linconia tale che neanche in uno spot dell'AICR: "Sai,
per cantare bisogna mantenersi leggeri."
Riempio un bicchiere  di  vino,  lo  alzo e  brindo a  lui,
l’unico vero bluesman in quel mucchio di poppettari e
lui ricambia, poi gli dico che la sua musica è la sublima-
zione dell’estetica di Ben Glendale.
Non vuol dire un cazzo e quel tizio non esiste neanche,
ma ugualmente Niccolò Fabi si volta e mi guarda pen-
sando che abbia detto qualcosa di fottutamente cultura-
le. Se sei uno scrittore devi sempre camminare come se
fossi fuori da quel mondo commerciale in cui navigano i
bisognosi, ci devi sputare su, loro scrivono versi e pren-
dono licenze poetiche per fare la rima, noi siamo di nic-
chia, scriviamo migliaia di pagine e ogni rigo potrebbe
essere musicato e per comprenderci devi mettere cento
volte la pazienza che ci vuole per comprendere un me-
nestrello, perché a noi non ci senti per caso mentre fai
cose e vedi gente, ci devi desiderare davvero.
E questo vuol dire una cosa sola: meno fica, molta di
meno e meno soldi.
Caputo l'avevo già incontrato alla partenza.
"Sergio, tutto bene?"
"Sì, ciao, stiamo andando a Favignana"
"Eh sì, questa è la fila per l'aliscafo che va a Favignana".
"Già!"
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Il silenzio taglia in due l’aria come la lama di Goemon i
palazzi di Tokyo.
"Non ti ferma molta gente ultimamente, vero?"
"E beh, non è più come ai tempi di un Sabato italiano".
"Eh sì,  gli  anni ottanta sono stati una manna poetica:
Domenica italiana,  Domenica lunatica, Sabato italiano,
Lunedì,  Lunedì  Martedì,  Friday  i'm  in  love,  Giovedì
sera. Non avevate altro da leggere che i calendari?”
Mi faccio spiegare che cazzo fosse successo al Mercole-
dì?
"Erano tutti impegnati a scrivere canzoni e poi la parola
Mercoledì va sempre fuori metrica se ci pensi".
Sorride con una leggera disperazione come quel tizio di
Fight club, anonimo come un vacanziere. 
“Spero ci suonerai un po’ di blues stasera, ho visto un
tuo concerto in Rai in piena notte che …”
“No” mi risponde, “faccio i soliti pezzi, sai, i più famo-
si”.
“Lo stesso, non vedo l’ora di vederti su quel palco” e mi
fa una smorfia come se gli stessi dicendo una cazzata
solo  per  farlo  contento,  non comprende  tutto questo
entusiasmo da parte di un appena trentenne giacchè lui è
dagli anni ’80 che non cavalca l’onda. Cerco di rincuo-
rarlo: “Siamo tutti qui per te”.
Dentro l'aliscafo mi metto a distribuire valigie alle mo-
delle,  ne trovo una rosa e dico a Roy Paci che quella
probabilmente è la sua.  
“Non sono Roy Paci, sono il bassista dei Tinturia” ri-
sponde.
“Sei uguale”
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“Me lo dicono tutti, lo so”.
“Che ne dici se sul palco ti presento come Roy Paci e
cantiamo una sua canzone, così, per giocare col pubbli-
co?”
“No, meglio di no”.
“Guarda che funzionerebbe”.
Mi risponde che forse sì, ma c’ha famiglia e ha bisogno
di un lavoro.
Al tavolo dico a Roy Paci: “Lo sai che sei uguale spicca-
cato al bassista dei Tinturia?” e lui fa cenno con la testa
come a dire che  non gliene frega un cazzo, che dare del
bassista a un trombettista è come dare del bassista a...
insomma un po’ a tutti tranne a chi suona il flauto tra-
verso, per quelli probabilmente sarebbe un complimen-
to.
Prendiamo del buon vino e chi non ha le prove per il
concerto si ubriaca: io, per esempio e Francesco, l’uomo
che dicono sembri mio padre che è seduto con me. Ci
leviamo di  sei  anni  appena,  quindi  lui  non  la  prende
bene.
Erica Mou è una specie di fenicottero rosa col l’ala spez-
zata finita nel guano con papere e galline, ti fa innamo-
rare con un sorriso soltanto e io le giurerei amore eterno
firmando a penna un intero contratto scritto col sangue.
Mi tocca le treccine. “Belle”, mi dice.
“Me le hanno fatte delle donne africane”.
Mi dà un bacio a ventosa e “ci vediamo al concerto” mi
dice, la guardo allontanarsi dal mio motorino a noleggio,
metto un braccio sul manubrio e chiedo a mio cugino
piccolo di passarmi una lametta. 
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“Non ce l’ho, che devi farci?”
“Devo scrivere un contratto”. 
La sera la vedo cantare sul palco, mi escono fuori sensa-
zioni buone e scopro che anche quelle ti fanno tremare,
me ne innamoro perdutamente, così quando siamo nel
backstage a bere Zibibbo le prendo entrambe le mani e
le  dico:  “Principessa,  mia  porta  d'entrata,  mia  porta
d'uscita, acqua limpida dopo una lunga traversata nel de-
serto, terraferma dopo un’interminabile nuotata, morbi-
do piumino sul letto di morte, amo il suono della tua
voce quando ridi, quando canti, quando balbetti, amo il
ricordo della tua voce quando stai in silenzio, il tuo cor-
po, i tuoi colori, ma ti amerei anche in bianco e nero”.
Dietro di  lei  c’è  il  suo ragazzo,  quello che io chiamo
Jack il tossico perché ha la faccia di uno spacciatore del
Wisconsin. Chiedo alla moglie del cantante dei Tinturia
se si può fare qualcosa per il mio amore senza limiti, uc-
cidere  Jack,  per  esempio o incastrarlo e farlo mettere
agli arresti, ma mi dice con quella sua faccia antipatica
che Erica è felicemente innamorata.
E’ poetica come una fiaba ed erotica come un porno, la
piccola e timida Erica, la cerco continuamente sfuggen-
do col motorino alle mille proposte di “andiamo qui/
andiamo là”, ma la moglie dei Tinturia è un dito nel culo
e  cerca  sempre  di  allontanarla  dalla  mia  vista  anche
quando da lontano mi manda un bacio con la manina
come i bambini.
“Andiamo, lascialo perdere” le dice.
Odio quella donna come non ho mai odiato nessuno.

237



Cerco Erica nell’unico negozio in cui posso trovarla, in
un negozio di strumenti.
Lì ci sono le modelle,  mi si avvicinano, mi sorridono:
“Sei quello delle valigie” e poi mi circondano chieden-
domi cosa suono e con chi,  invitandomi ad accompa-
gnarle in albergo.
“Con chi suoni?”
“Con i Mama I killed Tarantino”.
“Mai sentiti, siete forti?”
“Siamo quelli della colonna sonora del Corvo, la quarta
traccia”
Rimangono stupite, sono lì per lì per chiedermi l’auto-
grafo.  Ovviamente glielo avrei fatto anche se non era
vero un cazzo e la quarta traccia del soundtrack del Cor-
vo è dei Nine Inch Nails, ma cosa devono saperne dei
manichini di musica?
“Perché guardi lo specchio?” mi chiede mio cugino in
stanza.
“Sogno!”
“Non si dovrebbe sognare quando si dorme?”
“Si dorme per riposare, i sogni migliori si fanno da sve-
gli!”
“E la realtà?”
“Vergine Maria, hai otto anni e fai più domande di Mar-
zullo!”
Erica. Quando la incontro c’è sempre Jack con lei.
Jack esce dal market, si avvicina e mi chiede: “Dov’è che
andate al mare? Dove sono gli altri?”
“Stavano cercando della roba per la festa di stasera, se ci
fai un buon prezzo la prendiamo da te”.
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Finge di non capire, mi saluta con la mano sinistra, la
mano del diavolo e se ne va a sballarsi in qualche vicolo
buio in pieno pomeriggio, almeno è così che lo immagi-
no.
Il concerto all’inizio non ha riscosso tanto successo, Ca-
puto non ha suonato alcun blues e Barbarossa con la
sua verve ci ha ricordato che dobbiamo morire tutti, pri-
ma o poi, un po’ come lui. Poi fortunatamente Niccolò
ci ricorda che dobbiamo innamorarci per essere felici ed
Erica, che solo con una chitarra e la sua splendida voce
intona un pezzo di  Dalla,  m’imbabola  s’una panchina
un’ora scarsa.
Per un breve tratto nel  backstage si  balla,  ci  sono un
paio di porche rifatte con giusto un quantitativo di ma-
teria cerebrale necessario a farle muovere a tempo e poi
c’è lei, Erica, seduta col suo Dottor Feelgood annoiato a
maltrattare il cellulare.
Le faccio segno di ballare ma mi dice “no, sono stanca”.
Cristo,  non sei  Jovanotti,  sei  stata  ferma in piedi  con
una chitarra a tracolla, vieni a ballare. Ma nulla, si dice
stanca morta e va a dormire. Seguo col naso l’ultima scia
del suo profumo prima di prepararmi al nuovo giorno,
quando verrà un Rais del medioriente a portarmela via.
La notte ce ne andiamo in giro per l’isola, beviamo e io
compro un paio di anelli forgiati dal signore di Favigna-
na, un artista noto nel suo quartiere quanto io nel mio. 
Ballo, come un dannato sopravvissuto rimasto solo s’un
pianeta decimato dalla peste con una cassa che suona a
tutto spiano posta sulla cima di un palazzo senza scale.
Non posso spegnere la musica, scappare nel silenzio del
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resto del mondo, quindi faccio quello che posso per so-
pravvivere senza rimpianti: ballo.
E ballano gli alberi nel vento, le terre mentre le croste si
strofinano  tra  loro  come ragazzini  al  primo appunta-
mento, le note dei cantanti nell'arcipelago, balla il mare
poco distante, le barche e i pescatori che tirano su il pe-
sce da vendere al mercato l’indomani, ballano i materas-
si  degl’innamorati,  ballano i  moribondi  sulle  barelle  e
ballano i teenager nella loro buia stanza. Forse ballano
anche Erica e Jack il tossico o forse, proprio come il cie-
lo, Erica sta ferma e pensa a me che penso a lei e si do-
manda  che  fine  abbia  fatto  il  suo  foulard.  Lo  tengo
stretto tra le mani, lo lascerò all’aria da uno scoglio la
sera, al mare che dice di amare tanto e almeno qualcosa
di lei per un momento sarà mio, il suo sudore e il profu-
mo della sua pelle.
Poi poggio la mano sul culo di una modella bionda di
diciotto anni appena, giusto perché tanta poesia mi ha
fatto un buco allo stomaco neanche fosse la pallottola di
un revolver e io una comparsa di un film di Eastwood.
“Sei il cantante dei Tarantino!” esclama.
“Già” le rispondo, “ma ci chiamiamo… Bah, lascia per-
dere!”

Se la mia vita finisse lottando
ci sarà vincita al mio riposo?
Tutte le notti mi sveglio pensando
a quante cose oserei ma non oso.
Sai quante volte ho inseguito la vita
240



come uno sbirro che insegue un evaso
l’ho chiusa prima che fosse finita
come una guerra per chi ha disertato
Se guardo il viso di lei così vivo
e guardo il mio, poi, così tremolante
allungherei questo corto respiro
a costo di tramutarlo in pesante.
Dannato amico tocca il mio viso
Dolce nemico infetta il mio sangue,
dannato amico dammi un sorriso
anche se solo per un istante
Se guardo avanti mi perdo nel buio
perciò rimango ancorato al presente
Vagare a lungo con scarpe di cuoio
o in queste brevi vie dolcemente?
Dannato amico sfiora il momento
dolce nemico trasformalo in vita
dannato amico dai sentimento,
a queste mura malate un’ uscita.
Quanto ho studiato per poter capire
quanto ho aspettato e taciuto aspettando.
Se andare avanti equivale a morire,
per quale morte ho vissuto cercando?
Dannato amico stammi lontano
dolce nemico stammi vicino
Per quanto tempo mi terrai in mano?
Per quanto impugnerai il mio destino?
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L'unico concerto che feci a Roma lo feci con una band
di scoppiati della scuola di fumetto che si spaccavano di
canne da mattina a sera.  Io non posso fumare canne,
pensate che la mia ex me lo vietava perchè con due tiri
cominciavo a sparare tante di quelle cazzate che finiva-
mo per vomitare dal ridere, allora quando le andava se
ne faceva una di nascosto, sul divano, fingendo che fos-
se una sigaretta. Un giorno da amici ne fumai una intera
e cominciai a spostare oggetti senza alcun motivo, dice-
vo loro che sapevo di star facendo una cosa senza senso
ma era più forte di me. Poi mi arrampicai s'un albero e
non volevo più scendere. 
La marijuana per me è tassativamente vietata. 
Insomma, in questo locale c'erano una trentina di perso-
ne e io ebbi la felice idea di fumare prima di salire sul
palco. Facevo le seconde voci quindi avevo un microfo-
no tutto per me, una pericolo per uno che in un nanose-
condo partoriva un centinaio di pensieri, come armare
un intero reparto psichiatrico. Iniziai ad accordare il Mi
basso per poter suonare Scentless Apprentince dei Nir-
vana, lo feci tante di quelle volte che il cantante mi ri-
prese: 
"Oh, dobbiamo suonare"
Sentii il dovere di spiegare al pubblico come si accorda
velocemente una chitarra per quel pezzo, bastava girare
la meccanica e ripetersi a mente la parola "Condom". 
"Il tempo di ripeterla e la chitarra è accordata". 
Il batterista s'innervosì e urlò: "Sonamo o ce n'annamo".
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"Dobbiamo suonare fino alle due del mattino e faccia-
mo canzoni che durano due minuti e mezzo, che fretta
c'hai?" gli risposi.
Non avevamo una scaletta, decidevamo una canzone e
via, si suonava quella. 
Tornato serio dissi: "Questa la dedichiamo a tutti voi" e
attaccai con i primi accordi di Sappy scordandomi che
chitarra e voce iniziavano subito e all'unisono e non ave-
vo detto a nessuno della band che avrei attaccato con
quella. Così rimasi da solo a macinare accordi nell'asso-
luto silenzio. 
"Allora?" mi rivolsi agli altri. 
"Come faccio a sapere cosa ti passa per la mente?" mi
chiese il cantante. 
Vidi due ragazze tedesche in mezzo al pubblico e chiesi
a tutti se sapevano quanto facesse in tedesco cinquanta
più cinquanta. 
Fecero di no con la testa. 
"EIN HUNDERT!!" risposi io con voce da kapò e a
quel punto, per l'insensatezza della cosa, iniziarono tutti
a ridere compreso il cantante a cui lo sballo era appena
salito. 
Erano passati quindici minuti, lui aveva la ridolina, io di-
cevo cazzate  e  in  tutto questo non avevamo suonato
neanche una canzone. 
La bassista era l'unica oltre me a non essere di Roma,
con accento napoletano ci disse che se ne sarebbe anda-
ta e a tal proposito mi sentii in dovere di dirle che il no-
stro non era un gruppo funky e che se se ne fosse anda-
ta avremmo legato un gomitolo di lana al basso e al po-
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sto suo ci avremmo messo il primo gatto  trovato sul
marciapiede". 
Poi suonammo la nostra canzone, Sappy, ma il cantante
a quel punto era più fatto di me e non riuscì a cantare
per via della ridolina. 
Mi scusai col pubblico e dissi che di solito quando qual-
cuno ride troppo basta dirgli qualcosa di triste. Finsi di
ricevere  un  messaggio,  guardai  il  cellulare  e  gli  dissi:
"Enzo, tua madre è morta".
Allora il pubblico cominciò a bisbigliare. Cercai di quie-
tare gli animi: "Non preoccupatevi, sua madre è morta
sul serio quand'era bambino, non scherzerei mai su que-
ste cose".
Riuscimmo a fare Sappy finalmente e io feci un assolo
di cinque minuti s'una canzone di tre. 
Il proprietario si fece trovare di fronte al palco con le
braccia conserte e io misi un cappello di lana in terra e
chiesi  a tutti di metterci delle monetine dentro perchè
quella sera non ci avrebbero pagato. Qualcuno lo fece. 
Poi continuammo con una dozzina di canzoni e ad ogni
chiusura dicevo qualcosa al proprietario. 
"Siamo la miglior cosa che ti sia mai capitata in questo
cesso".
"Beccati sto sound, Benny Hill". 
Gli somigliava parecchio. 
"La prossima è una cover di Claudio Villa, la dedichia-
mo al capo che c'ha un'età".
Dopo neanche un'ora avevamo finito. 
In pausa il solito batterista rullò una canna e mi disse
che avevamo rischiato il linciaggio. 
244



"Vi avevo detto che non dovete farmi fumare. Potrei pi-
sciare sul pubblico la prossima volta."
"Non avevo idea che ti prendesse così". 
Glielo avevo detto, li avevo avvertiti, ma l'uomo è così,
se non vede non crede. 
Poi arrivò il capo con i suoi scagnozzi e mi disse che
quella era l'ultima volta che avremmo suonato.
"Gli somigli ma non hai il suo senso dell'umorismo" gli
risposi. 
Salito sul palco intonai la canzone di Benny Hill con la
chitarra distorta a mo' di inno americano alla Jimi Hen-
drix. 
All'una e mezza ci eravamo buttati sui pezzi di Bleach,
cupi,  distorti,  strani  perfino  per  chi  ascoltava  i  Sonic
Youth e quella roba sperimentale che andava di moda
dieci anni prima, il pubblico ubriaco cominciò a ballare.
Quando finimmo di suonare il mio cappello di lana era
pieno di monetine che lasciai alla cameriera piccoletta,
l'unica dello staff che ci aveva applaudito e aveva canta-
to con noi. Dentro c'erano cinquanta euro buoni.

Il giorno che un critico musicale scrisse di noi avevamo
dormito in stazione con i barboni perchè non avevamo i
soldi neanche per un Ostello e la sera prima non andò
meglio: in un treno carico di gente, decidemmo di dor-
mire nello stretto corridoio che costeggia le cabine fre-
gandocene del controllore che ci urlava che la gente, in
quel modo, non poteva passare. 
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"Non per colpa nostra" gli risposi, "sto treno fa schifo,
ci hanno deportato gli ebrei e poi lo hanno adibito a car-
rozza".
La notte dopo dammo il peggio di noi, stanchi e ubria-
chi ci venne l'idea di addormentarci s'un marciapiede. Al
mattino la gente quasi ci calpestava e ancora, alle nove,
non ci eravamo svegliati del tutto. Nonostante la folla e
il via vai pensammo che una volta ch'eravamo in ballo,
tanto valeva ballare. Si avvicinò un tizio con una vespa
bianca che ci urlò: "Ma siete matti? State dormendo in
mezzo a un marciapiede". Lo insultammo e gli chiedem-
mo di andarsene e lasciarci dormire o di portarci il caffè
se proprio voleva fare amicizia. 
Quando aprimmo il giornale leggemmo di noi e la cosa
ci fece incazzare. Il giornalista aveva chiamato la nostra
band "All with heart" e non "Hole with heart" che vole-
va significare che venivamo da un buco di culo del trian-
golo mafioso e noi eravamo l'unico cuore palpitante. 
"E' un coglione, adesso tutta Italia ci prenderà per f***i"
"Sì, ma qui dice che bestemmi".
"Ok, per f****i che bestemmiano"
"E che dormono in stazione? Dove mai si sono visti"
Ci disegnava come due individui che parlavano uno stra-
scicato dialetto, ma ci elogiava mettendoci in contrappo-
sizione  ai  figli  di  papà,  i  "maledetti  schiavi  glabri
dell'inutile telecomunicazione". 
Noi non avevamo idea di cosa volesse dire strascicato,
figurarsi se sapevamo il significato di glabro. 
"L'unica  cosa  che  ho  capito  di  st'articolo  è  il  nostro
nome".
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Poi infilai il  giornale nello zaino e indicai il  treno che
stava partendo: "Se lo perdiamo possiamo rimanere qui
per sempre". 
Il barista ci venne dietro: "Il giornale è il nostro. Hey, il
giornale". 
Gli rispondemmo con un "suca" che rimbombò per tut-
ta la stazione: "C'è il nostro nome sopra, non il tuo. E'
nostro".

L'immane problema scolastico durante una pandemia di
proporzioni mondiali è come pensare all'unghia incarni-
ta dopo che ti hanno diagnosticato la turbecolosi. 
"Sì, dottore, ma l'unghia guarirà?"
Lo so che oggi dire una cosa simile è quasi come dire
alle prostitute di Mr Facile.it che, se vanno a sballarsi a
una festa a Villa Inferno, non si possono di certo aspet-
tare un'amichevole conversazione su Kierkegaard attor-
no al camino, ma non è così e useremo il metodo Stani-
slavskij per riuscire a immedesimarci nella mente di un
ragazzo del tempo che fu e che, libero dall'ipercomuni-
cazione  moderna,  se ne sbatteva il  cazzo del  politica-
mente corretto perchè non andava ancora di moda.
Da adesso voi siete me. 
1994. Erano passati dieci anni dalla catastrofica previsio-
ne di George Orwell e ne sarebbero passati altri venti
per  poter  ammettere  che  un  po'  ci  aveva  azzeccato.
Ogni qualvolta qualcosa in politica non andava, buttafa-
vamo fuori  da  scuola  professori  e  dirigenti  e  da  quel
giorno  l'istituto  diventava  il  nostro.  Quell'anno  occu-
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pammo per sei mesi, sei lunghi mesi senza aprire un li-
bro passati a suonare in palestra e a giocare a calcetto
nei corridoi. I nostri genitori erano preoccupati per noi
e la nostra "cultura" come i genitori d'oggi sono preoc-
cupati per il destino dei loro figli,  disposti pure a intu-
barli o a farsi intubare per toglierseli dai coglioni per una
manciata di ore. Ma i boomers erano fatti così, avevano
messo a ferro e fuoco le città nel '68 e poi s'erano ven-
duti per il posto fisso. A nessuno di noi fregava nulla dei
problemi che attanagliavano la società e tre su mille sa-
pevano il motivo di quell'occupazione, giusto per parlar-
ne alle doverose assemblee settimanali. Per noi era un
modo per divertirci e buttarla in caciara e lo sapevano
tutti  tranne  gli  adulti,  esseri  arrivati  da  un pianeta  in
bianco e nero ai quali era impossibile accedere ai nostri
pensieri. Io e la mia band suonavamo fino a tardi, la sera
andavamo a scuola a presidiare perchè qualcuno doveva
pur dormirci onde evitare che gli sbirri sgomberassero la
notte. 
Al mattino ci portavano la colazione in camera da letto,
una classe scelta a caso con degli scomodi banchi come
materassi. Ci trattavano bene perchè sapevano che su di
noi potevano contare, quindi quando il preside decise di
entrare senza il nostro permesso, io lo presi in braccio
(era alto un metro e sessanta) e lo portai fuori di peso. 
"Cascio"  mi  dicevano i  professori,  "non farai  tanto il
furbo quando rientreremo". 
Invece continuai a fare il furbo fino al giorno della mia
morte, nel prossimo o imminente futuro, non ricordo la
data con esattezza.
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Adesso siete di nuovi voi stessi. So bene che il salto vi
ha destabilizzato, ma accettatevi come siete.  
A chi festeggia la scuola come un luogo d'incontro in
cui i ragazzi crescono e si relazionano tra loro senza no-
minare materie di cultura generale che ti permettono di
accrescerti per poi tornare nuovamente idiota due giorni
dopo l'interrogazione, faccio un applauso col pensiero,
perchè hanno capito cosa è davvero importante: il pri-
mo bacio, l'amicizia, la prima canna e il primo pompino
in bagno. A chi invece parla di cultura, chiederei cosa ri-
corda esattamente di quel che ha studiato al tempo se
non quelle due strofe del 5 Maggio e quella meravigliosa
poesia che fa "La donzelletta vien dalla montagna e poi
come faceva chi lo sa, forse tornava dalla sua campagna,
ma a ricordarla c'ho difficoltà". 
Quando De Luca dice che se una bambina piange per-
chè vuole andare a scuola probabilmente ha bevuto latte
al plutonio, dice il giusto, ma basandosi s'un vissuto in
cui i figli dei padri ragionavano con la propria testa. An-
che ai nostri tempi c'erano le plutongirls, quelle che vo-
levano tornare a studiare, ma erano ai margini della no-
stra società, subivano continuamente bullismo e non ce
le saremmo scopate neanche col cazzo di un altro. 
Lo so, lo so, probabilmente se queste parole uscissero
da questo profilo verrei condannato a tre anni per ol-
traggio alla pubblica ipocrisia, ma rimanga tra noi: se i
genitori volessero davvero il bene dei propri figli e della
società li lascerebbero a casa senza lamentarsi troppo e
al massimo gl'insegnerebbero che, se è per il bene co-
mune, un sacrificio è un atto eroico e che quella bambi-
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na seduta col suo tablet sulle scalinate della scuola per
protestare contro la didattica a distanza, probabilmente
è figlia di cristiani praticanti o spacciatori.

Se sei ancora in grado di pomiciare a lungo senza infilar-
le le mani nelle mutande, sei una persona pura, hai man-
tenuto la tua semplicità,  sei rugiada nel parabrezza. Io
invece, sono il parabrezza, non pomicio come si deve da
tanto di quel tempo ...
Eppure detengo il  record di pomiciata più lunga, io e
una mia ex decidemmo un pomeriggio in spiaggia di far-
ne un'ora senza mai staccarci. 
Conoscete  il  metodo  del  cuore  della  rosa?  Consiste
nell'osservare un fiore e cercare di pensare solo a quello,
senza divagare, per voi deve esistere solo il fiore, se an-
che un solo vostro pensiero si discosta da quello avete
perso la sfida e più a lungo riuscirete a concentrarvi so-
lamente sul fiore più sarete saggi. 
Pomiciare per un'ora con una donna è come fissare il
cuore della rosa, non potete farlo se non pensate a lei, al
suo odore, al suo sapore, a quanto siete fortunati ad ave-
re qualcuno che vi veneri, che vi ammiri, che vi conside-
ri migliore di ogni altro e più le siete grati più la baciate
con  dolcezza.  Baciarla  con  forza  invece  vuol  dire  Ti
amo, ci sono molti di questi momenti in una pomiciata
di un'ora,   una montagna russa di sensazioni e di sbalzi
termici. 
Chissà quando ho iniziato a dare solo un piccolo bacio
sulle labbra per passarle subito la lingua sulla fica, chissà
quand'è che ho stabilito che quella fosse meglio di una
250



bocca che, seppure universalmente considerata meno in-
tima di una fica, stabilisce invece un'intimità maggiore.
Ci sono voluti anni per scoprire che un pompino è per
tutti ma un bacio è solo per chi lo merita davvero.

Le generazioni future avranno meno ricordi reali, quel
poco che avranno sembrerà loro tantissimo, probabil-
mente non avranno coscienza di possedere la metà della
metà dei loro padri e questo renderà la loro vita soppor-
tabile. Non penso però che questa umanità durerà anco-
ra a lungo, credo che siamo alla fine di un ciclo che fini-
rà tra 4-5 generazioni al massimo. E' una lucida sensa-
zione che si fa ogni giorno più spazio nelle mie convin-
zioni. Il capitalismo, la noncuranza, l'odio tra i popoli è
arrivato a un livello tale che prima o poi tutto salterà, il
covid è un esempio di noncuranza, un esempio di quan-
to in realtà non siamo così evoluti.
C'imbarchiamo tutt'ora in guerre sante,  basta un virus
poco letale per mandarci in tilt, non abbiamo più voglia
di creare famiglie, via via si perde l'identità sessuale, la
lettura è quasi morta, chiamiamo arte ciò che arte non è
dando a tutti l'errata sensazione di poter essere artisti,
non poggiamo più sulle spalle dei giganti ma ci sentiamo
giganti anche se minuscoli. Il mondo non è un bel posto
e lo sarà ancora meno tra cent'anni.
Per quanto chi siede al trono del mondo sia cosciente
del fatto che il genere umano sia in pericolo, il capitali-
smo ha sempre la priorità, i ricchi sanno di avere vita li-
mitata e mancando il senso della famiglia, il valore che
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diamo alle generazioni future è ridotto al minimo. Pro-
babilmente quelle cercheranno di rimediare quando sarà
troppo tardi, lo faranno non per i posteri ma per la pro-
pria sopravvivenza ma lentamente le morti saranno più
delle nascite, la vita sarà più difficile e l'umanità non sarà
più così preponderante. Noi stessi non stiamo più go-
dendo del mondo come ne godevano i nostri avi, passia-
mo più tempo in una becera fantasia virtuale che nella
realtà ed è così che si dissolve l'esistenza, spendendo in
nullità un anno alla volta. Non puoi fermare la macchi-
na, con tutta la buona volontà, la macchina è enorme,
potente, ingrombrante. Credo che il male maggiore sia
stato il crollo del valore familiare. In un mondo in cui
l'amore per i posteri è tutto, non si farebbe nulla che po-
tesse limitare l'esistenza di questi,ultimi, ma vige l'indivi-
dualismo, l'egocentrismo. Perfino gli animali sanno che
si è parte di un cerchio naturale, che ogni bestia è im-
portante, loro non attaccano se non per fame e se han-
no già mangiato, la potenziale preda può anche dormigli
accanto, non sono voraci , non accumulano, non ci so-
migliano,, comprendono il bisogno e rispettano la vita. 
Ci svegliamo con la foga di far soldi per non dover ri-
nunciare ai nostri piccoli e inutili privilegi che ci norma-
lizzano,  ci  tengono in piedi,  guardiamo il  povero con
paura e distacco e senza il compatimento che dovrem-
mo avere,  viviamo in  loculi  ammassati  l'uno  sull'altro
odiandoci  a  vicenda  perchè  qualcuno  vive  troppo  o
troppo poco al  di  là  del  muro,  prediligiamo la  critica
all'autocritica,  la  comodità  all'autoconservazione,
l'immediato  alla  progettualità,  l'amore  è  un potenziale
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trauma, il matrimonio una società socioeconomica e na-
scondiamo dietro alla maschera del dovere, l'incapacità
di provare piacere.

Se hai raggiunto El Dorado in prima classe e non hai
mai mangiato la polvere dei sentieri impervi, il luccichio
dell'oro non ti stupirà e perderai il piacere della meravi-
glia.

Parlavo con un'amica della dignità in genere, le dicevo
che: oggi leghiamo la dignità alla capacità di sapersi pro-
curare da soli il denaro, come se bastasse andare a rac-
coglierlo nell'orto dietro casa. Ammiriamo i ricchi, quel-
la deficiente su Instagram che ostenta ricchezza ma che
"lei però si è fatta da sola", i calciatori, gli attori, il tizio
che ha fatto milioni di dollari partendo dallo scantinato,
questi sono i nostri esempi. 
Ci sono persone fantastiche, laboriose quando si tratta
di coltivare una passione ma ... incapaci di far soldi. 
Credo piuttosto che chi lavori dieci ore al giorno per ti-
rare a campare abbia la dignità calpestata, la possiede ma
gli viene impedito di usarla. 
Mi diceva una cosa, la mia amica, che al mondo siamo
talmente tanti che basterebbe lavorare ognuno tre ore al
giorno per far girare l'economia in modo soddisfacente. 
Ma i magnati, le ho risposto, non potrebbero farsi le pi-
scine e i resort, per loro è necessario che lavoriamo fino
allo stremo, cosa che io non faccio, l'ho fatto, certo, ma
preferisco buttarmi da un ponte che vivere solo per il la-
voro e non avere tempo per me stesso. E attenzione, io
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non ho bisogno di lusso, mi basta un buco, del cibo, un
foglio, una penna e un pianoforte anche scadente, il lus-
so è il mio tempo, il lusso è non rompermi il culo per
farti arricchire.
Nei  campi ci  facevano sgobbare per  dodici  ore  come
schiavi arrivando agl'insulti se solo non stavamo al pas-
so. Il caporale arrivava in giacca, passeggiava il cane, pi-
sciava tra le vigne: dignità nei campi non ce n'era, nè da
parte nostra nè da parte sua. In fabbrica al primo sbaglio
eri fuori e gli orari li decideva il Re, nei locali si lavorava
anche fino alle cinque e guai se ti lamentavi, si chiudeva
quando la gente decideva di tornare a casa. Tutto per
quattro soldi. E dovevi esserne grato, perchè "di questi
tempi".
Avevo  un  amico,  un  tempo,  possedeva  una  piccola
azienda e lavorava per dodici ore al giorno, a volte dor-
miva in ufficio. Il massimo che si era concesso nella vita
era un viaggio in
Svizzera con la scuola, da ragazzino, che lui ricordava
come se fosse stato il viaggio della vita. La sua vita era
un nulla di fatto, sapeva parlare solo di fabbriche e fer-
ro. Per tutti era il gran lavoratore, uno che si spaccava la
schiena ed era vero, se la spaccava, ma per cosa se non
per autocompiacimento? Per poter dire: io sono un gran
lavoratore?
La sua filosofia e quella del padre era che lavorare fosse
sinonimo di dignità, guadagno o meno, se ti alzi la mat-
tina e sgobbi, sei un uomo dignitoso, pure se non arrivi
alla  fine  del  mese.  Li  consideravo  l'esempio  perfetto
d'individuo ben indottrinato dal capitalismo, ciò che tut-
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ti i potenti desiderano fin da quando furono create le re-
ligioni.
Il  mio sogno è  quello di  vedere un popolo a braccia
conserte.  Non parlo di scioperi,  ma di rivoluzione,  di
blocco totale del sistema, di "noi moriremo di fame e
voi fallirete tutti, noi ci spartiremo un tozzo di pane ma i
vostri  palazzi  cominceranno  a  crollare,  vi  porteremo
all'Inferno con noi". 
Riconsidererei l'essere umano.
I miei non sono mai usciti dalla Sicilia in tutta la loro
vita, mi hanno permesso di viaggiare da giovanissimo e
di questo gli sono grato, ma sarei stato molto più grato
nel vederli felici, soddisfatti della loro esistenza. In fon-
do che vita è quella di chi va a lavorare alle 8.30 per tor-
nare  alle  14,  mangiare  e  dalle  15  fino alle  18 fare gli
straordinari?  Io non ci  trovo nessuna  dignità  in  tutto
questo, ne ha più un clochard. Certi nemici mi dicevano
che uso sputare su chi lavora, come se passare tutta la
vita in una fabbrica per arrancare fosse lavoro. Io sputo
su chi a testa china accetta la propria esistenza da mulo.
Non vuoi farmi lavorare il  giusto per la giusta paga e
darmi il tempo di godermi la vita? Va bene ma, stato ita-
liano,  io  non  seguirò  le  tue  leggi  come  tu  non  segui
l'articolo 1 della costituzione e se mi darai lavoro, ti farò
sei ore buone e per due ti farò un lavoro talmente da
schifo che avresti preferito che non ci fossi.
Perchè, vedete, oggi il lavoro è un regalo, devi dimostra-
re gratitudine perchè potresti far parte di quei barboni
che mendicano ai semafori, come se fosse normale ave-
re in città gente che mendica perchè "non ce l'ha fatta".
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Dovremmo invece prenderne uno, portarlo al Palazzo
Reale e  urlare:  "Hey!  Questi  non dovrebbero esistere,
non dovrebbero essere la nostra paura più grande per-
chè non dovrebbero neanche esistere". 
Come non dovrebbe esistere la gente che guadagna due
miliardi di euro l'anno, come non dovrebbero esistere i
bambini nelle miniere africane, le prostitute. 
La dignità riguarda i valori umani, non il denaro, il lavo-
ro dev'essere una passione, ci dovrebbe essere sentimen-
to nel lavoro, dovrebbe far parte dell'umanità, allora sa-
rebbe dignitoso. 
"Mi spacco la schiena" mi disse un amico la settimana
scorsa, "non mi fermo un attimo". 
Bene,  coglione,  torna  quando  avrai  salvato  un  uomo
dalla morte, un animale in difficoltà, tolto un bambino
dalla strada, fatto ridestare un estraneo dal suo mal di vi-
vere,  ma non vantarti  con me del  tuo sudore,  perchè
non sono di quella pasta, non faccio parte di quel bran-
co.

Saranno due anni  ormai  che  non varco il  cancello  di
questo cimitero, due anni che non piagnucolo di fronte
l’immagine di Danielle per scusarmi di non aver pensato
a lei prima che al mio lavoro.
“Se  fossi  tornato  prima,  se  non  mi  fossi  fissato  con
quello stupido articolo oggi saremmo ancora insieme”
I cipressi sono sempre ben curati, così le siepi di bosso e
i  crisantemi.  Bernard  il  custode  mantiene  l’atmosfera
con invidiabile arte scenografica. Ogni pietra tombale è
256



sempre ben pulita cosicchè niente possa turbare i futuri
inquilini che per il momento si godono lo status di visi-
tatori con confortante distacco. I fiori e le candele sem-
brano raccontare la storia di ogni trapassato. La tomba
di Santiago Martinez è così piena di fiori che bisogna di-
scostarli per leggerne lo smielato epitaffio. Una ciurma
di ragazzi vestiti di nero e borchie prova a immaginare il
defunto, lo descrive come un uomo ricco e di successo,
secondo loro il maggior successo deve averlo raggiunto
con la propria famiglia, amorevole a tal punto da non
fargli mai mancare la freschezza di margherite e rodo-
dendri: un vestito tombale festoso, come nei grandi par-
ty all’aperto che usava indire in vita.
Uno di loro passa alla tomba di Lucienne De Merenard:
“Anche in morte esiste povertà e ricchezza” dice strito-
lando la rosa appassita, lì ormai da settimane. L’eccitante
tour dei ragazzi si conclude con un saluto alla piccola
Miriam, una bambina di appena sei anni, che da sola in-
nalza l’odiens del grande spettacolo di Saint-Marie De
La Chapelle.
Bernard si  avvicina  alla  tomba di  Santiago dopo aver
ascoltato  in  silenzio  il  commento  dei  ragazzi,  cambia
l’acqua e lustra il vaso argentato, poi toglie le due mar-
gherite gialle dai petali cadenti e ne aggiunge di nuove,
così fa con molti ricchi uomini d’affari che non hanno
mai un visitatore, viene pagato sottobanco per quel suo
servizio extra.
Un  uomo  e  una  donna  in  ginocchio  si  tengono  per
mano di fronte all’immagine del loro unico figlio, ed io,
passando, provo a non destare scompiglio in quel dolo-
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re lacerante, ma lascio dietro me un rumore di foglie che
il vento che porto ha strattonato. M’incammino verso la
lapide in cui Danielle giace e osservo il suo viso d’ange-
lo.
Mi siedo.
Ha iniziato a piovere e, sotto la pioggia, il silenzio rende
i ricordi più rumorosi.
Avevo detto a Caroline di restare a scuola, che sarebbe
passata la mamma a prenderla nel pomeriggio. Io dove-
vo ancora finire di scrivere il mio pezzo, ma avrei inven-
tato un finale lampo e sarei tornato a casa in tempo per
portarla alla festa di Halloween della sua compagna di
classe.
“Da cosa ti sei vestita?” le chiesi.
“Da zombie ma mamma ha scordato di comprarmi la
corona”
“Le principesse hanno la corona, non gli zombie”
“Io voglio essere una principessa zombie”
“Ok, Lady D, proverò a passare dal negozio prima che
chiuda”.
La strada sterrata a sud era invalicabile e cercai una scor-
ciatoia impantanandomi nel fango.
Chiamai mia moglie e le dissi che avrei ritardato.
“Aspetto il soccorso, roba di un attimo”.
“Non scordarti la corona” mi rispose.
“Non credo di farcela, potresti…?”
Mi rispose che non c’era alcun problema, che come al
solito ci avrebbe pensato lei, poi cadde la linea.
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“C’è stata una frana a nord della statale 24”, disse il ra-
gazzo  del  soccorso  stradale,  “proceda  lentamente,  ha
uno dei fari antinebbia fuori uso”.
Eddie Vedder e Neil Young cantavano ‘Rockin in a free
world’ mentre la 24esima scorreva bagnata sotto le ruote
della mia vecchia Mercedes.
Un poliziotto  mi fece cenno di  rallentare.  Abbassai  il
volume dello stereo e chiesi all’agente cosa fosse succes-
so.
“Non sono qui per rispondere alle sue domande”, mi
disse, “prosegua lentamente fino all’uscita”.
Le sue ultime parole si dissolsero nel martellante ticchet-
tio della pioggia battente.
“Sono un cronista di El Pais, vede” gli mostrai il tesseri-
no.
Non era il  momento adatto per una nuova storia,  ma
avrei solo dato un’occhiata e avrei passato il pezzo alla
mia stagista via whatsapp tra un dolcetto e un altro.
Scesi dall’auto e m’incamminai verso quello che sembra-
va essere un brutto incidente.
Proprio alla mia destra un infermiere parlava con una
sua collega, a testa bassa: “Una donna e la sua bambina,
povera piccola, credo stessero andando a festeggiare. ”.
Non riconobbi subito l’auto di Danielle, ma vidi una co-
roncina dorata accanto ai corpi coperti da un telo e capii
che d’allora la mia vita non sarebbe più stata la stessa.
Mi sentii tirare per la giacca da uno sbirro: “Dove crede
di andare?”.
Cercai di liberarmi dalla sua morsa:
“Ci sono mia moglie e mia figlia lì per terra”.
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Riuscii a divincolarmi con facilità e corsi verso le lamiere
dell’auto  deformate  dall’urto  facendomi  spazio  tra  i
pompieri.
Ero narcotizzato dal dolore, seguii con lo sguardo il ri-
gagnolo di sangue, fango e pioggia che si dirigeva verso
le mie scarpe.
Mi afferrarono in tre e stavolta non opposi alcuna resi-
stenza.
Prima di abbassare lo sguardo fissai uno degl’infermieri
avvicinarsi al corpo della piccola, le tolse prima il telo,
poi la maschera: la bambina aveva la pelle nera.
Mi passai una mano sul volto: per la prima volta in vita
mia ero felice della morte di qualcuno. Pensai di essere
una persona orribile.
Rientrai  in auto e poggiai la testa sul volante,  l’ultima
cosa che sentii prima di vedere il buio fu un grosso boa-
to.
La pioggia, oggi, è fitta come quel giorno. Vedo Bernard
avvicinarsi a Danielle e accarezzarle la testa.
“Come sta, Signora? E la piccola?”.
Lei si  asciuga le lacrime e la pioggia dal volto,  poi ri-
sponde cortesemente: “La piccola Caroline è ormai una
donna, Bernard”.
Sorride: ne ha ancora la forza.
“E lei, quando si sposerà? Charles è un brav’uomo, lo
conosco da quand’ero piccolo così”
“E’ già sposata, Bernard, lo hai dimenticato?” sussurro
nell’orecchio  del  custode,  “va  a  spazzare  via  le  foglie
dalla tomba di De Merenard e smetti d’importunarla”.
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Finge di non sentirmi e si prende gioco di me: “Sono
certo che se Marcel fosse qui le darebbe la sua benedi-
zione”.
Caddi dalla lapide su cui mi ero accovacciato come un
corvo e bestemmiai.
“La darò a te la benedizione se non la smetti” urlai.
Danielle posò il fazzoletto nella borsa e abbracciò il vec-
chio custode mentre io giravo nervosamente attorno a
loro cercando di farmi sentire, cercando inutilmente di
toccarli.
I due coniugi che osservavano il proprio figlio nella cap-
pella vicina, si voltarono a guardarmi. “Faccia silenzio”
mi dissero, “un po’ di rispetto per il dolore della gente.
Abbiamo appena perso un figlio”.
Corsi come impazzito verso di loro e scompigliai la rada
chioma dell’uomo, poi presi la moglie per un braccio e
l’avvicinai al ragazzo che avevano di fronte: “Lo guardi,
per Dio! Non vede che è lui a piangere voi?”.
Bernard mi richiamò.
“Neanche tu, quando arrivasti, sapevi di essere morto:
dai loro il tempo necessario per rendersene conto”.
Bernard riusciva a parlare con tutti noi. Non era un me-
dium, solo un uomo che sapeva vedere più in là, perché
lui, più in là, era l’unico a volerci guardare.
Inseguii Danielle, le chiesi di fermarsi.
“E’ inutile” disse Bernard.
“Tu dici? Hai mai visto Ghost, anche a lui dicevano che
fosse inutile e invece …”
“E invece cosa?”
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“Tornarono insieme e fecero un grosso vaso di terracot-
taa. Non ce l’hai una Tv nella tua catapecchia?”
“Ce l’ho e ti assicuro che non è così che finisce”
Caddi in ginocchio, stanco di cercare di fermare l’aria.
“Com’è che finisce?”
“Ognuno va per la sua strada. Devi darle una speranza,
un motivo per continuare a vivere, se la ami ancora”.
Mi alzai e lo guardai in cagnesco. La piccola Miriam si
avvicinò a me, mi prese per mano e dopo essersi tolta la
maschera, mi chiese di portarla da sua madre.
“Stavamo portando la corona da principessa a Caroline,
poi l’ho persa di vista, ma dev’essere qui da qualche par-
te”.
“Non c’è ancora, ragazzina, ma stai certa che prima o
poi arriverà e ci rimarrà a lungo”.
Bernard m’invitò a rialzarmi: “Adesso è lei il tuo compi-
to, Marcel”.
Danielle aveva prestato l’auto alla signora Agnès che si
offri di raggiungere il negozio di giocattoli al posto suo.
La donna si era salvata, ma nessuno aveva mai avuto il
coraggio di dirlo alla bambina.
Lucienne De Merenard era ferma di fronte la sua tom-
ba. Urlò tanto da spaventare la piccola Miriam che mi
abbracciò forte.
Se i viventi piangono i propri morti, noi morti piangia-
mo i nostri vivi in egual modo, poi ci sono i peggiori, i
morti che piangono se stessi.
Presi per mano la piccola Miriam e lasciai per sempre
Saint-Marie De La Chapelle.
“Dove mi porti?” mi chiese la bambina.
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“E’ Halloween, andiamo a festeggiare, un dolcetto per
ogni infarto”.
Bernard m’inseguì: “Ti ho detto che non possono ve-
derti”
“E io ti ho detto che dovresti comprare una TV, vec-
chio”.
AC - Saint-Marie De La Chapelle

Nei limiti del nostro spazio non conosceremo compren-
sione, bisogna calpestare quello altrui per allargare i no-
stri orizzonti. Nei limiti del nostro spazio, il problema è
parziale eppure appare immenso, ma se ci affacciassimo
al  cosmo dei  nostri  vicini,  comprenderemmo la  reale
grandezza dell'immensità.

Sono in quel periodo della mia vita in cui mi tengo fuori
dalle discussioni. Anche se mi dici che 1+1 fa 5. 
Ti rispondo: sai che c'è? Fa come ti pare. 
E poi ti rigo lo sportello dell'auto con una chiave.

La incontro in spiaggia dopo quasi dieci anni ed è così
bella che il tempo sembra averla dimenticata, non mi fa
notare i miei cambiamenti come fanno tutti gli uni con
gli altri quando si rincontrano, del resto non erano stati i
suoi occhi verdi a farmene innamorare quel giorno, ma
la sua cultura, l’intelligenza, l’empatia, la tenerezza, l’iro-
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nia. Intendo che considerare il tempo che passa come
naturale senza stupirsi è un segno d’intelligenza.
Quando la vidi per la prima volta pregai Dio di farmela
baciare e non avevo mai più pregato dall’età di quindici
anni, quando domandai al cielo di rendere il mio primo
concerto epico e invece lo sballai completamente.
Feci di tutto per avvicinarmi a lei nonostante fosse visi-
bilimente fuori dalla mia portata, mi presentai una sera
in discoteca ma non andò bene perché una sua amica
l’allontanò da me dicendomi che il suo cuore era impe-
gnato.  Che cosa  stramba ma allo  stesso romantica  da
dire  in  una  discoteca.  Fu  lei  ad  attaccare  bottone  un
giorno che la rividi in un pub che frequentavamo en-
trambi.  Bella  come una diva,  si  appoggiò alla  porta e
chiese a me e i miei amici se poteva raccontarci una bar-
zelletta.
Non la ricordo, la barzelletta, ma risi tanto che pensai
che se il cielo mi avesse mandato una donna così avrei
riconsiderato il matrimonio.
L’ultima volta che la vidi mi portò a casa della nonna
scomparsa, mi mostrò foto e quadri, mi recitò una poe-
sia, poi mi avvicinai a lei e le chiesi cosa mi era concesso
fare:
“Puoi baciarmi, solo questo”.
Il bacio non fu dei migliori perché lo diedi con la co-
scienza che era follemente innamorata di un uomo che
la tradiva ripetutamente ma che lei sapeva di poter ri-
portare nella giusta via. Quando all’uscita mi salutò, sia
io che lei avremmo voluto cancellare quel momento per
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sempre. Dio ha un modo bizzarro di esaudire le nostre
preghiere, per questo non mi sta simpatico.
Ed eccola  lì,  dopo anni.  Aveva ragione,  gli  uomini  si
possono cambiare. Aveva sposato l’amore della sua vita,
partorito due figli e tutto era andato per il meglio.
“Facciamo un bagno?” mi domanda.
“Perché no” le dico e m’immergo con lei e il figlio che,
degno della madre,  mi chiede senza discrezione come
mai io non abbia figli.
Gli rispondo come risponderei a un adulto.
“Perché voglio ammazzare la mia stirpe e impedire che
il mio sangue scorra ancora su questo pianeta. Ho il san-
gue sporco, è una cosa ereditaria”.
Lei è troppo lontana da noi per ascoltare, lui prova a ca-
pire.
“Sei malato?”
“In un certo senso.”
“Non puoi trovare una donna col sangue pulito?”
“Il mio prevarrebbe sul suo, se metti un pizzico di fango
in un secchio d’acqua limpida tutta l’acqua s’inquina”.
Noto sulla riva una ragazza triestina con la quale avevo
appuntamento, lei mi vede ma io fingo di non notarla.
Di fronte a me ho gli occhi verdi più belli che abbia mai
visto e voglio godermeli prima di perderli nuovamente.
Ecco cosa intendo quando dico che ho il sangue sporco.
Ricordo che le feci il disegno più bello che avessi mai
fatto con gli  Hooverphonic ad accompagnare me e la
mia matita. Lei mi dedicò una sola canzone, una ballata
di De Andrè, mi disse una sola volta che le piacevo, una
sola volta manifestò la sua gelosia nei miei confronti, io
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una sola volta tradìi il  mio amore per lei  scopandomi
una sua amica al porto, una sola volta mi rovinai la sera-
ta perché non mi rivolse la parola. Nonostante il nume-
ro esiguo di avvenimenti significativi, ebbi il privilegio di
vederla piangere decine di volte, quelle lacrime non era-
no per me ma era a me che si mostrava completamente
denudata del suo decoro.
Si avvicina, mi parla come parla un tipico adulto medio,
mi  dice  che  deve  andare  perché  i  bambini,  cucinare,
questo e quello e io che non vivo nel mondo delle cose
da fare ascolto come si ascolta un prete che recita il van-
gelo.
Una madre serve a preparare i figli alla vita, una volta
fatto questo, è tempo che muoia. Com’è in natura è nel
mondo alternativo degli umani.
Siamo piccoli piccoli così, dicevo a un amica, fingiamo
di essere il centro del mondo perchè probabilmente ver-
remmo schiacciati dalla nostra inutilità. Chissà se i pas-
seri ne sono coscienti eppure sono felici lo stesso.
Occhi verdi va via con i miei ricordi, chiamo la ragazza
triestina che mi accusa di aver finto di non vederla.
“Non ti ho visto sul serio, non ci vedo bene da lonta-
no”.
“Intanto le birre solo calde e io mi sto annoiando”
Una sensazione  di  benessere  mi  attraversa  la  colonna
vertebrale, la coscienza che ci sia una donna qualunque
ad aspettarmi e che ci si possa rifugiare nell’alcol e in un
succedaneo affettivo che ci guarisca dalla complessa fi-
losofia dell’esistenza, mi alleggerisce. Ed è tutto quel che
desidero in fondo, morire leggero.
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Perché non ho figli, mi aveva chiesto il bambino.
Perché in un punto di morte sarebbero una zavorra.
E’ questo che intendo per sangue sporco.

Sono cinque giorni che dormo come un bambino. Vado
in farmacia e chiedo un nuovo flacone di sciroppo per la
tosse. La farmacista è piacevole, quindi tra un sorriso e
un altro le chiedo: che tu sappia, può indurre sonnolen-
za?
"Un po', ma non troppo, tu prendilo alla sera"
"E poi?"
"Poi basta,  solo alla sera.  E'  extraforte,  si  prende una
sola volta al giorno, perchè me lo chiedi?"
"Perchè l'ho preso cinque volte"
"Ti sei praticamente sballato per una settimana, non lo
hai letto il bugiardino?"
In modo del tutto automatico tira a sè il flacone di sci-
roppo e lascia il resto sul bancone. 
"Prendo anche quello, che fai?"
"Mi assicuro che non finisca in ospedale".
"Non preoccuparti, un misurino una volta al giorno, ho
capito"
Mi mostra il misurino e mi indica una linea: "Fin qui,
non fino all'orlo".
Poi  mi guarda storta e mi dice:  "Lo hai  preso cinque
volte e fino all'orlo, è così?"
"Esatto"
"Non farlo più, hai preso nove volte la dose massima".
Comincio a pensare che il suo sia amore vero. 
"Mai più" la rincuoro, "mai più".
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Ci sono donne che semplicemente amano amare, hanno
gusti variegati in fatto di uomini e questo permette loro
di passare da uno all’ altro senza dover cercare a lungo, a
onor loro sanno vedere il bello in ognuno e non pesca-
no a caso, chi hanno accanto è frutto di una seppur mi-
nima selezione.
Così le sentiamo un giorno decantare la bellezza, l’one-
stà, l’intelligenza di un uomo e il giorno dopo correre tra
le braccia di quello che descrivono come il migliore al
quale si siano mai abbandonate. 
Per quanto criticato, è questo il tipico amore narrativo,
assimilato da film e romanzi, fatto proprio come unico
degno d’esistere. Spesso, senza pensarci, chi ama amare
segue le regole di Romeo, innamorato prima di una Ro-
salina che lo tormenta ma che in un batter di ciglio di-
mentica  per  passare  a  Giulietta,  incontrata  all’incirca
quattro  volte,  cinque  contando  il  giorno  del  suicidio,
“consumata” una sola volta ma mai scavata. Per lei co-
munque mette a  ferro e fuoco una città.  Romeo,  per
quanto uomo, ha incarnato nei secoli lo spirito femmini-
le più di quanto abbia mai fatto Giulietta, personaggio
che fotografa un solo momento storico. La donna negli
anni l’abbiamo invece ritrovata sottomessa, combattiva,
sentimentale, emancipata, fredda o malinconica. 
Leggendo Shakespeare ci vien da pensare a quante altre
donne avrebbe amato Romeo se fosse rimasto in vita e
quante ne avrebbe abbandonate illuminato da altri soli. 
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Le donne che amano l’amore amano anche voi, ma non
siete voi il centro del loro mondo sentimentale, quello è
un mondo fatto  d’immaginazione,  di  edonismo e  voi
siete solo una realtà periferica.

Lei gli si avvicina. Il paesaggio sotto la pioggia sembra
un ritratto impressionista. Lui manca dall'auto da circa
venti minuti. Le aveva detto: "Faccio una cosa e torno,
faccio subito, giuro". 
Non lo sa quanti minuti siano "subito" ma sa che si sa-
rebbe comunque presa un malanno qualunque cosa lui
stesse facendo. 
Lo trova in ginocchio, il viso ha la smorfia tipica di chi
sta piangendo, le lacrime sono solo il contorno della di-
sperazione. 
Gli stanno cadendo i capelli, ora che li ha bagnati non
sembrano più così folti. Lui ha un coltello alla gola e gli
trema la mano. 
Lei gli chiede: "Cosa stai facendo?"
Lo fa con freddezza, non è una buona persona, lui si è
sempre  chiesto  se  avesse  dei  pensieri  e  quali  fossero,
come vedesse il mondo una persona stupida, se gli stu-
pidi avessero solo frammenti di pensieri, se questi appa-
rissero come flash o si palesassero completamente illu-
minati. 
"Non ce la faccio".
"Ad ammazzarti?"
"Ho sempre pensato che arrivato a questo punto della
mia vita, che una volta fatto tutto quel che c'era da fare
l'avrei  fatta finita ma adesso che è l'ora non ci riesco,
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non riesco a pensare che non ci sia più niente che possa
darmi  gioia,  che  questa  tanto  decantata  vita  sia  tutta
qui". 
Lei mastica un chewingum, dice: "Già, fa schifo, non è
vero? Pensa che passiamo trent'anni della nostra esisten-
za a dormire, che se muori a quaranta è tutto dire, prati-
camente hai vissuto dieci anni".
Lui pianta il coltello sulla terra bagnata. Il pensiero che
quella  si  sarebbe mischiata  con il  suo sangue qualche
istante dopo lo rincuorò, gli fece percepire un accenno
di continuità. 
"Non è proprio così". 
"Sì che è così, l'ho letto sul Focus, dal dentista. Tu ci
pensi che quelli che soffrono d'insonnia in fin dei conti
sono fortunati ..."
Lui le urla contro. Le chiede di stare zitta. 
"Bello, nessuno mi ha mai detto di stare zitta". 
"Sei proprio sicura?". 
Lei si morde un'unghia rotta, la sputa, risponde che pen-
sandoci forse qualche volta, ma la sua era solo una me-
tafora. 
"Sai almeno cosa sia una metafora?"
"Quando dici qualcosa tanto per dire".
Lui si punta il coltello alla gola, chiude gli occhi. Il cielo
è grigio, la pioggia abbonda, si trova in un bosco e ha
una  bella  donna  ad  aspettarlo,  eppure  è  proprio
quell'ultima  pennellata  di  colore  a  rovinare  il  quadro,
quella che lui aveva considerato la pù importante. Lei lo
sta a guardare senza dire una parola, non prova una mi-
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nima emozione, se la provasse probabilmente impazzi-
rebbe, non riuscirebbe a sopportarla. 
"Ma quindi ti stavi ammazzando con me in auto? Non
hai pensato ai risvolti?"
"Quale risvolti"
"Avrebbero potuto pensare che fossi io l'assassina. Ho
guidato fino al bosco per far sesso, ho tirato fuori il col-
tello e ti ho tagliato la gola". 
"Non sai guidare".
"Allora hai guidato tu, io ti ho indicato la strada".
"Non ci sarebbero le tue impronte sul coltello". 
"Con tutta questa pioggia cosa vuoi che importi".
Lui non ci aveva pensato, no, l'assassinio potrebbe smi-
nuire il gesto, cancellare il messaggio, ma rovinerebbe la
vita di lei. Il pensiero di metterla nei casini lo sfiora. 
"Comunque ci prenderemo una polmonite, fai presto e
andiamo".
Lui allunga una mano e la tira a sè per i jeans. 
"Ma hai capito o no cosa sto facendo?"
"Certo, stai in ginocchio con un coltello in mano, nel
fango. Non è la classica serata almeno. Una volta per
esempio sono uscita con uno che mi..."
"Non  m'interessa,  non  voglio  saperlo,  non  in  questo
momento". 
"Senti,  la vita fa schifo a tutti,  credimi, è che c'hanno
paura di morire e allora se la fanno piacere, ma non ho
mai conosciuto una persona sobria urlare che la vita è
bellissima. Quindi te ne do atto, stai facendo un gesto
nobile, ti ammiro, però le cose sono due, o la fai o non
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la fai o inizi a scrivere poesie e tutte quelle boiate da de-
pressi". 
"Sono tre"
"Quale sarebbe la terza?"
"Scrivere poesie".
"Quella è la seconda, la prima è 'o la fai o non la fai', è
tutta una cosa, capisci? 'O la fai o non la fai' sono la pri-
ma cosa, la seconda cosa è scrivere". 
Si sta facendo buio, gli amici si staranno chiedendo che
fine abbiano fatto, non aveva immaginato un finale si-
mile, ma la vita fa schifo a tutti, è vero, forse tanto stu-
pida lei non è, forse tratta solo la profondità delle cose
con sufficienza, ma sa quanto a fondo può scavare l'ani-
ma. Si chiede se davvero la stia invidiando e perchè.
Lui le chiede se ci sia vita dopo la morte. 
"Che cosa stupida, come faccio a saperlo? Sono viva."
"Cosa credi?"
"Che importanza ha?"
Lui  le  urla  contro  e  quasi  si  pianta  il  coltello  in  una
mano. 
"Ce l'ha invece. Rispondi!".
Lei sorride, le piacciono gli uomini maschi. 
"Cioè, che senso avrebbe? Se ci fosse una vita dopo la
morte, che senso avrebbe morire? Tanto vale che conti-
nuiamo a vivere questa."
Lei interpreta due personaggi, entrambi parlano con la
stessa voce e hanno lo stesso fare effemminato. 
"Addio" dice.
"Oh,  non temete"  risponde,  "il  tempo del  funerale  e
sono di nuovo tra voi!"
272



Poi sbadiglia, poggia la schiena sull'albero e per la prima
volta dopo tutto quel parlare lui le nota i capezzoli mal-
celati  dal  vestitino bagnato e  vorrebbe leccarle  la  fica
sotto la pioggia. 
"No, muoriamo e basta, non avrebbe senso se no mori-
re".
Le si avvicina trascinandosi in ginocchio, la spinge con
la fronte sull'albero e le chiede di rimanere in piedi. Lei
non ci pensava neanche a coricarsi in quel porcile. Lui le
morde prima l'interno coscia, poi le tira via le mutandine
e il calore degli umori di lei gli ricordano che dentro al
corpo  c'è  un  altro  mondo  che  quasi  non  si  cura  del
mondo esterno. 
Lui morirà l'indomani, impiccato alla trave di casa sua,
alle 19.38. Metterà in loop il brano numero 8 del lato A
dell'album The Velvet  Underground & Nico,  scriverà
"nulla da dire, è solo che non la trovo più divertente". 
Lei farà i capelli all'ultima cliente del negozio, la proprie-
taria e mentore le dirà dell'accaduto. Lei risponderà: "Ma
che peccato, era un così bravo ragazzo" ma non disto-
glierà lo sguardo dal suo lavoro, una messa in piega a
una signora sui settant'anni che le domanderà: 
"Lo conoscevi, tesoro?"
"Sì, certo, siamo usciti insieme qualche volta, ma se ci
sarà vita dopo la morte tornerà, però credo che non gli
farà molto piacere visto che si è ammazzato."
"Si ammazzerà un'altra volta" le dice la vecchia. 
Insieme rideranno e quando lei avrà completato l'opera
dirà: "Et voilà" 
 AC - La giovane parrucchiera di Your Point
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E' il momento di entrare in nave, dobbiamo compilare
un modulo in cui dichiariamo di non essere affetti  da
covid19.  Ma  come  possiamo  dichiarare  qualcosa  che
non sappiamo? Mai fatto un tampone, giuro, forse una
volta  da  piccolo  per  lo  streptococco,  ma  lo  dichiaro
ugualmente perchè altrimenti rimango al porto e arrive-
derci viaggio dei sogni. 
Ci misurano la febbre con lo sparalaser e dico a quello
accanto a me che ci potrebbero essere un sacco di asin-
tomatici, che a Vo' Euganeo, un paesello del Veneto, il
75% degli abitanti era stato infettato ma non aveva sin-
tomi. 
"Ma non dire così" risponde.
La gente è molto fragile al momento, così se parli di vi-
rus  rimangono  immobili  ad  ascoltare  come  i  conigli
quando vengono abbagliati dalle luci dell'auto.  Io non
sono il compagno di viaggio perfetto, ma neanche lui, è
stato lui a iniziare per primo mentre eravamo al check-in
così sto ferendo di spada chi di spada mi ha ferito, come
dice la Bibbia, quell'antica.
"Sai che abbiamo più contagi adesso che quando è ini-
ziato il lockdown?".
Ride dopo aver fatto la battuta di noi che contagiati ri-
maniamo bloccati in quel cesso di peschereccio spaccia-
to per nave per chissà quanto e io gli dico di non ridere
che con tutti quei tunisini a bordo potrebbe anche suc-
cedere. 
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"Erano a Palermo per fare scalo, ma vengono da Tunisi.
Sai quanti tamponi hanno fatto in Tunisia ad oggi?"
"Quanti"
"Duecentomila"
"Sono pochi o tanti?"
"Noi ne abbiamo fatti undici milioni, fai un po' tu". 
Mi chiede chi mi dà i dati e io gli rispondo che mi piac-
ciono i numeri, che mi diverte guardare le percentuali, ti
dà l'idea di quel che accade, di quanto siamo fragili. Per
esempio non siamo poi così cattivi in auto, noi italiani,
l'anno scorso sono morte d'incidente solo millecinque-
cento persone,  non è tanto visto che qui le patenti  le
passiamo sottobanco a chiunque si presenti con una bu-
sta piena. 
Durante il tragitto lo perdo di vista, ma sono certo che
eviterà anche di andare a pisciare dopo le dritte che gli
ho dato. 
Io mi infiltro nel  piano riservato ai  tunisini,  scritte in
arabo  dappertutto,  musica  inascoltabile  e  soap  opera
anni '70 recitate malissimo da agente coi baffi e donne
con la messa in piega. Mi sembra di essere tornato ai
tempi dell'Apartheid e la cosa mi rende il viaggio piace-
vole perchè è come fare un salto indietro nel tempo. 
Nessuno di loro mi chiede: "Hey, che cazzo ci fai nel
nostro scompartimento?", quindi suppongo che i negri lì
siano loro e non io. Mi salutano con un sorriso come se
fossi  uno di loro e non è tanto palese che non lo sia
giacchè sto zitto e rispondo con un inchino.
Non c'è  un solo  dosatore con qualcosa  d'igienizzante
dentro  o qualcuno a  controllare  che  portiamo le  ma-
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scherine e in bagno è anche finito il sapone. Io ho il mio
bottiglione di Amuchina che uso ogni tanto perchè mi
fa sentire disinfettato, ma nel resto della nave regna lo
germismo. Eppure quella è una grossa compagnia, tra le
tre più grandi in Italia. 
Ci chiamano per mangiare, in fila c'è un mucchio di gen-
te che se rispettasse il metro non basterebbe neanche il
Titanic, gli addetti al cibo hanno la mascherina, anche i
guanti, però prendono il pane coi guanti e poi con quelli
toccano i soldi e poi di nuovo il pane e quindi capisco
che presto o tardi quella gente sarà tutta morta. 
Io mangio a sacco, faccio sempre così, non è che sono
taccagno ma ho lavorato nei ristoranti e quando i cuochi
e i  camerieri  sono incazzati  sputano dentro le portate
oppure c'infilano il dito dentro e in quel posto lercio, in
mezzo al mare, a lavorare, hai più di un motivo per vo-
ler mettere le tue caccole dentro la lasagna. 
L'indomani ci chiamano, ci dicono che dobbiamo sbar-
care e che dobbiamo rispettare il metro di distanza, ma
come dei bambini appena usciti da scuola ci accalchia-
mo e ci scambiamo umori di qualunque tipo pur di arri-
vare a terra e ricominciare la nostra vita da cazzo prima
degli altri. 
All'uscita prendo una granita allo yougurt al bar, lì la no-
tizia del covid sembra essere sfuggita a tutti, camerieri,
baristi e clienti. 
Un tizio sorridente che se ne sta seduto con gli amici mi
urla: "E' chiuso". 
Allora faccio per andarmene ma la cameriera mi chiama:
"E' aperto, lascialo perdere a lui". 
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Compro anche il tabacco ma lei non sa il prezzo, nean-
che io perchè tengo a mente solo le grosse cifre ma non
quelle con le virgole, quindi il resto lo prendo, lo metto
in tasca e magari me lo ritrovo nei pantaloni in tempi di
magra. 
"Guarda, prenditi 7 euro che tanto sarà 6 euro e qualco-
sa". 
"No,  no,  non  è  giusto"  risponde  ma intanto  passa  il
tempo e anche quello è denaro, se la mia vita valesse
dieci centesimi al minuto ci avrei perso ma non vale un
cazzo e si vede dalla faccia, quindi lei se la prende co-
moda. 
Arrivo in  questa  baraccopoli  spacciata  per  Cottage  in
Camping che forse è bello quando c'hai 19 anni e mezzo
e sei con gli amici d'Estate ma alla mia età ricorda molto
le casette che Berlusconi ha donato agli abruzzesi dopo
il terremoto. 
All'entrata c'è una ragazza rumena multitasking che par-
la cinque lingue, mi compila il modulo covidfree e parla
al telefono contemporaneamente. 
"Spunta qua, spunta qua, spunta qua" dice a se stessa
mentre col tablet dichiara allo stato italiano che non c'ho
il covid, ma mica me lo chiede, va a intuito perchè in
fondo, a meno che io non sia il nuovo unabomber del
virus, che cazzo dovrei andarci a fare in un campeggio
col covid? 
Un ragazzo senegalese mi musira la febbre, solo dopo
che il modulo è stato compilato: 36 e 2, come sempre, i
ghiacciai si sciolgono, le montagne crollano ma dentro
di me l'effetto serra non ha sorbito alcun effetto. 
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Un marocchino mi accompagna al mio alloggio e dei fi-
lippini mi portano le lenzuola, così comincio a pensare
che quella cosa che dicono sempre tutti è vera: non è
che agl'italiani non gli va di lavorare? 
L'indomani alla posta vedo un gruppo di gente in fila coi
guanti, penso che in Sicilia non ci siamo ancora arrivati
ai guanti e che qui nel continente stanno avanti, poi pe-
rò vedo una che fa il  bancomat che prima digita,  poi
prende il telefono, se lo passa in faccia, poi ridigita e al-
lora capisco che c'avranno anche la tecnologia
ma non hanno ancora imparato a usarla. 
Mi viene da pensare che: o tutti c'hanno il covid o sto
virus è na testa di minchia. 
Insomma, è palese che nonostante i mille accorgimenti
nessuno sta  davvero difendendosi  da nulla,  tocca  qui,
tocca lì, con quello sto a un metro ma con quell'altro mi
ci bacio quasi in bocca: tutti siamo infetti. 
Vado a trovare sti due giovani belli come il sole col cane
bello come il sole, con la bambina bella come il sole che
vivono in una casa bella come il sole in sto paesino bello
come il sole e con me presente sembra che abbiano spu-
tato sulla Venere di Botticelli. 
Lui non lo conosco, ci parlo, mi parla e alla fine scopro
che non mi ha mai visto in faccia, perchè lì, sui monti, in
mezzo agli  alberi,  portano le mascherine,  che al  virus
con tutta quell'aria pura manco gli  si  drizza, piuttosto
pensa: sai che c'è? Ma vaffanculo. 
Mostro il mio volto, lui mostra il suo e senza pensarci
dice: "Piacere, Francesco", come se mascherati non fos-
simo realmente noi. 
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Un poliziotto, in centro, mi dice che dopo il lockdown
la gente ha perso il lavoro e allora nessuno affitta più
case a nessuno perchè quelli che c'avevano inquilini con
busta paga si sono ritrovati a dover campare dei barbo-
ni. 
Mi dice: "Pensa che un'amica mia ha affittato la casa a
uno e  l'ha  trovato  morto  dentro,  in  decomposizione,
non proprio ma quasi, puzzava e non gli aveva neanche
fatto il contratto". 
"Era morto di coronavirus?" gli domando. 
"E che ne so, mica lo vengono a dire a me". 
E a chi lo dicono se non alle forze dell'ordine, ai Men in
Black? 
Comunque io di tutta sta situazione non c'ho ancora ca-
pito un cazzo, racconto quel che vedo, quel che sento,
do i numeri ma neanche io lo so se effettivamente la si-
tuazione è grave perchè non lo so quanta gente muore
d'indigestione, di blocco renale, di tetano ogni anno, so
solo quelli del covid e quindi sti 35.000 morti può essere
che sarebbero morti comunque, prima o poi. O no?

Tutti abbiamo bisogno di conforto e chi dice il contra-
rio, mente. E' la tipologia di conforto al quale aneliamo
che ci differenzia. 
"Non preoccuparti, fai quel che devi fare, se va male ri-
medio io". 
Questo per esempio è splendido, ti dicono insomma che
puoi fare stronzate quante ne vuoi e arriveranno loro a
metterci una pezza. 
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Oppure: "Stia tranquillo, ci vorrà del tempo ma guarirà".
Il conforto che non mi piace invece, è quello della don-
na che ti abbraccia forte a lei e ti dice: "Amore, non te-
mere, con me accanto non ti succederà mai nulla". 
Perchè, chi cazzo sei, Sarah Connor? Pesi si e no 55 chili
con tutte le scarpe.
Il  conforto  è  mal  comune  mezzo  gaudio,  che  molti
scambiano con "se casco io allora dovete cascare tutti
che se cascate voi magari mi rialzo". No, è qualcosa di
più profondo, vuol dire che se stai male è umano, che
siamo tutti simili, che non siamo soli. 
Non esistono persone inconfortabili,  esistono persone
circondate da gente incapace di confortare.  
Bisogna scegliere le persone giuste. Se ti muore un figlio
in un incidente, non ti fai confortare da quella col figlio
che si è appena laureato o che ha vinto la medaglia d'oro
alle regionali di nuoto, vai dalla mamma dell'amico che
era con lui in auto, perchè lei, proprio come te, sa cosa
vuol dire perdere un figlio in un incidente. 
Il conforto dev'essere tangibile, le parole sono metado-
ne, appena finisce l'effetto sei punto e a capo. L'atto ti
disintossica, le parole no. 
"Ho perso il lavoro"
"Tieni qui 500 euro"
"Grazie, mi sento sollevato"
"Sì ma adesso sono rimasto senza un soldo"
"Non temere, ti ritorno 250"
"Grazie"
E' solo un esempio di avvicendevole conforto, ma pos-
so farne altri mille. 
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"Il mio ragazzo mi ha lasciato".
"Anche la mia ragazza"
Scopate l'uno con l'altra. 
Vi ricordate quando la mamma vi baciava la bua? Vi di-
ceva: "Amore, non è niente, torna a giocare". 
Voi pensavate che la mamma sapesse cosa fosse grave e
cosa no, che fosse una specie di medico e che se lei non
si allarmava non avevate motivo di farlo voi, perchè vi
amava più di quanto amasse se stessa. 
Poi c'erano quelle come la mia che se vi facevate la bua
vi saccagnavano di sberle,  ma imparavate comunque a
confortarvi da soli, era costruttivo ugualmente. Io a otto
anni mi misi a correre con un motorino giallo smarmit-
tato e presi in pieno un muro. Il ferro sporgente e arru-
ginito  del  manubrio  mi  si  conficcò  nel  quadricipite
squarciandomelo in due. Presi le fasce di mio padre, me
le legai strette alla gamba e riuscii a nascondere la ferita
per mesi. Ancora oggi ho la cicatrice. Mi confortò il fat-
to  che  lei  non mi  avrebbe  sconfortato  togliendomi  il
motorino e dandomele sugli stinchi con il cucchiaio di
legno.
Non disprezzate però chi ce la mette tutta ma non ci rie-
sce.
"Amore, dici che sono grassa?"
"No, tesoro, giuro che non l'ho mai detto a nessuno"
"Amore, il medico ha detto che non possiamo avere fi-
gli"
"Ma perchè, quando mai mi ha visitato, a me?"
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"Voglio un piccolo angolo di mondo in cui chiudermi e
creare, scrivere perlopiù ma non soltanto. Voglio che la
gente si dimentichi di me: parenti, amici, conoscenti, lo
stato, così da poter vivere soltanto nei miei pensieri sen-
za mai essere disturbato. Voglio degli alberi attorno, un
cane, il mare a vista e prometto solennemente di non in-
teragire mai con nessuno in nessuna maniera, di non esi-
stere fino alla fine della mia esistenza, perchè la vita è
bella  se  la  inventi,  perchè  ogni  cosa  la  seconda  volta
stanca, è la differenza tra un vecchio e un bambino, non
la pelle raggrinzita, non le ginocchia scricchiolanti, ma la
memoria pulita.
Voglio un aggeggio che mi regali  una sordità parziale,
che mi permetta di sentire solo i suoni della natura e via
le voci fastidiose, via le urla, i pianti e le risate, voi sape-
te bene a chi rivolgervi per crearlo, sapete far tutto, voi,
in cambio prometto di non far saltare in aria questa gen-
te, prometto di lasciarla vivere come meglio crede."
"Possiamo darti tutto, meno l'ultima cosa che hai richie-
sto"
"Per me è importante, non la più importante ma è co-
munque tra le mie priorità"
"A cosa ti serve la sordità parziale se sei già isolato dal
mondo?"
"No, no, no ... no, no.... no, ascolti, il mondo m'insegue
ovunque vada, ce l'ho sempre addosso. Glielo dico io,
potrebbe tornarmi utile e voi potreste farci comunque
un sacco di soldi". 
Sembrava una trattativa da nulla in principio, poi il folle
si presentò con quell'ultimo desiderio e li spiazzò tutti.
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Nessuno sarebbe uscito vivo da lì se non avessero tro-
vato qualcosa all'ufficio brevetti.
"Una montagna" disse il negoziatore, "così alta che non
ne avrà bisogno". 
"No, no, no ... no, no.... no, gli aerei, ci sono gli aerei e
mi ricorderebbero che l'umanità esiste.  Se ne passasse
uno al giorno forse non ci farei caso, ma se per mesi
non sentissi il suono del mondo meccanico e mi ripiom-
basse addosso d'improvviso rischierei di perdere la mia
concentrazione. Capisce cosa intendo, vero?"
"Io vivo per la strada, le mie cicale sono i passi della
gente,  l'unico  vento  che  conosco  arriva  dai  tram che
fanno avanti e indietro per il corso, i miei uccellini sono
Charlie Parker e Duke Ellington, me lo dica lei cosa in-
tende". 
"La melodia del silenzio, intendo quella melodia che ho
dentro e che non riesco a tirar fuori perchè voi tutti fate
continuamente fracasso". 
"Forse la nostra melodia è diversa dalla sua, lei la consi-
dera rumore ma per noi è arte. Il motivetto del furgone
dei gelati, lo scoppiettio del fuoco dei venditori di casta-
gne, il rombo fiero di una 6 cilindri, le urla focose della
nostra donna mentre stiamo scopandocela  al  piano di
sopra di un qualunque piano di sotto in questa città, for-
se abbiamo solo gusti differenti ma non per questo sia-
mo da condannare".
"No,  no,  no ...  no,  no....  no,  ascolti  bene quel  che le
dico.  Hemigway  non  avrebbe  mai  scritto  Addio  alle
armi, se avesse avuto lei come vicino".
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"Non lo avrebbe scritto neanche se non avesse sentito
tutte quelle bombe cadergli a un metro dalle orecchie e
le urla dei suoi commilitoni sotto il fuoco nemico. Di
cosa vorrebbe scrivere lei, di gnomi e fate?"
Uno stormo di FW190 tedeschi annunciò il suo arrivo,
sarebbero  passati  interminabili  minuti  prima  che
quell'orribile suono si fosse dissolto. Cercò di concen-
trarsi, di far parlare nuovamente il negoziatore, il perso-
naggio più interessante dei due, quello che avrebbe sa-
puto cosa dire anche in mezzo a quel trambusto. 
"Perchè non risponde?" scrisse, "il suo backup, il 3-2-1
che le ronza sempre nella mente quando deve dirmi di
no, è quello a tormentarla?"
"No, no, no... no, no... no, non ci sarebbe nulla a tor-
mentarmi se non esistesse l'umanità, io da solo non ho
alcun problema, è l'interazione con voi che mi porta a
essere ciò che non sono".
"E cosa non è? Un assassino? Un pilota di cacciabom-
bardieri che ha sterminato migliaia di persone?"
"Vede,  stanno incasinando tutto,  i  rumori  del  mondo
meccanico stanno incasinando la mia storia. Lei non do-
vrebbe sapere..."
Il tetto del piccolo rifugio tremò, lui si inginocchiò, poi
chinò la testa sul foglio in modo da creare un ulteriore
riparo spirituale. 
"Non  posso  non  sapere,  Billhard,  io  sono  lei  tanto
quanto lei è me, non può cancellare la sua storia elimi-
nando il mondo che la circonda, io ne sono la prova,
sono il vero protagonista qui, sono il rumore e lei inve-
ce: che apporto sta dando? E' un folle con una bomba
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tra le gambe pronto ad ammazzare innocenti,  proprio
com'è nella vita reale".
"Non ammazzo più innocenti, non li ho più ammazzati
d'allora".
"Era una guerra, Billhard, dovevamo farlo, ma adesso è
finita, ci sono rumori che la adesso deve conoscere". 
Le note di It don't mean a thing fecero sollevare il foglio
da terra e lui lo afferrò solo quando lo vide a mezz'aria. 
"Lascialo volare, Billhard" urlò il  negoziatore,  "lasciaci
godere almeno a noi".
Rimase immobile mentre gli ostaggi, uno ad uno, si al-
lontanarono da lui e lo lasciarono da solo nel negozio
con quella musica insopportabile, una bomba e un rudi-
mentale detonatore.
"Addio Billhard" disse il negoziatore. 
Il foglio proseguì il suo percorso, attraversò la finestra e
si posò sopra alcuni resti del rifugio e di una radio mal-
concia volati via lontani dalle fiamme. 
Gli FW190 si allontanarono e liberarono i cieli, Billhard
non li avrebbe mai più sentiti.
A. C. - Il mondo meccanico

“Ho vissuto la mia povertà come una malattia”, mi disse
dopo aver ordinato un gin tonic e aver guardato le gam-
be  della  cameriera,  senza  pudore,  come  fosse  merce
umana spanne sotto le sue scarpe. Aveva dapprima fatto
considerazioni sgradevoli sulla moglie di un poveruomo
che in silenzio subì ogni parola, poi, in preda all’alcol,
aveva minacciato una vecchia perché a suo dire puzzava
di marcio e alla fine, urlato al barista che gli avrebbe rot-
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to il collo in due parti perché aveva aggiunto una spol-
verata di curcuma nella patatine fritte. Ero cresciuto per
strada, “abbandonato a me stesso” come diceva una mia
vecchia zia e molti dei ragazzini che giocavano con me a
calcio per le vie o con cui scorrazzavamo in bicicletta
erano diventati dei boss mafiosi, spacciatori, delinquenti.
Chi si era fatto vent’anni, chi dieci, chi era ancora in ga-
lera, ma io non mi sentivo meglio di loro, avevo solo
trovato delle  passioni  differenti  e  mi  ci  ero immerso,
anima e corpo, ma ero ancora una bestia di strada pron-
ta a sbranare qualcuno per uno sguardo di troppo, sop-
primevo quel lato oscuro, ma non mi ero finto mai quel
che non ero. Quelli come noi si farebbero ammazzare
alla prima mancanza di rispetto e non importa se siano
poco di buono o figli di padri che non puoi neanche no-
minare a offenderci, la morte non è nulla di fronte alla
dignità,  la  difenderemmo a  costo  di  rovinarci  la  vita,
perciò, anche se mi consideravano un buono, ero e sarei
rimasto per sempre uno di loro.
“Essere  poveri  è  come  essere  disabili,  non  puoi  fare
cose che per i normodotati sono ordinaria amministra-
zione. Devi nutrirti del cibo peggiore, devi vestirti giusto
per coprirti,  loro sono liberi,  viaggiano e si godono il
tempo che gli rimane, tu puoi girovagare in tondo per la
tua cella e cercare di fartela piacere. Per questo la chia-
mo malattia”.
In auto tirammo cocaina e accostammo di fronte casa di
una donna prosperosa che si accomodò sui sedili poste-
riori senza neanche salutare.
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“Se vuoi ce la scopiamo in due” disse e la donna non
aprì bocca.
Mi sentii ipocrita perché provai disgusto, eppure non ci
sarebbe stato nulla di male in un’orgia consenziente,  i
porno è così che ci presentano il sesso e noi ne usufruia-
mo ogni giorno, allora perché la realtà avrebbe dovuto
disgustarmi? Pensai ai corpi perfetti delle attrici, ai fisici
scolpiti dei modelli, all’armonia della depravazione rap-
presentata dai registi e giustificai i miei limiti dando an-
cora una volta la colpa all’arte.
Ricordammo gli amici ingabbiati e quelli morti ammaz-
zati con un brindisi, poi sperperammo denaro in idiozie.
Lui sputò s’una banconota da cento.
“Si può non amare né la malattia né la cura?”
Presi anch’io una banconota, ci sputai e risposi: “E se
fosse  questa,  invece,  la  malattia  e  la  povertà  fosse  la
cura?”
Si tolse la pistola dalla giacca, la mise sul tavolo e disse:
“Allora non ci resta che un’unica cosa”.
Non avevo intenzione di parlargli d’amore, di vita, ami-
cizia, del cielo, il mio disincanto era come il suo anche
se non mi ero mai fatto un giorno in cella. Il mondo sta-
va cercando da anni di convincermi che siamo scimmie
allo zoo, punzecchiate con un bastone per farci saltella-
re, accecate per non farci riconoscere i visitatori divertiti
e non poterci accanire contro di loro in caso di fuga.
“Smettiamo di saltellare allora”.
Mi puntai la pistola alla tempia. Bum, dissi.
Me la tolse dalle mani e la ripose nella giacca.
“Aspettiamo ancora un po’ e vediamo cosa ci succede”.
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Poi lui si scopò la donna in un boschetto vicino, non lo
faceva perché la trovava attraente, ma solo perché era fi-
glia di uno sbirro. Dal canto suo, neanche lei era attratta
da lui, ma il peggio che la figlia di uno sbirro possa fare
è scoparsi un mafioso.
Accesi  una sigaretta,  me la  fumai assente.  L’indomani
partii per sempre.

Una volta aiutai un regista a scrivere un film sul carcere
di Opera, sulla loro squadra di calcio che giocava al tem-
po in Lega Pro. Il mio nome non spuntava da nessuna
parte grazie a Dio, visto l'obbrobrio che ne venne fuori.
Affittò un intero agriturismo per  noi  due e cominciò:
"Pensavo di aprire il film con Roberto Baggio seduto a
una scrivania che parla della sua storia,  delle difficoltà
che ha incontrato, ma nonostante tutto ce l'ha fatta, poi
via col film". 
Bevvi il mio vino, lo guardai e con rispetto gli dissi che
non era l'ideale. Ad Opera hanno la TV nelle celle, direi
di lasciar scorrere la steadicam cella dopo cella, Baggio
parla in TV e i detenuti, quelli che poi saranno i prota-
gonisti, vengono inquadrati, attenti, ammaliati, con stac-
chi sull'intervista di Baggio, così riusciamo a infilarcelo
senza farlo passare per coglione e abbiamo anche la se-
quenza dei titoli di testa".
Camminò per la stanza, ci pensò un attimo e "no, me-
glio lui seduto a una scrivania". 
Baggio doveva esserci,  aveva calcolato  più spese sulla
sua presenza che sull'intero film, ma cercai di spiegargli
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che probabilmente il calciatore non si era mai seduto a
una scrivania in vita sua e che non aveva senso. 
Dovetti scrivere il discorso di Baggio, parola per parola,
mi servivano soldi, non fama e il film andò avanti, spes-
so  sotto  sua  dettatura,  altrei  volte  invece  fingevo  di
ascoltarlo e mettevo roba mia per non fargli fare la figu-
ra dello scemo di fronte la produzione. 
Andammo avanti,  intrecciai  storie personali  con storie
di calcio, fu uno dei soliti film italiani con gente che non
aveva mai recitato in vita sua, galeotti veri. Tutto andava
discretamente fin quando un giorno arrivò con un'idea
in testa per il finale che avevamo già chiuso. 
"La bambina" mi dice, "nell'ultima partita lui guarda gli
spalti e non vede sua figlia, è una partita importante e
sperava nella rivalsa, sperava che lei lo vedesse segnare".
"Sì, ma non segna, il punto è proprio questo, ce l'hanno
messa tutta ma perdono, la sconfitta anticipa il discorso
dell'allenatore,  perdere  non è  una sconfitta  se  ce  l'hai
messa tutta e cose così".
"Facciamoli segnare". 
"Sì, ma lui non segna, segna quell'altro su rigore"
"Cambialo"
"Mandiamo a puttante tutta la storia di Kaliza, il rumeno
così"
Fatto sta che sapevo che non era finita anche quando
avevo messo il "punto e basta", ma lo speravo, così gli
dissi che lo avrei fatto a casa e gli chiesi cosa era succes-
so alla bambina. 
"Tieniti forte" mi disse. 
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Afferrai il tavolo e risposi che ero pronto, i tavoli degli
agriturismi  sono  fatti  con  particolari  querce  secolari
estinte nel millennio scorso, può crollare il mondo ma
loro rimarranno in piedi. 
"Ha avuto le sue prime mestruazioni, per questo ha ri-
tardato!"
Secolare o no, sono certo che con una craniata avrei di-
viso in due il tavolo, ma mi sarei fatto anche un male
boia. 
Provai a dirgli che non funzionava, che era una cosa tal-
mente stupida che anche gli stupidi non avrebbero ap-
prezzato il film e quello era il target sul quale puntava-
mo fin dall'inizio. 
A casa ero incazzato perchè non avevo studiato sceneg-
giatura per tutto quello, volevo scrivere storie intime e
delicate ma m'era toccato sottostare alle regole. 
Così per tutta la notte scrissi nuovamente l'intero copio-
ne, glielo consegnai il giorno dopo e gli dissi di tenersi
forte perchè avevo riscritto l'inizio ed era una bomba. 
Si sedette sul divano e lo lesse. 
Carcere, Interno Notte
Luigi il secondino controlla che le celle siano chiuse fi-
schiettando "tu si 'na cosa grande". 
Si avvicina a quella di Matteo Spadari e scopre che non è
al suo posto.
Luigi: "Mi avete fatto lo scherzo? Ora ridete voi e poi
rido io. Mi giro due minuti e se non lo vedo in piedi di
fronte a me dopo che ho contato niente allenamenti do-
mattina". 
Si gira e conta fino a dieci. 
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Poi si ferma. 
Luigi: "Quanto sono due minuti, fino a quanto debbo
contare!"
Kaliza: "Duecento"
Luigi: "Uno, due, tre"
Nel carcere risuona la voce di Gloria Gaynor.
"At first I was afraid, I was petrified"
Matteo Spadari ha un panno in mano e spunta in mu-
tande e truccato da diva con i colori a tempera dell'ora
d'arte. 
Viene  illuminato  da  luci  stroboscopiche  (immaginarie,
ma in schermo le vediamo) 
Nel carcere si scatena un putiferio. 
Tutti iniziano a cantare I will surive e a ballare, Luigi ri-
chiama all'ordine. 
La steadicam fa una carrellata sulla coreografia, i detenu-
ti si tolgono i pantaloni e li fanno roteare, poi si spingo-
no le mutande fin dentro al culo a mo di tanga. 
Carrellata sui culi e su Matteo che li schiaffeggia mentre
canta. 
Roberto Baggio, appena entrato per fare il suo discorso
alla squadra trascinandosi dietro una scrivania, si ritrova
di fronte uno spettacolo da Drag Queen.  
"Che ne dici?"
"Ale, ma che ti è successo? Tu di solito sai scrivere, non
me lo spiego".
Finsi di volerla fare veramente, la scena, che Baggio ne
sarebbe stato entusiasta, che era una scena surreale che
avrei definito neofelliniana. 
"Tutto questo per togliere la scena delle mestuazioni?"
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"Quella e Roberto Baggio alla scrivania, altrimenti Glo-
ria Gaynor, ci facciamo più bella figura". 
Alla fine tenne entrambe le scene, ma io smisi di lavora-
re con lui per sempre.

Sapete cos'è? E' che a voi boomers conviene odiare la
trap perchè così potete andare in giro a dire che la vo-
stra vita non fa schifo, che ai tempi vostri era meglio,
che non ha senso urlare woo, yeah, woo, ma a "trottoli-
no amoroso tu tu da da da" avete fatto vincere Sanre-
mo. E' che noi tiriamo su un bel po' facendo ciò che ci
piace e vi rode il culo perchè invece voi dovete stare ore
su una scrivania a cartabollare documenti.
Non sappiamo suonare, non sappiamo cantare, i nostri
testi sono incomprensibili, proprio come sostenevano i
vostri nonni quando hanno ascoltato per la prima volta
il Punk, intanto i Sex Pistols ve li siete tatuati sul culo.
Loro non hanno cercato di capire il  vostro linguaggio
come voi non vi sforzate di capire il nostro e non vi è
mai sfiorata l'idea che semplicemente non vogliamo dire
un cazzo.
Sapete che c'è, boomers? Ho scritto un pezzo e domani
ci faccio due milioni di visualizzazioni mentre a voi a
malapena vi saluterà il vicino di casa, se non farà finta di
non vedervi come al solito.

Suarez stava cercando di truffare agli esami per ottenere
la cittadinanza italiana e andare alla Juventus. 
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Ero sotto la doccia e la cosa me la sono immaginata più
o meno così:
"Completi la frase che le indico, avanti"
"Spero che tu hai preso il pane al supermercato"
"No. E' ipotetico, spero che tu abbia"
"Che entiende?"
"Vuol dire che non ne è certo, quindi bisogna usare ab-
bia"
"Ah, compriendo"
"Ora completi quest'altra qui sotto"
"Nonostante ho fatto il possibile, sono stato bocciato"
"No. Nonostante abbia fatto il possibile"
"Ma no es ipotetico, io ho..."
"Ma ha valore avversativo. E poi questo lo dice lei, se-
condo me può fare di meglio, se avesse fatto il possibile
non sarebbe stato bocciato. Dica una frase a piacere"
"Credo che sta piovendo"
"Credo che stia piovendo"
"Ma sta piovendo por Dios"
"Allora perchè dice di crederlo? In italiano bisogna esse-
re risoluti. Sta piovendo? Allora si tolga quell'indecisione
di dosso, dica che sta piovendo e basta"
"Sta piovendo"
"Ne è sicuro? Si affacci alla finestra"
"Non so, ci sono le auto bagnate, credo che sta pioven-
do"
"Potrebbe essere brina, siamo a Torino, scenda in strada
e verifichi"
"Non ho intenzione di uscire"
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"Sono felice che lei abbia deciso di non uscire, avrebbe
perso tempo, non piove"
"Sono felice che lei ha..."
"Abbia, sono io la professoressa qui"
"Sì ma io non sono uscito, no es ipotetico"
"Ma ho espresso uno stato d'animo, quindi va il  con-
giuntivo"
"Ma madre di Dios!"
"Completi questa. Avendo voluto avere la facoltà di ot-
tenere  tutto  ciò  che  avremmo  voluto,  avremmo
dovuto ..."
"Ma vete a la mierda fijo de puta"
Suarez va via, la professoressa alza lo sguardo e si rivol-
ge all'accompagnatore.
"Allora, signor Totti, tocca a lei"
"Ma io so' italiano signò, ce lo giuro"
"Questo lo vedremo, si sieda per favore che non ho al-
tro tempo da perdere".
"Che non abbia"
"Non c'è alcuna ipotesi, non ne ho davvero"
"E me sa che invece lo deve pérde, signò"

Se qualcuno v'invita in un posto in cui non volete anda-
re, non ditegli di no subito altrimenti passerete per aso-
ciali,  ma dimostrate entusiasmo, come se non vedeste
l'ora e nel frattempo mandate messaggi del tipo "come
mi vesto?", "devo portare qualcosa?", "passo un po' pri-
ma così ci beviamo un bicchiere prima di partire?". Poi
accannatelo all'ultimo momento con la scusa di un con-
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trattempo imprevisto, non penserà mai che lo avete in-
ventato dopo aver mostrato tutta quella euforia.

Dio ha un piano per ognuno di noi,  anche per me, il
problema è che io suono il sax. 

E'  il  modo  di  raffigurare  ciò  che  abbiamo  dentro,  è
emotività, ogni macchia di colore è un sentimento.
"La cultura è sopravvalutata" mi disse il vecchio con cui
cercavo d'intavolare  una conversazione che non fosse
l'infilare il  cazzo nella  figa stretta di una teenager,  "io
non conosco niente di questo Von Gong e il suo espres-
sionesimo, eppure so ancora come catalizzare l'attenzio-
ne durante una conversazione".
Ci avvicinammo al gruppo, ci sedemmo nelle poltronci-
ne esposti all'ultimo vento estivo e non appena scorse
un secondo di silenzio scorreggiò. 
Lasciò tutti sbigottiti. A bocca aperta gli ospiti smisero
di fare quel che facevano come se il tempo si fosse fer-
mato.
"Ecco" mi disse, "l'arte di cui parli di continuo farà sem-
pre meno effetto di una scorreggia in pubblico".
Quando si alzò gli feci notare con discrezione la chiazza
scura sui pantaloni bianchi di cotone. 
"Espressionesimo" rispose lui, "li metterò all'asta"

L'amore è l'ambita culla dell'uomo, nonostante culla non
sia: è più un giro in giostra. La percezione che abbiamo
dell'amore è  fiabesca,  ma per  leggittima difesa.  Siamo
più immersi nell'amore fantastico che in quello reale, è
295



un timbro indelebile nella nostra mente perchè d'amore
gli artisti e i cantastorie ci hanno riempito per sollevarci,
del resto è il loro compito. 
Fin da piccoli  c'inculcano che un'entità ci  osserva co-
stantemente e allora, anche se da adulti scegliamo l'atei-
smo, viviamo come se avessimo sempre gli occhi punta-
ti a dosso. Lo stesso è per l'amore, non possiamo fare a
meno di cercarlo, anche quando sappiamo che non esi-
ste se non in una forma differente da quella che ci ha
messo di fronte il romanticismo. Io osservo negli uomi-
ni ciò che non si vede, ascolto ciò che non dicono, pro-
vo a capire cosa ci potrebbe essere dietro ad ogni loro
azione,  perfino  dietro  l'innamoramento,  perchè  siamo
un insieme di azioni e reazioni, questa imperterrita anali-
si  a  volte  mi impedisce  di  lasciarmi  andare completa-
mente, ma dell'uomo m'interessa più il fenomeno uma-
no, all'uomo preferisco la natura, del quale l'uomo non
fa parte, forse perchè essa è il mio esatto contrario, non
analizza, non si chiede il perchè delle cose, agisce e subi-
sce,  vive o sopravvive. L'amore potrebbe quindi voler
dire mille cose tante quante sono le storie romantiche
tramandateci nel tempo. Ma come si può anche solo im-
maginare che due esseri per forza di cose differenti pos-
sano incastrarsi perfettamente, come si può immaginare
che l'amore non sia soltanto un'altra caverna nella quale
nascondersi per evitare le insidie della foresta? 
L'amore. Credo che duri quanto dura la passione, che
non arrivi  per  creare  ma per  distruggere,  che non sia
l'ultimo mattone di una casa ideale, ma un caterpillar che
abbatte mura e sradica fondamenta. Come se un giorno
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ci apparisse un Dio a raccontarci  la reale versione dei
fatti. 
Non so immaginare l'amore come compagnia perpetua,
ma fortunatamente sono portato a lasciare le mie con-
vinzioni  prive di  barriere  cosicchè  chiunque possa  di-
struggerle,  sono portato  a  cambiare  ma di  fronte  alla
meraviglia, all'illuminante. Per il momento credo che un
uomo non dovrebbe lavorare più di cinque ore al giorno
se non per sua decisione, credo che non siamo liberi ma
schedati,  non  siamo  liberi  di  vivere,  di  ammalarci,  di
morire senza un foglio affrancato, sfruttati, comandati e
in  quest'atmosfera  dittatoriale  l'anima  non  riesce  ad
esprimersi, ci s'imbruttisce e si genera rabbia e dalla rab-
bia  si  passa  alla  violenza,  al  desiderio  di  supremazia,
all'indifferenza di chi per forza di cose è costretto a so-
pravvivere e allora anche l'amore diventa piccolo in con-
fronto a ciò che sarebbe destinato ad essere. L'amore io
posso immaginarlo solo fuori dal contesto in cui siamo
costretti a vivere, posso immaginarlo fuori dalle mecca-
niche della società, in un ambiente naturale che ci per-
metta di comunicare tra noi ma anche con il resto del
creato, che ci permetta di scavarci dentro, pensare, crea-
re, evolverci. 
Vivere insieme, alzarsi, andare a lavorare, tornare, man-
giare, uscire con gli amici per un aperitivo o guardare un
film, non posso considerarlo amore neanche se c'è sin-
cero affetto, ma è più un bocciolo in un pantano.  
E ne ho viste di persone innamorarsi per paura di rima-
nere soli, cercare un appiglio, un compagno o una com-
pagna per creare progenie, per mettere in atto un pro-
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getto umano figlio di una cultura millenaria, spaventate
dalle  insidie  della  vecchiaia,  dal  lento  sgretolarsi  delle
nostre ossa nel tempo. 
Se è paura non è amore. Se fa parte di un disegno non è
amore. A meno che non collochi la paura d'aver paura
dopo lo straordinario, a meno che il conseguimento del
progetto non ti impedisca di spaziare con la fantasia per
creare il mai creato prima, non è amore e mai t'innamo-
rerai veramente.

La bellezza è soggettiva.
Vi spiego perchè una volta per tutte, poi però la finiamo
qui.
La bellezza = Soggetto
è = Copula
soggettiva = Predicato 
La bellezza è quindi soggettiva.

Oggi vi racconto di quella volta che, in Africa, il sindaco
di Praia mi portò la cartaigienica nella mia stanza al pa-
lazzo presidenziale.
Ci recammo, io e un mucchio di altri amici, nel meravi-
glioso arcipelago capoverdiano, nel centro Africa, uffi-
cialmente  per  un  congresso,  realmente  per  ubriacarci
fino a perdere conoscenza. La mamma del mio amico è
una specie d'icona per i capoverdiani, una sorta di hippie
beneducata e astemia che da sempre lotta per i diritti dei
suoi concittadini, pluridecorata, moltiplicatrice di pane e
pesci,  per me è una seconda madre, diciamo anche la
prima che a dire la verità si campa meglio. Il padre di un
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altro mio amico (potete vedere una sua epocale appari-
zione nel film Zoolander 2) era invece uno dei più noti
architetti dell'arcipelago, così io, camuffato da scrittore
che voleva raccontare Capoverde, mi ritrovai ad allog-
giare al palazzo presidenziale. Con noi una giornalista e
speaker  radiofonica,  cantanti,  imprenditori,  insomma,
tutta  gente  importante  tranne  me  che  il  libro  poi  lo
scrissi sul serio e credetemi, uno non basta per racconta-
re quella terra. 
Io e Linda entrammo in camera per primi e io, con tre
creste  in  testa  e  vestito di  lino come ogni  italiano in
Africa, controllai che fosse tutto a posto, ma: 
"Manca la cartaigienica". 
Non era un problema serio in quanto nessuno di noi
doveva andare di corpo, ma lo sarebbe diventato e più ci
pensavo più il mio intestino sbraitava, ma cercai di con-
vincermi che fossero spasmi psicosomatici. 
Mentre eravamo intenti a decidere chi doveva dormire
con chi, chiusi la porta per cambiarmi e disfare le valigie.
Bussò un signore sorridente e bello come un orsacchiot-
to, ci salutò cordialmente e ci chiese se il soggiorno fos-
se di nostro gradimento. Linda rispose con cortesia e di
contro l'orsacchiotto disse di non esitare a chiamarlo, se
solo ci fosse servito qualcosa.
Il mio intestino mi ricordò che avevo mangiato otto pa-
nini in dodici ore e che gli scarti di quelli non sarebbero
andati via col sudore. 
"La cartaigienica" dissi,  "manca la cartaigienica e delle
tovaglie".
Gli mostrai il rotolo esaurito e lui capì al volo. 
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Linda mi esortò a lasciar stare, che poi ci avremmo pen-
sato, ma io, per esperienza personale perchè nella mia
vita ero già andato di corpo altre volte, le risposi che poi
avrebbe potuto essere troppo tardi.
"Sai chi è quello?" mi disse Linda dopo aver chiuso la
porta.
"Il maggiordomo?"
"E' il sindaco della città".
Ora, io non avrei mai mancato di rispetto a un sindaco
come a una colf, ma se mi fai una domanda precisa io ri-
spondo con sincerità. 
"Hai sete?"
"Sì grazie". 
"Cosa pensi dei condomini?"
"Sembrano costosi alveari dove gli abitanti producono
escrementi".
Quelli dei vegani potrebbere essere usati almeno come
concime, fatevi furbi e create un nuovo business ecoso-
stenibile, voi che avete spirito imprenditoriale.
Il sindaco si presentò qualche minuto dopo con cartai-
gienica e tovagliette, io lo ringraziai e lui non sembrò af-
fatto turbato dalla richiesta, anche se la sua città era la
capitale  della  repubblica e la  sua idea iniziale non era
quella di fare il portantino ma quella di dare il benvenu-
to ai nuovi arrivati.
Vedete, avrei voluto tanto inserire questa storia nel mio
romanzo, come le idee strampalate di scavalcare i can-
celli con i militari di guardia per andare a fare bisboccia,
i  "forza presidente" la mattina quando all'uscita lo in-
contravamo a distanza tutto impomatato e con la divisa,
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ma nell'editoria c'è sto cattivo vizio di richiedere trame,
colpi di scena, per questo posso asserire che, paradossal-
mente, i libri più sono artefatti più sono idioti. 
La morale della storia, e la morale c'è eccome, è che un
capoverdiano, anche se ha potere, non si sente umiliato
se gli chiedi un rotolo di qualsiasi marca di lisciaculo ab-
biano lì.
Qui anche una nullità di assessore si sente Re Federico
di Sassonia.

"Pronto, che stavi facendo?"
"Dormivo"
"Allora se non hai niente da fare vieni e mi aiuti a carica-
re un pianoforte"
Quand'è che la gente capirà che dormire è "fare qualco-
sa"?

Io e Wanenska ci eravamo visti per la prima volta du-
rante l’incontro amoroso di un mio amico con la sua mi-
gliore amica.  Le dissi  che era meglio lasciarli  soli,  che
forse avremmo dovuto farci un giro in moto per i fatti
nostri. Guidò lei e io finsi di aver paura del suo modo
orribile di guidare, l’abbracciai forte da dietro e da quel
momento diventammo inseparabili a tal punto da essere
l’invidia di tutti in città, ci ritagliavamo il nostro spazio e
giocavamo, ridevamo e non sognavamo l’amore dei film
romantici come tutti i giovani dell’epoca perché noi ave-
vamo quello e anche qualcosa in più. 
La madre se n’era andata troppo presto, il padre era in
galera per piccoli reati e lei viveva con la zia, una donna
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iperprotettiva  e  all’antica  che  comunque  non  riusciva
mai a tenermi testa. Ci mise del tempo a considerarmi
parte della famiglia, ma nonostante i suoi limiti ci riuscì.
Mia madre invece era una donna con seri problemi di
schizofrenia, mio padre doveva sbattersi tra il lavoro e la
cura della moglie e io preferivo vivere per strada, casa
mia era solo un posto dove tornare la sera a dormire.
Ero noto per il mio aspetto stravagante, ero l’unico in
quel periodo a portarte piercing e orecchini, li avevo vi-
sti alla cantante delle TLC in una videocassetta di MTV
America che un’amica mi aveva portato per farmi vivere
la musica d’ oltreoceano e decisi di contattare un tizio
che mi sfondò il sopracciglio senza un minimo di capa-
cità. 
“Scusa,  ma è la  prima volta” disse sperando che non
avessi sentito dolore.
Possedevo una casa in aperta campagna in cui andava-
mo a rifugiarci: io suonavo la chitarra, con la mia chio-
ma finta bionda e le mie lentine viola e lei mi riprendeva
con una  vecchia  telecamera  di  mio padre.  Un giorno
c’eravamo  ubriacati  e  stavamo  guardando  la  TV,  un
amico con un occhio chiuso e uno aperto mi disse: 
“Sento rumore d’acqua che gocciola”
“Dici che piove?”
“In pieno Agosto? Ci saranno 40 gradi”
“Mica piove solo quando fa freddo, anche nel Sahara
piove, non lo sai?”
Iniziammo questa diatriba sulle piogge nel deserto che a
mio parere non esistevano se non in rari casi documen-
tati dal National Geographic come storici e non ci ac-
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corgemmo che dietro di noi la casa stava andando a fuo-
co. 
Wanenska si accorse del fumo, avevamo perso così tan-
to tempo a parlare di fenomeni atmosferici che le fiam-
me erano arrivate fino al soffitto.  
Cercai di capire come spegnerle visto che non c’era ac-
qua e poi notai due bombole del gas proprio in mezzo
alle fiamme. Affacciai la testa e mi cadde un pezzo di
soffitto a un centimetro dalla fronte. Capii che era me-
glio andar via. 
Seduti sul vialetto assistemmo alla devastazione di una
casa ancora nuova divorata lentamente dal fuoco fino
all’arrivo dei pompieri. 
Così anche il nostro rifugio se n’era andato via e con lei
anche il mio amplificatore. Andai a lavorare nelle cam-
pagne per due mesi per potermelo ricomprare, Wanen-
ska la sera veniva a trovarmi e cercava di rifocillarmi con
dei massaggi che non aveva mai imparato a fare ma ba-
stavano le sue mai sul mio corpo per dare ai dolori un
po’ di tregua. Al tempo si faceva così, minorenni o mag-
giorenni non aveva alcuna importanza, ci buttavano tra i
campi e ci pagavano quattro spiccioli in nero. 
Ci provavo in tutti i modi ad ammazzarmi, ma non ero
l’unico,  era  un  vizio  del  gruppo:  schiantarmi  con  la
moto a 70 chilometri orari in curva, fare surf sulle mia
Samba nello stile dello street surf brasiliano che all’epo-
ca passava sui TG. 
“Dite ai vostri figli di non imitare questi incoscienti” di-
ceva la giornalista. 
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E quando dici a un ragazzo di non fare qualcosa, stai si-
curo che lo farà.
Poi  bere fino allo sfinimento.  Quando sei un giovane
non t’importa, ci si attacca alla vita quando si ha tutto,
non quando non si ha nulla. Poi Waneska decisa di an-
dare via per un mese dai suoi parenti, proprio nel perio-
do che odiavo di più, quello in cui tutti stanno in fami-
glia tranne chi una famiglia non ce l’ha. Le chiesi di ri-
manere, la implorai ma disse di no, che voleva partire e
che ci avrebbe fatto bene un po’ di distanza nonostante
non avessimo bisogno di ricucire alcun rapporto perché
non esisteva al mondo rapporto migliore del nostro. 
La sua mancanza fu un vuoto incolmabile,  quel mese
sembrò un’eternità, decisi di andare da lei ma un amico
che mi aveva promesso di accompagnarmi cambiò idea
all’ultimo momento perché, diceva, eravamo troppo le-
gati  e  sembrava  quasi  un’ossessione.  Eravamo impre-
scindibili  l’uno  dall’altra,  ma  non  ci  trovavo  nulla  di
male,  l’amore  se  vuoi  viverlo  devi  viverlo  per  intero,
non puoi gestirlo o modellarlo a tuo piacimento, sei solo
un conduttore, non la scarica elettrica e di fronte l’amo-
re è giusto, doveroso, rimanere passivi. Passavamo ore
al telefono, la mancanza era così forte che in un mo-
mento di solitudine,  la vigilia di Natale,  decisi  di  bere
una bottiglia di liquore da un litro e mezzo portatami da
un mezzo partente svedese, 47 gradi e un retrogusto di
banana. Lo bevvi tutto d’un sorso e la stanza sembrò un
tagadà,  poi  caddi  a  terra  e  persi  i  sensi.  Rimasi  circa
un’ora sul pavimento nel mio stesso vomito e quando
mi risvegliai non fui più lo stesso. Tutto quell’alcol ave-
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va portato alla luce dei problemi irrisolti che non riusci-
vo a controllare,  passavo da stati di euforia alla depres-
sione in pochi secondi e quando lei tornò mi trovò in
uno stato pietoso. Non mi avrebbe mai abbandonato e
una volta me lo disse: “Voglio solo starti accanto, nel
bene e nel  male,  non m’importa come sei,  cosa ti  sia
successo, supereremo tutto insieme”. 
Era ancora una bambina, ma aveva ben chiaro cosa fos-
se l’assoluta devozione verso chi ami. 
Poi un giorno successe un fatto che ad occhi di molti
potrebbe sembrare banale. Mi chiese d’insegnarle a por-
tare la moto con le marce e io acconsentii, ma ad ogni
sbaglio iniziai a darle dell’imbranata, lo feci senza accor-
germene fin quando non si fermò e in lacrime mi disse
che non voleva più imparare. Le corsi dietro cercando di
chiderle scusa, di farmi perdonare, ma era evidente che
non avevo più il controllo di me stesso. 
Un caro amico cercò di rassicurarmi quando gli confidai
di  avere  un’enorme paura di  farle del  male,  di  urlarle
contro o di offenderla, perfino di darle uno schiaffo in
un momento di crisi. Continuavo a bere perché il mio
corpo e la mia mente me lo imploravano: 
“Non preoccuparti, i ragazzi nella tua situazione fanno
male a se stessi, non agli altri”. 
Mi prospettò l’ipotesi del suicidio come la migliore delle
ipotesi. 
Decisi ugualmente di lasciarla per non rischiare, per te-
nerla al sicuro, non riuscivo a starle accanto per la paura
di farle del male, era una sensazione che non riuscivo a
controllare. 
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Per anni mi aspettò, cinque, sei, fin quando, ormai gua-
rito dal mio stato d’angoscia permanente non la invitai a
un concerto. Dapprima accettò, ma poi mi rivelò di aver
sofferto tanto, troppo per poter ricucire il rapporto. 
Io non le dissi mai la verità, non le dissi perché l’avevo
abbandonata, non le dissi del mio coma etilico, rimasi
muto e andai  al  concerto da solo,  lasciandola alla sua
vita. 
“Immagina” mi disse molti anni dopo fuori da un locale,
“  a  quest’ora  saremmo  sposati,  avremmo  anche  dei
bambini se non fosse stato per te”.
Aveva bevuto, ma almeno riuscii a scorgere quella sua
tenera sincerità che mi mancava. 
Non la vidi mai più ma d’allora la sogno spesso, specie
nei momenti di difficoltà, fu allo stesso tempo un’aman-
te e una madre, fu la prima a farmi comprendere il signi-
ficato d’amore vero, incondizionato, di protezione. Non
avrei mai pensato di doverla proteggere da me stesso e
dalla mia mente esaltata capace di fare qualunque cosa
in qualunque momento pur di raggiungere l’eccesso di
quelli che io consideravo i grandi uomini. Non cambiai
miti, ancora oggi credo che un grande uomo sia sprez-
zante della morte, capace si sputare sulla vita in quanto
futile come il denaro che la governa. Ancora oggi non
potrei stare accanto a nessuna Wanenska del mondo an-
che se tutti in città mi ricordano, dopo anni, secoli or-
mai, come l’ex di Wanenska.

Vivevo a Roma e avevo un fisico invidiabile: ogni gior-
no in palestra, boxe, pesi, fitness fin quando non decisi
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di fare una gara di pugni al sacco per arrivare a trentami-
la pugni e mi si lussò una spalla. Ho da sempre questi
lampi di genio, la predisposizione a portare allo stremo
corpo e mente per vedere l'effetto che fa e se dai troppi
pugni a un sacco senza mai fermarti c'è il rischio che la
tua spalla non regga, ecco che effetto fa, predete appun-
ti. Perchè i pugni, per chi non lo sapesse, si danno con
la spalla non con la mano e l'avrambraccio. 
Fatto sta che,  ritornato in Sicilia e fermo da 11 mesi,
passai da 71 chili a 96 chili. Ero quello che si potrebbe
definire un ciccione di 29 anni che ne dimostrava 40. 
La mia mente però non subì alcuno sbalzo di peso, era
rimasta  leggera,  credevo  in  me  stesso,  avevo  appena
pubblicato un romanzo, due sceneggiature, studiavo con
grandi maestri e questo mi rendeva forte,  carismatico,
pieno di energie, ero il centro nevralgico dell'universo,
per citare Palhaniuk ma più in grande. 
Quand'ero ciccione, ma ciccione per davvero, ebbi più
donne in un solo anno che in tutta la mia vita. 
Un giorno, in una discoteca, andai con tre donne una
dopo l'altra  e  con la  quarta decisi  di  limonare seduto
s'una sedia. 
Immaginate  questo energumeno espanso in larghezza,
sudato e con una camicia Nara a fiori ricamati che senza
freni si comporta come fosse Richard Gere nel film bio-
grafico di Oliver Hardy. La donna che avevo sulle gi-
nocchia  era  di  una  bellezza  riconosciutale  da  tutto  il
mondo maschile, le dissi che mi piaceva baciare e lei ri-
spose: "Perchè no".
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Si avvicinò un'altra ragazza, con un viso che mai dimen-
ticherò, gli occhi lucenti,  abbagliata da me e lei che ci
baciavamo come in Vento di Passioni, ci disse: 
"Siete bellissimi!"
La sedia scricchiolava sotto al mio culo flaccido perchè
non aveva mai retto tanto peso, ma lo stesso le risposi:
"Unisciti a noi". 
Non eravamo a Miami, nè a Ibiza dove donne di ogni
età ne approfittano per sopprimere i freni inibitori, ma
in un semplice locale di Palermo, frequentato da univer-
sitari e poca gente. 
Si unì a noi e pomiciammo in tre fin quando la sua ami-
ca non la prese per la maglia e le urlò di smetterla. Poi
arrivò il buttafuori e mi chiese di parlarmi. Era piuttosto
imbarazzato perchè  non aveva mai  dovuto ammonire
qualcuno perchè stava facendosi troppe ragazze tutte in-
sieme. 
Gli dissi che ne avrei scelta una soltanto e così feci, la
sera inscenai un teatro del porno nella camera radente a
quella di mio fratello, con le mura di cartone e il pavi-
mento del '700 che arrancava.
Una delle ragazze che frequentavo era ossessionata da
me tanto da amarmi e odiarmi allo stesso tempo, a tal
punto da prendermi a schiaffoni senza motivo nel bel
mezzo di una serata. 
"Così" disse, "mi andava di farlo". 
Le urlai addosso tanto da far fermare il DJ e da richia-
mare i buttafuori che mi guardarono da una distanza di
due metri senza avvicinarsi. 
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"Io non capisco cosa  c'è  in  te,  sei  brutto"  mi  diceva
sempre, "lo dice anche mia madre". 
Ora, la stima in me stesso era talmente alle stelle che
non me ne fregava un cazzo di cosa pensasse lei, la gen-
te attorno e la sua famiglia, non lo considerai bodysha-
ming, specie perchè  il suo parere era più insensato di un
ciccione che fa il latin lover.  
Rimasi la media di due settimane con ogni ragazza fin
quando non trovai l'amore dopo dodici mesi e diciotto
ragazze diverse.
La mia spalla s'era messa a posto e da tempo avevo rico-
minciato ad allenarmi costantemente ritornando ai fasti
di un tempo: magro, scolpito nel marmo a tal punto che
anche gli uomini mi facevano i complimenti. La mia sto-
ria d'amore finì  proprio perchè passavo più tempo in
palestra che con lei, ero davvero talmente preso dal fisi-
co che lasciai perdere anche la scrittura. La mia mente
ne subì le conseguenze perchè, vedete, quando fai qual-
cosa di nobile e cerchi di raggiungere un obiettivo lavo-
rando duro, l'autostima si gonfia come una rana di fron-
te a un predatore e non c'è alcun dubbio che un uomo
con uno scopo letterario abbia più carisma di quello che
pensa solo ad apparire bello e a ubriaciarsi in discoteca. 
Con il  fisico  migliore  della  mia  intera  vita  non battei
chiodo per un anno intero. Non avevo mai avuto la tar-
taruga in vita mia, non vedevo l'ora di mostrarla al mon-
do  femminile  ma  quello  s'era  come  inabissato  negli
oceani profondi dove le tartarughe non possono arriva-
re. 
Questo m'insegnò che la donna non ha i nostri occhi. 
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Come dico sempre, una donna riuscirebbe a far passare
un cesso per una Jacuzzi. 
Lavorate quindi sulla vostra personalità, non tralasciate
il corpo ma consideratelo secondario, perchè che stiate
cercando amore in pillole o amore permanente, voi per
le donne non sarete mai i vostri pettorali.
Ovviamente non smisi mai di fare gare per spingere il
mio corpo al limite, per questo mi ritrovo con due gi-
nocchia fracassate e i gomiti opponibili.

"Lasci che le spieghi una cosa, agente. Metta questo, che
un giorno arrivi da lei un uomo in giacca e cravatta, con
una valigetta nera e i capelli a posto, il prototipo perfet-
to di un donatore di sogni, del classico benefattore coi
soldi in tasca. 
Le dice che lei, senza precise doti o vasti curriculum, po-
trà scegliere una vita fatta di lavoro e sacrifici e in cam-
bio avrà la libertà, non quella socratica prettamente lega-
ta alla felicità, ma più concreta: diciamo pure che le for-
ze dell'ordine non la perseguiteranno e non dovrà mai
starsene chiuso in una cella. La metteranno in fabbrica
probabilmente, lavorerà otto ore al giorno, almeno quel-
le saranno le ore dichiarate al fisco che prenderà il 45%
dei suoi soldi, ovvero diciotto dei suoi quarant'anni di
onorato servizio, ma la cosa le sarà presentata in modo
lieve, le faranno credere che pagherà in carta affrancata
e non in prezioso e impagabile tempo. 
Riuscirà ad arrivare a fine mese, arrancando certo, lo fa-
rà nonostante la televisione, la radio, il web, le propor-
ranno di comprare, comprare e ancora comprare con-
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vincendola che il  suo bisogno primario è ciò che non
possiede, le faranno il lavaggio del cervello e molte di
quelle aziende saranno finanziate dalle stesse organizza-
zioni bancarie o politiche che l'esortano a risparmiare.
Dovrà combattere oltre che con i conti, anche con quel-
la naturale e lasciva dipendenza dalla vita benestante o
per lo meno piacevole che l'uomo possiede, fin dalla sua
comparsa a questo mondo. Potrà comprare una casa che
smetterà di pagare quando sarà vecchio e stanco e solo
allora avrà del tempo libero, quella libertà che l'è stata
promessa, ma a quel punto non saprà che farne. 
Poi  il  gentiluomo  apre  la  ventiquattrore,  lo  fa  con
un'eleganza tale da rendere quel movimento quasi ipno-
tico. Le mostra delle buste di roba bianca che a malape-
na riesce a identificare e le chiede di venderla per lui.
Tutto qui. Se lo farà, l'incubo della prima vita offertale
sarà solo un vago ricordo. Ad essere onesti, agente, ma
onesti fino in fondo, al netto di questioni religiose e di
una nazional popolare integrità che solo lei possiede e
non di certo chi rappresenta la sua bandiera, lontano da-
gli occhi indiscreti dei giudici popolari e di un Dio che
sembra privilegiare più la sua chiesa che i suoi discepoli:
lei, sceglierebbe davvero di non rischiare nulla per vivere
da derelitto per il resto dei suoi giorni o proverebbe, per
una volta, una soltanto, a fotteresene di tutto e a giocare
la sua intera esistenza a un tiro di dadi? Ecco cos'è quel-
la che lei chiama criminalità, il sognatore stanco di fron-
te al benefattore o l'ambizioso di fronte all'obiettivo e
fino  a  quando  non  arriverà  un'altra  figura  simile,  un
uomo dei sogni più forte e potente dell'uomo con la va-
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ligetta, sempre più gente sceglierà la polvere bianca alla
cenere. Perchè colpevole o innocente, è quello che di-
venteremo tutti e anche lei, agente, scomparirà nel ven-
to. secoli prima delle sue medaglie".

Marcolino dondola
Sembra una campana
Striscia con i mignoli
sopra il suo parquet
S’è vestito a nero,
fa pandan col grigio
dell’armadio ikea
tapezzato a “Che”.
S’è fumato tutta
La maria che aveva,
poi sulle cartine,
Marco ha scritto a sè:
“Non dimenticare,
quando arrivi al cielo,
di sputargli in faccia
a quelli come te”.
Marcolino dondola
non lo sa nessuno,
lui l’ha fatto anche
se pensava che
dal ’94
non ci sono miti
e morire giovani
è ormai demodè
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Ciò che più di tutto amavo di te, era me stesso in tua
presenza ma avrei almeno voluto vedermi con i tuoi oc-
chi e tracciare la mappa di casa, perchè da solo non ci
sono mai riuscito.
Giacchè il cielo maledice l'amore passionale, non tutti i
santi a questo mondo vanno in Paradiso ma il mio per
te avrebbe battezzato demoni all'Inferno, confuso buio
e luce, generato il caos tra male e bene. Allora avremmo
sentito gli angeli stremati dall'angoscia del peccato mor-
morare di un posto clandestino dove fornicare, visto le
bestie alate accanto ai calderoni creare versetti e sinfonie
lessando a fuoco lento i timorati che a furia di volersi
preservare  si  sono  lentamente  consumati  e  della  loro
carne, ritenuta marginale, non rimarrebbe altro che far-
ne un brodo.
Perciò mi stringo alla morale della bestia, per ricordarmi
di essere impudente, che anche l'anima è fatta di sangue
e se s'arresta si asciuga all'aria.

Non vado al mare all'ora di pranzo, quando non c'è più
nessuno, ma poco prima, quando cominciano a fare fa-
gotto per andare via perché non voglio privarmi della
goduria di guardarli mentre si tolgono dal cazzo.

C'avevamo questo concerto,  io ero ancora minorenne.
Gli Scisma, una band metal di trentenni, avevano porta-
to una distilleria intera e l'avevano infilata nel bagagliaio
assieme agli strumenti. Ci fecero bere tanto che saliti sul
palco di fronte a migliaia di persone io non riuscivo a
vedere le corde, il bassista suonava una canzone quando
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era logico che ne avessimo attaccata un'altra e il batteri-
sta si fermava di colpo per vomitare dietro la batteria e
poi riattaccare come se niente fosse successo. Tutto di
fronte a una giuria in cui era presente il parroco della
città. Così gettai la chitarra in aria facendo fischiare gli
amplificatori, mi sbottonai i pantaloni mostrando i peli
pubici al pubblico, mi tolsi il maglione, misi il casco e at-
taccai Big Cheese dei Nirvana che mai avevamo prova-
to, ne uscì una performance spaccamascella ma nel 1995
fu come bestemmiare in chiesa. Il pubblico rimase in to-
tale silenzio e Levis Strauss disse "forse non siete ancora
pronti per questo, ma posso assicurarvi che ai vostri figli
piacerà", poi volò via con la sua De Lorean. 
Si avvicinò a fine concerto il mixerista con la sua ragaz-
za. Ci disse: "Ragazzi, non ne abbiamo capito niente, ma
siete assolutamente stati i migliori su quel palco, eravate
proprio belli da vedere".
E' così che si fa punk-rock.
La seconda band era una specie di band culto del circo-
dario, suonavamo in una cantina in cui tutti passavano
per fumare una sigaretta e vederci suonare. Ogni prova
era un piccolo concerto per un piccolo pubblico, aveva-
mo creato una Seattle in miniatura e c'eravamo tolti dal-
la  strada  mentre  mafiosi  e  delinquenti  combattevano
una guerra per le vie e si ammazzavano in pieno giorno. 
La terza band l'avevamo improvvisata perchè giorni pri-
ma del concerto sostituimmo il cantante con nessuno,
non avevamo un cantante e questo c'insegno il significa-
to della parola "sostituire": togli qualcosa per metterne
un'altra. Così io mi misi al basso, il bassista alla voce e:
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"Ma lo hai mai suonato il basso?"
"Che vuoi che sia, saranno due note in fila, ha solo le
corde più grosse, ma almeno ce n'è una di meno. E tu
hai mai cantato?"
"Sotto la doccia"
Non è mai stato il nostro forte l'organizzazione, ma è
così che si fa punk-rock. 
Riuscimmo a far ballare e pogare ugualmente due gene-
razioni mentre il mixerista (tutti odiano i mixeristi) ci ur-
lava che se avessimo alzato ancora il volume di nascosto
ci avrebbe staccato tutto. 
Per rompegli le palle salii sopra una cassa spia grossa co-
sì e ci ballai sopra per tutta la durata di Lovely Man dei
Red Hot.
Levis Strauss dal backstage ci disse: "Suonate Big Chee-
se, sono già passati tre anni".
"No,  Levis"  gli  risposi,  "per  quella  non  saranno  mai
pronti, neanche tra 25 anni".

Cara Marta, 
la tua lettera è arrivata stamattina, così mi ha detto il gar-
zone della stazione, era la prima di un imballo da due-
cento lettere, ha letto il mio nome e l'ha messa da parte
per non farmi pagare il dazio. Non so se lo ricordi, è il
figlio  di  Miss  Hammerland,  era  appena  un  bambino
quando sei partita ma adesso è alto così e lavora duro
come il padre, da lui ha ereditato il temperamento anche
se ha preso gli occhi chiari e i capelli biondi dalla madre.
Io ogni giorno mi sono recato allo sportello nella spe-
315



ranza che la busta arrivasse perchè ero ansioso di rac-
contarti quanto è accaduto quaggiù. Il negozio di cande-
le sulla Barbery ha chiuso qualche mese fa, ricordo che
ti  piaceva  tanto,  così  prima  che  il  materiale  finisse
all'asta ho chiesto se potessi comprare qualche candela
al gelsomino sottobanco. La vecchia signora me ne ha
regalate ben dodici e una l'ho accesa appena poco fa per
ricordarmi di te. La guerra non concede privilegi e tutti
hanno cominciato ad acquistare semi di soia dai contadi-
ni per ricavarne cera, ammetto di aver contibuito al falli-
mento della signora Magdalene, ma adesso ho almeno
imparato un nuovo mestiere e ho un buon passatempo
per la sera. Un giorno inventeranno delle lettere instan-
tanee, man mano che scriveremo sulla nostra lettera le
parole saranno visibili al destinatario sulla propria e sen-
za intermediari o lunghi periodi di attesa la gente potrà
comunicare da ogni parte del mondo in un batter di ci-
glio. Sarebbe splendido, non è così? Le nostre parole sa-
rebbero presente per entrambi,  invece,  dal canto mio,
queste lo sono soltanto per me e chissà quante cose suc-
cederanno ancora da qui al giorno in cui le leggerai. Spe-
ro che la città sia più sicura, per i soldati di passaggio
Riddletown è solo una stazione di ristoro,  arrivano in
marce stanca e arrancate, mangiano le nostre provviste,
bevono  la  nostra  birra  e  molti  si  rifiutano  di  pagare.
Cosa puoi dire a degli uomini armati che ogni giorno uc-
cidono senza ritegno? Dopo quel che è successo al si-
gnor Callen, adesso ci guardiamo bene dal contrastarli,
hanno sete di sangue e di vittoria, dapprima ci trattano
come se noi fossimo il nemico, poi ci urlano contro che
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stanno rischiando la vita anche per le nostre famiglie e
pretendono le nostre già scarse provviste come anatema.
Nessuno di noi  ha voluto la guerra,  molti  non sanno
neanche per cosa si stia combattendo, siamo contadini
non politicanti. Le terre non soffrono i mali dell'uomo,
le piante crescono e danno i loro frutti, dipendono solo
dal  cielo  e  le  piogge  sono  arrivate  copiose  lo  scorso
mese. Io mi do da fare, come tutti, ma a volte mi chiedo
se  la  vita  sia  tutta  qui,  alzarsi  al  mattino,  spaccarsi  la
schiena per arrivare alla sera e l'indomani di nuovo, fino
alla fine del nostro tempo. Sempre più spesso affiorano
nella mia mente questi pensieri e non so come scacciarli,
non so se siano un presagio, un messaggio o solo il ri-
flesso  dei  tempi  in  cui  viviamo.  Mi  domando spesso
perchè a un certo punto si smetta di giocare e in quale
esatto momento io abbia deciso che d'ora in avanti non
lo avrei più fatto. Anche nel più lento processo evoluti-
vo c'è un istante di totale rottura. Non stiamo male, da
queste mie ultime parole potresti pensare che qui sia più
duro di quanto non lo sia in realtà, ma sappi che i miei, i
tuoi, godono tutti di buona salute, quel che volevo in-
tendere è che da sola la buona salute non basta più e
non  credo  di  far  torto  al  Signore  se  desidero  più  di
quanto questi  campi  possano donarmi.  Chissà  cosa  si
scriverà la gente del futuro nelle loro lettere istantanee,
se si diranno tutto e troppo in fretta e rimarranno di col-
po senza parole compienti. Non lo sapremo mai e se lo
sapremo, forse ci saremo già scordati del passato e non
noteremo troppo le differenze. Fammi sapere di te, delle
tue ultime avventure di città, di com'è il mondo lontano
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da qui e non temere per nessuno dei tuoi cari, fin quan-
do le mie gambe reggeranno, io sarò sempre presente
per loro come lo saresti tu se fossi ancora qui. Vivi la
tua vita senza troppi pensieri, concentrati sui tuoi obiet-
tivi senza guardarti indietro e riscatta la tua vita anche
per noi,  una tua vittoria sarebbe una vittoria per tutti,
ma ricorda di essere anche felice e di non scordarti mai
di  giocare  perchè  il  denaro,  il  successo e  sì,  anche  la
buona salute, da soli non fanno una vita, ci vuole alme-
no una scintilla per accendere un ammasso di legna ac-
catastata.
Tuo,
Alessandro
P.s.  Spero che le candele siano di tuo gradimento,  so
che in città avete la luce elettrica e mille negozi, ma ti
aiuteranno a ricordare da dove provieni, sarà come aver-
ci lì con te
Caro Alessandro,
la  gioia  di  ricevere  la  tua  missiva  è  superata  solo
dall'impazienza che già provo nell'attendere la successi-
va. Quanto desidero che i tempi futuri di cui parli diven-
tino presto presente, sarebbe come averti qui accanto,
vicino come quel giorno che mi stringesti i palmi delle
mani nel bosco, dopo il temporale che ci colse durante
la nostra passeggiata a cavallo. Indugio spesso con no-
stalgia sul ricordo di quei tempi,  così  lontani  da tutto
l'abominio di cui vengo a conoscenza grazie alle tue ri-
ghe. Mi addolora apprendere di come questa insensata
guerra e coloro che la portano avanti senza scrupoli in-
festino le vostre vite. Qui in città arrivano scarse notizie,
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ed è difficile immaginare l'orrore di quanto accade lag-
giù. Sono sempre in pensiero per le vostre sorti e sem-
pre cerco di essere messa al corrente su tutto ciò che
possa riguardarle. Miss Hughes è sempre una deliziosa
ospite, instancabilmente cerca di fornirmi sempre nuove
distrazioni, continua a dirmi che sono come una figlia
per lei e non passa giorno che non mi coinvolga nelle
sue visite agli amici e vicini. Siamo state in un posto me-
raviglioso  di  recente,  un luogo  dove  non si  saprebbe
dire se fosse più meravigliosa la terra od il mare. Ho vi-
sto molte creature che vivono la loro vita in un paesag-
gio incontaminato, così lontano dal chiasso della città, o
dallo spirito distruttivo degli uomini. È stato difficile an-
dar via da quel paradiso in terra sai, ma ho sepolto un
pezzo di cuore in quelle terre, ripromettendomi di farvi
ritorno prima o poi. Io e la mia compagna di avventure
abbiamo parlato a lungo durante il  viaggio di  ritorno,
continua a non capacitarsi  del mio fermo desiderio di
tornare in paese prima o poi, ma dovrà farsene una ra-
gione molto presto. Ebbene si, i miei progetti qui sono
quasi terminati, gli  appunti sulle piante spontanee rac-
colti  negli  anni sono ora abbastanza da riempire dieci
taccuini. Se solo avessi appreso prima delle infinite pro-
prietà dell'iperico! Forse non avremmo dovuto piangere
la dipartita dei nostri amici di giovinezza, all'epoca. Sono
felice di sapere che la salute non manca a nessuno di
voi, e rassicurata dall'idea che ci sia tu a vegliare sul be-
nessere dei nostri cari. Ciononostante la paura che possa
ridiffondersi  un male  funesto  come quello  che  triste-
mente ricordiamo non mi abbandona.  Il mio studio è
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stato  instancabile,  giorno  dopo  giorno,  alimentato  da
questo timore. 
Grazie per le candele, e che animo generoso quello della
buona Mrs. Magdalene! Che gran dispiacere venire a co-
noscenza della chiusura di un posticino tanto grazioso.
Dici il vero, qui gli agi dovuti alla modernità non manca-
no, ma sai, non posso fare a meno di stupirmi da sola, a
volte, a rimpiangere la bellezza della semplicità di tutto
ciò che era la mia vita prima. So che non ti capaciti del
mio desiderio di far ritorno, ma è sempre più difficile
domare questo sentire. È come dici tu, non bastano la
salute, il denaro, il successo per soddisfare spiriti come i
nostri . Sono certa, aldilà di ogni tuo delizioso tentativo
di dissuasione, che la scintilla di cui parli, per quanto ri-
guarda il mio destino, si trovi laggiù. Mettere a disposi-
zione le mie energie, le mie acquisite conoscenze, la mia
stessa persona, nel tentativo di rendere migliore quel che
sempre sarà casa. Vicino agli affetti, alla genuinità delle
anime delle amate campagne. Per te è voltarsi indietro,
per me è ricongiungersi a tutto ciò che è più importante.
Dal canto mio, quando la tua assenza si fa assedio, per
ingannare la malinconia che sovente riempie di sospiri le
notti, mi perdo a osservare questa stanca luna e le tante
stelle, immaginando che tu faccia lo stesso in quel mo-
mento, nella speranza che il reciproco pensiero, almeno
per quell'istante, sia vicendevole carezza. 
Tua, 
Marta
Cara Marta, 
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non aveva una bella cera  ieri, il piccolo Thomas, quan-
do mi è venuto in contro. 
“Cosa c’è che non va, ragazzo” gli ho chiesto.
Mi ha allungato la tua lettera e un telegramma e con le
labbra tremanti mi ha risposto che se tutti  gli  uomini
forti  andranno  in  guerra,  non  ci  sarà  più  abbastanza
cibo, le terre andranno in malora e…
“Chi ci difenderà dai soldati adesso?”
Ho subito capito che non mi aspettavano buone notizie,
ma in quel frangente non sono riuscito a pensare a me,
ho visto nei suoi occhi il terrore di un nuovo abbando-
no e gli ho accarezzato la chioma bionda come un padre
a un figlio. 
Gli ho detto che non andrò da nessuna parte, che non
credo nelle guerre e che questa assurda diatriba tra re-
gnanti viziati non vale la vita di una sola mosca. 
“Ti verranno a prendere”
“E io mi nasconderò”
“Ti staneranno e ti fucileranno”
“Conosco questi posti meglio di loro, sarebbe come in-
seguire uno stambecco sulle montagne a piedi nudi”.
Mi ha abbracciato come nessuno faceva da… 
Pensa, non ricordo da quanto tempo sei partita. 
Ho compreso che dal suo abbraccio in avanti sarebbe
iniziata la mia guerra e l’avrei condotta e terminata da
solo per non mettere in pericolo nessuno dei miei cari.
Ho passato un paio d’ore in solitudine, seduto sotto un
albero d’ulivo e la  libertà  che avevo sempre dato per
scontata mi è parsa insolitamente magnifica. Ho affon-
dato la mano destra sulla terra e l’ho annusata pensando
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all’odore di cadavere del quale sapranno le terre aldilà di
Dover.  Ho  saputo  che  nelle  lande  disabitate  lasciano
marcire i soldati al sole e alla pioggia e laddove i conta-
dini  sono vicini,  quelli  vengono bruciati  per  evitare  il
diffondersi delle malattie. 
Non ho paura di morire, no, è solo che vorrei fare qual-
cosa di buono prima di lasciarvi, piantare un seme eter-
no che produca eternamente frutti, mettere una tacca sul
mondo, di quelle che non vanno più via. 
Morire con una pallottola in fronte e un bossolo ai piedi
non era nei miei progetti. 
Quando mi sono fatto forza per affrontare le lacrime di
amici e familiari, mi sono incamminato verso Riddleto-
wn e ho trovato un nuovo manipolo di zoticoni armati a
terrorizzare il nostro borgo. 
Nella bottega di Ester un uomo in divisa stava facendo
razzia del nostro pane nell’indifferenza di tutti. 
“Devi avere un bel po’ di soldi per tutto quel pane” ho
detto al soldato. 
Ha per un attimo perso di vista il suo sacco e lanciato
una pagnotta sul pavimento, poi mi si è rivolto come ci
si rivolge a un caprone.
“Prendo solo quel che ci dovete, abbiamo fame e cam-
miniamo da giorni”.
Mi ha esortato ad andare via o altrimenti avrei assaggia-
to anch’io il sapore della guerra.
“Cosa ti fa pensare che non ne conosca il sapore? Sa in
prevalenza di pane e latte e tu ci stai privando di metà
delle nostre vivande”. 
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Mi ha puntato la pistola in bocca, me l’ha spinta a fondo
tanto da scheggiarmi un dente,  quando ha distolto lo
sguardo l’ho colpito talmente forte da fargli volare via
l’elmetto e una volta in terra ho continuato a calciargli il
viso con lo stivale ripetutamente fino a renderlo irrico-
noscibile. 
Ester, nascosta dietro al bancone, continuava a urlarmi
che ci avrebbero ammazzati tutti, che ero stato un pazzo
e un incosciente, come se ci fossero pazzi coscienti o in-
coscienti privi di follia. 
Ho chiesto ad Ester di non farne mai parola con nessu-
no, di sbarrare la porta d’ingresso e, dopo che fossi usci-
to, anche quella sul retro. 
Ha annuito, più impaurita da me che dal codardo deco-
rato che avevo sotto le suole.
L’ho legato mani e piedi e gli ho parlato da gentiluomo
mentre lo trascinavo nel retrobottega e da lì a casa mia. 
“Ti sto sollevando dal tuo incarico, non vedrai altri car-
cerieri oltre me d’ora in poi, non dovrai più camminare
né rubare il cibo della brava gente, da adesso in poi sarai
un uomo migliore”.
Sputava sangue, le sue parole erano incomprensibili, ma
credo volesse ringraziarmi per il gesto. 
Gli porto gli scarti del mio cibo, li divido equamente tra
lui e Willy, li ha rifiutati per giorni ma alla fine ha deciso
di  ingoiare un tozzo di  pane che gli  avevo infilato in
gola a forza. 
“Ti fucileranno per questo”.
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“Non credo che i tuoi compagni sentissero la tua man-
canza, altrimenti non sarebbero andati via senza di te.
Forse mi daranno una medaglia, per questo”.
Non parla da giorni, dorme e si dimena. 
La corona ha avuto il suo soldato, come desiderava, non
giudicarmi quindi, sto solo compiendo il mio dovere, ho
solo scelto liberamente il mio nemico.
Ti chiedi forse con quale senno un uomo possa scrivere
di  tali  atrocità  a  un’anima  gentile,  prendila  come
un’esortazione a prolungare il  tuo lavoro,  a  cercare la
pianta  magica  della  bontà  per  ridare  lustro  a  questo
mondo. 
Tornerai  quando riceverai  una lettera con un fiore  di
gelsomino,  quel giorno non ci sarà bisogno di parole,
vorrà dire che la terra come la ricordavi è rifiorita.
Hope, la matta, pochi giorni addietro mi ha urlato che i
corvi odono la morte prima di chiunque altro. Si è posa-
to un corvo sulla mia finestra eppure mi sento ancora
pieno di vita.. 
Non ho ancora lavato via dalle mie mani il sangue del
soldato, mi ricorda che per quanto si possa sognare una
vita priva di peccato, la realtà ci priverà prima o poi di
ogni fantasia infantile: il cielo è stato rischiarato da una
spada e con una spada tornerà a risplendere. 
Tuo, 
Alessandro
AC e MA - In bloom

Il distacco emozionale di questi tempi non credo sia una
forma di cinismo insito nell'uomo moderno, ma sempli-
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ce autoconservazione, un istinto naturale, perchè ci par-
lano di tragedie mentre controlliamo le e-mail, ci parla-
no di bambini denutriti mentre guardiamo un video di-
vertente, ci parlano di guerre mentre chattiamo con un
amico e di malattie mentre guardiamo un film e in un
modo o nell'altro bisogna preservare la nostra mente per
non subire  troppi  sbalzi,  dobbiamo creare  uno scudo
protettivo perchè il male non ci sovrasti.

Non ti rendi conto di quanto siano belle le donne italia-
ne fin quando non vai a vivere all'estero. E' come avere
il meglio del pianeta terra condensato in un piccolo spa-
zio.  Bionde,  more,  nere,  color  latte,  se  non trovi  una
donna in Italia non la troverai in nessun luogo al mon-
do. 
Ma partiamo dal principio.
Ero a Roma e stavo provando un pezzo di Pj Harvey
con una giornalista locale che faceva anche la cantante. 
“Fai pezzi tuoi” le dicevo, “Pj Harvey esiste già”
“Che cosa dovrei scrivere?”
“Io metto in fila due accordi, tu attacchi con i tuoi la-
menti e diciamo a tutti che è alternative rock”.
In seguito lo fece e scoprii di averle dato un pessimo
consiglio.
Chiamò un un amico e con ancora la chittarra collegata
al Peavey risposi. Mi disse se avevo un qualche certifica-
to che attestasse che facessi davvero quel che dicevo di
fare. 
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"C'ho questo in sceneggiatura" risposi,  "ci  sono molti
grandi registi come docenti ma non credo di averne ca-
pito un cazzo, sai".
La conversazione avvenne con il sottofondo di un am-
plificatore fischiante, o forse era la conversazione, il sot-
tofondo, e il fischio la star.  
Tenevo tutto nella stessa cartella,  disegni,  attestati,  di-
plomi, fogli di diario e un miniposter dei Van Halen che,
per quanto mi facessero cagare, non buttavo via per ri-
verenza. 
"Non importa se non ne hai capito un cazzo, tanto non
devi  fare  nulla,  io  non posso  andare,  vai  tu  al  posto
mio" rispose lui e così partii per Malaga e andai a inse-
gnare sceneggiatura a un mucchio di ragazzi con l’ormo-
ne impazzito. Qualche settimana, nulla di più. Mi trova-
rono una casa dall'insegnante di lettere, un'anziana don-
na di  settant'anni  che  coltivava marijuana in giardino.
Un giorno entrai e la trovai seduta a fumare erba con un
gruppo di amici appena usciti dall’ospizio. 
“Cosa vuoi, tanto non ci resta molto da vivere” mi disse
uno di loro e poi scoppiò a ridere.
“Non dovreste fare cose simili di fronte a un poliziotto”
tirai fuori il portafogli e mostrai… nulla, lo aprii ma cre-
do ci fossero un paio di carte bancomat.
Un consiglio?  Mai fare scherzi  simili  a vecchi  sballati,
non la prenderanno bene, rischi che ci rimangano secchi
tutti quanti. Avevano fumato, mi aspettavo un pizzico di
senso dell’umorismo.  
C'era anche una ragazza nella stanza accanto, una lesbica
di primo livello, di quelle che si vestono da maschio e
326



hanno il taglio di capelli da maschio, ma faceva solo bre-
vi apparizioni, era bergamasca e non so per quale moti-
vo vivesse in un cesso di posto con un cesso di vecchia
giacchè dormiva fino a tardi e passava il resto del tempo
di fronte la TV, io invece una ragione l’avevo, dovevo
insegnare per l’Erasmus anche se non avevo la minima
idea di come fossi capitato in quella situazione. 
Cosa c’entra tutto questo con le donne italiane? Un atti-
mo e ci arrivo.
Agli alunni raccontai le mie avventure con i professori e
glissai le lezioni sulla struttura della storia, del resto sono
prolisso e vado costantemente fuori tema, quindi non
potevo che danneggiarli. 
Raccontai loro di Monicelli, un vecchio scorbutico che,
quando entrava in classe, io me ne andavo a fumare fuo-
ri  con la  mia amica Martina.  Se avessi  saputo che un
giorno si sarebbe gettato dal quinto piano di un ospeda-
le per sfuggire al cancro, lo avrei seguito con più interes-
se. C’era del tenero tra me e Martina ma lei era una sorta
di scrittrice in carriera, una mangiauomini con altre aspi-
razioni.  Un  giorno  stavamo fumando  nella  mia  auto,
una vecchia Volvo che io trovavo splendida perché si al-
zavano i fari come i supercar. Abbassò il sedile, mi prese
per mano e io pensai che nel linguaggio femminile vo-
lesse dire: scopami adesso o non ti rimarrà nulla di me
oltre all’erba buona. 
“No, non in questa posizione” disse.
“Quale altra posizione mi resta?”
“Almeno produttore esecutivo”.
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Oggi non so che fine abbia fatto ma spero abbia sposato
un manovale. 
Raccontai ai ragazzi delle mie liti con Gino Capone, Da-
niele Costantini e del metodo piuttosto discutibile che
avevano d'insegnare. 
Era l'ultimo anno di vita di Age, quello dei film di Sordi
e Dino Risi, lui sosteneva che i giovani andrebbero sco-
raggiati  perchè se scegli  la strada della scrittura e non
riesci, sei fregato a vita, finisci per fare il netturbino.
Lo farei il netturbino se ce ne fosse bisogno, ma sono
stato fortunato, anche se al Federal Bureau non piace-
rebbe ciò che faccio per vivere. 
Francesca Marciano, quella di "Io non ho paura" ci dice-
va invece che nessuno di loro ci avrebbe appoggiati nel-
la nostra carriera perchè "siamo già pochi e non lavoria-
mo molto, sarebbe come darci la zappa sui piedi". 
Aveva delle belle gambe ed era così donna e avvenente
che avrebbe potuto dirci stronzi ogni santo giorno, non
l'avremmo notato.  Ricordo  di  lei  la  sua  abbronzatura
dorata anche in pieno Inverno. 
Daniele Costantini era quello con cui avevo più feeling,
di quelli a cui dai del coglione un giorno e l'altro lo saluti
con una pacca sulla spalla. Ci diceva di alzarci, di leggere
le nostre idee e poi c'insultava. Un giorno vidi un uomo
di 40 anni piangere di fronte a tutti come un bambino
perchè non aveva retto il colpo. 
Quando arrivò il mio turno portai la storia di una ragaz-
za malata di mente che per sfuggire alle proprie paure si
era creata un mondo alternativo talmente veritirero da
diventare  reale,  almeno  per  lei.  La  storia  s'intrecciava
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con  quella  del  padre,  giornalista  a  Baghdad,  sfruttato
dalle milizie americane per stanare i signori della guerra
e  un  acchiappasogni  lasciatole  dal  maggiordomo  dei
nonni, un vecchio nativo americano. 
"Fa schifo" mi disse Costantini, "non ne ho capito un
cazzo"
"Sei ritardato" gli risposi. 
Non si dicevano cose del genere a persone di una certa
caratura all'epoca, penso neanche oggi, così a ogni mia
parola calava il gelo. Io lo facevo, ma non ho mai nasco-
sto a nessuno di avere dei seri problemi ralazionali. 
"Ricorda che il  meccanismo narrativo 'è reale ciò che
non è reale’ non funziona'"
"Psycho, Il sesto senso, Fight Club, Identity: ha appena
sputato sul cinema mondiale".
Da dietro, un collega che faceva l'attore di fiction,  un
bel ragazzo trattato da tutti come una rockstar, mi sus-
surrò che a lui ero piaciuto molto. 
Fu lì che capii che forse avrei dovuto rivedere la storia.
Da quel giorno in poi, ad ogni insulto di Costantini al la-
voro altrui,  m'intromettevo chiedendo alla sala un ap-
plauso per la vittima. Per ringraziarmi, la classe mi chie-
se di fare lezione al posto del regista e mi feci trovare in
classe a spiegare come non bisogna fare un film pren-
dendo d’esempio Mamma Ebe, di Costantini appunto. 
In seguito, quello che scoprii essere un brav’uomo e un
indomabile lavoratore, mi rivelò che lo faceva per il no-
stro bene, che se non fossimo stati in grado di sopporta-
re le aspre critiche in pubblico, non avremmo campato
un giorno in quel settore. 
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"Quindi io ho superato la prova?"
"No, tu sei solo un ragazzino spaccone che crede di sa-
pere tutto". 
Forse non sapevo tutto ma qualcosa la sapevo,  come
per esempio, che il tema di L'attimo fuggente era "cogli
l'attimo fuggente" e non “scopri te stesso” come soste-
neva Gino Capone, quello dei film di Jerry Calà. 
"Se permetti il professore qui sono io" mi disse. 
"Sì ma il film si chiama così, nello stendardo della scena
iniziale c'è scritto così e poi…".
La classe mi venne contro, ascoltando i farfugliamenti di
uno che era passato da “libidine, doppia libidine” a spu-
tare sulle odi di Orazio.
“Sei sempre tu, sei sempre il solito”.
Pensare che li avevo sempre difesi, ste mezze seghe con
l’obiettivo di produrre fiction per Rai 3. 
Quel che volevo dire e che non ho mai potuto dire è
che  scoprire  se  stessi  e  cogliere  l'attimo non sono la
stessa cosa,  che il  professore aveva confuso Orazio e
Socrate. Scoprire se stessi necessita a volte di lasciarlo
scorrere  quell'attimo,  di  attendere,  di  non  bruciare  le
tappe,  se  cogliamo  l'attimo  non  necessariamente  sco-
priamo noi  stessi.  Orazio,  del resto,  aveva appoggiato
l’assassinio di Cesare e sostenuto Bruto che dopo aver
perso in battaglia si suicidò. Si rinchiuse in una casa in
campagna elemosinatagli da un amico e visse in povertà
morendo giovane e cieco, aveva colto gli attimi ma in
quanto  a  conoscere  se  stesso,  credo  avesse  avuto
un'infinità di pentimenti. 
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Comunque  fu  quello  che  raccontai  ai  coglionazzi
dell’Erasmus per far passare loro quell’ora in totale re-
lax. 
Malaga  non  era  molto  grande,  c’aveva  questa  piazza
centrale accanto al museo di Picasso e tutti andavamo lì
per il Bottijon. La gente preparava alcolici in casa e poi li
vendeva a un euro a bicchiere a chi si trovava in giro. 
Io mi trovavo in giro, sempre, in cerca di una ragazza da
poter aggiungere alla lista delle scopate di viaggio, ma
c’avevano tutte quest’aria da “appena sveglie”, non usa-
vano truccarsi e riuscivano a indossare gli stessi vestiti
per giorni. Una sera si avvicinò una tipa con la camicia a
quadri  e  i  jeans  larghi,  era magrissima e  mi  chiese  se
avessi una sigaretta. 
Le dissi di sì, si sedette accanto a me a fumarla e rimase
tutto il tempo a fissare il vuoto senza dire neanche una
parola. 
Credo di aver fermato il tempo e di aver parlato con me
stesso per cercare un discorso da intavolare. 
“Chiedile cosa fa lì”
“Sta fumando. Ha la faccia furba, probabilmente mi ri-
sponderà ‘non vedi, sto fumando?’ e io farò l’ennesima
figura da coglione”. 
“Offrile qualcosa da bere”
“C’è più alcol che ossigeno in questa piazza, non credi
che abbia già bevuto?”
“Allora perché cazzo mi hai chiamato, se non ti va bene
nulla?”
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“Non ti ho affatto chiamato, siamo la stessa persona, vi-
viamo seduti l’uno sopra l’altro da 26 anni e non pensa-
re che la cosa mi faccia piacere”. 
Ci pensò lei a risolvere la questione, in un attimo mi tro-
vai la sua lingua in bocca e rimanemmo a pomiciare per
tutta la notte. Se avesse indossato una gonna sarei riusci-
to anche a sondarle la fica ma nessuna portava la gonna,
a Malaga. Durante una passeggiata assieme le chiesi per-
ché avessero una madonna ogni dieci metri incastonata
nelle mura. 
“Siamo molto credenti” rispose infastidita dal fatto che
l’avessi spinta a dire tre parole. 
“O forse lo siete talmente poco da dovervi ricordare di
credere ogni dieci metri”.
Sorrise. Mi disse che era arrivata a destinazione e che
quella era la sua casa. 
La indicò col dito. 
La guardai trascinarsi con quelle sue scarpe da tennis del
1982 e non la rividi mai più. 
Arrivai a casa e dissi alla padrona dell’appartamento che
mio padre stava molto male, era gravissimo, che dovevo
per  forza  andar  via.  Così  riuscii  a  pagare  la  metà  del
mese e a spendere il rimanente per il biglietto per Roma.
Lei  però  iniziò  a  piangere,  si  sedette,dovetti  darle
dell’acqua e cominciò a farmi mille domande su quanto
volessi  bene a mio padre, a ripetermi frasi erudite per
sollevarmi il morale quando mio padre godeva invece di
ottima salute e io volevo solo scappare da lì.
Arrivai  in  aeroporto  al  pomeriggio  e  vidi  tutte  quelle
donne in tailleur, truccate, con i capelli appena fatti, con
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quei culi sodi, i tacchi o semplicemente acqua e sapone
ma  sorridenti,  vivaci  ed  era  come  se  avessi  vissuto
vent’anni in carcere senza neanche una rivista porno a
farmi compagnia. 
Mi  inginocchiai  e  baciai  il  pavimento,  simbolicamente
stavo baciando la mia terra.
Il mio amico mi chiamò l’indomani.
“Che cazzo hai fatto?”
“Che ho fatto?”
“Sono due giorni che non ti presenti a scuola”
“Mi avevi detto fino al 13 Marzo”
“Maggio, ti avevo detto Maggio!”
Non avrei resistito un giorno di più. In quello che io
pensavo essere il mio ultimo giorno, salutai i ragazzi con
abbracci e baci ringraziandoli per le due settimane inten-
se e piacevoli, ma nessuno mi disse nulla riguardo le mie
ore di lavoro e alla mia retribuzione. 
“E tu non te ne sei interessato?”
“Non sono pratico di cose pratiche, inventagli qualcosa,
tanto non ho firmato alcun contratto”.
“Come sarebbe a dire che non hai firmato?”
In realtà ero solo entrato a scuola, avevo detto alla presi-
de che ero il nuovo insegnante di scrittura creativa, lei
mi aveva detto due cose in fila con il che neanche avevo
capito e tutto era stato semplice come l’acqua di sorgen-
te. 
La verità è che lì erano tutti talmente ubriachi, fatti e tra-
sandati che non prestavano attenzione ai dettagli. 
Avrei  potuto  essere  chiunque,  ma  per  quale  motivo
chiunque dovrebbe prendere un aereo per una città che
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non ama, presentarsi in un’aula a insegnare qualcosa che
non sa per una somma di denaro che mai riceverà?
Quindi si son detti: ok, bravo, lì c’è la classe e ciao. 
Hanno le donne peggiori del mondo, ma in certe cose
sono sempre stati avanti.

Si dovrebbe esistere con discrezione.
Te ne stai in silenzio, parli in modo pacato e ti fai i cazzi
tuoi. La gente pensa che tu sia davvero una persona pa-
cata e approfittando dell'occasione ti urla contro come
se fosse cresciuta tra le bestie, con rispetto per le bestie. 
Allora tiri fuori gli Dei dalle tasche, fai venire giù mura,
montagne, apri varchi per l'Inferno e ti guardano come
se fossi una specie di mostro, come se fossi tu il poco di
buono e non loro che hanno rotto il cazzo per primi,
che  hanno urlato  per  primi,  svegliato  sentimenti  dor-
mienti che stavano bene dove stavano. 
Lo farebbero comunque, anche se girassi con una ma-
glietta con su scritto "sono un tipo tranquillo, non mi
cagate il cazzo". 
Lo farebbero comunque perchè credono solo a ciò che
possono vedere, ti devono mettere alla prova. 
E tu non ne sei affatto fiero ma in un modo o nell'altro
devi metterla la gente in carreggiata, devi dar loro un po-
sto al mondo o la tua vita diventa un tormento e non la
riprendi più.
E' natura, credo che ogni essere del creato messo alle
strette esploda o fugga: io esplodo, ma per mia indole
non per scelta, è un riflesso incondizionato e credo na-
turale.
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Tu sbraiti e io, mentre, penso di darti fuoco, farti saltare
in aria con la dinamite, perseguitarti ogni giorno per il
resto dei tuoi giorni, farlo proprio come impegno per la
vita, lo penso ma non lo faccio, succede solo perchè tu
sbraiti, è una effetto del tuo comportamento, è il cerchio
concentrico dopo che hai tirato il sasso a mollo, sono io
ma in rapporto alla tua esistenza, se tu non esistessi io
sarei migliore, ma esisti e non lo fai con discrezione.  
Perciò fuoco e fiamme come Dio c'insegna, vendicatore
estremo col figlio bonaccione, rumoroso.eppure discre-
to a tal punto da far mettere in dubbio la sua presenza. 
Si dovrebbe prendere esempio, esistere con discrezione.

Sono  nato  esattamente  un  mese  dopo  Liv  Tyler.  Mi
spiace pensare che Dio, nel distribuire a entrambi la bel-
lezza, abbia dato a me quella che gli era avanzata.

Amo le donne che, prive dei limiti imposti da una cultu-
ra eccessivamente puritana, mostrano senza timore uno
sgargiante topless in spiaggia, irriverenti nei confronti di
quella fallocrazia che negli anni ha segregato la femmini-
lità in uno...
Ok, dai, è solo che mi piacciono le tette.

Erano circa le 7:30 del mattino quando scoprii che mi si
era sgonfiata l’anima. Avvertivo i sintomi da giorni ma
non ci avevo dato molto peso e avevo continuato a vi-
vere la mia vita ignaro delle conseguenze, convinto che
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certe cose succedano solo agli altri e mai a te. E inve-
ce… 
Mi accorsi di averla persa irrimediabilmente quando un
tizio mi tagliò la strada e quasi non mi tamponò. Sbadi-
gliai e alle sue urla risposi con un “Cosa?”
“Non lo hai visto lo stop?” mi sbraitò contro.
“Sì”
“E perché non ti sei fermato?”
“Pensavo che non ci fosse nessuno”.
“E io che sono?”
“Nessuno”
Rimase un po’ a guardarmi, poi mi mandò a fanculo e io
gli dissi: “Ok”.
Padre  Cosimo  mi  spiegò  l’anatomia  dell’anima
quand’ero bambino, mi disse che è come un palloncino
e devi sempre gonfiarla perché rimanga in vita. Gli chie-
si come fare e lui rispose: “Opere di bene, amare, essere
grato alla vita e a Dio,  sollevare il  prossimo dalle sue
sofferenze, fossero esse materiali o spirituali e altre cose
del genere”.
Padre Cosimo parlava tutto d’un fiato, riempiva i pol-
moni e diceva solo ciò che quell’unica boccata gli con-
sentiva e con l’ultima goccia d’ossigeno chiudeva con un
“etcetera” o un “cose così” e doveva passare del tempo
prima che ricominciasse a parlare, se lo faceva, non ri-
prendeva mai lo stesso argomento perché apparteneva
al fiato precedente ed era ormai storia chiusa. 
Così m’incamminai verso il  monastero in cui di solito
visitava la gente con l’anima sgonfia, per le scale incon-
trai una signora tutta imbacuccata di stracci che mi chie-
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se un euro perché doveva dare da mangiare ai propri fi-
gli. 
“Cosa gli dai da mangiare, le goleador? Non ci compri
niente con un euro”
“Dai due euro, cinque euro, va bene?”.
Non mi ero mai sentito così ricco in vita mia, mi vene-
rava come uno sceicco, così tirai fuori cinquanta euro e
le chiesi se aveva il resto di quarantacinque. Glieli sven-
tolai di fronte come fosse un Cullinan da 500 carati e li
guardò muoversi da destra a sinistra, da sinistra a destra,
mentre con la lingua facevo il suono di una pallina da
tennis durante uno scambio al Roland Garros. 
“Dì un po’, vuoi smetterla?” sentii una voce tanto fioca
quanto  arrabbiata  rimbombare  sul  ciglio  del  portone:
“Dalle un euro ed entra che non ho tutto il giorno”.
“Cos’altro avrebbe da fare? Fa il monaco mica l’architet-
to”.
“Restaurare l’anima della gente normale costa già abba-
stanza fatica, pensa quanta ne costi ricostruirla dalle fon-
damenta”.
Mi guardò, scrollò la testa e capii che si riferiva a me, io
ero quello delle fondamenta. 
“Ti do un euro”.
“Che fa mio figlio con un euro? Mica mangia goleador”
mi disse la madonna rom e dopo averle allungato la mo-
neta urlai al prete di appuntarsi la mia opera di bene del
giorno: “Ho aperto gli occhi a una poveraccia, da oggi in
poi punterà più in alto e tutto grazie a me”.
“Bravo”  rispose  lui,  “il  diavolo  metterà  un tronco  in
meno sotto il tuo calderone”. 
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La chiesa era la stessa in cui andava sempre mia nonna,
l’ultima  messa  l’ascoltò  da  dentro  una  bara,  proprio
dove mi ero fermato a contemplare quel cristo in croce
scolpito nel legno che avrei tanto voluto portarmi a casa
e mettere tra le mie action figures. 
Odiavo confessarmi,  mi vergognavo parecchio,  ma mi
piaceva mettermi in fila e prendere l’ostia dalle mani di
Padre Cosimo. Un giorno nonna mi disse: “Non impor-
ta se non ti confessi, dì una preghiera e tanto basta”.
Grazie a lei non dovetti mai più confessarmi in vita mia
dall’età di sette anni.
“Sarebbe l’ora di cambiarla, quella croce, metterne una
più moderna”.
“Anche se la cambiassimo,  non sarebbe comunque in
vendita”.
“E’ legno di quercia, vero?”
“Non sarà mai tua, scordatela e dimmi cosa sei venuto a
fare qui”. 
Diedi per scontato che avrei dovuto seguirlo fino al suo
ufficio, lo feci e visto che c’era una sedia, diedi per scon-
tato che mi avrebbe chiesto di sedermi. C’erano delle ca-
ramelle alla frutta in bella mostra, diedi per… 
“Vuoi un caffè? Una ciambella?” domandò prima che
dessi per scontato qualcos’altro.
“No, no, la caramella va benissimo”.
“Cosa c’è?”
“Mi si è sgonfiata l’anima, del tutto, credo questa matti-
na.”
“L’anima si sgonfia poco a poco, come mai te ne sei ac-
corto solo stamattina?”
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La consapevolezza è come un ruzzolone, senti la scarpa
scivolare, senti il corpo perdere l’equilibrio, senti il pavi-
mento fuggirti da sotto ai piedi ma è solo quando batti il
culo per terra che comprendi di essere caduto davvero.
Mi mise una mano sulla fronte, mi disse di aprire la boc-
ca, di tirare fuori la lingua e di seguire il suo dito, me lo
sventolò  di  fronte  come  un  pendolo  e  mi  chiese  da
quanto tempo non amassi veramente qualcuno: 
“Ventidue anni a Giugno, già compiuti”
“Figlio mio” rispose, “tu non sei solo scivolato, sei ca-
duto dalla cima dell’Himalaya”.
Presi un’altra caramella, la misi in bocca e accartocciai
l’involucro, non c’era un posacenere, così la nascosi tra
le altre caramelle sperando che non se ne accorgesse. 
“Da quanto tempo non fai del bene a qualcuno o cose
così?”  domandò frugando nel  portacaramelle  in  cerca
della mia immondizia.  La trovò e la gettò nel  secchio
delle cartacce che aveva sotto la scrivania. 
“C’era una…”
“Eccetto la rom che hai incontrato sulle scale”.
Tolta  l’opzione poveraccia  vestita di stracci,  chiesi  del
tempo per ricordare. 
C’era questa ragazza ubriaca all’uscita di una discoteca
fuori Roma. Occhi verdissimi, capelli scuri, una quarta
di seno nonostante la vita sottilissima. Mi fermò e mi
disse: “Scusami, puoi aiutarmi?”
Le risposi di sì, che male poteva farmi una con quelle
tette. 
“Non  ricordo  dove  ho  posteggiato  l’auto,  potremmo
fare dei giri per vedere se riusciamo a trovarla?”
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Avevo in auto mezza bottiglia di Southern Comfort che
tenevo sempre con me sotto il sedile per rendere più ap-
paganti  i  lunghi  tragitti  in  solitudine.  Gliene  offrii  un
sorso e ci raccontammo un sacco di cose sul rock anni
’60 e su quanto sarebbe stato bello vivere ai tempi di
Woodstock,  anche  se  probabilmente  non ci  saremmo
andati comunque perchè non c’erano i voli low cost e in
Italia si seppe di Woodstock solo un paio di settimane
dopo l’avvenimento.  Poi  finimmo per baciarci  e  visto
che erano ormai le sei del mattino e io avevo casa vici-
no, decisi  di farla dormire da me. L’indomani mattina
me la trovai addosso e feci l’amore con lei, prima però
mi alzai e misi su il CD di Electric Ladyland. Fu come
essere catapultati nel ’68, lei aveva una ciocca viola e una
verde e sul labbro un… 
“Insomma?” mi fermò Padre Cosimo.
“Cosa?”
“Guidi  ubriaco,  offri  dell’alcol  a  una  ragazza  ubriaca
come se non lo fosse abbastanza, le guardi le tette e te la
porti  a casa, fai sesso con lei anche se vi conoscete a
malapena etcetera etcetera. Non ti ho chiesto quando è
stata  l’ultima volta che hai peccato segnando una tri-
pletta, ti ho chiesto quand’è che hai fatto del bene”. 
Presi  un’altra  caramella.  La  scartai.  La  misi  in  bocca.
Diedi lo scarto al prete e dissi: 
“Una Kia bianca”
“Una cosa, bianca?”
“La  sua  macchina,  era  una  Kia  bianca,  la  trovammo
l’indomani  a  mezzogiorno posteggiata  ad almeno cin-
quecento metri dalla discoteca. Se mi facesse parlare for-
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se sarei arrivato al punto. L’ho aiutata a trovare l’auto,
era una Kia bianca.”
Bussarono alla porta un chierichetto e un tizio con la
barba lunghissima e la chitarra in mano, salutarono cor-
dialmente e chiesero se potevano fare le prove di canto
nella stanza di sopra. 
“Sì” risposi, “ma usate il preservativo”.
Sentii uno schiaffo sulla sesta vertebra cervicale, a mano
aperta, ma la mano rimase attaccata al mio collo. Quan-
do il prete la staccò si strinse un braccio e mise la fronte
sulla scrivania. 
“Non si sente bene?”
Non rispose, cominciò a fare dei versi simili ai rutti. Il
chierichetto mi pregò di chiamare un’ambulanza. Feci il
114, il  113 e il  numero dell’assistenza wind, ma in tre
tentativi non ne azzeccai neanche uno. 
“Sono tutti uguali”.
“Lo fai questo numero?” urlò il chitarrista barbuto, “o
vuoi che ci muoia qui?”
“Scusami  BB  King,  ma  non  chiamo  ambulanze  ogni
giorno, sono nel pieno dei miei anni e in salute come
puoi vedere”. 
Poi mi decisi a fare qualcosa e presi in braccio il prete
per portarlo in ospedale con la mia auto. 
“Successo qualcosa?” mi chiese la madonna rom sulle
scale. 
“No, vengo qui a cullarlo ogni sera prima di metterlo a
letto, lo aiuta a digerire” e le ordinai di aprirmi lo spor-
tello dell’auto. 
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Mi diressi al pronto soccorso suonando il clacson a tut-
to spiano anche se le strade erano vuote. In fondo quan-
do avrei avuto un’altra possibilità se non alla prossima
vittoria dei mondiali? 
Arrivati a destinazione, due infermieri misero il vecchio
su una sedia a rotelle e lo portarono dentro. La hall era
piena di gente malridotta con le ossa rotte, in stato feb-
brile o piegata in due in prenda a gravi malattie psicoso-
matiche. 
Lo portarono dentro e io mi sedetti tra i lebbrosi. 
Uno di loro mi chiese cosa fosse successo.
Era fasciato come una mummia eppure chiedeva a me
cosa fosse successo.
La sua anima doveva essere gonfia così nonostante lo
avesse appena investito un mandria di Gnu imbizzarriti. 
“Sei stato fortunato” gli dissi, “Mufasa c’è morto male e
lui era il re della giungla”
Mi chiamò il dottore, mi chiese se fossi un parente. 
“No, è un prete, non credo abbia parenti”.
Chiesi di vederlo, me lo indicò, era sul lettino posteggia-
to in corsia. 
“Padre Cosimo, come sta?”
“Cos’ha detto il dottore?” mi domandò con un filo di
voce. 
“Che ha bisogno di cure costose, costosissime, ha biso-
gno di un bel po’ di soldi, ma troveremo un modo per
raccoglierli, ho visto che ha tanta roba di valore che su
ebay va via come il pane al ristorante quando tarda il ca-
meriere”
“Gesù Cristo”
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“Non bestemmi,  non in punto di morte almeno,  non
vanifichi quel…” 
“No” aumentò il  volume,  “Gesù Cristo non sarà mai
tuo, scordatelo, non è in vendita”.
Era una splendida opera d’arte, si vedevano le venature
del legno e i  particolari  facevano la differenza,  una di
quelle cose che puoi mostrare agli amici quando fai fare
il tour della casa: “Qui c’è la statua in scala uno a otto di
Tony Stark, accanto Spongebob credo a grandezza natu-
rale visto che è solo una spugna e qui, invece, Gesù Cri-
sto in croce”.
Ma rimarrà solo un sogno. 
Il chierichetto mi bussò sulla spalla e mi disse di tornare
a casa che ci avrebbe pensato lui. 
“Padre Cosimo” dissi al prete.
“Cosa c’è”
“Lei mi vuole bene, non è così?”
“Ti conosco da quando avevi sei anni, figlio mio”
“Le prometto che farò qualcosa per la mia anima, dopo
quello che ha cercato di fare, glielo devo”.
Gli diedi un bacio sulla fronte e me ne andai sicuro che
l’indomani l’avrei trovato di nuovo nel suo ufficio a cer-
care di guarire qualcun altro. S’era tenuto il braccio sba-
gliato per tutto il tragitto per l’ospedale, ma io stetti al
gioco perché uno dei modi per rinvigorire l’anima è la-
sciare che gli altri ti vogliano bene, che facciano qualco-
sa per la loro, di anima. 
Una mercedes per poco non mi prese in pieno a un in-
crocio. 
“Non lo hai visto lo stop?” mi urlò. 
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“Sì, è che non parlo inglese”
“Vuol dire che ti devi fermare”
“V’invidio a voi poliglotti, c’avete sempre la vita facile”
Mi mandò a fanculo e io gli risposi con un “ok”, poi
continuai per la mia strada.

C'è la temperatura alla quale di solito si scalda il pane di
ieri per non doverlo ricomprare, ma io ho il mio asso
nella  manica,  un'insenatura scoperta durante una delle
mie passeggiate in auto alla ricerca di paradisi naturali. 
La mia idea di Paradiso è un grosso cancello verde con
un San Pietro più basso di me di circa quindici centime-
tri che lo spalanca con fatica e mi dice: "Ecco, Ale, qui
non ti romperà il cazzo nessuno per l'eternità". 
"Gli angeli?"
"Nessuno ho detto".
Ecco, nel paradiso naturale che ho trovato sul litorale
qui vicino ci sono sempre e solo io e questo mi fa senti-
re un Re, come uno di quei costruttori abusivi della co-
sta palermitana che tanto invidiamo, con le loro spiagge
private e il condono edilizio incorniciato sulla parete del
salotto. 
Perchè la gente è disturbante. Adesso, per esempio, vor-
rei concentrarmi su queste poche e mediocri parole, ma
il gruppo di persone che discute seduta al tavolo nella
terrazza  di  fronte  sta  chiedendosi  se  alla  fine  Rosa  e
Francesco si sono sposati, perché lei era incinta e il pa-
dre è un uomo all’antica. Vorrei rimanere nel mio per-
corso, seguire la mia vita e i miei pensieri, ma la gente
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mi ha fatto virare su argomenti che non avrei mai af-
frontato, ovvero che fine abbiano fatto Rosa e France-
sco, chiunque essi siano. Ecco, il contatto con la gente ti
costringe a pensare, immaginare, agire diversamente da
come agiresti se fossi solo, tu con la gente non sei tu,
ma sei in parte la gente. Se avessi voluto essere la gente
sarei nato uno di loro, non me stesso. 
A pochi  passi sento dei suoni,  una specie di cantilena
rindondante tipica di una donna che discute al telefono. 
Mi ergo s’uno scoglio asciutto come uno stambecco sul-
le dolomiti e scorgo la figura di quello che d’ora in avan-
ti, per tre ore circa, sarà il mio più acerrimo nemico. 
“E’ il mio posto, ci vengo sempre e solo io, non hai sco-
perto un cazzo e non hai il diritto di stare qui, vattene e
non tornare mai più”. 
E’ quello che vorrei dirle, ma la razionalità mi consiglia
di sedermi a qualche metro da lei, fare come se non esi-
stesse e farla sentire a disagio. 
“Sta parlando al telefono con un’amica di fronte a un
mare piatto e trasparente, il disagio è per le persone che
hanno un’anima e nessuno con un’anima porterebbe un
cellulare acceso s’una spiaggia siciliana”. 
“Forse le serve per lavoro”.
“Ma l’hai sentita? Che razza di lavoro pensi che faccia,
l’articolista di Oggi?” 
Non so la vostra, ma la mia razionalità è stupida come
una mosca  imbottigliata  in  un palazzo di  cristallo,  ha
passato la  sua esistenza a cercare di  farmi divertire la
metà di quanto avrei potuto,  ma mi ha salvato quella
volta che pensai di saltare giù da una scogliera senza pri-
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ma verificare  la  profodità  dell’acqua.  Devo darle  atto
che ebbe ragione lei, mi arrivava a malapena al girovita,
che  si  trova  pressappoco  sopra  le  ginocchia  di  Jason
Momoa. 
La donna mi guarda e mette in pausa la sua lingua, ripe-
te un “eeeeeh” lungo-lungo e poi riprende da dove ave-
va lasciato. Poso il mio telo da mare, mi tolgo la maglia
e mi immergo pensando al fatto che le opere di Picasso
sono orribili, ma nessuno ha mai l’onestà intellettuale di
ammetterlo. 
Questa cosa che il cubismo rappresenti una figura che si
muove nello spazio è una stronzata che la mamma torna
Giovedì e speriamo che in nave non ci sia troppa gente.
Stanno tutti spostandosi troppo in questo periodo, do-
vrebbero stare più a casa, invece no, fanno quel che pare
a loro. 
“Ma Cristo Santo, perché tua madre allora non si stava
dov’era,  se  ti  dà tanto fastidio che la  gente  si  sposti?
Cos’è tua madre, la Regina d’Inghilterra?”
Lo ripeto in silenzio, come razionalità mi suggerisce, an-
che se l’intrusa ha praticamente calpestato il  mio pro-
fondo pensiero su Picasso e certi capolavori non si pos-
sono più riprendere,  sono schizzi improvvisi nella  tua
mente e non puoi tornarci sopra perché rovineresti l’arte
del momento, quella che probabilmente i cubisti trova-
rono quando decisero d’inventarsi tutti la stessa cazzata
da ripetere ai critici d’arte per giustificare quei fastidiosi
obbrobri. 
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Vivevo a Malaga anni fa e a quel tempo al museo di Pi-
casso c’erano in mostra le sue ceramiche accanto a quel-
le di un altro artista locale. 
“Quale sono quelle di Picasso?” mi chiese la guida spa-
gnola, che non era la mia guida ma lei pensava che fossi
del suo gruppo.
“E’ evidente, queste”.
Le altre sembravano più progetti di una scuola per disa-
bili messe lì per raccogliere fondi contro la quadroplegia
degenerativa del lobo occipitale o quel che era.
Forse fu in quel momento che iniziai ad odiare Picasso,
quando scoprii che Giada e il tipo si erano lasciati per-
ché  una  relazione  a  distanza  non  può  funzionare,  a
meno che uno dei due non si trasferisca, ma sono anco-
ra troppo giovani per vivere insieme e poi che cazzo ci
vai a fare a Campobasso, io non so manco dove si trova.
“Cristo di un Dio!”
Stavolta lo dico ad alta voce, esco dall’acqua e mi piazzo
a dieci centimetri da lei. Mi metto a pancia all’aria. Sono
certo di non avere affatto l’aspetto di un uomo raffinato
e spero vivamente che lei colga il cinghiale che è in me e
mi disprezzi abbastanza da cambiare zona e trovare uno
spazio tutto suo, perché quello è il mio piccolo mondo
rinfrescante in quest’Estate stupida, sudata e improdutti-
va. 
Nella mia mente sono il classico tipo che non vorresti
avere  accanto  in  una  spiaggetta,  uno  di  quelli  che  di
punto in bianco si addormenta e russa o dice cose stra-
ne, rivela nel sonno dove hanno nascosto il cadavere del
vicino o scoreggia. 
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Nella sua sono invece uno che non è di lì, che in sicilia-
no vuol dire: “Non sembri uno che vende pane e panel-
le sulla statale per San Vito”. 
Invece io sono la sicilianità fatta persona, quella più roz-
za e terrena, anche se non mangio fritti e la granita la
trovo adatta solo ai gargarismi. 
“Bello il tatuaggio” insiste: “Chi sono?”
Inizio una splendida conversazione su Lennon, sul lega-
me che ci unisce, sul fatto che il suo scrittore preferito
fosse Lawrence Ferlinghetti che scrisse proprio un’inter-
vento su un libro di racconti che pubblicai insieme ad
altri autori e insomma, com’è piccolo il mondo, i tre gra-
di di separazione esistono anche tra gente come me e
gente come lui, come se Jeff Bezos e un barbone si sco-
prissero cugini. 
Si alza, prende le sue cose e mi saluta, è stata carina, bel
sorriso, bell’accento, spero proprio di non vederla mai
più. 
“Avete fatto voi quest’orrore, maestro?” chiese un uffi-
ciale tedesco a Picasso.
“No,è opera vostra” rispose lui.
“No, no” inistette l’ufficiale, “è proprio vostro, vede, c’è
la sua firma qui sotto”.
“Intendevo dire che…”
“Che cosa?  Che dipingiamo come un bambino di  sei
anni? Possiamo anche commettere atti atroci,  ma sap-
piamo dove si  trovano gli  occhi  di  un toro  e  che  la
mano di un uomo ha il pollice opponibile. Lo avete fat-
to voi sto sgorbio o no?”
“L’ho fatto io, sì”.
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“Che schifo, torno a guardare Caravaggio se non le di-
spiace”.
Ecco, è così  che dev’essere andata davvero e ci  fosse
stata gente attorno a me non avrei mai scoperto la veri-
tà. 
AC – Paradiso violato

E questa è la storia di come festeggiai tre volte di segui-
to il mio compleanno.
Io e Valentina eravamo giovanissimi, lei quasi una bam-
bina eppure fantasticavamo sul matrimonio e sull'avere
un bambino, volevamo fare le cose come si deve, finge-
vamo di avere la testa sulle spalle. Sia io che lei studiava-
mo ancora, io sarei diventato un grande sceneggiatore e
lei una dirigente d'azienda, anche se volevo convincerla
a continuare col suo lavoro da modella perchè mi faceva
onore mostrarla agli amici che venivano da fuori indi-
candola sulla copertina di una rivista. 
"Allora, non hai una sua foto?"
"Aspetta, te la mostro"
Chiedevo  al  giornalaio  una  copia  di  quel  che  era  ed:
"Eccola qua".
Allora era differente, non c'era Instagram, faceva tutto
un altro effetto e vedere la loro faccia mentre si chiede-
vano se stessi  scherzando o meno era uno spettacolo
impagabile. 
Avremmo preso una casa, una bella villa piena di alberi
e tutto sarebbe andato liscio come l'olio. I suoi genitori
sapevano già tutto, tranne che a un certo punto uno che
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di mestiere vuole fare lo scrittore comincia a sentirsi op-
presso da se stesso, figurarsi dagli altri. Con lei finì du-
rante una delle mie solite crisi esistenziali,  la ventecin-
quesima circa da quando ero venuto al mondo. 
Andammo in questa casa in Abruzzo di sua proprietà,
un casolare antico in cui ogni tanto lei si recava in va-
canza con la famiglia. Non avevamo un cellulare, la casa
era ancora incellofanata dall'Inverno, prendemmo delle
bottiglie e c'infilammo in camera da letto a fare sesso
per giorni senza mai uscire, giusto ogni tanto si apriva
una finestra ma la luce soffusa era più romantica, faceva
più Sid & Nancy. Il terzo giorno la svegliai e le dissi: 
"Vale, sarà l'una circa, è già il mio compleanno"
Passammo quel giorno a bere, mangiare, festeggiare fin
quando  leggemmo  un  cartello  che  pubblicizzava  una
band locale che si sarebbe esibita in piazza. 
"Avranno cancellato il concerto".
"Chiediamo, no?"
"Scusi" chiedo a un tizio che al massimo avrà avuto due
anni in più di me ma da dietro sembrava mio zio, "han-
no cancellato il concerto?"
"No" risponde lui ancora turbato per il lei, "è il primo
Agosto".
"Perchè, oggi che giorno è?"
Ride, pensa che sia ubriaco o che sia uno di quei fric-
chettoni che vivono alla giornata, senza pensieri, che si
fanno di qualche erba sconosciuta all'occidente e nasco-
sta alle dogane infilandola su per il culo dopo un viaggio
in Tanzania. 
"E' il 30". 
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"Il 30!"
Io e Valentina, come dicevo, ce la mettevamo tutta per
avere la testa sulle spalle, ma lei era una bambina e io
uno che dava l'impressione d'infilarsi le droghe nel culo. 
"Non fa niente,  allora festeggeremo domani" mi disse
lei con la sua vocina pacata ed elegante. 
E  l'indomani  festeggiammo,  bevemmo,  mangiammo,
ma stavolta in casa e la notte le dissi: 
"Trenta giorni ha Novembre, con Aprile, Luglio e Set-
tembre, giusto?"
"Che diavolo vuoi che ne sappia"
Mi scattava delle foto con una macchina a rullino com-
prata appositamente per l'evento, io avevo i capelli alla
Colin Farrell e li portavo davanti agli occhi come un bel-
lo e dannato che si rispetti. 
"Con Aprile, Giugno e Settembre suona male, stona un
po'"
"Con Aprile, Luglio e ..." ripete lei, "con Luglio è me-
glio"
Apro la finestra deciso a scoprire l'arcano, ma ho la fac-
cia tossica e gli occhi piccoli piccoli. 
"Signora" urlo alla  dirimpettaia  che sta  entrando delle
lenzuola colorate enormi o un tendone di un circo: "Sa
dirmi che giorno è?"
"Le 8 e 35" risponde. 
"Non l'ora, signora, il giorno"
Ai  tanzanesi  fischiano  le  orecchie.  Sapeva  che  giorno
fosse, ne sono certo, ma quando qualcuno ti chiede che
giorno sia cominci a dubitare di te stesso e allora te ne
assicuri. Si volta verso il marito e quello gli urla: "31"
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"Trenta giorni ha Novembre, con Aprile, Giugno e..."
Comincia a suonarmi più familiare ogni volta che lo ri-
peto. 
"... di ventotto ce n'è uno...".
Così per il mio terzo compleanno di fila in una settima-
na uscimmo, mangiammo, bevemmo ma stavolta aveva-
mo anche la musica live in piazza e un sacco di altra
gente a festeggiare con noi cantando "Bambolina e Bar-
racuda" di Ligabue. 
Io odiavo Ligabue, ma in un cesso disperso nelle monta-
gne era già tanto che avessimo l'acqua corrente, quindi
me lo feci piacere.

Esco con una donna, un tipo sveglio, perspicace, carina
nei modi, elegante nelle movenze. Seduti a un bar a con-
sumare una granita mi dice: 
“Quando leggo ciò che scrivi, noto sempre che succedo-
no cose strane, particolari. Oggi invece non è successo
granché, vero? Non tanto da scriverne, intendo”. 
Un gatto attraversa la strada con una palombella in boc-
ca, stretta gelosamente tra i denti. Fingendo che attorno
a lui non ci sia nessuno, l’adagia sotto un albero di aran-
cio spoglio e la osserva. Una signora sta mangiando car-
ne arrosto da un venditore ambulante, si chiama “passa-
pitittu” ed è molto conosciuto in zona, d’Estate dà da
mangiare ai bagnanti da generazioni. La donna, vistosa-
mente in carne e con in dosso una veste lunga a fiori,
lancia un pezzo di carne al gatto. Cotto, saporito, nessun
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osso,  piuma,  budella  da  scartare,  ma lui  finge  di  non
averlo visto e si concentra sulla sua palombella, laborio-
sa da spolpare, probabilmente disgustosa se paragonata
alla carne di passapitittu. Eppure sceglie la palombella
perché è la sua preda, ha lavorato tanto per ottenerla,
nessuno gliel’ha elemosinata. L'afferra e noncurante del
buon pasto che gli avevano offerto va via dove nessuno
può scambiarlo per un accattone perché lui sa benissimo
cavarsela da solo. 
Rosario è un bambino biondo e riccioluto che ha sco-
perto le docce pubbliche, la madre gli urla in palermita-
no di non allontanarsi,  lo prende per un braccio e lo
strattona fino all’ombrellone, poi gli dà una manata sul
sedere e gli dice “non ci devi andare là, non ci devi an-
dare”. 
Il bimbo finge di aver compreso e quando la madre si
volta a parlare con le sue commari si allontana di nuovo,
silenzioso, sperando che nessuno lo veda. Raggiunge le
docce e ne apre una, si mette sotto il getto d’acqua e
apre le braccia con il viso rivolto in alto, ad occhi chiusi,
probabilmente ha visto la scena in uno di quei film in
cui  l’eroina  si  libera  dei  suoi  tumulti  interiori  sotto la
pioggia battente.
Due ragazze si avvicinano e una di loro, timida, bisbiglia
qualcosa all’amica. 
“Scusa, posso farla anche io? Ci metto un attimo”.
Rosario la guarda e le fa il gesto di entrare, ma non si
sposta. La ragazza guarda l’amica e rimane impalata, non
sa cosa fare. Il bimbo la tira a sé. Per lui non c’è nulla di
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male a fare la doccia con un’estranea, è libera, di tutti,
acqua ce n’è a sufficienza. 
La madre gli urla di tornare. Lui di rimando le dice un
severo: “No, dobbiamo fare la doccia!”.
Mi passa accanto una bellissima donna zoppicante,  ha
una gamba storta ma un viso da bond girl. Quando gli
uomini la guardano mostra il viso fiero di chi sa di esse-
re bella nonostante il suo handicap e mi chiedo quanto
tempo ci avrà messo per raggiungere quell’autostima e
quella fiducia in se stessa. 
La donna con me al tavolo, invece, mi chiede se voglio
assaggiare la sua granita. 
“Non è vero che non è successo nulla” le dico, “non è
vero”.
Poi assaggio la granita, sa di tutte le granite che ho man-
giato in vita mia.

Io fui fortunato, alla fine.
Avevo  appena  litigato  con  quella  che  un  paio  d'anni
dopo sarebbe stata la mia ragazza. Mi aveva visto in di-
scoteca,  mi aveva detto "ciao" e io l'avevo mandata a
fanculo perchè una sera aveva quasi fatto finta che fossi
un  estraneo  dopo  dieci  anni  di  amicizia,  solo  perchè
c'era il  suo nuovo partner con lei. Così salii  sul piano
soppalcato  e  un'amica  visibilmente  ubriaca  mi  chiese
cosa avessi.
"Nulla" le risposi, "solo non mi va di ballare".
Cominciammo a parlare e dopo un paio di minuti disse
che stava male, che forse aveva bevuto troppo. Ridem-
mo un po', cercai di rilassarla.
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"Secondo me ci  stai  provando" mi  diede una manata
sulla spalla e una in testa. 
"Guarda, non è proprio serata" le risposi, "non ci prove-
rei neanche se ti avvicinassi a me labbra a labbra".
Allora si avvicinò per mettermi alla prova. 
"Visto?" dissi. 
Iniziò a girarle tutto e le proposi di andare un po' fuori a
prendere aria  e magari  provare a  mettersi  due dita  in
gola. 
L'accompagnai. 
"Devo vomitare" si lamentò.
"Prova nel posteggio, non ti vede nessuno"
"Sì, ma tu non provarci con me" 
"Cristo santo, ti sei proprio fissata".
C'era troppo gente e mi chiese di trovare un posto ap-
partato.
Le dissi  che  avevo l'auto posteggiata  poco distante,  a
pochi passi dall'entrata della discoteca, ma se avesse te-
nuto lo sportello aperto a metà non l'avrebbe vista nes-
suno. 
"E poi, insomma, che ti frega, qui hanno bevuto tutti".
Provò a vomitare, le tenni la testa ma non ci riuscì. 
Si mise comoda sul sedile e sussurrò "aiuto". 
"Vuoi che ti porti in ospedale?"
"Tu ci stai provando, non ci provare, ti prego, ti prego".
Uscì dall'auto urlando ai passanti, "aiuto, aiuto, aiutatemi
per favore".
Cercai di calmarla ma la gente aveva già iniziato a guar-
darmi  male.  Corse  verso  la  folla  accalcata  di  fronte
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l'entrata gridando come una matta e fortunatamente uscì
un conoscente in comune e la prese per mano. 
"Aiutami, ti prego, aiutami" gli disse. 
Lui mi guardò e mi domandò cosa fosse successo ma
non riuscii a spiegargli nulla con chiarezza perchè ormai
sapevo di essere visto da tutti come il mostro, il poten-
ziale stupratore, perfino da lui che lanciò uno sguardo di
rimprovero. 
Lo esortai  ad abbassare i toni che io non avevo fatto
nulla se non cercare di aiutarla.
"Sto solo domandando".
La gente intanto era uscita fuori dopo aver sentito il fra-
casso. Dovetti andar via prima di finire nei casini. 
L'indomani lui mi chiamò al telefono e io, che non ave-
vo  dormito  tutta  la  notte,  gl'intimai  di  non  parlare
dell'accaduto con nessuno. Mi feci dare il numero di lei,
la chiamai e la insultai, le dissi che mi aveva fatto passare
per un poco di buono, che se avesse solo detto una pa-
rola sbagliata contro di me l'avrei presa a ceffoni, lei e
via via tutti i consanguinei. Rispose che non ricordava
nulla ma io la esortai a ricordare.
Non mi ero mai sentito in quel modo prima, un inno-
cente additato come un potenziale maniaco sessuale per
aver cercato di aiutare qualcuno. 
Mi chiese scusa, mi disse: "So che non sei il tipo da fare
certe cose, scusami, ero ubriaca".
Me lo disse più volte, scusa, ricordava eccome. 
"Potevi farmi pestare, arrestare, rovinarmi la vita, razza
d'idiota".
"Scusami, davvero, mi spiace tanto"
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E fui  fortunato,  perchè se la  sua testa le  avesse fatto
scordare tutto, le avesse distorto i ricordi perlomeno, io
sarei rimasto marchiato a vita.

Mi aveva urlato contro che avevo il diavolo negli occhi,
per questo ci lasciammo qualche mese prima che moris-
se, perché se non credi in Dio non credi neanche ai suoi
antagonisti e lei doveva saperlo. Eravamo entrambi pie-
ni di energia e questo sfociava spesso in situazioni al li-
mite del legale. La nostra prima volta la consumammo
sul cofano della mia auto, un gruppo di ragazze con una
Punto Blu passò di lì, suonarono il clacson e una di loro
urlò “viva l’amore”. 
Tutto per una sfida, ne facevamo a decine e le vinceva-
mo tutte entrambi.
“Ti avevo detto che l’avrei fatto”.
“E io ti avevo detto che non mi sarei tirata indietro”.
Per noi era stata l’esperienza più bella dal nostro primo
incontro, quando una notte d’Estate mi scrisse un mes-
saggio al cellulare. 
“Ciao, mi piaci”.
Pensai a uno scherzo. 
“Mi piaci anche tu” risposi. 
“Non sai neanche chi io sia”.
“Come hai avuto il mio numero?”
“L’ho rubato a un tuo amico”.
Si presentò verso le tre ed era talmente bella che pensai
che fosse decisamente il mio periodo fortunato. 
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Di una persona ami anche il suo amore per te e lei era in
grado di fare follie pur di starmi vicino. Un giorno saltò
fuori dal finestrino di un’auto in movimento perché mi
aveva visto uscire da una discoteca. Il conducente era un
amico in comune innamorato di lei alla follia. 
Ricordo ancora le sue parole, quelle di lui intendo.
“Vai, raggiugilo se lo ami. Io fossi innamorato come te
lo farei”. 
Da quel giorno non ci staccammo più l’uno dall’altra. 
Roberta aveva un carisma invidiabile, piccola, scura, un
viso bellissimo e sempre sorridente, era matta ma faceva
volontariato e pensava sempre al prossimo: agli amici, a
chi era in difficoltà, lei veniva sempre dopo qualcun al-
tro. A volte era una rompiballe micidiale e finivamo per
urlarci contro per interminabili minuti fin quando lei se
ne usciva con una battuta stupida e allora tutto tornava
alla normalità. O forse ero io il rompiballe tra i due. 
Quando uscivamo in gruppo giocavamo come due cuc-
cioli di animale a ruzzolarci sulla spiaggia, di noi la gente
diceva che ci eravamo ritrovati ma che avevamo caratte-
ri troppo forti per durare a lungo. 
Al tempo era appena uscito il primo The Sims, un vi-
deogame in cui potevi crearti una vita virtuale sognan-
done una reale. Si sedeva nella mia stanza di fronte la Tv
e mi diceva: 
“Questo sei tu e questa sono io”. 
“Non sono così fichetto, sono più rude e tu sarai anche
scura ma non sei africana”. 
“E questa è la nostra casa”.
“E’ una stamberga”
358



“Quando  diventerai  famoso  compreremo  quest’altra,
quella del vicino”.
Ero appena tornato da Roma dove studiavo da anni e
fantasticavamo di andarcene via per sfondare nel mon-
do  di  qualcosa,  qualunque  cosa  andasse  sfondata  per
riuscire a comprare una casa come quella del vicino dei
nostri Sims. Credeva in me e in quello che facevo, credo
fosse stata la prima a leggere il mio romanzo in paese.
Ballavamo sempre,  ogni  sera  e  lo  facevamo in  modo
plateale per ore ed ore, avevamo il cuore di un elefante e
al mattino sostavamo sotto casa sua a parlare fin quando
non riuscivo più a tenere gli occhi aperti. 
Un giorno ci addormentammo in auto e al mio risveglio
non la ritrovai. La vidi tornare dal bar con la colazione
in mano per entrambi. 
Ci lasciammo, ma questo non voleva dire che non ci ri-
volgessimo la parola,  eravamo ancora grandi  amici,  io
c’ero  quando  aveva  bisogno  di  me  e  lei  c’era  anche
quando non avevo bisogno di lei, perché aveva il vizio
di essere sempre un gradino sopra di me nonostante mi
arrivasse alla spalla.  
L’ultima volta che la vidi viva mi disse: “Chicco, ti ho
pensato tutto il giorno”. 
Era fuori da un locale in cui ci riunivamo spesso con gli
amici. Mi abbracciò col suo solito abbraccio, quello di
chi  vuole  darti  energia  per  almeno  una  settimana.  Il
giorno in cui morì un amico mi chiamò e mi disse che si
era suicidata. Chiusi il telefono e rimasi seduto sul mio
divano a pensare per chissà quanto tempo. Quando ac-
cesi la TV tutti parlavano di lei, le reti Mediaset, la Rai e
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quando si cominciò a sospettare dell’omicidio comincia-
rono ad arrivare in paese orde di mostri con le telecame-
re e i microfoni. Al suo funerale mi si avvicinò un gior-
nalista di Canale 5 e non fece in tempo a chiedermi quel
che doveva per obblighi lavorativi, che gli urlai contro: 
“Ma ti pare il momento?”
“Eri un amico?”
“No” gli dissi, “non so chi sia, ho solo la passione per i
funerali, ora lasciami in pace”.
Non riuscivo a sopportare quelle facce prive di espres-
sione alla ricerca di uno scoop, quel distacco delle TV
che  passavano  dalla  sofferenza  dei  suoi  familiari
all’intervista a Lory Del Santo. Li compativo, il loro era
uno dei mestieri più meschini del mondo. 
Fu trovata nel suo letto col cranio perforato da un cor-
po contundente. Dapprima fu sospettata la sorella ma io
la conoscevo, era un individuo docile e incapace di fare
del male a una mosca e soprattutto era la persona che
più l’amava. Ma i giornali dovevano additarne uno e lei
fu la prescelta. Iniziammo a sospettare l’uno dell’altro, di
tutti gli amici, dei conoscenti, ci guardavamo con occhi
storti perché pensavamo che qualcuno, tra noi, doveva
essere l’assassino. Un ragazzo che la sera dell’omicidio
era stato con lei un giorno per la paura di essere incrimi-
nato vomità sul marciapiede.
Durante  le  lunghe  telefonate  col  mio  migliore  amico
cercavamo di capire chi avesse visto prima di morire, chi
frequentasse,  ma non ne  venivamo a  capo  perché  lei
non aveva alcuno scheletro nell’armadio, era una perso-
na semplice, amorevole, stava con noi, con le amiche, gli
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amici di sempre e diceva tutto quel che le passava per la
testa senza frenarsi mai. 
La situazione divenne insostenibile quando cominciaro-
no a interrogarci tutti, tutti tranne me, che decisi di par-
tire per la Puglia, andare da un’amica e tenermi lontano
da tutto quello. 
“Sei matto?” mi dicevano, “se te ne vai sospetteranno di
te”.
Tutti i  miei amici erano già stati sentiti  dagl’inquirenti
ma nonostante lei in casa avesse i miei libri, le mie foto
e le mie lettere, non fui mai chiamato. 
Un giorno un tizio mi riportò le parole che gli aveva ri-
ferito un amico sbirro: 
“Non abbiamo la minima idea di chi sia stato, non ab-
biamo neanche un sospetto”.
Roby mi chiamava Chicco, come il protagonista del mio
secondo romanzo, mi diceva che ero come lui ma che al
contrario di lui non parlavo con Dio. 
Ci provò a portarmi in Chiesa con lei e una volta ci riu-
scì. Per tutto il tempo mi guardò ridendo del mio disa-
gio e della mia incapacità di ripetere anche la più sempli-
ce  delle  preghiere,  del  mio rifiuto a sedermi,  inginoc-
chiarmi e alzarmi a comando. Era fiera di aver portato
Satana al cospetto della croce, fiera che avessi fatto un
tale sforzo per amor suo.
In paese un tossicodipendente conosciuto a tutti, cercò
di stuprare una donna anziana ma non ci riuscì. La poli-
zia lo prese e lo portò in cella. Provarono a indagare più
a fondo e in casa sua trovarono foto e ritagli di giornale
che trattavano la morte di Roberta. Un video girato da
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una telecamera di sorveglianza lo inchiodò, la sorella del
tossico testimoniò contro il fratello e alla fine lui confes-
sò l’omicidio.
Lo chiamavano Diabolik perché era capace di arrampi-
carsi dovunque. Si era arrampicato durante la notte s’un
tubo che dava sulla camera di lei, aveva tentato di stu-
prarla e poi l’aveva colpita a morte.  
Tutto il carcere del mondo non avrebbe mai sopito la
voglia che avevamo di ucciderlo con le nostre mani, di
farlo a pezzi e bruciare i resti. Oppure lasciarlo morire
lentamente come una vespa parassita nel corpo di una
blatta.
Era una fantasia, un sogno e speravamo in cuor nostro
che qualcuno trovasse il coraggio di farlo. 
Pochi giorni prima Diabolik e un altro suo amico cono-
sciuto per la sua passione per gli acidi, si erano messi in
testa di rubare lo stereo della mia auto, alla luce del gior-
no, di fronte a me. 
Io e i miei amici ridevamo di loro, erano talmente fatti
da non capire che li stavamo osservando mentre, guar-
dinghi, cercavano di aprire lo sportello. 
“Guarda che ti vedo” gli urlai.
“Stai zitto” mi rispose. 
Li scacciammo via come si scaccia un cane con la rogna.
Non piansi un solo giorno, non piansi per lei per anni
perché ho sempre considerato il pianto una manifesta-
zione di debolezza, specie se è un uomo a farlo. Poi una
sera incontrai la sua migliore amica in una discoteca in
spiaggia. Parlammo di lei e quando la ragazza mi salutò
per andarsene i miei occhi cominciarono a lacrimare. 
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“Ale, no” mi disse, quasi intenerita.
“Perché no” le risposi.   
Un giorno io e Roberta eravamo in auto a gironzolare
ascoltando una canzone di Carlos Vives intitolata “Fruta
Fresca”, la mettevamo a ruota per riuscire a capire cosa
dicesse. Eravamo fissati con le canzoni spagnole e vole-
vamo imparare la lingua. 
“Lui la ama” mi disse Roberta.
“Non ci sono dubbi, altrimenti non ci avrebbe fatto su
una canzone. Ma cosa c’entra la frutta?”
“Dice che il suo bacio sa di frutta”
“Lei ha mangiato frutta?”
“Non so, non riesco a capire. Forse a lui piace la frutta e
quando baci  qualcuno ti  ricordi  del  gusto che  ami  di
più”
Le dissi di baciarmi. Lo fece e: 
“A cosa hai pensato?”
“Alle patatine alla paprika” rispose. 
Mi fermai e le comprai delle pringles alla paprika. 
Rise.  Nessuno  rideva  come  rideva  lei,  sembrava  una
bambina. In fondo lo era. Adesso in Dio un po’ provo a
crederci anche se non mi è facile, ma semmai non riusci-
rò profondamente, so che almeno potrò credere in lei.

Fabiana scomparve dalla mia vita una sera di Dicembre
e di lei non ebbi più alcuna notizia fin quando non seppi
che si era legata a un imprenditore leccese e ci aveva fat-
to un bambino.  La incontrai  a Taormina alla stazione
dei treni e subito prendemmo un hotel insieme e vivem-
mo dieci giorni di mare, sole e sesso. 
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Aveva un corpo disegnato, il viso bello della gioventù,
una carnagione chiara e degli occhi che al sole cambia-
vano colore. 
Fu la mia ragazza per due anni e poco più, eravamo le-
gati da un forte vincolo carnale, dovevamo toccarci, sta-
re vicini, dormire avvinghiati l'uno all'altra, masturbarci
a vicenda, baciarci e passavamo intere settimane in casa
mia senza mai uscire se non per necessità. Intorno a noi
aleggiava lo spettro di un uomo, calvo, panciuto, con la
barba, che lei sosteneva essere un amico con cui aveva
avuto  una  storia  tempo  prima,  quello  del  padre  e  di
un'anonima donna che diceva di vivere in barca e di sa-
pere tutto di noi. Ed era vero, ad ogni sua e-mail rac-
contava nei particolari le nostre vite, sapeva dove aveva-
mo mangiato,  chi  avevamo incontrato,  dove  eravamo
stati in vacanza e si descriveva come una nostra amica
che teneva a noi e al nostro rapporto. Nè io nè Fabiana
sapevamo chi fosse e come riuscisse ad avere quelle in-
formazioni, ma stetti al gioco fin quando anche lei non
si dileguò con la nostra storia. Al tempo avevo un blog
con quasi un milione di visualizzazioni che per il perio-
do rappresentavano una grossa quantità di lettori e ad
ogni nostra foto ricevevo un'ondata d'insulti. Il nostro
rapporto andò comunque avanti perchè lei dimostrava
continuamente  il  suo  amore  per  me  viaggiando  ogni
mese per starmi vicino, ma i suoi mostri rendevano quel
suo amore malato, combattuto. 
La notte si svegliava di sovrassalto e mi chiamava: "Ale,
sei ancora qui?"
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"Sì, non vado da nessuna parte" le rispondevo, "torna a
dormire". 
"Ho sognato ch'eri andato via".
Io non sapevo nulla di lei, della sua vita lontana da me,
dei suoi amici, dei suoi affetti e la scrittrice anonima mi
dava spesso delle indicazioni che Fabiana smentiva sem-
pre. 
Sapevo che il padre e la madre avevano divorziato quan-
do lei era ancora piccola e che il padre era freddo e di-
staccato, ma un gran lavoratore. Mi contestava il fatto di
fare  lo  scrittore  perchè  il  genitore  le  aveva  inculcato
l'idea dell'uomo che si alza presto al mattino per andare
a lavorare, nonostante avessi al tempo più soldi di quan-
ti ne abbia mai avuto in vita mia grazie alla collaborazio-
ne con un noto regista e possedessi una villa in aperta
campagna. Io e il regista scrivevamo un film sulle carceri
per l'Est Europa chiusi in un agriturismo in montagna,
lui era venuto in Sicilia per trovare ispirazione e passava-
mo ore a mettere giù idee bevendo vino buono. 
Quando tornavo a casa lei mi abbracciava e non mi la-
sciava per interminabili minuti, un giorno dovetti trasci-
narmela per il corridoio pur di riuscire a spogliarmi e a
sistemare le mie cose. La posai sul letto come si posa un
oggetto a cui tieni e feci sesso con lei fino a sera, quan-
do si addormentò con la mia mano sul suo petto. 
Erano passati due anni e due mesi dal nostro primo in-
contro e gli anonimi si erano fatti di nuovo vivi per con-
testare delle foto tanto dolci quanto erotiche di me e lei
sul mio letto. L'ex barbuto mi scrisse che da anni versa-
va sul conto di Fabiana 500 euro al mese per aiutarla a
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sostenersi, un altro che stavo rovinando la reputazione
di una giovane perbene molto apprezzata nella sua città.
Così dovetti censurarle il viso. 
Il giorno prima che partisse festeggiammo con la mia fa-
miglia la laurea di mio fratello. La trovai sorridente, par-
ticolarmente felice. 
La notte fu più dolce del solito e le chiesi cosa avesse
che non andava. 
"Niente" rispose, "ti amo da morire". 
Poi si coricò interamente su di me e io la lasciai fare, si
addormentò così, stringendomi a sè come se stessi per
morire o lei stesse per morire. 
L'indomani dal treno mi urlò che mi amava e che al suo
ritorno, pochi giorni dopo, mi avrebbe portato un rega-
lo. 
"Ricordamelo" disse, "altrimenti lo dimentico". 
Partì il Martedi, il Giovedi mi arrivò un messaggio sul
cellulare. 
"Scusami, ma non possiamo vederci mai più". 
Pensai a uno scherzo, che le avessero preso il telefono a
sua insaputa e provai a chiamarla. Non mi rispose. 
"No, sono io, non è uno scherzo" furono le sue ultime
parole.
E non la risentii più. 
Una settimana dopo partii per Coimbra dove vissi qual-
che mese con la mia migliore amica e un gruppo di ame-
ricani svitati. 
Col passare degli anni quasi scordai quella storia priva di
logica, fin quando spuntò il suo nome tra i suggerimenti
di Facebook. 
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Le scrissi e le chiesi come stava. 
Mi raccontò di lei, conviveva con un facoltoso impren-
ditore che non l'amava,  era da poco rimasta incinta e
non sapeva come gestire la cosa. Non stava bene,  era
mentalmente fragile, ma le dissi che col tempo si sareb-
be aggiustato tutto. 
Io stavo con la bassista di una band metal di origini ca-
sertane che la riempì d'insulti, ma non le arrivarono per-
chè staccai la presa del modem prima che l'inviasse. 
Non sono mai riuscito ad odiarla, Fabiana, e il mio ulti-
mo augurio per lei fu sincero. Oggi non so che fine ab-
bia fatto, ma spero che abbia almeno trovato la pace che
cercava e che con me non era riuscita a raggiungere. 
Di lei mi resta una foto e una maglietta degli HIM.

C'è la gente "me lo compro" e la gente "me lo presti".
Tutti odiano la seconda categoria anche se fanno fatica
ad ammetterlo perchè altrimenti risultano avidi. 
"Che fortuna che c'hai ad averlo, me lo presti?"
Se te lo presto poi non ce l'ho più e ... smetto di essere
fortunato. Che poi mica è fortuna, sono andato in nego-
zio e l'ho comprato, al massimo sono stato fortunato a
trovare il negozio aperto ma se calcoli gli orari ce la puoi
fare anche tu. 
"Che bel cappello, farei un figurone, me lo presti?"
Se fosse brutto te lo regalerei anche, ma è proprio per-
chè è bello che l'ho preso, per fare un figurone io, non
per farlo fare agli altri. 
La parola prestito non andrebbe pronunciata se non as-
sociata a "interesse a tasso fisso". 
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Magari glielo presti anche e quando torni a chiederglielo
ti guardano con quella faccia, come a dire: "Certo che
sei proprio un tirchio del cazzo! Mica te lo rubo".
Se non me lo torni indietro di tua volontà è come se lo
avessi rubato, avere il diritto di possesso di qualcosa che
non possiedo più perchè sei troppo tirchio per andartelo
a comprare, non mi serve a niente.

Non amo molto essere circondato da esseri umani an-
che se non ho alcun problema a far parte di una calca,
per questo non essere amato non mi crea alcun disagio. 
Vorrei per loro tutto il bene del mondo, ma averli attor-
no non mi mette a mio agio perchè hanno un mucchio
di casini in testa che li trasforma continuamente da nor-
mali creature in mostri e tu non sai mai come prenderli,
non sai se una battuta può ferirli, se un tuo pensiero può
infastidirli, sono come bambini in fasce, devi sempre sa-
perli prendere e alla lunga diventa un lavoro logorante.
Dicono una cosa e ne pensano trentatrè e se sei buono
con loro lo sei troppo e cercano di scavalcarti, se sei co-
riaceo lo sei troppo e ti additano come despota. 
Comunico solo con amici veri, quelli che se ti strappano
un organo mentre dormi glielo lasci volentieri, quelli che
se ti scaricano addosso i loro problemi ne fai un fagotto
e li porti con te lontano-lontano, quelli che va bene tut-
to, come per i miei cani, che se per sbaglio pisciano in
casa gli do un bacio in testa, pulisco e dico loro "no-no"
e non è successo nulla, gli voglio bene più di prima. 
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Gli altri sono tutti dietro a un vetro opaco, li vedo, sì,
ma sono distanti, non possono toccarmi e io non posso
toccare loro, li percepisco ma non ne posso calcolare la
massa e il suono della loro voce è filtrato. Non c'è nien-
te da capire degli esseri umani se non che sono mossi da
un carnevale di neurotrasmettitori che li  modellano in
continuazione come fossero di plastilina. Laddove si è
indurita con il tempo, con la maturità o vecchiaia che dir
si voglia, puoi scorgerne la sagoma perenne ed è l'unica
parte di loro del quale fidarsi, il resto è materia in conti-
nua evoluzione che non va considerata.  Sono interes-
santi, le donne hanno un aspetto piacevole in sintonia
con  la  natura  e  tutto  a  questo  mondo,  dal  mare  alle
montagne, dalle piante ai corpi celesti risulta più facil-
mente godibile se sei cosciente di non doverne godere
da  solo.  E  sono  funzionali  al  fin  dell'immaginazione,
dove puoi sempre trovarli migliori di quel che sono ve-
ramente,  puoi  scolpirli,  ripulirli,  renderli  meritevoli  di
eternità.

Quando iniziammo a fare sul serio con le ragazze aveva-
mo circa quindici anni, l'Estate aveva appena aperto le
porte  del  paradiso  e  Marie  Claire  D'Ubaldo ci  faceva
ballare tutti con la sua The rythm is magic. Avevamo già
imparato come approcciare le ragazze, come conoscerle
e limonarle, ma riuscire ad arrivare al dunque era piutto-
sto complicato, anche da ubriachi, anche se le avevi suo-
nato la fica con due dita per mezz'ora che, tanto così, e
potevamo passare a Čajkovskij.
"No, non mi sembra il caso".
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Cristo di un Dio laddove è inchiodato, siamo ad una fe-
sta in un boschetto, c'è il mare di fronte, abbiamo bevu-
to, siamo giovani e avvenenti e questa musica sta chie-
dendoci di farlo: quando sarebbe il caso se non ora?
Così ogni sera finivamo per ritrovarci sul muretto della
spiaggia con la prostata di un settantenne ad annusarci le
dita. 
"Oh, eau de Silvià".
Sul tardi si presentava sempre un tizio alto e maggioren-
ne con la jeep che ogni notte, appena finito di lavorare,
veniva a  prendere una birra  e a  parlare con noi  delle
cose della vita. 
"Ragazzi, avete ficcato oggi?"
"Quasi"
"Quasi non vuol dire niente, si ficca in un solo modo,
non è che se guidi un motorino hai quasi guidato una
macchina. Avete ficcato o no?"
Quando gl'illustravamo il nostro petting carico d'eroti-
smo  faceva  un  tondo  con  una  mano  e  con  l'indice
dell'altra  lo  attraversava.  Entrava  e  usciva,  entrava  e
usciva. 
"Lo sappiamo cos'è ficcare, non abbiamo bisogno d'illu-
strazioni".
Una sera arrivò sgommando e quasi  saltò dall'auto in
corsa. 
"Ragazzi, allora? Dalle facce sembra che c'avete la min-
chia scorciata".
Io e Silvia eravamo stati assieme per circa sei ore, ma
nulla.
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"Non vorrei  che pensassi  che sono una di quelle" mi
disse. 
Così le risposi seccamente che avevo esplorato ogni par-
te del suo corpo con i fratelli Drills, che ci eravamo stru-
sciati tanto che a confronto una penetrazione aveva la
valenza pornografica di un buffetto sulla guancia e lei mi
parlava ancora di pudore. Così la lasciai dov'era e le dissi
di tornare dalle amiche. 
"Se lei ti dice di no, tu mettile la minchia in mano" esor-
dì il saggio dal sedile anteriore tapezzato di sperma della
sua jeep.
"In che senso?" 
"Le cose che dico hanno un solo senso, se volessi dire
altro le  direi  in  un altro modo.  Escila,  gliela  metti  in
mano e vedi che se la prende".
Ci guardammo in faccia chiedendoci se la cosa fosse le-
gale, moralmente accettabile, se ci fosse un Inferno ap-
posito per chi  mette la minchia in mano alle  ragazze.
Non conoscevamo il  significato  della  parola  molestia,
c'era lo stupro e poi c'era il rapporto consensuale, la teo-
ria  della  "minchia  in mano" si  trovava esattamente in
mezzo, quindi ci destabilizzò. 
"Una cosa non sai di volerla fin quando non ce l'hai. Le
cose della vita diventano più semplici se smetti di parla-
re tanto e agisci senza pensarci troppo". 
Fu una frase limpida, insolitamente in perfetto italiano,
onesta,  senza  forzature filosofiche  per  far  presa,  fu  il
canto stonato eppure celestiale di un bambino in fasce. 
Iniziammo a metterla in mano a tutte, in qualunque si-
tuazione  lo ammettesse  e  loro la  prendevano sempre.
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Rimanemmo stupiti di fronte all'immensa meraviglia di
un semplice  gesto  e  cominciammo a  pensare  a  quale
mondo si sarebbe prospettato ora che eravamo capaci di
farlo. 
Il 26 Agosto il ragazzo della Jeep annegò a piano infer-
no cercando di salvare una bambina. La piccola si salvò,
ma lui morì in elicottero durante il trasporto. 
Per noi era un semidio già prima di quel gesto eroico, in
seguito divenne il nostro protettore lassù, oltre il cielo.
La notte ci recammo in spiaggia a piedi scalzi, con una
birra a testa e una canna da girare in cinque. Una delle
birre l'aprimmo e la versammo in acqua. 
Poi ci tirammo fuori la minchia e la tenemmo in mano
per onorarlo.

Vi  hanno esposto  fin  da piccoli  uno schema.  Dovete
studiare, poi trovare un lavoro, fidanzarvi con un uomo
o una donna che abbia al massimo 5-6 anni più o meno
di voi, dovete scegliere una religione, essere di sinistra,
centro o destra, anche sommariamente ma va bene lo
stesso. Poi dovete sposarvi, comprare una casa e avere
dei figli e anche se questo vuol dire mettere da parte un
po' di felicità, d'altro canto vi rende esseri umani retti e
retto vuol dire non uscire mai dai binari. Lo schema è
essenziale perchè vi hanno convinto che debba essere
tale, perchè i vostri "maestri" pensano che lo sia e a sua
volta i loro maestri pensavano che lo fosse. I vostri figli
prenderanno il vostro esempio e così i loro figli e quan-
do qualcuno spezzerà la catena sarà un reietto, un poco
di buono, disturbato, sbagliato, un sasso sul binario. 
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Il libero arbitrio è un inganno, come quando la nonna vi
guardava e con la ciabatta in mano vi diceva "fallo di
nuovo e ti faccio cadere i denti". 
Vi dicono che potreste farlo ma che non dovete farlo. 
Il libero arbirtrio è la scusa per creare sensi di colpa, per
attuare il castigo e convincere gli schematici di essere al
sicuro nel loro mondo.
Ma dentro di noi c'è qualcosa che splende e sopprimia-
mo, perciò siamo affascinati dalle star, da chi sceglie di
vivere in camper girando il mondo, da personaggi bor-
derline, da chi abbandona tutto per vivere immerso nella
natura.
"Io non avrei il coraggio di farlo" ci diciamo, ma non è il
coraggio che  manca,  è  che  non abbiamo i  mezzi  per
creare il cortocircuito e far saltare il sistema che ci han-
no installato. 
La felicità non è il motivo per cui siamo al mondo, ma ci
hanno messi al mondo per la loro felicità. 
Cercare  la  felicità  è  un atto  rivoluzionario,  non  verrà
compreso,  i  custodi dello schema vi andranno contro,
ma non temete, provare a essere felici è l'unico errore
che vi rende giusti.

Quando vi credete Romeo e Giulietta,ricordate:
sono stati  assieme tre giorni,  hanno scopato una sola
volta e poi si sono ammazzati
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Per qualche mese vissi  in una piccola cittadina porto-
ghese piena di studenti  di ogni nazione perennemente
ubriachi. 
Io e  un'amica  fraterna condividevamo la  casa  con un
gruppo 
di americani, la casa di babele, la chiamavo, perché un
giorno arrivammo a parlare quattro lingue differenti in
una sola conversazione. Nella mia stanza c'erano un ma-
terasso posizionato sul pavimento, una scrivania per la-
vorare e un carrello della spesa che avevo fregato al di-
scount al mio arrivo per non so quale motivo. Nessuno
venne mai a rivendicarlo. 
Mi ero lasciato da poco con una mia ex sociopatica e
chiesi alla mia amica afroromana se potessi andare da lei
ovunque si trovasse in quel momento. La sparai a caso
in chat, senza convinzione ed essendo la giovane donna
un tipo piuttosto restio a dire di no a un bisognoso spe-
cie se presa alla sprovvista,  si  disse d'accordo e allora
partii senza pensarci due volte. 
Non ricordo nulla del viaggio, non ho la minima idea di
come sia arrivato in quella collina sperduta, non ricordo
con chi ho parlato, che tratta ho fatto, come sia riuscito
a prendere l'autobus senza saper dire neanche saudade
senza risultare un idiota, l'unica cosa che ricordo è che
era sera e lei mi aspettava sopra una scalinata e per me
fu come uno scoglio in acqua alta, non di quelli che ti ci
scagli contro dopo un'onda, ma di quelli in cui poggi i
piedi quando non tocchi. Da quella sensazione deduco
che il viaggio sia stato piuttosto traumatico.
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Lei viveva ancora con una cinese taciturna in una specie
di ricovero studentesco che sembrava un ospedale e non
ho la vaga idea di dove abbia dormito il primo giorno. 
Nella mia testa c'è un ricordo sbiadito di me che cerco
di  convincere  lei  a  farmi  dormire  in  un  angolo  della
stanza all'insaputa della  direzione  e di  lei  che  si  è  già
pentita di avermi detto di raggiungerla. 
Ma queste sono poche delle tante cose che non ricordo
del  Portogallo perchè iniziai  fin da subito a bere così
tanto da non toccare acqua per  settimane se non alla
mensa dell'università alla quale non ero iscritto ma dove
andavo comunque a scroccare il pranzo e un computer
nella sala internet perchè nessuno mi chiedeva mai chi
fossi e perchè mi trovassi lì. 
Un giorno seguii perfino una lezione con degli spagnoli
in una saletta con quindici ragazzi. Dalle continue risate
della professoressa alle mie idee riguardo qualsiasi cosa
mi stessero chiedendo, suppongo che avessero tutti so-
spettato che non fossi uno studente. 
Quando ci trasferimmo nella casa di babele, gli america-
ni furono tutti molto cordiali, erano tre ragazze e un ra-
gazzo ma quell'unico uomo mi costringe a usare il ma-
schile quando racconto del fatto che stessi con america-
ni. Io e lui diventammo molto amici, lo siamo tutt'ora,
adesso è un noto jazzista e ha anche inciso degli album
di discreto successo. 
Nel mio periodo lì scrissi solo sette racconti che usciro-
no per alcune riviste italiane. Li ho letti tempo dopo e di
alcuni non ne riuscii a capire il senso se non facendomi
uno schema a matita s’un foglio A4. Uno parlava di un
375



precognitivo che rimaneva intrappolato nel tempo. Un
altro, il più noto anche per via delle illustrazioni, di un
demone  che  si  nutriva  della  sofferenza  psichica
degl’innamorati per poi crescere nel loro cranio fino a
ucciderli. Un altro di un gruppo di liceali serial killer. Un
altro racconta la storia mia e di un artista di strada con
cui avevo litigato settimane prima. 
Gli avevo solo detto al bar: “Sai, anche io disegno, che
ne dici se io faccio un ritratto a te e tu uno a me?”.
Ovviamente avevo bevuto tanto e probabilmente avrò
aggiunto altro materiale verbale poco carino, ma attenia-
moci ai miei ricordi da lucido. 
Sto pazzo iniziò a urlarmi contro:
“Tu non sei  un artista,  se  fossi  un artista  staresti  per
strada, come me, non qui con le tue puttane a bere”. 
La cosa degenerò e quando lo rincontrai una sera di una
desolata Pasqua in cui tutti erano tornati a casa o partiti
per la vacanze, gli chiesi di bere con me.
Viveva in casa con una ragazza con dei pantaloni ade-
renti gialli. Non so se fosse sua figlia o una prostituta,
ma quando lei cominciò a frugarmi nelle mutande dicen-
domi “uhmm, a me piace italiano” non si fece problemi.
L’artista si addormentò verso le undici e io rimasi con
questa a far cose fino al mattino seguente. Come un os-
sesso ogni volta che mi veniva duro le dicevo di rico-
minciare. Poi ci addormentammo anche noi e l’indoma-
ni,  da sobrio,  mi chiesi  cosa cazzo ci  facessi  lì,  fuggii
senza farmi sentire e non li rividi più. 
Non fui il mago del sesso, lì in Portogallo, dopo lei po-
miciai con un’americana e iniziai una brevissima relazio-
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ne con una giapponese dalle capacità erotiche paranor-
mali.  Pensate  che  era  capace  di  farmelo  venire  duro
mentre dormivo e di scoparsi da sola. Era l’essere uma-
no più dolce che avessi mai incontrato, un giorno venne
a trovarmi ed ero talmente bevuto che mi addormentai
addosso a lei. Mi svegliai dopo qualche ora e lei era an-
cora lì, seduta a tenermi la testa. 
Mi disse:  “Io ti  amo perché  tu sei  quello che io non
sono.  Io  non  riesco  a  parlare  con  tutta  questa  gente
come fai tu, non sono sempre circondata da persone”.
“Perché non bevi quanto me” le avrei risposto, ma non
glielo dissi per non lasciarle un brutto ricordo. 
Un  paio  di  mesi  prima  del  suo  matrimonio,  qualche
anno dopo il nostro addio, le chiesi se potevo andarla a
trovare a Kyoto. Non sapevo che si stesse per sposare.
Mi disse di sì, che “il suo uomo sapeva del legame pro-
fondo che aveva con me e che avrebbe capito se si fosse
allontanata per qualche settimana”. 
Sono un uomo disturbato ma onesto, non la sentii mai
più. 
Andavamo in discoteca ogni sera io, la mia amica e qual-
cuno trovato per strada, bevevamo e uscivamo dai bas-
sifondi quando era giorno. Ballavamo in modo talmente
vistoso che una volta i proprietari ci offrirono da bere. 
La trovai una cosa talmente carina che accettai. Lei no,
lei aveva già bevuto abbastanza.
“Grazie per aver movimentato la serata” ci disse la bari-
sta con gli occhi pieni di meraviglia. 
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Non  potevamo  rifiutare  anche  se  eravamo  talmente
ubriachi da non reggere neanche un gargarismo con il
tantum. 
“Io passo” disse la mia amica. 
“Non possiamo rifiutare, sono carini”
“No, non ce la faccio”
“Beviamo e poi vomitiamo”
Così bevemmo e subito dopo lei vomitò nel marciapiedi
del locale sotto lo sguardo dei proprietari mentre io le ri-
petevo “non sei carina,tu, non sei carina come loro”. Io
non vomitai, non riesco se non inducendolo a forza con
due dita in gola. Un tempo lo facevo per non tornare
sbronzo a casa. Con i miei amici ci fermavamo nei pres-
si di un ponte: vomito, caffelatte al bar e a nanna felici. 
Il Portogallo era un’isola felice. Non esisteva la cirrosi
epatica, i negozianti aprivano quando faceva comodo a
loro e si ballava sempre tranne la Domenica che era il
giorno di Dio, un’entità venerata dal popolo portoghese.
Io l’indomani riuscivo ad andare in palestra e farmi due
ore di corsa o un’ora di ring con dei brasiliani incapaci, il
mio cuore era una pompa idraulica di una Mercedes. 
Poi di nuovo, senza rimorsi. 
Se si faceva ring e si perdeva, si offriva vodka scura a
tutti ed essendo un morto di fame, mi sarei fatto saltare
i polsi piuttosto che perdere. 
Tutti pensavano che la mia migliore amica fosse anche
la mia sgualdrina ma
quando dopo tempo capirono che il mio era solo un le-
game affettivo, cominciarono a chiedermi il numero di
telefono suo e di un'altra mia amica di nome Adira. Ba-
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stava dire di no, di solito, ma un giorno uscimmo con
due tizi, un’africana che non faceva che chiedermi come
mai non parlassi portoghese e un brasiliano uscito di ga-
lera pochi mesi prima per aver dato fuoco al suo tatua-
tore. 
“Perché?” gli chiesi. 
“Per questo” si alzò la maglia.
Il tatuatore gli aveva tatuato sul fianco destro delle fiam-
me che sembravano disegnate da un bambino, così lui
per ripicca lo ha accesso. 
Ancora oggi mi chiesi  dove cazzo li  avessimo trovati,
quei due. 
Alle cinque del mattino io e il brasiliano arrivammo qua-
si alle mani perché insisteva nel chiedermi il numero del-
la mia amica, era ubriaco, anche io, così quando mi af-
ferrò per la maglia lo spinsi indietro e lui scivolò nella
melma lasciata  dagli  studenti  per il  corridoio.  Era tal-
mente malridotto che non si alzò neanche e rimase se-
duto in dormiveglia. 
La mia amica soffriva di mal d’amore, stava con il mio
migliore amico e lui le mancava. Io allora non riuscivo a
capire certe dinamiche perché io ero come al parco gio-
chi, così per tirarla su la costrinsi a venire con me a un
concerto a Lisbona in cui suonavano i Prodigy, i Place-
bo, i Morcheeba e una vagonata di gruppi rock e DJ. 
Iniziava  al  mattino  e  finiva  l’indomani,  un  festival
all’insegna  della  felicità.  C’era  questa  immenso  parco
stracolmo di individui di tutte le razze uniti nella droga e
nella musica che ti faceva ringraziare il  cielo di essere
nato. 
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Maxim, il nero dei Prodigy, durante il concerto si gettò
dal palco e cominciò a correre nella folla. Io avevo ap-
pena  comprato  degli  scaldamuscoli  Nike che  mettevo
agli avambracci perché mi facevano sembrare un Iron
Man di marca. Me ne stavo in piedi nella mia collinetta
quando Maxim viene verso di me e cerca di sfilarmi uno
dei lanciamissili dall’avambraccio destro. 
Successe tutto molto velocemente, ma nella mia testa il
tempo rallentò. 
“Se glielo lasciassi prendere, probabilmente lo indosse-
rebbe un paio di minuti e poi lo getterebbe via. Certo,
sarebbe un privilegio vederlo sul palco col mio scalda-
muscoli,  ma poi  cosa  ne faccio dell’altro? No,  sono i
miei  scaldamuscoli,  lui  non  sa  neanche  ci  sono,  non
posso lasciarlo fare”.
Così lo strattonai verso una ragazza carina-carina che si
era ritrovata in mezzo al marciume cercando la via per la
parrocchia. Maxim continuò a correre e tornò sul palco
a fare casino. 
Un giorno io e un DJ spagnolo di nome Xavier ci diri-
gemmo a una festa con un gruppo di turchi.  Gli altri
erano già lì e lui lo avevo incontrato strada facendo. So-
migliava tanto a Edward Norton, era praticamente il so-
sia con gli occhi chiari. Uno dei turchi ce l’aveva con me
perché ero uscito con la sua sgualdrina americana e ave-
vamo pomiciato  in  discoteca.  Non  so  ancora  perché
non gli spaccai la faccia,  probabilmente perché l’unica
mia  spalla  era  la  mia  amica  e  lui  aveva  con  sé  tutto
l’esercito turco. 
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Xavier mi chiese di non starlo a sentire, cosa che mi fece
incazzare perché io non avevo la vaga idea di costa stes-
se dicendo. 
“Perché mi chiedi di non starlo a sentire? Cosa sta di-
cendo?”
“Niente”
“Se non stesse dicendo niente non mi avresti detto di
non starlo a sentire” 
Io  e  Xavier  avevamo raggiunto  un  compromesso:  io
avrei parlato italiano e lui spagnolo perché io capivo lo
spagnolo anche se non sapevo parlarlo e lui capiva l’ita-
liano anche se non sapeva parlarlo. 
Quindi le conversazioni erano molto più fluide e piace-
voli.
La festa  era stracolma di gente di  tutte le  nazionalità,
c’erano anche dei palestinesi, due egiziani, dei canadesi e
poi loro, i turchi, specie quel turco lì a cui avevo pro-
messo di farla pagare.
Non fui io a inziare, seduti a un tavolo pieno di bottiglie
mi sfidò di fronte le sue donne a una gara di bevute. 
Prese una bottiglia di vino per lui e una per me. 
Gli  chiesi  di  togliere il  succo di  frutta e di  bere roba
vera.  Riempii  una bottiglia  di  coca  cola  da  un litro e
mezzo con un po’ di roba pesante trovata in giro e gli
dissi: “Tu bevi il vino tutto d’un fiato, io bevo un litro e
mezzo di coca, rum e quel che è, chi vomita perde”. 
Attorno a noi si creò un pubblico assortito e al mio tre
iniziammo a bere. 
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Sapevo che sarei morto dopo quella bevuta, perché ave-
vo già in corpo una quantità immane di alcolici, ma sarei
morto dopo di lui.
Dopo una manciata di secondi il turco iniziò a vomitare,
sembrava una fontana di merda, imbrattò se stesso, il ta-
volino, il divano, il pavimento. Mi alzai e chiesi un ap-
plauso. 
I minuti dopo furono i peggiori della mia vita, tutto co-
minciò a girare,  le  voci  e le  lingue si  mischiavano tra
loro, feci un po’ di foto con un po’ di gente, poi andai
sul balcone a prendere aria. 
C’era un ragazzo, alto, capelli scuri, molto triste. Mi rac-
contò della sua guerra in Somalia, del fatto che avesse
sparato a un uomo e lo avesse ucciso e da allora non era
più riuscito a riprendersi. 
Fu grazie a lui che riuscii a smaltire l’alcol che avevo in
corpo,  grazie  all’infelicità  di  un  assassino  sobrio  in
un’orgia di bella gente. 
L’ho visto una sola volta in vita mia ormai un decennio
e qualcosa fa, ma saprei riconoscerlo tra mille se lo rin-
contrassi. 
Vedete, la vita è un attimo di gioia in un turbinio di noia
e probabilmente oggi mi sono abbandonato alle parole
per ricordare a me stesso di aver fatto bene a far male. 
Io e me stesso abbiamo avuto un’ottima conversazione
stanotte, ci siamo persi un po’ ma in fondo la vita di un
uomo integro è pessima da leggere e ancor di da scrive-
re.
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Io non prenderò mai una decisione netta perchè la men-
te creativa è capace di costruire tanto quanto è capace di
distruggere,  quindi  la  deframmentazione  della  fede  è
creativamente pari alla fede stessa. In parte penso che
sia come tu dici, in parte no e per quanto sia paradossa-
le, un "non lo so" è una risposta più concreta di un sì o
un no

Perchè a noi uomini piacciono così tanto le tette, picco-
le o grandi che siano? E' qualcosa che ha a che fare con
il complesso di Edipo, il rifiuto del bambino verso il ge-
nitore del suo stesso sesso e il desiderio incestuoso nei
confronti  del  genitore  del  sesso  opposto.  Anche  se
dopo i sette anni il complesso si risolve da solo, rimane
in noi il ricordo inconscio di quella pulsione della quale
emblema principale è il seno al quale siamo stati allattati.
Le tette risvegliano in noi innumerevoli sentimenti: sere-
nità, senso di protezione e per ultimo pulsione sessuale.
L'attrazione per il seno di una donna è la manifestazione
subliminale di una necessità infantile.

Da sempre si è sostenuto che se l'uomo potesse correre
alla  velocità  della  luce  potrebbe  viaggiare  indietro  nel
tempo. Un ricercatore della Iowa University ha tuttavia
dimostrato che se anche l'uomo ne fosse capace,  non
potrebbe farlo perchè gli esploderebbe il cuore dopo un
centinaio di metri e probabilmente gli si frantumerebbe-
ro i legamenti delle ginocchia.
E' quindi probabile che qualcuno abbia già le capacità di
viaggiare nel tempo, ma non lo fa perchè ne morirebbe.
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E' anche possibile che molti degl'infartuati che ci hanno
lasciato troppo presto siano stati in realtà dei viaggiatori
nel tempo senza buonsenso e che il momento in cui li
abbiamo trovati privi di vita sia antecedente al momento
in cui sono deceduti.
"Lo ha detto lei  al  bambino?"  mi domandò lo sbirro
senza divisa.
"Sì, pressapoco, gliel'ho spiegato in maniera più sempli-
ce"
"Sa che è reato spezzare le gambe a un cadavere, vero?"
"Non mi avrebbe mai creduto se non l'avessi fatto".
Mi feci quindici  giorni di galera per quello ma dissi  a
Tito che erano per via di una multa non pagata.
Dal giorno della morte di suo padre non fa altro che al-
lenarsi perchè sostiene che se lui era stato capace di ve-
dere il futuro anche solo per un istante, il figlio avrebbe
per forza dovuto riuscirci.
Mi faccio un toast con la mayonese, poi riempio un bic-
chiere di succo di arancia e chiedo a Tito se ne vuole un
po'.
"No" risponde seccato.
Esco sul viale e gli  dico di usare le scarpe che gli ho
comprato a Natale, quelle lo faranno correre più veloce
perchè hanno l'aria dentro.
"Le ho già addosso" risponde e poi comincia il suo su e
giù in cerca dello scatto perfetto.
"Non è ereditario, io ero suo fratello e guardami, non
riesco neanche a salire le scale senza che mi venga il fia-
tone".
"E invece io ci riuscirò ti dico. Tu non sei suo figlio"
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"A che pro, vedresti solo un miliardesimo di secondo, il
tuo cervello non lo percepirebbe neanche".
"Quelli  dell'Aiwa non sanno quanto abbia corso,  non
possono saperlo"
"Iowa, l'Aiwa faceva videoregistratori"
"Cosa deve saperne una che fa videocomesichiamano di
come si viaggia nel tempo".
E poi di nuovo, su e giù per il viale urlando "fruuuush"
per enfatizzare la corsa.
Magdalene ha mal sopportato la mia scelta di tradurre in
magia il  lutto di Tito, ma sono un tipo impulsivo, mi
faccio  prendere  dalla  narrazione  specie  quando  devo
spiegare  il  mondo  ai  bambini.  Dalla  narrazione  e  dal
vandalismo, se è proprio necessario.
"Era  tuo  fratello,  io  non  riuscirei  neanche  a...  Cristo
Santo ma come ci sei riuscito?"
"Cosa vuoi che faccia? L'ho fatto, mi è saltato in testa e
l'ho fatto, non vorrai rinfacciarmelo per tutta la vita spe-
ro".
"Lo farà lui quando crescerà".
Poi apre le tende e mi dice di guardare mio nipote e di
provare almeno a sentirmi in colpa. Ma sapete che c'è?
Non ha pianto un solo giorno, nanche al funerale, per
lui il padre è stato un crononauta, un superuomo che ha
provato a fare la storia.
Come potrei sentirmi in colpa?
"Diglielo" mi ordina Magdalene.
"Non intendo farlo"
"Un giorno te ne pentirai" mi sgrida a bassa voce men-
tre Tito si dirige verso di noi con un viso crucciato.
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Mi faccio un toast con la mayonese, poi riempio un bic-
chiere di succo di arancia e chiedo a Tito se ne vuole un
po'.
"No, no, no, non mi piace la mayonese" urla.
Esco sul viale:
"Dovresti usare le scarpe che ti ho comprato a Natale,
quelle hanno l'aria dentro, ti faranno correre più velo-
ce".
Mi segue come un apostolo segue un gesùcristo ma è lui
il Dio tra noi o almeno così crede.
"Aspetta, tu questo lo hai già..."
Fissa un punto imprecisato del palazzo di fronte, pensa
e mi dice che non immaginerei mai cosa sia successo.
Poi mette una mano sul petto ed esclama: "Il mio cuore
sta benone".
"Non è ereditario" gli rispondo.
Sfreccia sul viale con un sorriso a trentadue denti.
Mi sento tirare per un orecchio e la guancia destra si
fonde con il cuoio capelluto.
E' Magdalene.
"Un giorno te ne pentirai" mi dice.
"Aspetta,  tu questo lo hai già..."  rispondo imitando la
voce di Tito per quanto il mio timbro baritono me lo
consenta.
"Non  dire  stronzate"  ribatte  Magdalene,  "avrai  fatto
qundici passi in tutta la giornata e sono già le undici e un
quarto"
Poi si siede sulle scale accanto a me ad ammirare la bel-
lezza di un bambino che sogna. Io lo ammiro, per essere
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esatti lei se ne sta cupa a temere il futuro prima che arri-
vi.

AC - I crononauti

La qualità del giudizio definisce chi  giudica e non chi
viene giudicato

In Sicilia la raccolta  dell’uva era un passo dovuto per
tutti i ragazzi che non avevano lavoro e volevano tirare
su un po’ di soldi. Il mezzadro ti squadrava da testa a
piedi prima di accettarti, ti guardava le mani come a un
cavallo si guardano i denti e non si rivolgeva a te ma a
chi ti aveva presentato a lui.
“Bono  è”,  “Unn’è  bono”  gli  diceva  e  tu  non  potevi
neanche controbattere, altrimenti...
Non  so  cosa  sarebbe  successo  ma  a  giudicare  dallo
sguardo sottomesso di Nanni, non dovevi farlo e basta.
La mia prima volta non venni accettato ma Nanni ga-
rantì per me. Così feci un po’ di esperienza e a Piana ci
arrivai la quarta volta con le ossa già dure.
Ci alzavamo alle cinque del mattino, alle sei un camion
per il trasporto dell’uva ci attendeva in Corso dei Mille e
in quindici, ragazzi e persone anziane, ci ammassavamo
dietro con ancora i vestiti macchiati della giornata prece-
dente. Alle sei e un quarto si partiva e se non eri presen-
te venivi licenziato, dovevi “pigghiari a via ri l’acitu”, an-
dare a passeggiare, questo intendevano loro.
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Ci portavano su queste colline sterminate con immensi
vigneti carichi e da sfoltire, un bello spettacolo per i turi-
sti e gli appassionati, ma per noi era come andare in un
campo di concentramento. Ci attendevano tre mesi sen-
za vita, senza alcun rapporto sociale. Non sempre rima-
nevamo nello stesso posto, facevamo un mese da una
parte e poi il mezzadro ci cedeva a un altro. Ci davano
quarantamila lire al giorno, venti euro e pochi centesimi
di oggi, i più giovani non erano in regola ma allora non
c’erano controlli, era consuetudine e quindi in un certo
senso legale.
I fimminedde si vedevano già al primo giorno, si lascia-
va che lavorassero e a fine giornata gli si diceva di non
tornare più perché erano stati troppo lenti.
Dovevamo tenere il passo degli anziani e nessuno pote-
va rimanere indietro altrimenti veniva sgridato e diven-
tavi lo zimbello di tutti. Ci auguravamo sempre di non
essere  noi  lo  sfortunato dell’anno,  quello che  sarebbe
stato trattato da femminuccia fino all’esasperazione. Un
filaro, una fila,  doveva essere concluso entro il  tempo
stabilito,  sotto il  sole  cocente  o sotto la  pioggia,  non
aveva alcuna importanza. Il tirapiedi del mezzadro con-
trollava ogni volta se qualcuno avesse lasciato dei grap-
poli per fare il furbo e andare più veloce e noi vivevamo
con questo omone panciuto e scuro perennemente sulle
nostre teste come un avvoltoio.
Il primo giorno a Santino, un ragazzo che presi a cuore,
venne la febbre a quaranta per la stanchezza, ma aveva
moglie e due figli e lo faceva per campare, quindi dovet-
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timo insistere perché la settimana dopo venisse ripreso a
lavorare.
Lo aiutavo io, quando lo vedevo indietro mi dirigevo da
lui e gli dicevo di andare avanti che avrei fatto io. Non
se lo faceva dire due volte, non ho mai visto nessuno
così  stanco e bisognoso in quei campi in tutta la mia
vita.
Poi un giorno il tirapiedi venne da me e mi disse:
“Fimminedde nuatri u ni vulemu, chista è quarta vota ca
resti n’arreri”
Voleva dire che le femminucce non erano gradite e che
era la quarta volta che mi beccava a rimanere indietro.
Gli risposi che in una fila di venti persone ci dev’essere
per forza una testa e una coda, ma non l’avessi mai fat-
to, da quel giorno fui preso di mira.
Santino non mi difese nonostante stessi raccogliendo i
suoi grappoli per non farlo licenziare.
Finivamo alle sei e mezza della sera, avevamo mezz’ora
per consumare un pasto che ci portavamo da casa alle
dodici e mezza e poi per undici ore di fila non poteva-
mo mai fermarci neanche per bere.
“Quannu aviti siti viviti a racina” ci dicevano.
Quando avete sete bevete l’uva. Così facevamo, serviva
anche a darti forza, ma non potevi farlo spesso perché
altrimenti ti sgridavano: “Vinisti ca pi manciari o pi tra-
vagghiari?”
Sei venuto per mangiare o per lavorare?
I momenti distensivi c’erano, di solito i vecchi comincia-
vano a raccontare storie e si rideva di loro o con loro.
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Storie di vita quotidiana, di donne, di sbirri, di liti, di fui-
tine, così un paio d’ore passavano liete.
Un giovane non poteva superare un vecchio, venivi re-
darguito, era un affronto, così la prima volta che lo feci
mi venne spiegato che per loro è come fottergli la figlia,
ne valeva l’onore.
Una volta finito tornavamo a casa, mangiavamo e crolla-
vamo sul letto. Il tempo di chiudere gli occhi ed erano
già le cinque. Così alcuni di noi, per guadagnare poche
ore di vita, decidevano di dormire direttamente nei cam-
pi,  dentro la cascina.  C’erano dei  materassi  senza len-
zuola e una fontana dove lavarci. A volte il mezzadro si
dirigeva nel  centro abitato e ci  chiedeva se volessimo
qualcosa, gli davamo i soldi e lui ci prendeva le sigarette.
La prima notte  la  passammo a  parlare  e  fumare  fino
all’una del mattino, ma dopo la sfacchinata dell’indoma-
ni nessuno volle più farlo perché capimmo sulla nostra
pelle che le ore di sonno erano vitali.
Poi arrivarono i temporali e sotto la pioggia era più dif-
ficile lavorare, io avevo con me una ceratina leggera per
non infradiciarmi ma al tirapiedi non andava giù che la
mettessi. Mi dava del frocio perché non volevo prender-
mi un malanno. Aveva un cane, un beagle, e con quello
girava per  le  vigne offendendo e  sgridando chiunque.
Non lo sopportavo, non lavorò un solo giorno, non rac-
colse un solo acino se non per assaggiarlo.
“E’ il suo lavoro” mi disse Nanni, “è pagato per con-
trollarci”.

390



Quel giorno era venuto a farci visita il padrone delle ter-
re, un ricco avvocato magro e con gli occhialetti tondi
alla Jhon Lennon che ci guardava come fossimo bestie.
Il mezzadro e il suo tirapiedi ne approfittarono per farsi
belli:
“Vede?”  disse  il  tirapiedi,  “lavoriamo  anche  sotto  la
pioggia, non ci fermiamo mai”.
Lavoriamo, disse, come se lui facesse qualcosa.
“Tranne il frocetto”.
Si rivolse a me.
Mi voltai preso da uno scatto d’ira e dissi all’avvocato
che  stava  pagando  uno  per  passeggiare  undici  ore  al
giorno. Quello non mi rispose.
Calò il silenzio.
Non potevi rispondere, non era consentito, specie poi
se eri un giovane.
Il tirapiedi si  avvicinò e mi disse di prendere la via ri
l’acitu, di andarmene subito e a piedi.
Presi la cesoia e gliela puntai allo stomaco.
L’avvocato si nascose dietro un albero.
“Ha rotto il cazzo, lei e il suo cane”.
Nanni arrivò e mi tirò indietro.
“Che fai?” mi disse, “qui prima ti ammazzano e poi ti
sotterrano”
Fui allontanato e Nanni parlò con loro per un’ora alme-
no.
L’indomani mi portò mezza paga, l’altra mezza sarei do-
vuto andare a prenderla a casa del mezzadro, in un pae-
se di mare poco vicino.
“Non andarci” mi disse.
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“Perché mai?”
“Non andarci e basta”.
Non tornai più nei campi se non una sola volta cinque
anni dopo, quando studiavo sceneggiatura a Roma e de-
cisi di fare un mese in Sicilia per non so neanche io qua-
le motivo.
Della mia ultima volta ricordo il padrone delle terre, ta-
citurno e austero, odiato e sbeffeggiato alle spalle da tut-
ti. Non mi rivolgeva mai una parola. Io parlavo in italia-
no, l’ho sempre fatto perché così sono stato allevato e
per lui, che non sapeva leggere e scrivere e che non sa-
peva  parlare  se  non in  siciliano arcaico,  era  una gran
cosa.
Un giorno ci sedemmo a mangiare sotto gli alberi di uli-
vo.
Lo sentii borbottare:
“Io chiddi  comu a tia” mi disse,  “l’ammiru,  picchì  su
sturiati e puru vennu a travagghiari a campagnedda”.
Fu la prima e ultima cosa che mi disse.
“Quelli  come te li ammiro perché sono istruiti eppure
vengono a lavorare i campi”.

AC - I negrieri

La realtà è tale solo fino a prova contraria

Ci sono persone che semplicemente non hanno la capa-
cità di pensare e neanche possono imparare perchè la
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loro attività mentale non si è sviluppata come avrebbe
dovuto. Una psicologa, parlando di mia madre (al tempo
avevo sedici anni) mi disse: "E' una questione di reattivi-
tà alle nozioni, alcuni leggono una pagina di libro e la
comprendono subito,  altri  invece  devono leggerla  tre,
quattro volte".
Era ignara del fatto che avesse letto più libri mia madre
di quanti mai ne leggerò io, ignara che la difficoltà della
donna stava più nell'elaborazione che nella comprensio-
ne  istantanea.  L'elaborazione  è  il  contenuto  filtrato
dall'emozioni, dai ricordi, dalla cultura, dall'intero vissu-
to, per questo anche leggendo centinaia di libri, alcuni
potrebbero non imparare nulla mentre altri potrebbero
costruire un nuovo mondo leggendone uno soltanto.
Col senno di poi,  non credo che gli psicologi abbiano
mai curato davvero qualcuno, l'hanno sorretto, sollevato
per un periodo breve, il periodo della luna di miele, ma
la mente si cura da sola o da sola si distrugge. Possiamo
arginare i problemi di qualcuno ma solo una forte co-
scienza di sè arrivata per caso con un effetto farfalla può
spingere un essere umano a guarire e per quelle poche
guarigioni la scienza non ha spiegazione perchè la nostra
mente è un pianeta dove solo noi possiamo metter pie-
de.
Ci tengo a dire che la follia è vana solo quando non è
creativa e ci basta visitare i più grandi musei del mondo
per renderci conto di quanto sia stata essenziale per la
grazia dell'umanità.
Avevo nove anni e un mio zio, anziano, fu colpito da un
grave cancro al cervello. Con mia nonna lo si andava a
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trovare spesso e spesso s'incontravano lì parenti prossi-
mi e lontani.
Delirava, parlava di argomenti senza nè capo nè coda e
insieme  tutti  ne ridevano strozzando di  rado la  risata
quando emergeva in loro uno scampolo di magnanimità.
Io ne ero spaventato, mi nascondevo dietro mia nonna e
speravo che d'un tratto decidesse di alzarsi per tornare a
casa.
Poi un giorno una parte remota ma ancora funzionante
dello zio si accorse di star parlando del nulla e urlò: "Fa-
temi stare zitto, vi prego, fatemi stare zitto".
Calò il silenzio e dentro di me esultai perchè c'era anco-
ra una quota cosciente nella sua mente e questa aveva
chiesto aiuto ma aveva anche chiarito la realtà ai presen-
ti:
"Non sono stupido, voi lo siete" aveva detto loro, "io
sto solo morendo".
Dello zio avevo sempre avuto un ricordo vago di lui se-
duto s'un dondolo con una radio accesa, scorbutico con
tutti specie con noi bambini, ma quel giorno le sue paro-
le me lo resero immortale. Questo m'insegnò che a volte
basta una sola azione per essere ricordato e a noi,  fin
quando la ragione ci sorreggerà, non ci resta che com-
pierne il più possibile seguendone le poche ed elastiche
regole.

Tutto può essere descritto in modo elegante se ti sei preso cura negli
anni del tuo linguaggio, anche l'immagine, la situazione o la per-
sona più deprorevole e sciatta.
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Per chi la descriveva con eleganza, la prostituta era allo-
ra "una domestica  del  sesso,  capace di  distaccarsi  tal-
mente dal proprio corpo da renderlo un’animato arnese,
adeguato al bisogno autoerotico di chi dell’anima delle
donne non sa che farsene. Ogni centimetro di pelle le si
raggelava e d’un tratto il  calore si  rifugiava per  intero
nella vastità del pensiero e lei diveniva un fiore di cintra-
na che si fa spazio tra le rocce".
Il depravato era invece “un vagabondo senza casa o for-
se una sì, ce l’aveva, ma era l’idea di focolare a mancar-
gli. Le mura rimangono tali se non dai ad esse un valore
astratto così come un uomo non è che una potenziale
bistecca della quale la morale comune ci ha vietato di ci-
barci  seppure  certe  bestie,  inconscie  dei  propri  limiti,
siano capaci di donarci più conforto.”
La puttana, “prese i soldi pur fantasticando un mondo
di sogni a basso costo o, perché no, privi di prezzo, an-
che per chi uno sbaglio alla volta era scivolata giù fino al
ceto degli  emarginati,  la  classe  pur sempre d’élite  che
l’accomunava a ladri, tossici e assassini”.
Il depravato “la puttana l’aveva solo immaginata perché
nessuna donna al mondo è carne, carne e basta, e sep-
pure aveva in mente un giorno l’altro di tornare uomo,
non era in grado di percepire chiaramente cosa l’aspet-
tasse davvero. La donna piange, la donna ride, la donna
brama, la donna disprezza, rifiuta o acconsente”.
La puttana “ebbe un solo conforto in tutto quel trambu-
sto genitale, di non aver concesso una vera donna a chi
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quella notte ne desiderava una. E il denaro, anche quello
le fu d’aiuto”.
Agli occhi dell'osservatore inelegante, quell'incontro fu
solo "un tale che decise di andare a troie e ne trovò una
sulla strada verso casa", ai miei occhi fu un canto di bat-
taglia in cui nessuno degli eroi citati conobbe la piena
vittoria.

E se per una volta volessimo gestire da soli il Karma? Se
ci appuntassimo tutti gl'indirizzi dei testimoni di Geova
e ogni Domenica alle sette del mattino suonassimo al ci-
tofono di casa loro dicendo: "Salve, sono qui per parlar-
le della santissima trinità"?

Conobbi la ragazza perfetta tempo fa in un locale roma-
no. Ci eravamo sentiti un paio di volte e ci eravamo pro-
messi un pranzo. Non per la sua perfezione, desideravo
conoscerla, ma per un articolo che scrisse in un giornale
on line dal titolo “La distorsione letteraria” e che affron-
tava il disagio di chi, immergendosi nell’arte, era portato
a pensare che la propria vita dovesse essere come quella
di un romanzo altrimenti non sarebbe valsa la pena vi-
vere. A dire il vero quel pensiero fu l’unica cosa che mi
colpì di lei. Né le sue foto in piscina, in giro per il mon-
do, a ridere e bere con gli amici di sempre, negli spoglia-
toi della palestra o ad eleganti serate in ristoranti stellati
riuscirono a creare un valido argomento per passare tre
ore in una chat  a dialogare,  ma un’idea,  una semplice
idea profonda e coinvolgente, specie per me che ero so-
lito creare da anni la finzione di cui lei  parlava.  Mi si
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presentò di fronte una ragazza copertina, ben truccata,
ben vestita e attenta a dosare le parole e i gesti per non
apparire  troppo  convenzionale.  Io  ero  quel  che  ero,
esordii  con un abbraccio anche se non è  modo e un
“odio i ristoranti ed essere servito come fossi un lord in-
glese solo perché ho cinquanta euro in tasca da spendere
in cibo”.
Ho una specie di devianza allo stato elementare che mi
porta a dire ciò che penso quando lo penso, sempre che
il pensiero riemerga dalla confusione che da sempre al-
berga nella mia testa.
“Non è una gran cosa per chi t’invita a mangiare fuori”
mi fece notare.
“Non preoccuparti” le risposi, “tutta la vita è un palco-
scenico e i ristoranti non sono da meno”.
Avrei  volentieri  continuato  l’argomento,  spostandomi
sui camerieri, attori improvvisati che interpreano la ser-
vitù per denaro e la nostra postura sobria di fronte a un
piatto che generalmente mangeremmo con le mani.
“E’ anatra all’arancia, non pollo” mi ammonì.
“S'il  vous plaît,  monsieur” dissi  al  camerere,  “je vous
prie de transmettre mes condoléances aux proches des
plumes”.
Mangiai poco, a dire il vero, perché non mangio mai pri-
ma di ubriacarmi. Lei non lo sapeva, ma l’avrei portata
in un posto a Campo dei fiori di proprietà di un appas-
sionato di giochi anni ’80 e ci saremmo ubriacati fino a
liberarci del peso della coscienza giocando a Pong s'una
grossa Tv a tubo catodico.
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Lei non era affatto invaghita di me o almeno credo, non
voglio raccontarvi di un latin lover e la sua dama in una
notte di Giugno, ma di una ragazza che ogni giorno sui
social cercava di montare ad arte un’esistenza fittizia che
con tutte le sue forze provava a mantenere stabile, alme-
no con gli estranei. Ma gli estranei non sempre riescono
a convincerti  a bere più di quanto sei  abituata e quel
giorno fu come iniettarle in vena del tiopentale sodico.
Era in carne, pochi anni prima, molto in carne e si era
sentita orrenda per buona parte della sua esistenza.
“Ma adesso sei splendida, sei in forma e desiderata” le
feci notare.
“Sì” rispose, “ma vivo con la costante paura di ritornare
com’ero. Non sai quanti sacrifici debba fare per rimane-
re come sono. E se mollassi, se per un motivo o per un
altro  la  mia  mente  s’indebolisse  e  non  riuscissi  più  a
sopportare certe privazioni?”
“A quel punto dovresti chiudere l’account instagram e
concentrarti sulla vita reale”.
“Quale?”
Fu una domanda più intelligente di quel che apparrebbe
a un ascoltatore disattento.
Quale. In un solo pronome tutta la verità di un tempo,
la sua ma anche la nostra. Cosa sarei se non apparissi?
Chi m’inviterebbe a cena sapendo di poter scegliere da
un infinito  catalogo pieno di  esseri  umani  sempre sul
pezzo?
Creare, ogni giorno creare, ricevere attenzioni e appro-
vazioni, vivere la realtà coscienti di poterne fare un con-
tenuto valido per la finzione che abbiamo messo su e
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che non sappiamo come smontare. Instaurare rapporti
che si basino sul quel che siamo davvero dopo esserci
mostrati come non siamo, non saremo mai e forse ci pe-
serebbe essere.
Perfetti anche nell’imperfezione, magari condendola con
una vena di poesia e ironia.
In tutto quel marasma di alcol e parole, vomitò l’anima e
l’anatra all’arancia sul marciapiede e mi sentii  in colpa
per aver indotto una perfetta estranea ad essere se stessa
con me che come tutti ho finto e fingerò per sempre.
Sperai almeno che si fosse liberata di un peso più grosso
di un pennuto e una salsa di burro e agrumi.
Le volli bene per un po’ di tempo, poi trovò l’uomo del-
la sua vita e non ci sentimmo più, ma non la odiai per
questo e neanche per aver tramutato, nei suoi profili, la
vita da single ideale in una ideale vita di coppia.

Anche il più debole degli uomini sa gestire una vittoria,
la forza d'animo semmai è necessaria nella sconfitta. La
visione romantica della vita ci ha dato l'idea errata che
lottare basti a vincere, ma non prende in considerazione
una moltitudine di variabili sulle quali non abbiamo al-
cun potere. Lo show per sua natura esalta il vincente in
quanto figura universalmente affascinante, ma se doves-
simo rappresentare al meglio tutta l'umanità e volessimo
dare ad essa il meritato sollievo, si canterebbe la poesia
del fallimento.
Allora dove sta la grandezza di chi ha fallito?
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Nella  sua  stessa  natura,  nella  coscienza  della  fragilità,
nella capacità di lottare come fosse indistruttibile pur es-
sendo di vetro, nell'insolenza di chi vuole oltrepassare il
limite pur cosciente delle misere possibilità di riuscita.
Non è il risultato che fa l'eroe ma il percorso e con que-
sta idea in mente, fallire non ci renderà mai dei falliti.

Nessuno credeva veramente che un giorno sarebbe arri-
vata. Perchè proprio adesso, perchè proprio a noi, pen-
sanvano. Io e alcuni amici ci trovavamo in nave, erava-
mo quasi arrivati al porto quando questo grosso asteroi-
de squarciò in due il cielo inclinando il pianeta di 180°.
Per qualche minuto non potevamo fare altro che sperare
che il mare non c'inghiottisse e che tutto si stabilizzasse.
Gonfiai un canotto di salvataggio e riuscii a gettarmi in
mare e a raggiungere la riva. Per giorni, forse mesi, forse
anni,  la  terra  avrebbe  tremato  e  ogni  cosa  eretta
dall'uomo sarebbe crollata. Ci eravamo salvati in quat-
tro, gli altri erano affondati con la nave perchè avevano
sottovalutato il problema.
L'ho visto passare,  l'asteroide,  avevo gridato loro,  ma
non mi avevano creduto.
Crollarono palazzine intere, monumenti storici, il Lou-
vre di Parigi e mezza Londra. Il governo adibì palestre e
bunker  a  dormitori,  ma  ci  sarebbero  state  migliaia  di
scosse nei  giorni  a  venire e suggerii  a  tutti  di  lasciare
ogni  edificio  urlando a  squaraciagola.  Fui  allontanato,
dicevano che stavo creando panico.
Ore dopo furono sommersi dal cemento.
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Ogni cosa iniziò a collassare e a noi non restava che fug-
gire dai crolli facendo parkour improvvisato e sperando
di  scansare  detriti  e  interi  cornicioni  che  piovevano
dall'alto.
Alice aveva con sè delle tende, pensò fosse meglio tro-
vare una piazza già rasa al suolo e stanziarsi proprio al
centro di essa.
Il giorno e la notte non rispettavano la normale alter-
nanza, così dovevamo gestire da soli sonno e veglia.
New York intera era crollata, l'Asia si era frantumata in
tante piccole falle in cui la gente era precipitata. Gli ani-
mali erano fuggiti dal loro habitat e alcuni, anche i più
feroci, si erano uniti a noi sperando in un gesto caritate-
vole. Provammo a sfarmarci e a sfamarli trafugando ci-
barie ormai senza proprietario dalle macerie e per un pe-
rodo scordammo la differenza tra preda e predatore.
Quando i crolli ricominciarono, decisi di portare Alice a
casa di mia nonna, sicuro che non sarebbe venuta giù.
Era l'unica ancora in piedi, come protetta da una forza
inspiegabile o dalla sapienza di un ottimo costruttore
"Il mondo non sarà mai più lo stesso" aveva letto Alice
sul  suo  cellulare  ancora  attivo,  "dicono  che  per  qua-
rant'anni ci saranno scosse".
"Non mancherà a nessuno, questo mondo" le dissi, "noi
cerchiamo di sopravvivere fin quando non finirà".
Sentimmo per settimane dei boati  continui  e decisi  di
fare entrare in casa gli animali. Ormai abituati alla cata-
strofe, iniziammo a cercare di vivere ugualmente met-
tendo su della buona musica e ballando.
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Non è che Dio non aggiusta le cose, siete voi che avete
troppa fretta. Dio ha i suoi tempi. La terra, per esempio,
si formò 4,5 miliardi di anni dopo il Big Bang. La fece,
ci mise del tempo ma la fece. Quindi, quando gli chiede-
te qualcosa, se non avete la pazienza di aspettare qual-
che miliardo di anni, rivolgetevi a qualcun altro.

Se, al netto della realtà, dovessimo immaginare gli omo-
sessuali solo basandoci sul web, penseremmo a due uo-
mini che fanno shopping in Via del Corso parlando di
diritti civili.

Il romanzo parla di un uomo bellissimo e desiderato che considera
le donne come puro oggetto di piacere. Intelligente, colto ma allo
stesso tempo irrimediabilmente vanitoso, sa come raggirarle e adu-
larle. Un giorno, in seguito a un'operazione di chirurgia estetica
andata male, perde la sua bellezza e con essa la speranza di poter
vivere la vita come sognava. Dovrà quindi trovare un motivo per
andare avanti, dovrà rivedere ogni sua convinzione e imparare a
guardare le donne come non aveva mai fatto prima.

<<Devi calcolarne le potenzialità, Gilbert, devi riuscire
a vedere oltre se vuoi accaparrarti quella giusta. Guarda
la bionda seduta a quel tavolo, quella con il bicchiere tra
le mani, non l'altra. Tutti si butterebbero su quella senza
ombra di dubbio, ma..."
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Prese una tovagliolo e ne fece una barchetta. Ci mise
qualche minuto perchè non riusciva a capire come aprir-
la. Il discorso rimase lì, sospeso ad aspettare che il Duca
Bruno lo tirasse per il bavero, via dal ciglio del burrone
in cui lo aveva lasciato appeso a un piede. Mise la bar-
chetta nel brodo di pollo di Gilbert e la guardò affonda-
re. Lo rassicurò che fosse pessimo, la cosa peggiore che
si potesse mangiare in quel ristorante e gli chiese di ordi-
nare qualcos'altro, qualcosa di solido, a meno che non
avesse sete.
"... quella donna è al massimo del suo splendore. Affon-
derà come questa barchetta".
"Che bisogno c'era?"
"Di far cosa?"
"Di fare tutto questo, potevi semplicemente dirmi che
sarebbe affondata e basta"
"Associazione visiva,  Gilbert.  Ti  saresti  scordato della
nozione altrimenti. Invece adesso, quando un cavallo di
razza simile ti si avvicinerà, penserai  al tuo disgustoso
brodo di pollo e a questa barchetta. Guarda come si dis-
solve, guardala Gilbert"
Gilbert spostò il piatto e fece cenno al cameriere.
"Insomma tu chi sceglieresti?"
"La  scura  col  culone.  Viso  bellissimo  nascosto  dalle
grosse guance e dieci anni di meno. Ha ordinato insalata
e tacchino. E' a dieta e probabilmente va anche in pale-
stra.  Questa  domani  ti  diventa  un purosangue e  tutti
quelli  che l'avranno scartata verranno guardati dall'alto
in basso, ma tu no, tu sarai nel suo Olimpo per sempre
perchè l'hai scelta nel momento più buio".
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Quella  cena  Gilbert  non  l'aveva  mai  più  dimenticata,
non per l'associazione visiva di stampo nautico-culinario
del Duca, ma perchè la culona rimase tale anche cinque
anni dopo averla conosciuta ed era diventata sua moglie.
Mentre, la bionda accanto al Duca Bruno, era come so-
spesa nel tempo. Simpatica anche, come se la bellezza
non le bastasse.
Dopo i convenevoli, Gilbert prese il Duca per il braccio
e lo portò a un centimetro da sè.
"Figlio di puttana"
"Non ti ho detto io di sposartela, non è colpa mia. L'hai
bloccata proprio durante la sua evoluzione. Eri già suo,
che bisogno aveva di continuare con quelle assurde pri-
vazioni".
"Dillo che volevi solo farti la bionda, sii onesto per una
volta".
"Volevo solo mangiare i miei spaghetti e farmi una sco-
pata, come ogni giorno".
"E io, invece" rispose Gilbert, "ho bevuto il brodo con
la tua barchetta dentro".
Le donne si  appartarono entrambe come due vecchie
amiche fanno di solito.
"Ti ho detto che avrebbe funzionato" disse la bionda,
"basta prendere tacchino e insalata in pubblico, ho nove
anni in più di te, conosco i parieurs meglio di quanto co-
nosca mio padre".

Da: Scopati prima la cavalla zoppa
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Se sei etero non sei uomo, se sei etero non sei donna. Se
sei gay non sei uomo, se sei lesbica non sei donna. Se sei
lesbica non sei uomo, se sei gay non sei donna.
La natura umana non è definita da chi ami, ma dalla ca-
pacità di pensiero, dalle idee, dalle azioni.
Se consideri inferiore qualcuno che ti è eticamente supe-
riore solo per il colore della sua pelle o per la sua predi-
sposizione  sessuale,  sei  solo  un individuo,  un'unità  in
una moltitudine,  ma è l'utilità delle  tue capacità per  il
bene del creato a stabilire se tu sia uomo o donna.
Ho conosciuto uomini e donne fantastiche, gay ed ete-
ro, ho conosciuto uomini e donne orribili, gay ed etero e
la loro sessualità non ha influito sulla mia vita, ma è sta-
ta la loro umanità a migliorarmi, la loro crudeltà a farmi
ribrezzo.
Il significato delle parole uomo e donna, per quanto ne
dicano  i  vocabolari,  è  stato  modificato  nel  tempo da
scrittori e artisti proprio perchè il sanscrito "creatura ge-
nerata dalla terra" non bastava a definire l'umanità intera
e a elevarne la parte migliore.
Individuo è oggi la parola giusta o unità umana.
Uomo o donna non sono più ammissibili per chiunque
abbia due gambe e due braccia ed è la letteratura, l'arte a
decidere il linguaggio, nè i superati testi sacri, nè le gran-
di accademie scolatiche.

H&M. Centro commerciale. Ore 18.00.
"Sono un po' ingrassata sui fianchi. Che dice, il nero mi
snellisce?"
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"Solo se va in palestra e prende un personal trainer nige-
riano, signora"

"Saresti bellissima se non fosse per quel fastidioso ine-
stetismo".
"Il neo, dici?"
"No, la faccia"

"Sembri Marylin Monroe"
"Sensuale e attrante?"
"No, morta"

"Ti vedo più grassa".
"No, è solo ritenzione idrica"
"Ah, per questo somigli a un'autocisterna?"

"Ciao, mi chiamo Anna e cerco uomini sinceri"
"Bene, perchè io ti ho contattato solo per scoparti"
"Non ti fai schifo?"
"E tu non cercavi uomini sinceri?"

"Tra noi non può più funzionare" mi disse, "ogni giorno
segui sempre la stessa prassi: scrivere, giocare ai video-
games e scoparmi".
E' l'ennesima storia vera della mia vita, ma aveva ragio-
ne.
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"Perchè, preferiresti che ti scopassi prima di giocare ai
videogames?" le domandai.
La storia finì quel giorno.

Non è che odiassi il fatto che cucinasse per me, ma non
conosceva i miei gusti.
"Amore" arrivò un giorno contenta, "ti ho fatto la torta
di mele".
"Ok, tesoro" le  risposi  con voce paterna,  poi  presi  la
torta a la portai in cucina: "Adesso mettiamola sul da-
vanzale della finestra e aspettiamo che Bubu e l'orso Yo-
ghi la vengano a rubare."

"Mi hai mai sognato, Gilbert?"
"Ogni notte".
"E come sono nei tuoi sogni?"
"Hai il viso di Kate Moss, il corpo di Kate Moss e parli
come Kate Moss".

"A volte sembra quasi che tu preferisca la tua squadra
del cuore a me. Ci deve pur essere qualcosa che posso
fare per cambiarti"
"Qualcosa ci sarebbe"
"Cosa?"
"Qualificarti agli ottavi di Champions"

AC - Cose da non dire se vuoi essere un vero gentleman

"Agghiurnò".
In siciliano vuol dire: si è fatto giorno.
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Lo usiamo in senso figurativo, per rappresentare la quie-
te dopo la tempesta o per  descrivere la sensazione di
sollievo.
Se si è stanchi e trasandati, ci si fa un bel bagno caldo, si
indossa  un bel  vestito,  ci  si  guarda allo  specchio  e  si
esclama "agghiurnò". Se fa caldo e ci si butta in mare,
per  descrivere  la  piacevole  sensazione  si  esclama "ag-
ghiurnò". Si dice se hai appena lavato una casa sporca o
dopo averla sistemata. Se si ha fame, ma una fame esa-
sperata e si mangia un bel piatto di spaghetti, a pancia
piena si dice "ah, agghiurnò".
Vuol dire che è arrivata la luce, che stiamo bene o perlo-
meno stiamo meglio, che qualcosa è migliorata notevol-
mente o è diventata più bella.
Se tu mi piaci e mi manchi, se vieni a trovarmi e senza di
te  ero triste  e  spaesato,  ti  guardo con  gli  occhi  pieni
d'amore e per descriverti il salto di qualità che hai dato
alla mia esistenza ti dico che "agghiurnò".

I limiti di battute di Twitter non hanno limitato la quan-
tità di stronzate dicibili da un essere umano ma lo hanno
esortato a scriverne quante più possibile in uno spazio
ridotto.

Nel mio sogno, io e un gruppo di luminari ci trovavamo
per caso allo stesso tavolo. Mi ritrovai allora a discutere
con uno scrittore ebreo dell'ingerenza della  chiesa nel
nostro pensare comune e a discorso concluso, Carmelo
Bene,  che  giudicava tutti  confinato  su  una montagna,
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m'insultó  pesantemente  per  una  mia  definizione  del
male, da lui ritenuta troppo superficiale.
Le sue parole rimbombavano per la città come quelle di
un Imam durante il ramadan.
Incazzato, decisi di raggiungerlo in vetta contro il volere
di tutti perché nessuno mai aveva contraddetto il grande
teatrante.
Una volta di fronte a lui lo vidi spaventato e spaesato,
gli diedi dell'idiota, del coglione e gli chiesi: " Lei non ha
mai fatto del male solo per fare un dispetto al bene?"
Indietreggiò.
'Le dico io perché non riesce a rispondermi, perché la ri-
sposta è sì. Lei non è il Diavolo ma un uomo e in quan-
to tale può solo giocare a fare il Diavolo. Se un giorno
questi le si presentasse davanti con tutta la sua furia ini-
zierebbe a balbettare come sta facendo in questo mo-
mento".
In città l'élite letteraria fu disgustata da tanta prepotenza,
scalare il monte per contraddire il grande teatrante era
ancora considerato tabù.
"Ma sa chi è?", mormoravano, "sa chi sta insultando?"
Il giorno dopo il grande teatrante non giudicò nessuno,
si  limitò a osservarmi.  Nel  ristorante in cui ero solito
mangiare, un gruppo di ragazze stava masturbandosi sui
piatti da servire ai commensali per protestare contro il
perbenismo dei luminari.
"Ha visto cosa ha combinato?"  mi diceva lo scrittore
ebreo, "adesso tutti pensano di poter sovvertire l'ordine
delle cose".
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"È la risposta alla sua domanda di ieri" risposi: "Voleva
sapere che ruolo ha la chiesa nella nostra vita? Quello di
rendere il  male più affascinante,  il  predicatore è il  più
grande sponsor del demonio".
"E lei da che parte sta?"
"Nel mezzo, se si vuole vivere al massimo è lì che biso-
gna stare".
Il grande teatrante m'invitó a sniffare cocaina con lui ma
rifiutai. Non la tirava su col naso, ma la metteva negli
occhi convinto che dalle pupille arrivasse prima al cer-
vello.
Mi avvicinai a una delle ragazze e le dissi che non aveva-
no ancora le idee chiare circa la differenza tra male e
bene. Se dà piacere non è male e io mi ero goduto pie-
namente la loro splendida performance.
Poi presi uno dei loro piatti e mangiai.

Christine, oggi mi sono svegliato con un’incosueta ac-
cettazione della realtà, la vita mi si è sgretolata attorno
giorno dopo giorno e io ne sono la causa primaria, ogni
scelta da me presa durante la mia esistenza mi ha porta-
to qui oggi e finalmente ho la consapevolezza che vivia-
mo in sette miliardi di mondi in cui ognuno di noi  è
l’epicentro e tutto accade per nostro merito o colpa. La
popolazione del mio mondo è un’umanità vassalla, sono
io che li  ho condannati,  sono io che li  ho assolti.  Mi
chiedo in quanti mondi ci sia vera gioia e chi mai sia riu-
scito a creare una vita perfetta per sé e per gli altri. Sem-
mai  qualcuno  ci  fosse  riuscito,  vorrei  incontrarlo  alla
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fine del gioco e aprirgli il cranio per verificare se è dav-
vero tutta una questione di chimica o se ci sia una mano
divina nella matematica degli errori. Ho sbagliato a la-
sciarti in quel modo orrendo, in quella piccola discoteca
a Rue Pernelle, ma non so controllarmi e il mondo at-
torno di  rimando è  divenuto incontrollabile.  Il  cinese
che ti diede il passaggio a casa e al quale raccontasti la
tua passione per la biochimica aveva solo diciotto anni
all’epoca, devi avergli trasmesso qualcosa di forte che a
sua volta ha trasmesso ad amici, questi ad amici, quegli
altri ad altri amici e adesso l’umanità sta per scomparire
sotto i miei occhi solo perché non ho accettato che bal-
lassi con uno sconociuto, anche se innocuo.
Nel mio mondo io sono lo schiaffo dato al bambino che
dodici anni dopo ha ucciso una coppia di amanti in un
viale alberato a diecimila chilometri da qui, sono il con-
ducente dell’auto che lisciò il nazista che sterminò tre-
cento  ebrei  ad  Auschwitz,  sono  anche  il  medico  che
fece nascere il primo uomo nero che si ribellò al suo pa-
drone, ma a conti fatti sono l’Apocalisse.
Mi faccio chiamare Awley Byrne adesso, dal nome del
vecchio scozzese che inventò questo meraviglioso netta-
re di grano, perché se un giorno dovessero cercare un
solo  motivo per  darmi  la  grazia,  sarà  per  questo,  per
aver saputo inebriare decine di generazioni, mi attacche-
rò alla bottiglia, ne sarò l'etichetta, anzi l'intaglio nel ve-
tro del Bulleit. Di te mi rimarrà il sapore del tuo pessi-
mo Zino Davidoff che tanto andava di moda in quegli
anni, la ciocca di capelli che mi regalasti quando decide-
sti di farti l’acconciatura alla Bette Midler e l'urlo di mor-
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te  di  milioni  di  persone innocenti  solo  perché,  anche
con gli sconosciuti, non sapevi tenere la bocca chiusa.

Io li chiamo "gl'ingegneri" e sono l'archetipo peggiore
nella lista degli amori malati. Essi progettano la loro vita
cercando di sistemarne ogni aspetto e gli altri fanno par-
te di questo progetto, alloggiati in spazi temporali limita-
ti, gli amici dell'apericena del Venerdi, quelli della disco
al Sabato, gli amici del lavoro ma fuori dal loro ambiente
nessun rapporto, quelli da chiamare nei momenti del bi-
sogno...
L'essere sfortunato che cade nella loro rete rientra nel
disegno e l'amore gli viene somministrato in pillole du-
rante la giornata. L'ingegnere riesce ad essere romantico
e a dare attenzioni saltuariamente pur di mantenere sal-
da l'azienda e realizzare per filo e per segno l'idea che
aveva in mente: una famiglia, un rapporto, una vita nor-
male  e  tranquilla  che  segua  gli  standard  e  non  alteri
l'equilibrio.
Le vittime di questo terribile archetipo non conosceran-
no mai le vette dell'amore creativo, del quale parleremo
in un secondo momento, condannate dallo stesso indivi-
duo che sostiene di volerle liberare.

... e al quarto giorno denudammo i ricchi in piazza Na-
vona,  li  lasciammo a  testa  in  giù  e  a  culo  scoperto,
chiunque  poteva  pisciargli  addosso  se  lo  voleva,  ma
c'era  tanta  di  quella  fila  che  molti  di  noi  preferirono
guardare. La loro colpa non era tanto l'esser ricchi, ma
l'aver sperperato denaro in barba alla miseria degli altri,
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l'essersi ingozzati di fronte ai morti di fame e aver chia-
mato le briciole "beneficenza". I loro averi li avevamo
spartiti al solito modo, cosicché tutti avessero la stessa
ricchezza e non un euro di più, ogni accumulatore sa-
rebbe stato trovato, ogni traditore arrostito e solo i ven-
tuno Re avrebbero ricevuto una moneta in meno.
Presto o tardi tutto sarebbe finito,  tutto sarebbe rico-
minciato, ma nessuno di noi aveva mai avuto la presun-
zione di pretendere più di un semplice spettacolo per di-
stendere i nervi e vedere l'effetto che fa liberare davvero
le bestie feroci.
"Il rappuso potevamo lasciarlo, ci aveva detto di pren-
dere tutto"
"E' quello che abbiamo fatto"
"Allora perchè è appeso con gli altri?"
"Abbiamo urlato ' la merda ricca con la merda ricca e i
poveracci con i poveracci'  e lui si è messo dalla parte
opposta alla vostra. Non glielo abbiamo imposto, ha fat-
to tutto da solo, ha marciato e si è denudato quando ab-
biamo urlato alla merda ricca di marciare e denudarsi.
Da solo, chiedi agli altri"
"Cosa devo scrivere allora? Qual è la morale?"
"Scrivi che un ricco, anche spogliato dei suoi averi, non
potrà mai ...No, cancella, scrivi solo che è un coglione".
Io invece descrissi tutto il quarto giorno a modo mio e
sul finale lasciai ai posteri una doppia morale, che l'idio-
zia non conosce ricchezza e che, fin quando ci saranno
differenze sociali, la guerra continuerà a tornare.
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Un uomo disperato lo trova sempre un modo per vive-
re, a costo di morire e se ne fotte del sistema, delle leggi,
del sentimento sociale, questo vale per qualunque uomo
di qualsiasi razza e l'unico modo per arginare il proble-
ma è rendere i disperati meno disperati.

Quarantena. Primi giorni. 
Misure di restrizione durante la guerra.
La quarantena è una condizione in cui vi trovate spesso
quando avete l'influenza e dovete aspettare che vi passi,
solo che stavolta dovete aspettare che passi agli altri.
Tra l'altro da quando non posso più toccarmi  naso e
bocca con le mani sto acquistando una snodabilità invi-
diabile alle gambe.
Il presidente dell' Onu ha detto che ogni nostra azione
può aiutare il mondo intero e diciamoci la verità, non
siete mai stati così essenziali come in questo momento e
probabilmente sarà la vostra ultima occasione di sentirvi
tali in questa vita.
Molti di voi odiano i propri coinquilini e preferirebbero
ucciderli piuttosto che rimanere chiusi con loro per due
settimane ma rifletteteci, sono vostra moglie e i vostri fi-
gli, date loro una chance.
Pornhub  ha  regalato  l’abbonamento  premium  a  tutti
gl’italiani. Ci sono donne che fanno cose che pensavo
fosse una leggenda metropolitana. 
Non ho coscienza di come sia la vita negli altri luoghi
d'Italia e non percepisco la misura delle misure perchè è
ancora tutto confuso. Qui è una sorta di zona di guerra.

414



Mia madre è cardiopatica, mio padre ha subito una larin-
gectomia quand'ero piccolo e parla con la voce rauca ma
chiara se stai ad ascoltare e non gli parli sopra. Ieri sera
mancava un farmaco a mia madre così il vecchio si è do-
vuto recare nell'unica farmacia aperta per comprarlo. La
commessa via citofono gli ha domandato la prescrizione
e lo ha spedito subito al pronto soccorso a richiederla,
poi ha chiamato i carabinieri e ha denunciato l'accaduto
anche se nulla di preciso era accaduto se non nella sua
mente da Ghestapo. Gli sbirri si sono appostati e hanno
fermato mio padre (75 anni) che ha dovuto spiegare per
mezz'ora che la voce rauca non era dovuta a nessun co-
ronavirus.
Gli stessi hanno poi fermato una coppia di coniugi che
stava recandosi  al  distributore di  Tabacchi  e li  hanno
multati per non aver rispettato la quarantena nonostante
l'autocertificazione che non prevede l'acquisto di sigaret-
te tra le necessità..
Intanto a Bagheria,  poco distante,  gli  elicotteri  volano
sulla città per scovare la gente in giro e segnalarla alle
"truppe" a terra..
Secondo il decreto potete uscire per pisciare il cane, qui
ieri hanno fatto una multa a una coppia perchè stava an-
dando al Tabacchi e le sigarette non sono prima necessi-
tà, quindi per confonderli potete pisciare il cane sul mar-
ciapiedi del tabaccaio e approfittarne per farvi rifilare le
sigarette sottobanco. Non potete uscire in bici, a Poten-
za hanno fatto delle multe salate, ma potete andare a pi-
sciare il cane in bici tenendolo al guinzaglio. Potete an-
dare a fare la spesa per i beni di prima necessità ma at-
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tenzione, se come me avete comprato le tisane depurati-
ve rischiate due mesi di carcere, quindi comprate anche
dei Wurstel, io ho preso sei pacchi di tisane e un pacco
di Wurstel che neanche mangio perchè chissà che cazzo
ci mettono dentro, ma costavano 89 centesimi,  quindi
sticazzi.
Notizia di stamattina, hanno multato una ragazza perchè
ha comprato un profumo in profumeria e non è bene di
prima necessità. A meno che non puzziate, allora dovete
scrivere nell'autocertificazione che soffrite di sudorazio-
ne eccessiva e che puzzate perchè avete un problema ai
pori, insomma siate fantasiosi, dite che a furia di pisciare
il cane sapete di piscio anche voi. Il cane è la soluzione,
se conoscete gente che ha due cani,  fatevene prestare
uno, specie se fumate, il tabaccaio qui da me sembra la
griglia di partenza del cinodromo.
Come dice il sindaco di Boscoreale, il caffè potete pren-
derlo,  ma da soli.  Sarà  multato chi  prende il  caffè  in
compagnia. Inoltre potete prenderlo solo se state a un
metro di distanza dal caffè a meno che non ci abbia pi-
sciato dentro il cane.
Niente ristoranti e bar dopo le sei, com'è noto il covid19
si sveglia alle 17, se la prende comoda, fa colazione, si
lava, si veste, alle 18 esce di casa e alle 19 comincia a la-
vorare. Si chiama Covid19, non CovidMezzanotte, ab-
biate un po' di cervello.
Insomma, il cane è comunque la soluzione, quindi riem-
pitegli  la  scodella  d'acqua,  imbottitelo  di  liquidi  con
l'imbuto, allungategli i croccantini col brodo di pollo.
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Quarantena giorno 3. Oggi alle sei tutti i musicisti d'Ita-
lia dovevano suonare e cantare dai balconi. A meno che
"totò, u pigghiasti un pani ca' poi un si po' nesciri chiù!"
non sia una nuova canzone popolare,  la mia vicina di
casa non è una musicista.
Intanto io dormo quasi tutto il giorno e non conosco nè
mattino nè notte, mi sono appena svegliato con la forma
del cuscino in faccia, dovrei comprare un cuscino a for-
ma di Sean Connery.
Alle dieci nel paesello in cui vivo ci sarà una disinfesta-
zione massiccia, l'auto della protezione civile ha allertato
tutti, dovete sprangare le finestre, ci hanno detto.

Quarantena, giorno 4. I social in questi giorni hanno in-
nestato nella testa degl'italiani l'idea di poter urlare dai
balconi ad alta voce a qualsiasi ora, cantare a squarciago-
la fregandosene del buonsenso e del rispetto degli altri,
così devo sorbirmi dei vicini al livello più basso del sub-
strato colturale odierno che cantano "vamos a la playa"
e che parlano con i dirimpettai gridando. Una riflessio-
ne: per l'ifluenza spagnola del '18, la popolazione mon-
diale contava 2 mliardi di individui, l'influenza ne uccise
60 milioni prima che il virus mutasse e scomparisse del
tutto senza il bisogno dell'intervento umano. Oggi sia-
mo sette mliardi e duecentomila.  Forse la pandemia è
semplicemente il modo che ha la natura di riequilibrare
le cose.

Quarantena giorno 7. Con la quarantena la natura si è ri-
svegliata, sono tornati i delfini, sono diminuiti gli scari-
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chi nella laguna di Venezia perchè la gente ha smesso di
andare  al  cesso,  molti  habitat  si  stanno
ripopolando,l'aria  si  sta  ripulendo...  ma ne  hai  ancora
per poco, dannata natura opportunista che rifiorisci alle
nostre spalle ignara che stiamo per tornare, ti spazzere-
mo via una volta per tutte, goditi il tuo mesetto di gloria,
ma non cantare vittoria.

Quarantena giorno 8. Io non vi giudico e no, non sono
felice  affatto  che  dobbiate  stare  dentro  casa  per  una
pandemia.  Però  mi  piace  l'idea  che  stiate  provando
l'ebrezza di avere a che fare con voi stessi 24 ore al gior-
no. Non mi riferisco a tutti, certo, ma al 95% di voi. Sta-
te vivendo il  mio modello di vita,  quella che a dire il
vero amo più di ogni altra cosa perchè mi accresce, mi
dà l'idea (giusta o errata che sia) di poter far tutto ciò
che desidero con lo studio e l'applicazione. Non parlo
mai di uno dei miei lavori in pubblico, ma dell'altro sì ed
è quello che per la maggior parte dei miei giorni mi ha
tenuto chiuso in casa, anche quasi due anni per portare a
termine certi contratti. Non ho mai scritto capolavori, è
vero,  i  romanzi  sono stati  una necessità  e  ho sempre
amato le riviste letterarie e i racconti, il tutto e subito,
l'amore viscerale dei redattori e degli editori per la pro-
pria bimba, come Consorti chiamava la sua rivista prima
di  morire,  due anni  fa.  L'idea  che  un racconto venga
pubblicato da venti riviste e tradotto in tre lingue e un
romanzo, invece, buttato lì come merce qualsiasi, mi fa
amare la brevità delle grandi storie.
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Mi piace l'idea che molti di voi stiano scoprendo di non
avere alcun rapporto con se stessi, anzi, vi siete nemici,
per questo vi riempite la giornata di cose da fare per te-
nervi  impegnati,  vedete prima quello,  poi  quell'altro e
alla fine andate a dormire pieni di sentimenti solubili ma
vuoti di contenuti perpetui. I sentimenti solubili  sono,
ad esempio, incontrare qualcuno e farsi una bella chiac-
chierata piena di risate e storie sceme, durano un po',
poi  passano  e  magari  quel  qualcuno  lo  vedete  dopo
anni. E' una bella sensazione, anche a me piace ogni tan-
to, ma se dovessi fare del sentimento solubile un model-
lo di vita mi sentirei un sasso. Mi piace l'idea che dob-
biate per forza guardarvi dentro perchè non vi è per-
messo uscire, che leggiate un libro e vi accorgiate di non
riuscire più a concentrarvi,  che dobbiate vivere con la
vostra famiglia o il vostro partner con cui non avete nul-
la da spartire, che casa vostra in fondo vi fa un po' schi-
fo perchè l'avete arredata con gli standard di qualche ar-
redatore d'interni o rivista specializzata e non a vostra
immagine e somiglianza. Ma davvero quel soprammobi-
le vi rappresenta?
Più di tutto mi piace l'idea che tornerete alla vita di sem-
pre e che mai più proverete a rinchiudervi con la vostra
coscienza perchè grazie a quelli come voi il mondo va
avanti e quelli come me servono a poco, ma forse, come
la natura sta suggerendoci ultimamente, non lo fate per
il mondo, che meglio se la cava senza di noi, lo fate per
paura. Forse ammirerete un po' di più lo scalpellino di
statuette natalizie che tutto il giorno taglia e pialla taglia
e pialla e a cui chiedete lo sconto perchè in fondo è solo
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legno, mica porcellana Limoges. Quel che voglio dirvi è
che essere utili al mondo non vuol dire necessariamente
essere utili a voi stessi e in quest'ambito, sia noi che voi
dovremmo imparare qualcosa.

Quarantena, giorno 9. Come ogni giorno, i miei vicini si
riuniscono per discutere circa il coronavirus. Il comizio
di oggi inizia così: "La Lombardia è una città in cui c'è
troppo  fresco,  per  questo  loro  s'influenzano  di  più"
Casa mia è già così sporca che se entre il coronavirus si
becca il tetano.

Quarantena  giorno  10.  Italiano  Pizza  e  Mandolino.
Spesso abbiamo lottato contro lo stereotipo dell'italiano
e lo abbiamo fatto con veemenza,  ma uno stereotipo
bello, romantico, andrebbe tutelato perchè, guardiamoci
attorno, noi siamo questo. Cosa facciamo durante una
pandemia se non prepararci la pizza in casa esaurendo il
lievito nei supermercati e suonare dalla finestra?
Ma non lasciate che sia io a mostrarvi ciò che siamo,
leggete i commenti degli stranieri che ci guardano stupiti
ed estasiati.
Non il video ma i commenti.
"Ciò che mi stupisce è che ogni italiano abbia uno stru-
mento in casa", dice un follower del New Yorker, un al-
tro invece "capisco perchè il  rinascimento è nato lì" e
poi "che popolo straordinario" o "sono in quarantena in
California e devo guardare voi per tirarmi su il morale"
ed altro ancora.
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Con sta cosa  che si  può fare jogging alla  gente  basta
uscire in tuta.
Le guardie fermano uno e gli fanno:
"Lo sa che non si può passeggiare?"
"No, che passeggiare" gli fa quello: "Corsa lenta"
In  questi  giorni  Pornhub  e  Youporn  hanno  avuto
un'impennata mai registrata di visualizzazioni.
Certo che se gli uomini avessero una zappa al posto del
cazzo,  potremmo coltivare  l'intera  steppa  mongola  in
due giorni.

Quarantena, giorno 12. Da un paio di giorni vedo alcu-
ne persone in lacrime perchè chiuse in casa da sole. Per
una in particolare mi si è stretto il cuore, perchè so che
dev'essere molto difficile, senza genitori, amici, partner.
La quarantena per molti è una vera e propria condanna,
gli  orsi  come me in qualche modo la superano anche
senza appoggi, ma a voi dico di aprirvi anche agli estra-
nei, di scrivere, dialogare, senza per forza dare il vostro
vero nome, cercate altri esseri umani e abbracciate quel
mal comune mezzo gaudio che può comunque darvi un
po' di forza.

Quarantena, giorno 15°. Ho disegnato tanto che potrei
fare una mostra dilettantistica durante la fiera del rava-
nello in un borgo della provincia. Non posso cammina-
re  se  non nelle  due  stanze  disponibili  e  l'unico sport
concessomi è fare le scale, ma mi fa sentire come Steve
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McQueen che lancia la palla sul muro della sua cella ne
La grande fuga.
Non guadagno un soldo dal 7 Marzo e la massa di roba
ammassata  nelle  stanze  mi  fa  pensare  che  un  giorno
possiederò  pochi  oggetti  indispensabili,  la  mia  nuova
casa  sarà  vuota,  minimalista,  il  mio  armadio  conterrà
solo i vestiti che di solito indosso, avrò un giardino per
ammorbidire catastrofi future e una stanza insonorizzata
per ascoltare la musica a tutto volume. I miei vicini gay
si urlano contro esattamente dalle 2 alle 4 d ogni giorno
per cose stupide come "troppo olio nella padella" che
poi sfocia in un "devo sempre preparare tutto io", si fer-
mano solo quando sparo a raffica un brano metal con
due casse da 90 watt sulle mura di cartone. Ieri è toccato
ad Antichrist Superstar. Dopo 15 giorni l'epidemia non
mostra nessuna curva discendente e i miei grandi pro-
getti sono in criogenesi.
Oggi lei mi ha scritto da molto lontano, chiedendomi se
un giorno la sposerò e le regalerò un anello di diamanti,
poi mi ha cantato una canzone suddivisa in due messag-
gi vocali da 59 secondi esatti. Parlava di me, di quanto la
faccio sentire unica e speciale. E' una cosa che ho ap-
prezzato, ma non vorrei essermi affezionato a lei solo
per il suo corpo, il suo viso e la sua carica erotica come
sempre faccio. Ma anche se fosse, in fondo...
Mi ha spedito il suo nuovo video, in cui balla in costume
e fa da contorno a due rapper americani pieni di collane
e con due cappelli per testa.
L'unico picco emozionale come al solito me lo ha rega-
lato una donna, pelle d'ebano e cuore d'ebano. Al suo
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"quando vieni" ho risposto malamente:  "Sono in qua-
rantena, il mondo è bloccato e io ho anche il passaporto
scaduto. Ma in che pianeta vivi?"
Non mi ha più risposto, si era già addormentata e io ho
prontamente cancellato la mia frase perchè sono in gra-
do di rimediare alle stronzate, ma ci metto ancora trop-
po tempo.
Le ho riscritto: "Tu meriti di più, ne sono certo, ma ap-
profitterò  di  te  ugualmente  fingendo  di  essere  più  di
quel che sono. Buonanotte."
Riceverò presto una grossa somma di denaro, la spende-
rò tutta nell'arco di dieci anni, con lei o senza, come se
non avessi  futuro,  perchè essere parsimoniosi  sarebbe
come puntare sul rosso alla roulette, se poi esce il nero
hai bruciato tutto. Il risparmio non è logico per un indi-
viduo mortale.

Quarantena giorno 16. Credo che pian piano, con reto-
rica, noia, poesia e tempo che passa, si stia perdendo di
vista  quel  che  sta  succedendo davvero.  Non siamo a
casa per salvare il pianeta da una catastrofe naturale, non
siamo a casa per senso di solidarietà nei confronti di chi
muore, di esseri umani ne muoiono a frotte ogni mese e
non ce n'è mai fregato un cazzo, non stiamo facendo
l'amore con i paesi che ci appoggiano per poi portarli
all'altare, non stiamo assolutamente diventando persone
migliori,  stiamo sclerando e  basta,  non stiamo risolle-
vando l'Italia, semmai tra malattia ed economia la stiamo
affossando, non siamo "tutti uniti", semmai siamo sulla
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stessa barca. Quel che sta succedendo davvero è che le
nostre già insostenibili tasse non riescono comunque a
pagare una degna sanità perchè siamo indebitati fino al
collo  e  quindi  dobbiamo evitare  di  ammalarci  perchè
non ci sono abbastanza medici e posti letto tanto che
dobbiamo  richiedere  forza  lavoro  ai  cubani.  Non  ne
usciremo  più  forti,  ma  indeboliti,  come  logica,  buon
senso e matematica prevedono. Non stiamo crescendo,
stiamo impoverendoci, peggiorando la nostra salute fisi-
ca  e  mentale,  ingrassando,  non  stiamo  dimostrando
onore e coraggio, ci stanno imponendo per legge di non
uscire altrimenti ci denunciano e ci multano, non ci vo-
gliamo ammalare, non vogliamo morire, ma non stiamo
combattendo alcuna battaglia, semmai ce ne stiamo in
un bunker sperando che finiscano i bombardamenti o
che le granate becchino gli altri e non noi.

Quarantena  Giorno  16°  La  gente  sta  lentamente  abi-
tuandosi  all'isolamento.  Abbiamo  creato  tanti  piccoli
mondi nei nostri rifugi e la ripetitività delle azioni ci ha
permesso di stabilire una routine quotidiana, condizione
essenziale per la sopravvivenza di ogni specie.
Come per un pezzo al piano, la vita va assimiliata una
volta che la comprendiamo, se prima sapevamo quali ta-
sti toccare adesso abbiamo imparato a farlo senza pen-
sarci  troppo e le  note escono perfettamente,  a tempo
senza tentennamenti. Un brano che non amiamo, se tra-
smesso  insistentemente  in  radio,  lo  canticchiamo  co-
munque anche contro la nostra volontà ed è quel che
facciamo noi  adesso,  convinti  da  menti  brillanti,  star,
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presentatori,  artisti  di  ogni  genere di  stare  salvando il
pianeta terra da noi stessi, di essere uniti, in guerra, di
essere eroi.
"Gli eroi non si nascondono" ho detto a Kler durante
una delle nostre sessioni di vita a distanza, "siamo diser-
tori, non eroi"
Nel suo pessimo inglese mi ha risposto che forse lo fan-
no quando anche il nemico è invisibile.
L'ultima volta che ho vissuto davvero ero molto più gio-
vane di adesso, per il resto ho sempre deambulato con
le mie necrosi dandomi gioia con il  solo stimolo della
creazione e non conosco altra vita, ogni giorno passato
senza un'idea nuova è un giorno bruciato. Iniziai a scri-
vere in rima che avevo sette anni, nessuno si spiegava
come mai riuscissi a tenere il  tempo e a rimare senza
perdere il passo, piccolo com'ero. Con gli anni ho sco-
perto o creduto di scoprire che il merito fu di De Andrè,
delle musicassette che i miei lasciavano scorrere ininter-
rottamente per ore quando erano a lavoro e io e mio
fratello dovevamo rimanere soli in casa, quella casa di
fronte al grande pino del mio paese. Disegnavo i miei
fumetti da solo, scrivevo le mie storie da solo, creavo le
mie canzoni da solo al piano e col tempo ti abitui a con-
siderarti utile a te stesso, non agli altri, solo se hai delle
idee. Una al giorno, almeno, è un problema compulsivo,
le ho sparse per borse, quaderni, cartelle, hard disk, giu-
sto perchè vivano con me finchè vivo e poi bum. Alcu-
ne sono state pubblicate, le altre invece...
"Potremmo vivere assieme" mi dice Kler, "in una bella
casa, avere due figli ed essere felici".
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"Potremmo trovarci un buco di quattro stanze, una adi-
birla a sala musica, scopare come matti, ubriacarci, viag-
giare, scrivere, suonare e poi bum"
"What is bum?"
"Bum is Boom, in italian, è il finale plateale che ho nella
mia testa, non voglio abbandonare la mia vita in silen-
zio, voglio fare bum".
Come molte trentenni,  lei ha una concezione standard
della felicità. Nelle fiabe dovrebbero scrivere "l'deale di
vita rappresentato in questo libro è frutto di fantasia e
non può essere in alcun modo perseguito nella realtà".
Il mondo non è mai cambiato davvero, come mia nonna
da giovane era in cerca di un uomo di buona famiglia,
con un lavoro stabile e senza grilli per la testa, lo stesso
accade per le donne di oggi e come ai tempi di mia non-
na, gli uomini stabili non esistono e l'imprevedibilità del-
la vita avrà sempre la meglio. Del resto mio nonno cer-
cò di passare il controllo del terminal per Milano Linate
con una pistola in tasca e lui era solo un impiegato.

Quarantena,  giorno  17  Capisco  che  la  cosa  mi  è  già
sfuggita di mano adesso che ho fatto due sogni di segui-
to s'un virus che tramuta tutti in zombie. Nel primo era-
no i servizi segreti a darmi la caccia perchè trasportavo
la cura per il covid, più un thriller pieno d'intrighi in cui
nessuno poteva fidarsi di nessuno. Nel secondo, decisa-
mente più avvincente, ero io il cacciatore. Assieme ad al-
tre due persone uccidevo zombie in giro per la città no-
nostante la quarantena. Lo facevo a bordo di una Cama-
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ro rossa, con il motore che rombava che era un piacere.
Sul finale i miei due compari vengono però uccisi  dai
servizi  segreti  del  primo  sogno,  uno  dei  quali  con
un'autobomba lanciata nel suo appartamento, cosa poco
discreta per dei servizi "segreti".
"Io sono Bond, James Bond"
"E bravo 007, in una sola frase di cinque parole mi hai
già detto il tuo nome due volte".
Poco male, perchè io finisco per scopare con una tizia
per strada perchè il virus, una volta sconfitto, aveva tra-
mutato tutti in ninfomani. La ragazza era talmente ecci-
tata che per lenire i suoi tormenti cercava di darsi fuoco
alla fica. C'è sempre una scena di sesso nei miei sogni,
serve ad allentare la tensione.
Degna di nota è la fuga nei vagoni della metropolitana
senza conducente che sfreccia a 200Km/h, la sparatoria
in una fabbrica abbandonata, la ragazza con il furgone
nero e la bionda ammazzazombie che per dimostrare di
essere una con le palle, tenta di fare parkour da un bal-
cone ma si spiaccica a terra, La sua morte non mi è di-
spiaciuta,  giacchè  mi  aveva  chiamato  imbecille  dopo
avermi allungato una pistola solo perchè avevo iniziato a
sparare con la sicura.
"Scusa tanto,  Rambo,  se di solito non vado in giro a
sparare ai miei concittadini infetti".
Menzioni  onorevoli  vanno  all'inquadratura  dall'alto
dell'orda di zombie che si muove lenta per la città di Pa-
lermo (complimenti al regista) e alla mia fuga dalla sta-
zione centrale durante i controlli della Polizia.
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Un'assurda caduta di stile è la scena in cui una mia vec-
chia  fiamma,  rinchiusa  in una casa isolata  da giorni  a
scopare col fidanzato e ignara di tutto, chiama al telefo-
no il mio partner di caccia per ringraziarlo delle splendi-
de lenzuola di Frozen che gli ha prestato.
"Mi hai detto che erano vecchie" diceva, "ma sai come
ho scoperto che non lo erano? Frozen è uscito da poco,
non possono essere così vecchie".
Cristo di un Dio, pensavo mentre mi guardarvo attorno
pronto a polverizzare cervelli,  come si  può essere più
imbecilli ... e io che mi stavo pure preoccupando per le
sue sorti.

Quarantena giorno 17° Non c'è nulla da fare, la gente è
fatta per morire, nascono ogni giorno gruppi rivoluzio-
nari che vogliono uscire di casa e fare la propria vita,
specie i lavoratori in nero, perchè si deve pur mangiare,
però se escono s'infettano, si ammalano e c'hanno biso-
gno della sanità pubblica che neanche hanno mai paga-
to, ma la sanità collassa e allora si deve decidere chi far
morire,  se l'anziano che c'ha poca vita davanti  ma ha
sempre pagato le tasse o il posteggiatore abusivo di Pa-
lermo che c'ha tutta una vita da vivere ma se sommiamo
le sue tasse ci compri al massimo un vassoio di cornetti
agl'infermieri. Che poi mi metto nei panni del vecchio
che deve morire: "Ma Cristo di un Dio, ho lavorato 50
anni, ho pagato Imu, Ici, Irpef, Index, Scottex e Iva per
tutta la vita e adesso che fate, mi ammazzate?"
"Eh ma c'è il posteggiatore"
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"Anche qui in corsia? Che deve posteggiare, le barelle?"
"S'è preso il virus e dobbiamo salvare lui se no la gente
non trova più posteggio e collassa pure il traffico"
"Ma se abbiamo sempre sognato che morissero tutti di
morte violenta... ora che abbiamo l'opportunità di farli
fuori vi fate scrupoli?"
"Lei parla troppo per essere un vecchio con una polmo-
nite".
E  infatti  il  vecchio  non  potrebbe  neanche  lamentarsi
della scelta dei medici, lo consegnerebbero alla famiglia
con una pompa di bicicletta in regalo e direbbero: "Fic-
categliela in bocca e pompate che magari funziona an-
che"
Però mettiamoci anche nei panni del posteggiatore che
deve lavorare in nero perchè non trova lavoro, così roz-
zo e di brutta presenza com'è. Neanche il segretario sco-
lastico può fare, che è la categoria più inutile dopo il ti-
zio che ti porta la spesa fino alla macchina e il posteggia-
tore, appunto.
"Vorrei farei il segretario, dove devo firmare?"
"Ma lei ha studiato?"
"Per ben ventidue anni"
"Ah sì, e che ha fatto?"
"Quindici anni di scuola elementare e sette alle medie"
No,  non deve morire  nessuno,  anche  il  lavoratore in
nero ha un'anima, anche se non l'ha mai dichiarata, però
sono confuso.
La sindaca di Roma in diretta nazionale dice: "Mi spiace
per tutti quei lavoratori in nero che con la quarantena
perderanno il lavoro"
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Poi a Palermo assaltano un supermercato e tentano di
scappare senza pagare e quando arriva la Polizia urlano:
"Siamo lavoratori in nero, dobbiamo mangiare"
Vi state costituendo o cosa?
E su Facebook nascono i gruppi dei lavoratori in nero
che chiedono 1000 euro al mese alla stato per sostenersi.
Abbiamo una nazione indebitata fino al collo con una
tassazione del 43% per chi le tasse le paga, una sanità
che  crolla,  una ricerca  assente,  siamo la  puttana della
BCE perchè voi non pagate le tasse e vi dobbiamo dare
pure 1000 euro al mese? Come li volete, in monete da
un euro a piacere?
In quanto alla mia quarantena, nella stanza in cui vivo
non ci sono stati colpi di scena al momento, se togliamo
la scatola caduta questa notte e che mi ha svegliato pro-
prio  mentre  sognavo  di  essere  in  soffitta  con  Anna
Frank a litigare per chi dovesse usare la scrivania.
"Io sto scrivendo un diario"
"Un diario serve a ricordarsi le cose quando le scordi.
Guardati attorno, cosa cazzo vuoi ricordare, i nazisti che
urlano e il dottor Fritz che russa?"
Poi è caduta una bomba sul tetto, ma no, era solo la sca-
tola.

Quarantena Giorno 18° Politici,  giornalisti,  professori,
ognuno alza la voce per trovare un colpevole come se si
potesse arginare la morte con un decreto, essi  sono il
simbolo dell'uomo fragile che non accetta di essere sog-
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getto alle leggi della natura. "Noi siamo esseri  umani"
urlano, "noi avremmo dovuto controllare il fato".
Hanno costruito un mondo fragile, un meccanismo hi-
tech poggiato su piedi in truciolato e adesso il panico gli
sta bruciando le budella. L'illusione del controllo è sva-
nita, ma nonostante tutto ne creeremo una nuova, più
solida, ma mai creeremo davvero un controllo. Gli stessi
che chiedono a noi di rimanere uniti, si insultano a vi-
cenda, si additano invece di far squadra.
Ho visto l'annuncio di una ragazza, vent'anni circa: "Se
avete fame scrivetemi, qualcosa ve la do io, nel mio pic-
colo  voglio  fare  qualcosa,  mi  hanno insegnato a  dare
quando ho più di quel che mi serve".
Stiamo passando dalla malattia alla fame e mi scuso con
i bassi ceti per il noi.
Non ho molto da fare, non mi rammarico per me da
giorni ormai, la gente muore e si prepara al fallimento,
io disegno ogni tanto, non mi resta molto chiuso in due
stanze. Disegnare volti è come accarezzare un estraneo,
il tocco della matita richiama il gesto, se il suo viso o la
sua espressione  ti  susciteranno qualcosa,  l'accarezzerai
con più amore e allora verrà fuori un disegno decente,
altrimenti non riuscirai a portare a termine il lavoro.
Ho avuto la tentazione, l'altro giorno, di scomporre la
bellezza  e  sfregiarla,  ma  la  bellezza  vince  anche  sulla
rabbia e sul disprezzo quand'è armoniosa, quando non è
una maschera per nascondere idiozia, superficialità, bo-
ria, cattiveria.
Dovrebbero mastrarci più pianti e meno rabbia, riusci-
rebbero a smuovere maggiore solidarietà.
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Quarantena Giorno 20°Guardo la Gruber che sembra
un lenzuolo di seta al quale si è aggrappato un gatto, la
pelle del collo è sgualcita, tesa per sopportare il peso ma
il viso tenta di resistere.
Abbiamo messo l'orologio un'ora avanti e adesso siamo
nel futuro... e poi dicono che i viaggi nel tempo sono
impossibili. Anche nel futuro la vita è una noia mortale
e  le  cose  vanno a  rotoli,  avremmo bisogno di  più  di
un'ora per rimediare al casino che abbiamo combinato.
Il mondo si è scordato dei cinesi che fingono di avere
poche morti e pochi infetti in modo da apparire più for-
ti agli occhi degli altri stati, si è scordato di cercare i col-
pevoli indaffarato com'è a far quadrare i conti e anche
questa volta daremo la colpa a madre natura. Il mondo
si è scordato di quel che ci ha fatto Mario Draghi ai tem-
pi della sua presidenza alla BCE, il mondo si è scordato
di esistere e si è anche scordato di me.
In TV ci dicono come vivere senza vivere per riuscire a
vivere in questi tempi duri, una chiattona ci spiega che
dobbiamo limitare grassi e zuccheri, un altro ci dice che
se coltivassimo il nostro cibo in giardino supereremmo
molti problemi con facilità in futuro.
Più tardi ordinerò una pianta di lievito su Wish e una di
nutella.
Per rinforzare le nostre difese immunitarie l'esperto sul
5 consiglia il Tè verde, ma a nessuno piace il Tè verde e
chi dice di amarlo mente. E' l'ennesimo scherzo di Dio
ai figli che odia: se fa schifo fa bene. Il broccolo, il car-
ciofo, lo zucchero no, il salame no, gli spinaci sono per-
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fetti  perchè  sanno  di  carta  bollita,  se  vuoi  del  pesce
mangia il merluzzo che è un po' come mangiarsi le un-
ghie, ma niente cozze, niente gamberi e aragoste. Come
dice uno in un mio vecchio racconto a un altro: la buo-
na salute è quella malattia che viene a chi mangia ciò che
non gli piace e fa ciò che non gli va di fare.
Non ho mai avuto voglia di portare avanti una macchina
che se s'inceppa ti trita e ti sparge per aria come corian-
doli e adesso tutti sapranno il perchè. I grandi del mon-
do che si sono ammalati si curano in cliniche private e
costose e a noi rimangono le corsie degli ospedali e gli
angeli, quelli dell'apocalisse.
E' mattino presto e ho appena letto un articolo che ci
spiega come pensare ai bambini, perchè loro dovrebbe-
ro essere salvaguardati più di ogni altro.
Hey, ho 40 anni, non sono un bambino ma sono vivo.
Hey, sono più utile di loro, non mi cago addosso ogni
3x2 e le mie braccia riescono a reggere pesi che loro so-
gnano, ho un'intelligenza almeno venti volte superiore,
sicuri che non siano loro i primi sacrificabili?
Intanto Salvini ha ripreso la scena, si parla di lui dapper-
tutto  perchè  spara  continuamente  cazzate:  anche  mia
madre lo fa,  da vent'anni,  ma non ne avete fatto una
star.
Ieri sono riuscito a superare la giornata parlando per ore
con lei che mi ha fatto ridere come non facevo dai tem-
pi in cui vidi il primo video con i gatti che saltano da un
mobile a un altro ruzzolandosi. Che must.
La battuta più bella e inconsapevole della giornata è sta-
ta questa:
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"Ho iniziato a scrivere un romanzo erotico tempo fa,
sono partita in quarta ma a metà del racconto lui non si
era ancora palesato sulla scena".
E' bello parlare con le donne, è come riuscire a stabilire
un contatto con un pianeta alieno.
Intanto spopola la musica 8D. Esistono solo 4 dimen-
sioni, tre spaziali e una temporale, per questo potrebbe
esistere una musica 8D solo se si prendesse in conside-
razione  la  teoria  delle  stringhe.  Ma  come  dicevo  a
un'amica, una stangona italoislandese che te lo fa venire
duro solo per la presenza imponente: "La cultura torna
utile soltanto a chi non ne ha bisogno".
Sono morte quasi 13.000 persone di Covid19, al mese in
Italia  muoiono  50.000  persone,  sapremo  solo  l'anno
prossimo quanto il virus abbia influito sulla mortalità, se
saranno 53-54 mila,  sapremo se ci  hanno preso per il
culo giocando a tombola con le nostre vite. Intanto mi
stringo attorno a chi  ha perso i  propri cari  per  morti
poco trendy. Ma che dico, non frega un cazzo a me della
vostra morte quanto a voi fregherà poco della mia. La
morte del prossimo è un'occasione per scoprirsi vivi.

Pandemia.  Quarantena.  Giorno  ventidue.  Sono  due
mesi che non faccio sesso, due mesi esatti che non sento
la consistenza della carne di una donna,  la sensazione
d'essere desiderato, il sapore della pelle di qualcosa di di-
verso da un pollo arrosto AIA preoconfezionato. Quan-
do abbiamo deciso di non legarci non avevamo conside-
rato l'apocalisse, la pandemia e gli attacchi alieni, aveva-
mo sopravvalutato Hollywood e sottovalutato la realtà,
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avevamo pensato che voi formichine, sempre lì a mette-
re in dispensa una mollica alla volta foste folli, che il bo-
sco è ricco abbastanza per una vita intera.
Vi sentiamo, chiusi in casa a fare l'elicottero col cazzo
mentre noi,  in un angolino buio tra la radura bruciata
dal freddo, parliamo con la nostra mano destra chieden-
dole se l'è piaciuto, smagriti e scarni per aver desiderato
carnalmente Mia Khalifa o la nostra amica di chat chiusa
in un appartamento a 10.000 km.
"Cosa guardi, formica?"
"La cavalletta, forse dovremmo fare qualcosa"
"Gliel'avevamo detto,  no,  che un giorno avrebbe rim-
pianto quella sua sbruffoneria".
In un mondo di storie a lieto fine, prive di quell'atmo-
sfera biblica e punitiva, la formichina farebbe entrare in
casa la cavalletta sperando che abbia imparato la lezione.
"Godi con noi, amico nostro, vieni al caldo"
"Grazie davvero, stavo consumandomi lì fuori da solo"
La cavalletta, con le mutande alle ginocchia lì a menarse-
lo per far circolare il sangue, di colpo alza la testa e:
"Cristo santo, ma siete tutti maschi"
"Certo che lo siamo, siamo formiche"
"E la regina?"
"Dovremmo tagliarti  la  testa  solo  per  averlo pensato,
amico"
"Cosa diavolo mettevate da parte mentre io andavo a
puttane nel bosco, allora?"
"Cibo, cos'altro"
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"Pensavo fosse una sorta di metafora, voi che vi legate
ai vostri simili per i tempi di magra mentre noi poliga-
mi... insomma, una metafora"
"Era una metafora solo nella tua testa mi sa"
"Oh cazzo, fatemi uscire da questo posto subito"
E alla fine la cavalletta viene braccata sull'uscio e incula-
ta da un milione e mezzo di formiche perchè aveva vo-
lato troppo con la fantasia.

"Siamo piccole aziende individuali al quale è richiesto di
produrre  e  di  essere  funzionali  alla  macchina,  esseri
umani solo per la nostra ristretta cerchia di affetti e non
possiamo liberarci del peso se non pagando con la vita".
"E lei, Miss..."
"Walsh"
"E lei, Miss Walsh, con una tale intelligenza come mai
non è riuscita a tramutarsi almeno in un secondario in-
granaggio e a vivere degnamente?"
"Sopravvaluta l'intelligenza, signore, oppure sopravvalu-
ta  la  macchina.  Per  alcune persone è  difficile  mettere
impegno e dedizione nell'annientamento di se stessi pro-
prio per  quella  particolare  dote  che  lei  mi attribuisce.
Non è nei piani di madre natura limitare l'uomo, confi-
narlo o suddividere il suo tempo, ma qui non comanda
la natura ma il progresso, un'entità tentacolare del quale
ignoriamo la collocazione del capo".
"Se mi permette, Miss Walsh, io non vivo in strada dise-
gnando volti  per i passanti,  ho un buon lavoro e una
buona casa e non mi sento per questo annientato".
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"Perchè lei, come tutti, ha smesso di prendere energia
dal pianeta per rubarla ai suoi simili.  Quando si sente
forte per via della sua posizione sociale è perchè quella
ha indebolito qualcun altro attorno a lei, quando si sente
energico per aver sopraffatto un interlocutore durante
una conversazione, ricordi che ha svuotato il suo prossi-
mo per il proprio beneficio. Lo ha fatto inconsapevol-
mente perchè lei  ha assorbito il  sistema, ma chi  ha la
luce  negli  occhi  non può sopportare  la  santificazione
dell'ombra ed è pronto a pagarne il prezzo".
"A lei basta la luce del sole, Miss Walsh?"
"Quando  disegno  qualcuno,  signore,  la  mia  aura  si
espande e così quella di chi riceve il mio disegno, imma-
gini un vento che avvolga lei e chi ha di fronte, che di-
venti  sempre  più  forte  ad ogni  sorriso,  complimento,
parola educata fino a sollevarla da terra. Nel dare reci-
proco e sincero nessuno si svuota ma..."
"Ma?"
"Ma poi arriva lei a spegnerci"
"Se mi considera un mostro solo perchè sto al gioco, al-
lora tutti qui attorno sono dei mostri"
"Una sola ventosa non fa la piovra, signore, perciò siete
tutti individualmente assolti e collettivamente condanna-
ti. Una sola parola cattiva non vi rende cattivi, ma ripe-
tetela più volte e integratela nel linguaggio comune e la
cattiveria diverrà consuetudine."
"Miss Walsh, devo dirle che non sono..."
"Questo è suo, signore, spero le piaccia. Fanno due ster-
line"
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"Anche lei  ha  bisogno della  nostra  merce di  scambio
come vede"
"No, era lei ad aver bisogno di essere ammirato e im-
mortalato  perchè  in  cuor  suo  sentiva  una  pulsione
d'umanità. Lo guardi come si guarda una finestra."

ac - the bunker

Il sole s’alza sul cereo orizzonte
Perfino oggi che sei lontana
Senza curarsi di chi ha di fronte
Anche per te che hai la mamma puttana

Il piccolo passero al primo mattino
Zompetta sul ramo e cinguetta con gioia
Nei campi già sgobba il contadino
Chissà se anche lui c’ha la mamma troia

Nei bassifondi il buon mendicante
Si veste con quel che trova in baracca
Agogna anche oggi un po’ di contante
Da chi come te ha la mamma baldracca

A pochi passi la città si desta
E sulle strade la gente borbotta
Quella corrotta e quella onesta
Orfana o con la mamma mignotta

Che bella la vita, vero Sophie?
Lassù nel tuo cattage di montagna
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Ti sento felice, ti vedo da qui
A bere del tè con la mamma cagna

Un tempo volevi fare l’artista
Ma un sogno sovente ci abbandona
Non ho rimpianti, che il cielo ti assista
A te, a lui e alla mamma battona

Ti scrivo in versi perché l’amavi
perciò ti dedico ogni mia strofa
so che non è ciò che speravi
ma è troppo per chi c'ha la mamma scrofa

Non ho mai creduto nella scuola italiana, dalla scuola io
non ho imparato nulla se non che tutto ciò che impari
poi lo scordi.  Ho sempre apprezzato di più il  sistema
professionale francese che conobbi quando ci spedirono
a studiare in Francia. Finite le medie, i licei professionali
t'insegnavano qualunque mestiere volessi imparare, dalla
sarta al semplice muratore. Lo trovavo magnifico, utile.
Al terzo anno venni bocciato con sei in condotta, ero un
tipo piuttosto turbolento.  Una volta lanciai  uno zaino
pieno  di  libri  alla  prof  di  Diritto  dall'ultimo  banco,
un'altra io e due miei compari lanciammo sedie e libri
dal terzo piano in cui si trovava la nostra classe, lanciai
un masso sul tettuccio dell'auto della prof di Tecnica e
insomma, non ero uno studente ma ero un ottimo lan-
ciatore. Con ciò non dico che sia giusto fare ciò che ho
fatto io, per rispetto del lavoro altrui, io avevo dei seri
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problemi comportamentali dovuti a una sfilza di devian-
ze e dico solo che quel che ero non lo rinnego, nel bene
e  nel  male  lo accetto.  Avevamo un gioco  io e  quelle
quattro bestie che mi accompagnavano: nel mezzo della
lezione ci alzavamo in piedi sul banco e urlavamo "chi
non flessiona in compagnia o è un f****o o una spia" e
allora tutti dovevano fare le flessioni e chi mollava pren-
deva colpi  di sedia sulla schiena.  La prof d'inglese un
giorno scoppiò a piangere per via di un esaurimento e il
vicepreside le consigliò di assentarsi per qualche settima-
na. Pensavo che tutto quel tempo passato sui libri fosse
tempo tolto alla vita. Col senno di poi avevo ragione, sa-
pete, non c'è nulla nella mia cultura che appartenga ai
tempi della scuola,  il  mio unico rimpianto è quello di
non aver rispettato di più certe persone costrette a ripe-
tere le stesse cazzate ogni giorno per trentacinque-qua-
rant'anni. Il francese imparai a parlarlo tempo dopo an-
dando a vivere in Francia, l'Inglese quando andai a vive-
re a Londra, la letteratura la studiai da solo, m'innamorai
di Leopardi leggendolo sul tetto di casa mia nel tempo
libero, il sommo allora mi salvò la vita perchè mi esortò
a godermela, ad essere felice di quel che avevo ma que-
sto a scuola non me lo avevano insegnato, non mi ave-
vano mai detto che Leopardi in fondo ci dice "questo
sono io,  ma tu che sei  più fortunato,  vivi  ogni gorno
come se  fosse  l'ultimo".  La  prof  di  economia  poteva
spiegare solo quando io e mio compare dell'ultimo ban-
co decidevamo di dormire. Avevamo una parete dei di-
segni con affisse immagini dei professori impiccati o de-
capitati, una collezione d'arte monumentale. Il preside ci
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intimava spesso di toglierli, ma noi eravamo irremovibi-
li: "Fin quando ci saremo noi qui dentro, questa parete
rimarrà com'è". Ci presero in parola e il giorno in cui ci
assentammo, verso la metà del secondo quadrimestre, il
bidello fece sparire tutto. Io scrivevo racconti satirici sui
compagni,  racconti  che  mio  compare  leggeva  ad  alta
voce prima delle lezioni o anche durante. Portavo spes-
so una telecamera che nascondevo nello zaino per ri-
prendere  i  professori  mentre  li  stimolavamo a  dare  il
peggio di  loro,  ho ancora alcuni  video di  quel  tempo
passati in digitale. Avevo il permesso di uscire quando
volevo, il preside m'incontrava per i corridoi e mi chie-
deva se la mia passeggiata del giorno fosse rigenerante.
In Francia, completamente ubriaco, mi scagliai contro di
lui  perchè  s'intromise  mentre  stavo  scopandomi  una
francese in bagno: svegliò tutto il lotto femminile della
scuola con le sue urla. Gli mollai un pugno che andò a
vuoto perchè il mio compagno Michail riuscì a tirarmi
indietro proprio prima dell'impatto. Ci ubriacavamo con
le bottiglie mignon nascoste negli zaini, durante le occu-
pazioni poi organizzavamo piccoli concerti e prove col-
legando  chitarre  e  amplficatori  in  classe  e  suonando
grunge.  Avevamo  una  band  al  tempo,  gli  Hole  with
heart,  la trasposizione in tre parole del sentimeno de-
pressivo-maniacale. Al quinto anno mi ritirai e andai al
privato perchè nonostante i 7 e gli 8 e un 9 in chimica,
non avevo intenzione di perdere tempo sui libri che loro
sceglievano per me. Vedete, considero la scuola italiana
un'accozzaglia di didattica miscelata senza alcun senso
logico, non c'è alcuna reale analisi delle doti dello stu-
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dente e nessuno t'incanala nella via giusta, quella a te più
adatta. Il mio primo e unico 10 lo presi dopo aver scrit-
to un tema che nulla aveva a che fare con l'analisi della
poetica del Petrarca che ci era stata assegnata. Il tema
s'intitolava "Lettera aperta alla professoressa Areolite" e
criticavo la sua condotta e il modo in cui insegnava la
stupenda disciplina letteraria. Quando mi ritirai chiamò
mia madre implorandola di farmi ritornare a scuola per-
chè avevo delle doti, ma non ne volli sapere nulla. La
mia media di assenze annua era di circa due mesi e quin-
dici giorni e ormai mio padre neanche mi svegliava più
al mattino: "Faccia quel che vuole" diceva. Nonostante
tutto alcuni professori mi sono dentro, non per ciò che
insegnavano ma per ciò che abbiamo vissuto insieme.
La prof di calcolo che per prima capì che avevo dei pro-
blemi, mi disse "come posso aiutarti se non mi aiuti",
l'amore proibito con la prof di francese, forse il mio pri-
mo vero amore e il suo schiaffo in pieno viso durante
una scarica di gelosia, la sua eleganza e la misericordia
per  un ragazzino innamorato  e  i  suoi  sorrisi  teneri  e
compassionevoli  quando  provavo  a  corteggiarla
sull'atrio del Liceo di Albertville. La morale della favola
è che al tempo scrissi un romanzo che arrivò sul podio
di un premio internazionale di letteratura italo-francese,
il Jacqués Prevért e venni pubblicato e tradotto all'età di
vent'anni. Mio compare, che era ancora a scuola, si recò
in istituto quel giornò e urlò a tutti i professori: "Guar-
date, idioti, quello che dicevate fosse un incapace, cosa
riesce a fare in vostra assenza".

442



E' ancora oggi uno dei miei tre migliori amici e nono-
stante  a  scuola  fosse  inutile  quanto me,  ha  raggiunto
sempre alti livelli nel mondo del lavoro. Adesso vive in
Svizzera e ha guadagnato più di quanto mai guadagnerà
un professore di matematica delle superiori.

Colpevolizzare i leader politici e religiosi di aver orche-
strato  e  ucciso  milioni  di  persone  innocenti  durante
guerre e genocidi è il modo che ha l'uomo di pulirsi la
coscienza, d'incanalare la cattiveria in pochi menti mala-
te e atipiche per poter credere nella purezza nel resto
dell'umanità. Sovente dimentichiamo che sono i popoli
a  sposare  la  causa  di  un  leader  e  l'immedesimazione,
l'ideale, il colore politico danno forza alla convinzione
che alcuni individui valgano meno di altri e per un bene
superiore vadano eliminati. Senza l'aiuto dei soldati, dei
trafficanti  e  dei  fabbricanti  d'armi,  senza  l'aiuto  della
gente comune nessuna strage si sarebbe mai consumata
in seguito a una semplice esortazione.
Ciò non assolve Hitler, Pol Pot, Bin Laden, Milošević,
Kambanda e Bagosora, ma li colloca sullo stesso piano
di qualsiasi altro essere umano che abbia consumato o
solo appoggiato una fede politica o religiosa che richie-
desse lo sterminio dei propri simili, a loro discolpa po-
trebbero affermare di essere semplici mandanti e che in
fondo gli assassini siamo tutti noi.

Il fatto che siano sempre i migliori ad andarsene non ba-
sta a dimostrare che è Satana a comandare?
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Col tempo avevo creato nella  mia testa dei  comparti-
menti a tenuta stagna, ogni mia emozione era accessibile
solo se decidevo di aprire la porta che la conteneva, allo-
ra capitava spesso che qualcuno bussasse alla porta chiu-
sa e ignorasse  quella  aperta e  mi desse  dell'analfabeta
emotivo quando era  stato lui  ad essere  disattento.  Se
bussi alla porta di una grossa casa ma nessuno ti apre,
non puoi andartene in giro dicendo che la casa non esi-
ste.  Il  problema  peggiorò  col  tempo,  quando  scordai
cosa contenessero le porte e iniziai ad aprirle a casaccio,
allora iniziarono i miei guai, perchè non puoi scoparti la
donna del tuo capo alla sua cena d'addio e prendere a
schiaffi lo sbirro che ti ha multato per guida in stato di
ebbrezza sulla strada di casa, non è così che funziona. E
una volta arrivato in commissariato come gliela spieghi
questa  ingarbugliata  faccenda  delle  porte?  Da ubriaco
poi...

I miei momentanei vicini sono degli zotici ignoranti, di
quelli che parlano a malapena l'italiano, almeno suppon-
go, perchè non li  ho mai sentiti  parlare in italiano da
quando il Re mi ha confinato tra queste mura. Al matti-
no urlano l'uno con l'altro dai balconi, si sparlano conti-
nuamente a vicenda e finchè non cala la sera qui sembra
il mercato della vucciria. Alle due circa quelli del palazzo
accanto, dai quali sono separato da un muro che credo
sia in pessimo cartongesso, cominciano a ridere e sbrai-
tare scimmiescamente. Sono due fratelli ventenni che vi-
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vono con la madre, uno veste sempre con dei jeans rosa
o rossi, è gay e parla continuamente di qualcuno che gli
ha detto qualcosa per non so quale motivo, è sempre ar-
rabbiato con questo, sempre. Io, non appena sento quel
fastidioso  verso  della  scimmia  e  capisco  che  le  cose
stanno degenerando, metto su a tutto volume una playli-
st con Mozart, Brahms, Chopin e Bach. D'improvviso
cala  il  silenzio e mi chiedo se tutto questo abbia una
spiegazione scientifica, se la musica classica in qualche
modo possa spegnere di colpo l'idiozia, così,  di netto,
come fosse un interruttore. Di certo, dati alla mano, non
la cancella definitivamente perchè domani saremo punto
e a capo, ma sono quasi certo che l'addormenti, che sia
un potente anestetico per bifolchi.
Oppure: le scimmie hanno associato la musica classica al
"fai silenzio zotico" e sentendosi in difetto, si ammutoli-
scono per ore.

Siete donne, da dŏmĭna, padrona e in quanto tali siete
tutte  bellissime,  ognuna  a  suo  modo.  Giovani  o  con
qualche segno del tempo, tonde o scolpite, tristi o sorri-
denti, siete l'incarnazione della grazia e più che negli uo-
mini, nei vostri occhi c'è un frammento della volta cele-
ste. O forse sono solo io che non trombo da tre mesi...

Per tutto ciò che non andava detto, per le promesse mai
mantenute, per le menzogne, il raggiro, per quella volta
che ti ho urlato contro, per le preghiere mai imparate,
per quelle mai davvero comprese, per i come stai senza
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interesse, per non averti salutato in tempo, per non aver
saputo fare di meglio, per aver coperto con la mia voce
un bel brano che avevi voglia di ascoltare, per aver in-
quinato i  tuoi  pensieri  con i  miei,  per  aver chiesto lo
sconto a un disgraziato, un minuto di silenzio. Non ba-
sterebbe una vita intera.

"E quelle che si fanno le foto mezze nude"; "E quelle
che si fanno le foto in bagno";"E quelle che fanno pale-
stra e postano le foto sudate"; "E quelle in bikini che si
abbronzano in giardino", "E quelle che postano il loro
nuovo make up".
Ma proteggiamole come la Saola del Laos e la Focena
californiana, Cristo di un Dio, salvaguardiamole, mettia-
mo un'emoticon solo per la grazia ricevuta, perchè tra
notizie di cronaca nera, bestie maltrattate, tribune politi-
che, bollettino dei morti, tsunami e dibattiti su pratica-
mente qualsiasi cosa accenda un solo neurone, la nostra
home  sarebbe  un  Libro  dell'Apocalisse  scritto  da  un
Giacomino Leopardi nel momento di peggior sconfor-
to.
Abbracciamola,  la  bellezza,  non  insultiamola,  specie
quando noi ne siamo privi, perchè se ha il solo fine di
mostrarsi senza trappole e tranelli, è innocua e ci ricon-
cilia con l'umanità.

Sapete  cos'è  l'Ipnopedia?  E'  la  tecnica  d'imparare  nel
sonno indossando delle cuffie e ascoltando degli audioli-
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bri sulle più svariate discipline. Io mi sono addormenta-
to mentre ascoltavo un tizio parlare delle guerra in Ce-
cenia e youtube ha mandato in random per tutta la notte
qualcosa come venti audiolibri. Il risultato scientifico di
questa esperienza subliminale è stato il seguente: ho so-
gnato per ore di starmene seduto a un tavolo a bere bir-
ra con un tizio logorroico pensando "Cristo di un Dio,
ma quand'è che si sta zitto sto coglione?"

La nascita, l'iscrizione all'anagrafe,
le marche da bollo, le tasse scolastiche,
il bollo auto, l'assicurazione,
le tasse di successione,
la luce, il gas, l'acqua, le accise,
l'iva, l'ici, l'irpef,
l'immondizia,
le imposte sui prelievi, il canone,
l'affitto, il mutuo, il cibo,
e i beni di prima necessità,
la benzina e il dentista,
l'abbonamento internet e quello telefonico,
le trattenute previdenziali,
il rinnovo passaporto, patente, carta d'identità,
le spese mediche, i farmaci non prescrivibili
la cassa da morto, la messa, il funerale,
la tassa sul loculo occupato,
due monete per Acheronte,
l'affitto perpetuo del tuo calderone all'Inferno.
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AC - Cinicia poesia

Il miele è in pratica vomito d'api. Non d'ape, ma d'api,
perchè  attraverso un processo  tipico  di  alcuni  insetti,
un'ape rigurgita il  nettare trasformato che viene a sua
volta  mangiato,  ritrasformato  e  rigurgitato  da  un'altra
ape fin quando non si ottiene il prodotto finito. Ora è
del tutto lecito pensare che le api, sguazzandoci dentro e
tutt'attorno,  finiscano  per  defecarci  mentre  sono  in
volo.
Così, anche se tentano di spaventare l'apicultore che si
appresta alla raccolta, evitano d'infierire per compassio-
ne.

L'avevo trovata distesa sul letto della camera 104, mal-
concia  anche  prima  di  morire.  Indossava  un  pigiama
scolorito dai troppi lavaggi e una mascherina da notte.
Non aveva fatto resistenza, aveva sognato di soffocare e
se n'era andata in un attimo. Per questo non avevo mai
davvero sospettato di Vinnie, perchè lui l'aveva descritta
come una donna dannatamente attenta all'aspetto.
"Il sesso è un modo come un altro per convincersi di
non stare sprecando la propria vita" mi disse: "Qualun-
que cosa tu sia o sia stato, qualunque possibilità tu abbia
di essere qualcuno in futuro, se una volta tanto concedi
il tuo corpo sai che una piccola parte di te sarà per sem-
pre custodita.  E'  un patrimonio ripartito in più conti,
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cosicché con la morte non si perda in un sol copo l'inte-
ra ricchezza accumulata".
Perchè far saltare in aria la propria banca, allora.
Non so se la signora Bonventre fosse se stessa con Vin-
nie più che con il sindaco, ma tendo a credere che si è
sinceri solo al culmine della propria vanità.
Prima di morire mia nonna mi accennò di un uomo con
cui flirtava prima d'incontrare il nonno. Disse: "Le don-
ne non sono affatto cambiate nel tempo, figlio mio, fino
ai  vent'anni  sognano  quegli  uomini  frivoli  alla  James
Dean, ma una volta cresciute si legano al primo con la
testa sulle spalle, un lavoro onesto e che la Domenica si
dedichi  alla  riparazione  di  qualche  elettrodomestico  o
alla pittura della staccionata".
Fu l'unica a cui chiesi consigli per il caso Melnikov, mi
suggerì di tenere d'occhio le persone vicine alla donna e
di non spingermi troppo in là che all'orizzonte alberga-
no solo le fantasie.
"E' un caso da divano" sorrise, "non da motocicletta e
capelli al vento".
Quelli come Vinnie erano personaggi da diario segreto,
accenni di una storia da tenere nascosta per ricordarsi di
essere stati realmente vivi. Passiamo più tempo sul diva-
no che a bordo di una Triumph Trophy del '55, per que-
sto scegliamo di vivere con un partner da divano e la-
sciamo che i film e i romanzi si occupino del resto.
Eppure, nella mia lunga carriera, avevo visto più donne
ammazzate con gli stessi utensili usati per la riparazione
di una lavastavoglie che da una galeotta notte d'amore e
un brano dei Bee Gees.
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"Si corre di più s'un divano che s'una moto" risposi a
mia nonna che della signora Melnikov conosceva solo il
suo memoriabile cameo da stunt in Trappola di Cristal-
lo: "Allora cos'è questa stupida paura della velocità?"
"Non la definirei così, figli mio, non proprio"
"Cos'altro potrebbe essere?"
"Paura di perdere i propri sogni vivendoli veramente".

Anche noi  avremmo paura di  quel  che siamo se non
fossimo così  impegnati  a terrorizzare. Nelle più atroci
storie di fantascienza abbiamo semplicemente trasposto
noi stessi in entità extraterrestri, facendo compiere loro
le azioni  che noi  compiamo nei  confronti  del  mondo
animale. In pratica ci è bastato immaginare che gli alieni
fossero gli umani e gli umani, gli animali.

“Se vuoi  davvero qualcosa,  vai  a  prenditela"  mi disse
mio nonno quand’ero bambino.
Capii solo qualche tempo dopo che tale azione è comu-
nemente denominata furto.

La  zona  violenta  della  natura  umana,  del  substrato,
dell'inconscio,  dei  processi  irrazionali  sconosciuti  alla
coscienza, non può essere arginata ma incanalata in una
strettoia al fine di renderla innocua o meno devastante.
Perciò, fin dagli albori, l'uomo ha stabilito delle punizio-
ni, formulato leggi e fondato religioni che potessero fre-
nare il suo lato incosciente facendolo entrare in lieve ma
fondamentale  contatto  con  quello  cosciente  grazie  a
sensazioni  come  la  paura  o  all'istinto  primordiale
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dell'autoconservazione.  Stabilire  una  morale  comune
che potesse influire sui meccanismi dell'incoscienza pla-
smandoli nel tempo è stata una delle più grandi inven-
zioni dell'uomo e una nobile ammissione dei propri li-
miti. Col tempo, l'arcaicismo di alcune religioni è stato
corretto, il politeismo sostituito dal monoteismo, il vec-
chio testamento quasi del tutto rinnegato dal personag-
gio di Cristo e il lavoro svolto dagli apostoli e dalla forze
politiche a loro accostate è stato imperfetto ma allo stes-
so tempo ammirevole, almeno nelle intenzioni.
Ciò  che  nessun  predicatore  ha  mai  calcolato  è  che
l'uomo è disposto a rielaborare la propria coscienza pur
di  permettere  al  lato  incosciente  di  tornare  a  galla.
Quest'ultimo è come un fratello in prigione, rabbioso e
devastante  ma  al  quale  siamo indissolubilmente  legati
perchè il solo a poterci liberare da ogni struttura mentale
artificiosa.
E'  mio  pensiero  impopolare,  quindi,  che  l'uomo  sia
l'essere più bieco mai apparso sul pianeta e che il genio
non lo assolva, ma sia anzi la conferma di tale empietà.
L'unica salvezza dell'universo è proprio la tendenza di
quest'ultimo  all'autodistruzione  e  di  conseguenza,
all'estinzione,  che renderà la sua presenza in natura al
pari di una folata di vento.

Incontro sta tipa giù al supermercato, non la vedevo da
qualcosa come quindici anni. Mi dice: "Sei più vecchio".
Io le rispondo: "Tu invece contro ogni legge biologica
sei più giovane".
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"Ah grazie" ribatte sorridente e penso che ancora più
difficile di essere sarcastici, per molti è comprendere il
sarcasmo.
Dopo quindici anni tutti siamo "più vecchi", se ne avevi
cinque ne avrai venti, se ne avevi venti adesso ne avrai
trentacinque, va così, per alcuni forse non è divertente
ma è la legge della natura. Con lungimiranza, ho sempre
scritto diari, poi tramutati in blog, poi in fogli virtuali,
salvato tutte le mie foto e pensieri cosicchè un giorno
potessi frugare nei vecchi ricordi ed evitare di sognare di
voler tornare stupido come ai vent'anni. C'era qualche
ruga in meno o qualche capello bianco in meno, ma per
queste due stronzate non varrebbe di certo la pena tor-
nate indietro.
Quel che posso consigliare è d'invecchiare saggiamente,
di avvicinarsi ogni anno a un'idea di Nirvana del tutto
personale, al "voi stessi" concettuale che più vi piace an-
che se non apprezzato dagli altri, perchè con il vostro
cervello dovrete conviverci fino alla morte, ad esso siete
legati carnalmente per l'intera esistenza, non potete of-
frirgli un drink e scoparvelo anche se non è il  vostro
tipo, non potete pagarlo a prestazione, è finchè morte
non vi separi, anche se molti vivono col proprio cervello
da separati in casa.

La grammatica non è perfetta,  non è matematica,  per
quanto mi riguarda la virgola va messa ogni  qualvolta
vogliate che il lettore prenda respiro.
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"Me la ricordavo più bella,  e Dio quanto la ricordavo
angelica, ma guardala adesso, sembra tornata dall'Infer-
no".
Chi sta guardando la ragazza in questione è quasi senza
parole, ne soffre, mentre parla si chiede un sacco di cose
che nasconde al suo interlocutore.
Si può iniziare una frase per congiunzione se la recita-
zione del testo che desiderate lo impone.
"Non avevo nulla da perdere.
E poi chi dice che si possa davvero perdere qualcosa se
la vita è una corsa verso una linea di traguardo disegnata
s'uno strapiombo?"
Il maiuscolo va messo ogni volta che desiderate dare im-
portanza a un nome comune come se fosse nome pro-
prio.
"Mia Madre, mio Padre", se sono importanti al fine della
storia vanno bene, se chi li nomina li  considera inutili
dall'asistenza futile, allora madre e padre.
Il punto può anche voler dire: concentratevi su questo,
poi pensate al resto, ma soffermatevi.
"Jolene. Pianse per una notte intera"
Dopo Jolene c'è il vuoto, se avete fretta allora non ci
siete dentro.
A Jolene dovete prendervi anche due minuti.  Jolene è
importante, ve la dovete stampare in testa e non dimen-
ticarla a prescindere da quel che viene dopo.
I refusi fanno parte del testo, i refusi vogliono dire che
chi ha scritto ha scelto di seguire la propria immagina-
zione e in quella si era perso com'era giusto che facesse.
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Se il testo viene dato alle stampe, la colpa è degli editor
e dell'editore, non dello scrittore.
La D è eufonica solo se voi decidete che lo sia.
"Mi chiesi ad un certo punto cosa ci facessi lì".
Il testo è vostro, non degli storici della lingua, dovete
decidere voi come vogliate che venga letto.
Se volete mettere un apostrofo anche dove non è richie-
sto,  la  scelta  sta  a  voi,  nei  limiti  della  creazione,  non
dell'ignoranza.
"S'era vista sfuggire di mano la vita, è quel che succede
quando tieni troppo a lungo le mani nel fango".
Non devi pensare "si era" se io non lo voglio, devi pen-
sarlo o ripeterlo così com'è scritto: s'era.

La cosa che ricordo di più della mia infanzia è il marro-
ne. Erano gli anni '80 ma si veniva da un decennio in cui
il marrone la faceva da padrone e ancora n'eravamo cir-
condati.  Gli anni '70 erano stati marroni fino al limite
della sopportazione. Divani in pelle, pantaloni, giacche,
mobili, piastrelle, lenzuola, tutto nelle miriadi di grada-
zioni esistenti.
Dal cachi,  al  beige,  dal color  biscotto al  color  sabbia,
ocra, ruggine, c'erano laboratori specializzati e scienziati
pagati per scoprire nuove tonalità di marrone e che noi
chiamavamo  all'epoca  "marroniani".  Così  arrivammo
noi che crescendo avremmo colorato tutto di rosa shoc-
king, blue electric, viola, fucsia, talvolta esagerando, ma
era una sorta di terapia d'urto perchè il marrone si attac-
ca alla vita più di qualsiasi altro colore.
Mio nonno era marrone, per esempio.
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Non ero ancora adolescente negli anni '80, certo, ma mi
piace  pensare  di  aver  fatto  la  mia  parte  odiando
quell'inutile, vecchio, smorto e fetido colore che ho già
nominato fin troppe volte.

Nella prima metà degli anni '80 ero troppo piccolo per
ricordare ogni cosa con lucidità, ma ricordo bene la se-
conda metà. Gli anni '80 avevano sdoganato il sesso de-
finitivamente e tutto alludeva a quello. I film erotici an-
davano in onda in prima serata, le tette delle attrici italia-
ne si  guardavano in famiglia,  senza vergogna,  i  porno
erano in chiaro sulle reti minori, tra la mezzanotte e le
tre del mattino e nessuna associazione temeva per la no-
stra salute mentale perchè non potevano essere di certo
più "osceni" di Boy George o Howard Jones.
Poi arrivarono gli anni '90 e fummo tutti sessualmente
precoci perchè non avevamo youporn, pornhub, le chat
e le ragazze eravamo costretti a scoparcele sul serio.
La mia prima volta fu orrenda, avevo 13 anni e lo feci
con una ragazza di 12 che veniva sempre a trovarmi in
bicicletta.  Era la  compagna di  scuola di  una vicina  di
casa, universalmente riconosciuta come bellissima e tutti
non facevano altro che dirmi che ero matto perchè a me
non piaceva. Avevo da poco perso peso e mi ero tramu-
tato da anatroccolo in cigno, ma dentro di me c'era an-
cora il ciccione di una volta e allora ci misi un po' a capi-
re di essere visto come bello.
La portai dietro la casetta dei contatori, una sorta di mo-
nolocale con dentro impianti ad alto voltaggio che illu-
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minavano un intero condomino. Nè io nè lei lo aveva-
mo mai  fatto,  diventammo entrambi  paonazzi  perchè
non avevamo molta dimestichezza col prima, il durante
e il dopo. La presi per mano, cos'altro dovevo fare, le
dissi se voleva diventare la mia fidanzata. Stetti con lei
qualcosa come tre giorni ma dal mattino fino alle otto e
mezza di sera, quindi sembrò un'eternità.
Un tizio che credo si chiamasse Timpa aveva un alimen-
tari a poca distanza e potevi anche prenderti le birre, se
volevi.
Lui ti domandava: "Sono per papà?" e ti faceva l'occhio-
lino.
Lo faceva anche se non c'era nessuno oltre noi, per met-
tersi a posto con la coscienza. Le birre erano in lattina e
bevevamo la Nastro Azzurro che aveva la lattina di un
bel bianco nobiliare e faceva molto "champagne". Era
decisamente la più in voga.
Gli rispondevi, a Timpa: "Sì, sono per papà" e col gioco
dei finti tonti si portava avanti la baracca.
Passammo tre giorni a bere, pomiciare e parlare e non
fu neanche la mia peggiore storia di sesso.
Un paio d'anni e sarebbe arrivato il periodo deprimente
del grunge, delle droghe, dell'alcol vero, ma almeno ini-
ziai il decennio alla grande.

Chi è diverso, inadatto alla macchina, viene additato dai
suoi simili sollevando i capi dal gravoso incarico di ri-
condurre il fiume nell'argine, abbiamo dunque una so-
cietà di vigilanza reciproca in cui il povero controlla il
povero, il soggetto conforme quello con pensieri diver-
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genti. Nutrire la diversità, accudirla e crescerla, sarebbe
un primo passo verso il cambiamento, ma l'azzeramento
emozionale causato dalla gravosità dell'esistenza imposta
all'uomo ha impedito ad esso di sviluppare quei senti-
menti di generosità e altruismo necessari ad assistere, in
quelle rare menti libere, il germoglio della rivoluzione.

-Essere considerati "bravi ascoltatori" ti rende colpevole
della valanga d'idiozie che vibrano nell'aria, perchè nes-
suno direbbe cazzate se non ci fosse gente disposta ad
ascoltare.

-I vicini di casa sono come gli stati confinanti,  coltiva
con loro buoni rapporti ma guardati le spalle perchè non
t'invadano.

-L'arma del folle è la paura dell'ignoto. Il folle ti spaven-
ta mettendoti di fronte un'immagine di te priva di sen-
no, perciò finisci per far prevalere la ragione dandogliela
vinta.

-Se paghi un uomo ricco per i suoi servizi, è lui il padro-
ne, se paghi un povero per gli stessi, il padrone sei tu.

-La mafia è una casa di fango circondata da un reticolo
spinato, non è di per sè inespugnabile, è il contorno che
la rende tale.

-Un ricco sostiene sempre di non avere abbastanza sol-
di, è questo il motivo per il quale è ricco.
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-Anche un uomo intelligente  deve imparare ad urlare,
come un soldato deve sempre avere un'arma di riserva.

-Un euro per l'uomo comune vale un euro e basta, per il
vizioso, invece, all'incirca cinque centesimi.

-Anche il povero risparmia sull'indispensabile sognando
di poter comprare il superfluo. Se vuoi far soldi venden-
do qualcosa, quindi, non vendere prodotti di prima ne-
cessità, vendi il superfluo.

-Le persone assenti sono sempre quelle che vorremmo
presenti perchè circondate da un enorme potenziale im-
maginifico.

Io non sopporto quelli con le pettorine gialle e il sorriso
gentile che ti fermano per strada e ti chiedono se hai un
minuto e qualche euro per salvare i Panda.
I panda?
Al mondo muoiono circa sei milioni di persone al mese.
Sapete quanti Panda sono morti l'anno scorso invece?
Cinque.
Insomma, fatevi due conti e riflettete su chi dovrebbe
salvare chi, in questo pianeta, chiediamo indietro ai Pan-
da almeno una parte dei nostri soldi. 

E' San Valentino e prima che vi innamoriate di me vor-
rei chiarire dei punti.
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1) Volete uno che si alzi al mattino per andare a lavorare
perchè vostro padre lo faceva? Scopatevi vostro padre.
2) Come faccio ad avere soldi in tasca? Non sono affari
vostri.
3) Vado a dormire alle 4 del mattino, quindi non aspet-
tatevi che mi alzi alle otto come voi. .
4) Si esce solo se c'è qualcosa da fare, non perchè è Sa-
bato.
5) Mi piacciono i film, non le serie Tv.
6) Se sto leggendo un libro sto facendo qualcosa, se sto
suonando sto facendo qualcosa, se sto scrivendo sto fa-
cendo qualcosa, anche se sono immobile. Non mi dite:
"Invece di non fare nulla perchè non facciamo..."
No, tu non stai facendo nulla, non io.
7) Non uso il cellulare, se non per le emergenze o per
reale bisogno, per questo non vi chiamo.
8) Chi è la donna di cui scrivo nel racconto di quella ri-
vista?
Non sono affari vostri.
9) No, non le faccio le uscite di coppia con la tua amica
e il suo findanzato.
10) Bevo e mi ubriaco anche se al tavolo di fronte c'è la
zia che ti guarda male.
11) Se voglio andare a Las Vegas e tu non puoi perchè
non hai le ferie, io vado comunque a Las Vegas. Se vuoi
andare a Berlino perchè hai le ferie e io odio i tedeschi,
vai pure a Berlino senza di me, io mi fido di te.
12)  Non chiedermi  se  puoi  uscire,  se  puoi  partire,  se
puoi... non sei il mio cane.
13) Io amo fare shopping.
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14) Se non ti piace che te la lecchino, vado su pornhub.
15) Amo i videogames, sono una forma d'arte, non sto
giocando, sto vivendo un mondo alternativo.
16) Non parlarmi di quel  che ti  è successo durante il
giorno se non c'è una morale, parlami di ciò che provi,
di ciò che senti, gli unici discorsi che m'interessano sono
quelli riguardanti l'anima, la cultura e i sentimenti umani.
17) Studia, cresci, impara ogni giorno qualcosa di nuovo
altrimenti ti guarderò come se fossi un'idiota.
18)  Ho  ordinato  una  maschera  da  lupo  mannaro  su
Amazon perchè amo le cose fiche anche se non servono
a un cazzo.
19) Il Natale è divertente e si guardano tutti i film Di-
sney dagli anni 50 ai giorni nostri.
20) Non ti urlerò mai contro, ma urlami contro una sola
volta e il mio silenzio sarà assordante.
21) Non aver paura del silenzio, nel silenzio si cresce.
22)  Non chiedermi  se  puoi  invitare  gente  a  cena,  fai
quello che ti va di fare quando ti va di farlo.
23) Non ami i cani? Sei morta dentro e non lo sai.
24) Non sono il tuo psichiatra.
25) La musica si ascolta ad alto volume.
26) Non scorreggerò mai in tua presenza,  neanche se
per te è una cosa intima e divertente.
27) Non ho paura di rimanere solo, ho paura di rimane-
re per sempre in compagnia di persone pessime.
28) Non ho mai tradito in vita mia, perchè dovrei farlo
proprio oggi mentre sono a vedere la partita con gli ami-
ci?
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29) Non conosco senso del dovere, ma solo il senso del
piacere. Alla prima comunione di vostra cugina non ci
sarò a meno che non voglia bene a vostra cugina.
30) Se ho la febbre o qualsiasi altra cosa, non farmi da
infermiera, lasciami agonizzare e scrivere le mie memo-
rie.

Ci sono donne che amo senza aver mai chiesto loro il
permesso,  che  anche  se  non  mi  amassero  poco
m'importerebbe perchè io le amo lo stesso e non ho bi-
sogno della loro approvazione. Donne a cui non ho mai
chiesto nulla in cambio, nè sesso, nè scambi epistolari,
nè carezze, effusioni, nè incontri. Se fossi un artista pro-
babilmente sarebbero muse, ma acquisterebbero valore
anche nella  poetica  inespressa  di  un corpo spento,  di
una mente statica.
Non è tanto la società per azioni stabilita da un contrat-
to scritto o da un accordo verbale, ma il sentimento li-
bero e caotico che ci rasserena e ci estenua a dover vale-
re, ne calcoleremo allora la durata e l’ampiezza, la nostra
capacità di dargli un seguito, la capienza del nostro cuo-
re rispetto alla sua grandezza e dalla stima finale ne trar-
remo le conclusioni: o siamo folli o siamo umani.

C'è un mondo erotico nascosto che neanche il web ci
mostra, un sottobosco porno che non vediamo perchè
per strada stiamo tutti vestiti e indaffarati e usiamo pa-
role prestampate come "buongiorno", "come stai" e al-
tre retoriche che speriamo vengano ricambiate con altre
retoriche prima di rientrare nei cuniculi della nostra esi-
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stenza, quella reale, fatta di carne e di psicosi, com'è giu-
sto che sia perchè siamo umani, eccessivi per natura, im-
morali  perchè  ce  l'ha  imposto  l'Eden,  creativi  anche
nell'ombra perchè è proprio l'ombra a chiederci di illu-
minarla e allora non pensi che alla signora alla cassa che
ti chiede se hai i venti centesimi spicci le hanno sborrato
in faccia un'ora prima o che alla figlia del panettiere le
piace nel culo, non pensi che il ragazzetto per bene che
ti  porta il  pacco di  Amazon si  masturba due volte  al
giorno sui video di trans portoricani o che l'universitaria
del piano di sopra che ti parla sempre di Schiele e di
Rembrandt  ha  un dildo  comprato  in  Svezia  pieno  di
escrescenze in gomma che le fanno male ma la fanno
anche godere e che allo zio del nord gli piace farlo con
un dito nell'ano. E noi cerchiamo di costruire strofe ca-
ste attorno a tutto questo come se tutto questo fosse un
abominio quando invece è poesia incontaminata, tutto
quel  sudore nelle  lenzuola  sono il  segno che il  corpo
funziona, è attivo, che i nervi cedono di fronte alle ten-
tazioni, che all'agognato abisso diamo solo gogne quan-
do si meriterebbe poemi gloriosi come ogni profondità
scoperta, facciamo passare la nudità per arte quando la
perfezione  sta  nell'attrazione  non  nella  condivisione,
quando dichiariamo al mondo il desiderio di essere desi-
derati carnalmente da quanti più estranei possibili,  che
siamo tutti mostri meccanici in una società in guerra, ma
tra le gambe altrui ci mostriamo umani.

Aretha  Franklyn  canterebbe  meglio  di  molte  cantanti
d’oggi anche da morta se le infilassero un compressore
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nel culo e lasciassero uscire l’aria saltandole sullo stoma-
co.

Quella donna ha l’età che avrebbe mia nonna se non
fosse morta di vecchiaia. 

La radio è quella roba che ascolti quando sei imbottiglia-
to nel traffico e sei troppo pigro per sceglierti le canzoni
da solo 

Ho visto il mare numerose volte
che mi disgusta il sale sulla faccia
e troppe volte ho visto cielo e stelle
che il collo in su neanche mi si torce
e non c’è cosa che possa stupirmi,
che possa in qualche modo affascinarmi
se non per pochi istanti e poi mi accorgo
che un volto è spiccicato ad ogni altro,
qualunque frase adesso pare identica,
riscritta e ripetuta eternamente
e il mondo mi è abbastanza familiare
da diventarmi estraneo e indifferente.
Gli oggetti ormai si sono accumulati
in camere in cui dormono da anni,
non sentono il mio tocco né il mio sguardo
premesso che essi possano sentire.
La corsa all’abitudine sembrava
un obiettivo saggio, ero incosciente,
del fatto che di saggio non c’è niente,
che più ti disabitui più perduri.
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Allora, tu che non sei ancora esperto,
ascolta quello che ti sto dicendo,
non assuefarti a nulla, non rimpiangere
neanche un solo attimo mollato,
abituarsi è un valido narcotico
se in questa vita vuoi anestetizzarti.
Ai sentimenti, non abituarti
alla bellezza, non abituarti
al jazz alla natura, alla poesia,
all’amicizia, non abituarti
e dillo qualche volta ti amo tanto
e dillo qualche volta vaffanculo.

L'ultimo ricordo che ho di te coincide con l'ultimo tra-
monto che ho ammirato, quel momento magico in cui il
sole scompare all'orizzonte e sembra fondersi con la ter-
ra.  Incrociavamo le  dita  stretti  l'uno all'altra  sperando
che prendesse fuoco tutto, ma non succedeva mai, amo-
re, non succedeva mai.

Si  chiama  obsolescenza  programmata  e  l'ha  inventata
Dio per non farci soffrire quei giovani stronzi che non
fanno altro che correre senza che gli venga il fiatone e
pensano di sapere tutto sulla vita perchè lo hanno letto
su wikipedia. Noi che invecchiamo siamo costretti a sor-
birceli tutti i santi giorni, a osservare i loro volti puliti, i
loro corpi perfetti, i loro progetti per il futuro, il loro en-
tusiasmo  per  essere  andati  a  Bruxelles  con  gli  amici
prendendo un volo Ryanair e allora per non farci soffri-
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re ulteriormente Dio prima ci azzoppa e poi ci ammaz-
za.

Sono felice, cari rappresentanti maschi della specie uma-
na, che mi abbiate chiamato qui a parlare oggi. Non ho
preparato alcun discorso ma vado a bracciate sperando
di prendere la giusta direzione. In questi anni da infiltra-
to nel genere femminile ho stilato pagine e pagine di ap-
punti e rimarrete stupiti da quel che ho scoperto.
Quando si dice che alle donne piace il c***o non va in-
teso letteralmente, non gli piace esteticamente intendo,
non lo considerano un'opera d'arte come noi consideria-
mo le  loro  tette,  forse  perchè  si  presenta  prepotente,
nerboruto, somiglia più a un’arma che a un oggetto del
piacere e tenete a mente che il primo ricordo che hanno
di un c***o è legato al dolore, poi senz’altro al piacere
ma voi presentatelo con delicatezza per non risvegliare
traumi  adolescenziali.  Non  possiamo  paragonare  una
barbara mazza a due armoniose anfore greche. Ho fatto
sesso per ore con donne che neanche gli  hanno dato
una seconda occhiata, si sono assicurate che non fosse
informe o poco consono al piacere ma non l’hanno con-
templato come immaginavo, no.
Lo so bene a cosa state pensando: allora quale altra arma
abbiamo per conquistarle?
Nessuna. Le donne non vanno conquistate, loro osser-
vano, si guardano intorno, beccano quello che le colpi-
sce e qualunque cosa egli faccia se lo fanno piacere. Una
frase di due righi presa dai baci perugina ha più valore di
un’intera  poesia  in  rima baciata  se  è  colui  che  hanno
465



scelto a dedicargliela. L'uomo che schifano non ha spe-
ranze, neanche se salvasse una specie animale qualunque
dall’estinzione.
Loro fanno, disfano, montano, smontano, vi prendono,
si sposano, si mettono incinte e vi ritrovate di fronte a
una TV con una birra in mano a cinquant'anni chieden-
dovi: hey, ma come ca**o ci sono finito qui?
Non so cosa voglia dire essere una donna e se potessi
esserlo probabilmente sottoporrei il mio corpo a stress
erotici eccessivi, ma da osservatore e scienziato vi dico
che suppongo ci sia una correlazione tra il fatto che sia-
no state concepite da madre natura per partorire e il loro
stato emotivo alla soglia dei trent’anni. Sentono il fiato
al collo, un tichettio perenne nelle orecchie e, cresciute
con gli occhi di tutti addosso, amplificano questa emoti-
vità con il vaffanculo facile.
Hanno vissuto tutta la loro esistenza come partecipanti
di un talent show, sempre giudicate, a loro viene richie-
sta l'avvenenza, non possono mai mollare un giorno che
per noi diventano invisibili e per questo a volte sono co-
sì  aggressive  nei  nostri  confronti.  Se  fossero felini,  le
ventenni sarebbero degli innocui gattini che graffiano al
momento ma non sono letali, le trentenni dei puma af-
famati, le quarantenni dei puma sazi, le ciquantenni dei
gattini furbi ma senza artigli. Parleremo delle sessanten-
ni in un secondo momento al summit di Rio.
Le quarantenni hanno imparato sulla loro pelle che non
avere  figli  non  è  poi  un dramma,  le  cinquantenni  ne
vanno quasi fiere, le trentenni tutto questo non lo sanno
ancora e le ventenni non ci pensano neanche. Al sum-
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mit di Rio parleremo anche delle mamme e di tutte co-
loro che nel gioco del sesso stanno in panchina. Alcune
riescono a rientrare in campo più forti di prima, altre ri-
mangono sedute fino a scadenza di contratto.
Se  c’è  una  cosa  che  ho  imparato  sulle  donne  è  che
s’innamorano di voi per quel che siete e vi lasciano per
lo stesso motivo.
Per questo vi dico di lasciare che sia. Siate e basta e la-
sciatevi scegliere che voi in questo gioco non siete gli
scacchisti ma gli scacchi e, lo so, lo so, non vi sta bene,
ma non potete far altro che accettare la cosa anche se
avete un’arma tra le gambe che vi fa sentire potenti, ma
ricordate  che non è  chi  è meglio armato a vincere  la
guerra, ma chi sa adottare la migliore strategia e non sie-
te voi lo stratega, siete solo il soldato al fronte.
AC – Il primo summit di Costanza

Quando ero piccolo volevo fare un sacco di roba che
credevo meravigliosa e che adesso è normale  routine.
Volevo imparare a  disegnare scrivere  romanzi,  volevo
viaggiare,  conquistare  una  bella  donna  e  vantarmene,
suonare più strumenti e questi per me erano grandi so-
gni, il massimo che potesse desiderare un uomo. Adesso
sono adulto e quei sogni sono normale routine, spesso
noiosi ma se potessi parlare col me passato gli direi di
farli  ugualmente,  perché  il  piacere  non sta  nell'otteni-
mento ma nella speranza, come quando agognavate la
mano del vostro uomo che adesso è quasi un peso mor-
to e non avete altri sogni che non riguardino il denaro e
quello che può comprare , quella casa dei desideri in riva
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al mare sarà troppo isolata o troppo vicina al mare, i vi-
cini saranno troppo rumorosi, quell'auto antica la terrete
in garage a prendere polvere. La bellezza è adesso che
non avete ciò che desiderate, la bellezza è fatta di spazi
vuoti da riempire, la tela vale più del quadro

Abbiamo sempre  parlato  d'integrazione  e  dell'abbatti-
mento dei confini, un africano decide di vivere in Sve-
zia, un polacco in Australia, un italiano in America, un
cinese in Inghilterra. E poi che facciamo? Formiano pic-
coli stati all'interno delle città: il quartiere africano, chi-
natown, little Italy,  il  quartiere arabo, indiano e siamo
punto e a capo, i confini si restringono ma rimangono
ugualmente,  perchè  le  differenti  culture  non  possono
mai convivere in modo idilliaco, cerchiamo nella vita chi
più ci  somiglia perchè stiamo meglio con loro,  perciò
abbiamo guerreggiato per creare ognuno la propria na-
zione, perciò abbiamo fatto vittime ovunque sulla terra,
perchè il quartiere danese fosse formato solo da danesi e
quello spagnolo solo da spagnoli, le abbiamo chiamate
nazioni ma non fa poi tanta differenza.

Gli  occhi  celebrano epoche distanti,  quando tutto era
appassionato,  gentile,  autentico,  tempi  mai  esistiti  se
non nelle cronache estatiche di narratori sensibili,  reali
nella loro e nella sua illusione. Vasti, si spalancano a chi
vuole intenderli e non passa giorno che non si esprima-
no, che a lei com’è il mondo adesso non piace.
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Il naso è un ricettacolo per effusioni, tra la fronte e il
setto la si può rincuorare, quando china il capo per la-
sciarsi andare e guarda in giù per ritemprare i suoi spiriti.
Le labbra piene e protese al sorriso, che se lo fa lei sorri-
dono tutti, le sue fossette lo frenano in tempo prima che
le  si  squarci  il  viso  di  gioia.  Ha  un piccolo  neo sulla
guancia destra, due in fila ai lati della bocca, sobri orna-
menti vestiti di rado da un trucco lieve che la rende don-
na.
Ha i colori del meridione ma tratti estranei al comune
schema e dentro lei danzano etnie di cui sconosce origi-
ne e genesi.
Anche se è poca una vita intera e mille bastano a legger-
lo in parte, consiglio a tutti di leggerle il viso anche sol-
tanto per un istante.

Non siamo stupidi, siamo confusi. Lo siamo perchè ve-
diamo foto di donne che fanno le gattine e coi culi al
vento e pensiamo "a questa le piace il ca', chiediamole se
le  piace  il  mio"  ma poi  veniamo crocifissi,  etichettati
come porci, maniaci, depravati quando invece ci piace
solo la fi',  come sempre nella  storia nostra,  perchè se
non ci piacesse sarebbe un problema per la specie uma-
na.
"Io ho tutto il diritto di mostrare le tettone e di guardare
l'obiettivo come se ti volessi fare un pompì senza per
questo essere importunata"
Il fatto è che si è stabilito un nuovo standard che prima
non esisteva, il "te la faccio vedere ma tu non puoi toc-
carla", che si accosta al "te lo faccio venire duro ma poi
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non te la do" e noi rischiamo il tumore allo scroto ogni
volta che usciamo di casa o ci connettiamo.
"Voglio che mi guardi e pensi di volermi scopà"
"Ti voglio scopà"
"Porco"
"Non ti voglio scopà"
"Tutti mi vogliono scopà, vedi quanti like?"
"Anch'io in realtà"
"Porco"
"Si ma che devo fare?"
"Lo devi pensare ma non me lo devi dire"
"..."
"Che cazzo ti guardi, maniaco?"
Che poi avete notato che quelle che vorremmo che si
spogliassero non si spogliano mai?
Perchè è sempre quella che non si spoglia che vorrem-
mo denudare.
Il diritto di sbatterla in faccia è un nuovo diritto che an-
cora dobbiamo metabolizzare, ci vuole tempo, non sia-
mo stupidi siamo confusi.

C'è una tizia che è stata in Tunisia tipo cinque mesi fa,
in un villaggio turistico, e da cinque mesi posta le sue
foto scrivendo sopra che ha il mal d'Africa. Mettiamo le
cose in chiaro, la Tunisia non è Africa, è una sorta di
escrescenza  dell'Arabia  Saudita,  un'emorroide,  come il
Marocco, l'Algeria e tutta quella roba lì. Sopratutto un
villaggio turistico non è nessun posto in particolare, è
come dire di essere andati al ristorante e invece hai man-
giato da Mc Donald's. Ti portano al cancello, ti indicano
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col dito oltre la strada e ti dicono "vedi, quella è l'Afri-
ca" e poi ti portano a ballare Amore e Capoeira, che non
c'entra niente ma è comunque la roba più africana che
c'hanno là dentro. Se non rischi di prenderti dodici ma-
lattie differenti facendo una degustazione in una banca-
rella non è Africa, se non devi scrivere le tue memorie
ogni volta che esci di casa o aggiornarle sperando che
vengano spedite all'indirizzo che hai lasciato al portiere
allora non è Africa, se non ti domandi ogni giorno se
quello sia il portiere o uno che sta progettando di ven-
dere i tuoi organi al mercato nero non è Africa, se non
sei costretto a pisciare rischiando che un cobra esca dal
cesso e ti stacchi l'uccello no, non è Africa.
"Ma io voglio viaggare sicura"
Allora  vattene  alla  sagra  della  castagna  di  Villar  Foc-
chiardo che lì  la cosa peggiore che ti possa capitare è
che ti si scheggi un dente.

Coccodrilli:  mangiano  i  bambini  che  giocano lungo il
fiume e tutti a piangere, poi Luis Vitton li spella e ci fa le
borse e tutti a urlargli contro.
"Non si fanno le borse con gli animali".
"Perchè mai, loro con noi ci fanno il pranzo"
Che poi magari prima vanno al Burger King e poi a pro-
testare.
"Eh, ma una cosa è ucciderli per una borsa, una cosa è
per bisogno"
Ma vaffanculo, tu non hai bisogno di un cesto di ali di
pollo mentre guardi Netflix, non hai bisogno di tenere
tre salami in frigo, non hai bisogno di un etto in più di
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mortadella nel panino. Sai di cosa hai bisogno invece?
Di una borsa e che i coccodrilli si estinguano, che se vivi
a Parigi magari non ti frega un cazzo, ma se stai in Viet-
nam un pensierino ce lo fai.
Metti un paio di stivali di coccodrillo, vai al fiume e urli:
"Hey,  lo riconoscete  questo?  E'  vostro cugino,  quello
che ha azzoppato il mio dirimpettaio l'anno scorso, state
accorti perchè potrebbe succedere anche a voi. Mezza
parola, ragazzi"
In Vietnam il coccodrillo lo mangiano, per loro è come
spennare un pollo e con le piume riempirci un cuscino.
Nessuno si va a lamentare delle piume dentro al cusci-
no, insomma piuttosto che buttarle...
Con il coccodrillo è lo stesso, con la differenza che la
gallina non vi ha morso il culo durante una passeggiata
all'aperto rendendovi invalidi a vita, se potesse lo fareb-
be,  seminerebbe il  panico per il  mondo e vi tirerebbe
fuori le budella dallo stomaco, ma non può.

Di questo mondo non mi piace nulla, nè i governanti nè
le forme di governo, i comandanti e la considerazione
che hanno del popolo e delle loro vite, nè i marionettisti
nè le marionette, nè le aziende nè i consumatori, il Dio
denaro e la comunicazione, le bende agli occhi e gli "an-
diamo avanti, come si può, così è la vita", le forme d'arte
confuse  nei  social  e  spinte  da  un desiderio  di  ribalta,
l'immagine che diamo di noi stessi e i paradossi delle no-
stre vite,  i capi,  i  superiori, la smania di produzione e
l'incapacità  di  riconoscere  il  superfluo,  l'arrancare  e la
calca, la visione errata del progresso, l'ingerenza del bu-
472



siness nella scienza, il debito pubblico nonostante i bol-
lettini pagati in tempo, l'aria, le folle, gli oratori.
A braccia conserte, come i clochard, tutti quanti per set-
timane, le borse crollano le aziende falliscono, paralizza-
to il pianeta, paralizzato il sistema, scambiamoci il pane
e zittiamo la fame fin quando le formiche non avranno
parola, ma senza antenne non siamo nessuno, invalidi,
mutilati, sordomuti.
A braccia conserte, un passo indietro e stiamo a guarda-
re come il non fare risulti creativo quanto il sovrastima-
to opposto

Il lavoro debilita l'uomo.

Il termine matrimonio deriva dal dialetto siciliano e pre-
cisamente dall'esclamazione "Matri mia" (Mamma mia).
Matrimonio  è  quindi  letteralmente  "conglomerato  di
Matri mia":
"Matri mia cu mu fici fari"
"Matri mia quannu a finisci"
"Matri mia chi si fattu bruttu"
"Matri mia lassami taliare a televisione in pace"
"Matri mia quantu runfulii (russi)"
Che poi alla fine non si faceva mai niente, tutta quella
fatica per ritrovarci tra noi uomini e neanche una stron-
za a guardarci, ma anche se lo avesse fatto non me ne
sarei  accorto,  non avevo ancora  il  senso delle  donne.
Non era quello il bello del Sabato sera, però, a pensarci
adesso ciò che ricordo con più nostalgia dei miei quindi-
ci anni erano i preparativi, non la festa. Era appena usci-
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to Automatic for the people e io avevo uno stereo a cas-
setta  che oggi  un suono così  ce lo sogniamo.  Facevo
doccia, shampoo, sceglievo i vestiti migliori e mi adula-
vo  allo  specchio  con  Michael  a  insegnarmi  cose  che
avrei imparato anni dopo: "Proverò a trattenere il respi-
ro fin quando tutti i miei brividi spariranno".
Voi lo fate mai? Quanto a lungo?
Per questo, oggi, quando voglio rilassarmi mi preparo,
per  la  fotografia  di  quel  momento  che  tengo  dentro
come uno dei migliori ricordi della mia infanzia di mer-
da. Non vado da nessuna parte, mi preparo per me stes-
so, mi sbarbo, mi raso, mi lavo, mi sistemo come se do-
vessi uscire ma non vado da nessuna parte, con nessu-
no, perchè la festa non è bella come i preparativi.  Mi
aiuta a trattenere il respiro, a pensare che non sono il
problema, io sono la soluzione. Preparatevi tutti, quindi,
per  qualcuno d'importante,  per  il  non plus ultra  della
piazza, per voi stessi.

Il mondo è pieno così di pubblicità che per farti rispar-
miare ti dicono di spendere

Non ho mai vissuto nel mondo reale.  Ho lavorato in
campagna, in fabbrica, in una sala biliardi una volta, in
diversi  ristoranti,  in un pub, ma sono sempre rimasto
nell'incanto del futur d'artiste, poi è iniziata questa cosa
della scrittura e per vent'anni sono stato qua e là, con
una casa mia che a cento euro a volta sono riuscito a ri-
mettere in sesto e con quei 500 euro al mese più qualco-
sa ricavata dalle vendite di oggetti rari che amo scovare
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e vendere a collezionisti, sono sempre riuscito a vivere
da single. Non ho mai avuto relazioni serie, mai dovuto
pagare per una famiglia o una donna se non quelle po-
che  volte  per  pura  gentilezza.  Ho  smesso  di  scrivere
dopo la morte del mio editore, di dedicarmi alla pubbli-
cazione intendo e in questi due anni ho visto il mondo
reale, ho parlato con tanta gente in carne ed ossa e ho
visto una situazione disastrosa. Non mi sono mai occu-
pato dei soldi perchè dove mi metti sto, non ho vizi di-
spendiosi, non amo le auto, i motori, se c'è da mangiare
una patata mangio quella e non mi sono mai occupato
del futuro, non me n'è mai fregato un cazzo. Un tempo
suonavo nelle metro e una notte dormii anche in una ca-
bina telefonica, una tra voi ricorderà quel giorno perchè
eravamo  insieme.  Le  giovani  famiglie  non  possono
comprarsi una casa, ottenere un mutuo è più difficile di
ricevere un Golden Globe e se ci riesci devi pagare per
trent'anni sperando che il tuo posto di lavoro sarà solido
fino alla pensione. C'è gente che s'inventa di tutto, che
prova anche con le attività illegali perchè non saprebbe
come altro vivere e voi sapete che io abito nel posto in
cui l'illegalità è stata inventata. Ma se parlate con loro, a
cuore  aperto  intendo,  non  troverete  quel  profilo  che
spesso vi mostrano i TG, ma una sorta di spirito rivolu-
zionario  misto  alla  disperazione,  alla  paura  di  finire
schiavo per sempre e poi dimenticato in un ospizio. Ci
sono persone a me care costrette a 60 anni a reinventar-
si, a lasciare i figli e partire per pochi giorni di lavoro e
pochi  spicci  per  sperare  di  campare  ancora  un  altro
anno  senza  dover  chiedere  elemosine.  Trentenni  che
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mangiano alla mesa della caritas almeno due volte a set-
timana per masticare qualcosa di buono e nutriente per-
chè "se continuo così finisco in ospedale". Nove su die-
ci non vivono più nel posto in cui sono cresciuti, gente
che ha debiti fino al collo, casa in fase di pignoramento,
persone che cambiano lavoro ogni anno e si chiedono
come possano arrivare alla vecchiaia mantenendo questa
elasticità mentale, persone tempestate di tasse costrette a
inventarsi stratagemmi per poter respirare. Poi ci sono i
fortunati, quelli che se parli con loro ti dicono "ho avuto
due giorni di ferie e ne ho approfittato per stare con i
miei bambini", te lo dicono al freddo e al gelo e gli si
scalda il cuore, ma hanno solo 35 anni e non hanno vi-
sto altro che quattro mura e un PC. La parola che ho
sentito più spesso è "stanco", non avete idea di quante
volte. Non devo dirvelo io che siamo i burattini dei poli-
tici e delle major, lo sapete ma non avete idea di come
fare rivoluzione senza finire isolati, di come abbiano fat-
to i francesi, se doveste far guerra non sapreste neanche
chi attaccare. A tutto questo io non trovo una morale e
l'unica soluzione che mi viene in mente è la ricerca di
quel concetto di unione e comunità che a un certo pun-
to della storia abbiamo trovato obsoleto e che invece era
da mantenere vivo e scolpito in eterno, per difenderlo
dalle insidie della modernità.
Non ho mai visto tanti giovani pensare alla propria vec-
chiaia più di quanti ne vedo oggi e attorno a loro, ai po-
veri e ai dimenticati, non c'è più nessuna catena umana e
nessun coro che  intimidisca  gli  esattori  e  dica  chiara-
mente "via di qui o sul nostro cadavere".
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Il cesso di mia zia è il mausoleo dello stronzo, pulito,
lindo, nessuno ci caga dal 1984, ma sarebbe lecito usare
il condizionale giacché ogni Natale e Capodanno sono
solito evacuare tra marmi brillanti  e  ceramiche lucenti
per dare valore a un cesso allestito e addobbato come
fosse il salone dell'arte di Canterbury ma che dentro ha
un'anima punk-a-bestia che brama il marciapiede, unito
alle fogne da un cordone ombelicale che lo terrà sempre
saldo alle sue radici nonostante il titolo nobiliare che gli
hanno assegnato e che pesa sulle sue piastrelle come un
tappeto di sampietrini.
La rivoluzione è adesso,  non domani,  come i  bisogni
imminenti, la vita, la sete, l'amore e soverchiare il siste-
ma nasce dal ventre e prende forma come lo stronzo
che avete paura di liberare nel bagno grande, ideato e
realizzato per nascondere l'umano sporco, il peccato, il
senso d'inadeguatezza insito in ogni essere umano che
abbia avuto coscienza anche solo per un istante di essere
umano.

Il comunismo è togliere lo yatch al ricco per comprare
100 motoscafi  ai  poveri.  Eppure il  ricco troverebbe il
mondo di far soldi, di spillare i motoscafi a basso prezzo
ai poveri,  di assemblarsi da solo lo yatch, rivenderlo e
aprire un'azienda di yatch assemblati con vecchi moto-
scafi, li chiamerebbe "Les Assemblé" e tornerebbe ricco.
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E' per questo che il comunismo non ha mai funzionato
e mai funzionerà.

Gli scienziati dicono che un bicchiere di vodka toglie in
media 6 minuti di vita,  una paglia 11. Quindi io sono
morto l'anno scorso

Io ho la facoltà di rilassare chi mi sta accanto. La mia ex
mi diceva sempre: "Ale, com'è rilassante poggiarmi sul
tuo petto" e in due minuti  ronfava.  "Ale,  com'è bello
quando mi abbracci"  e di nuovo. Non credo di avere
mai avuto un vero rapporto sessuale con lei: stupro nel
sonno, questa è pressapoco la definizione legale.

Il mio bar preferito era il distributore del pronto soccor-
so a ventidue passi esatti da casa mia. Nessun dialogo,
nessun incontro fortuito, solo io, il mio robot barista e
attorno tanta gente così fiacca e triste che io al confron-
to sembravo il Dio Apollo: latte, cacao e autostima di
primo mattino.
"Infermiere", mi disse un vecchio in corsia, forse per via
degli  Scholl  che portavo ai  piedi,  "sto male,  sono ore
che sono su questo lettino, quando può ricevermi?"
"Tra un'oretta circa o poco più" sorseggiai la mia cioc-
colata.
"Ma non posso aspettare tanto" rispose con voce spez-
zata.
"Certo che può" mi aggiustai la mia bianca vestaglia e
feci strada per l'uscita, "è per questo che vi chiamano ...
pazienti"
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E tornai a letto, al primo piano di Via Garibaldi 31.

"E tu? Come hai conosciuto la tua? Come mai una così
bella donna era ancora single?"
"Me l'ha tenuta in caldo un geometra tedesco per tredici
anni e alla prima crisi sono arrivato io. E' così che fun-
ziona, ci sono gli stallieri e i fantini, come alle corse"
E  questo  è  tutto  quello  ch'era  stato  capace  di  dirmi
sull'amore il mio migliore amico, il fantino delle modelle
di Victoria's Secret, ma poi arrivò lui, che neanche cono-
scevo.
Si avvicinò al tavolo trascinando la sua gamba di legno e
mi diede un buffetto sulla nuca:
"Svegliati ch'è presto" mi disse.
"Svegliati ch'è tardi, si dice" lo corressi.
"Dalle tue parti forse, ma io vengo dalle campagne, noi
ci svegliamo all'alba e da quel che vedo osservando gli
sguardi imbalsamati e il passo nevrotico della gente di
città, siete più morti di sonno voi che aspettate l'ultimo
minuto prima di alzarvi che noi".
Avrei voluto chiedergli cosa avesse fatto alla gamba, in-
gessata fino al ginocchio e con tante di quelle firme che
mi stupii di come potesse aver conosciuto tutta quella
gente in una sola settimana. Supposi che, da uomo di
campagna,  fosse  finito sotto uno dei  cavalli  a quattro
ruote che lo tormentavano da quando era arrivato.
E poi mi anticipò, mi chiese cosa avessi che non andava,
perchè ogni santo giorno me ne stessi seduto a quel ta-
volo osservando signorine e lorsignori e girando lo stuz-
zicadenti nel mio apple martini.
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"Hai presente quei film di Natale dai buoni sentimenti"
gli dissi, "quelli  in cui lei sta con uno stronzo per cui
non vale la pena spendere del tempo ma poi incontra un
uomo speciale,  meraviglioso  e  sul  finale  lo  bacia  con
passione e i due scoprono di essere fatti l'uno per l'altra?
Bene, mentre tutti s'immedesimano nel protagonista, io
prendo sempre in considerazione di essere lo stronzo."
Per tutta la mia vita m'ero illuso che il colpo di fulmine
arrivasse ovunque fossi, qualunque cosa facessi, proprio
come i  fulmini  veri,  che ti  colpiscono mentre  stai  pi-
sciando sotto un albero o stai parlando al telefono. Poi
arrivò lui, seduto in metro a chiedermi come noialtri ca-
pissimo dove scendere se le fermate erano tutte uguali,
tutte in cemento e coi tetti bassi e tondi.
"Non è come per i treni, quelli veri, che dal finestrino
vedi già la città da un chilometro e ti prepari perchè sai
di essere arrivato. Capisci cosa intendo?".
Mi fece notare che il  fulmine colpisce proprio perchè
hai scelto l'albero e non la latrina, hai acceso il cellulare
invece di andare sotto casa sua e urlarle di scendere. Il
colpo  di  fulmine,  metaforico  o  reale,  ha  una  logica
anch'esso anche se noi poco spesso ci facciamo caso.
Si  fece versare un bicchiere  d'acqua e un bicchiere  di
vino, non scelse neanche la marca, si assicurò solo che
fosse fatto con uva vera, poi chiese alla cameriera di fir-
marle il gesso e mi disse:
"Cerca la donna della tua vita, fallo con ardore ma anche
meticolosità, sii critico ma anche autocritico, non scar-
tarne a priori nessuna ma anche non accontentarti, non
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cedere alle carezze, non temere di mirare in alto oltre
ogni eccessiva creazione fiabesca".
"E la troverò?" chiesi, "alla fine la troverò?"
"Mai, no, non siamo in una pellicola di Hollywood, pro-
babilmente rimarrai solo per sempre, però una cosa pos-
so assicurartela  amico mio:  capirai  di  te stesso più di
quanto tu possa immaginare."
L'unica cosa che capii fu che neanche in quel frangente
ero stato il protagonista. Nonostante si parlasse di me,
nonostante fossi io a osservare descrivendo col pensiero
ogni singolo dettaglio di quella sera, dalla sua camminata
all'alcol che entrambi avevamo nei bicchieri, io ero an-
cora una volta il margine e lui la storia. Lui era il fulcro
di  tutto  e  semmai  avessi  scritto  un  racconto  di
quell'incontro un giorno, non avrei potuto fare altro che
intitolarlo  "L'uomo di  campagna",  perchè  "L'uomo al
tavolo che gira il martini", "L'uomo che non sa quello
che vuole" non avrebbe avuto alcun senso nè presa sul
lettore.

"E lei chi è?"
"E' la nostra nuova modella"
"Ma non bastava mettere due rotelle ai manichini?"

Possiamo mescolare neri e bianchi, razze e culture diffe-
renti,  omosessuali ed etero, perfino laziali e romanisti,
poveri e ricchi, con un po' di fatica possiamo, ma mai
acculturati e incolti. L'incolto ha un proprio linguaggio
che il colto può ma non vuole assolutamente compren-
dere, l'incolto da parte sua non ha le possibilità intelletti-
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ve per capire il colto. Non puoi insegnare all'incolto per-
chè questo, quando è ormai adulto e le sue convinzioni
sono radicate, considera il proprio modo di vedere l'uni-
co accettabile. E il colto invece? Egli è aperto a orizzon-
ti migliori ma non può scendere a compromessi con i
bassifondi  dell'intelletto neanche per quieto vivere. Va
da sè che con l'andar del tempo le città si sono divise, le
nazioni lo hanno fatto e si è creata una tale crepa tra i
due gruppi di esseri umani che entrambi vivono l'univer-
so parallelo dell'altro provando a passarsi  attraverso e
riuscendoci non spesso ma anche non di rado.
Allora ci si rifugia nei luoghi comuni che non sono luo-
ghi fisici ma frasi o parole prestabilite da entrambe i lati
per non dover mai giungere a discussione.
"Buongiorno, come sta?"
"Tutto bene grazie e lei?"
"Non c'è male, arrivederci"
Modi distaccati e in codice di comunicare all'altro di non
voler avere a che fare con lui se non per prime necessità,
che non ci importa della sua esistenza, che non andremo
al suo funerale e non piangeremo la sua scomparsa, che
speriamo in cuor nostro di mairivederlo, in un linguag-
gio cifrato manifestiamo il nostro disprezzo da secoli e
per secoli continueremo ad augurarci il buongiorno so-
gnando che l'altro l'indomani non veda più la luce.

ac

Il nuovo fascismo è nato da un seme di dimenticanza ed
è cresciuto annaffiato d'ignoranza.
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Non so da voi  ma l'80% delle  donne,  nel  mio paese,
dopo il secondo figlio diventano uomini

Cara Sophie,
è da una settimana che vivo in una casa di montagna a
sessanta chilometri dal mondo abitato. Nonostante ab-
bia rinunciato alle tecnologie, anche a quelle meglio as-
sorbite, c’è sempre qualcuno che ti ricorda che fuori è il
2019 e non il ’24, come la teenager che mi porta la spesa
ogni tre giorni e stampa scontrini su quel suo passacarte
arancione.
“Vuole darmi adesso la lista della prossima spesa o mi
chiama?”
“Non posso chiamarti”
“Ah già e se le serve qualcosa d’urgenza, dei cerotti per
esempio, come fa?”
“Vedrò di stare attento”
“Va bene matusa, sono cinquantasette euro”
Si può vivere senza un telefono e senza una collegamen-
to internet, ma devi accettare il fatto che la presenza as-
suma il senso originario, che voglia significare vicinanza
fisica, contatto visivo, condivisione di uno spazio reale.
Togliendo il lato creativo, la mia vita è più simile a quel-
la di un animale e ne sto apprezzando ogni attimo ma
non senza difficoltà. Oggi ho dovuto procurarmi la le-
gna da ardere e ho pensato di girare per boschi in cerca
di rami possenti e frasche leggere ma non avevo fatto i
conti con la pioggia di stanotte che li ha impregnati tan-
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to che dubito si asciugheranno prima di Giovedì. Così
ho legato attorno a me coperte di lana, indossato sciarpe
e maglioni e adesso mi trascino per casa impacciato ma
la libertà di movimento limita la mia libertà di pensiero.
Non posso indossare alcun guanto perché non riuscirei
a percepire i tasti della macchina da scrivere e questo mi
distacca ulteriormente dalla mia storia. Le dita mi trema-
no ma so che se tornassi nel vostro mondo mi treme-
rebbero le idee. La solitudine non mi spaventa, semmai
è la difficoltà che troverò a reintegrarmi che mi fa paura.
Mi  chiedo se  balbetterò,  se  proverò fastidio  per  ogni
suono più alto di un cinguettio, se riuscirò a trovare i di-
scorsi  della gente più interessanti  del silenzio che qui,
amica cara,  è  un borbottio continuo dei  tanti  me che
pensano, si contrastano l’un l’altro, sognano, si arrabbia-
no, ridono o elencano liste di cose da fare in settimana.
Il silenzio esiste solo nelle orecchie di chi è sereno.
Spero che il tuo cane si sia rimesso.

Cara Sophie,
ho scritto quasi quaranta pagine in un mese e sai benissi-
mo che le mie storie non superano le centoventi perché
odio i dilungamenti. Non ho ancora trovato i risvolti del
racconto che ami,  ma credo comunque che di questo
passo porterò a termine decine di lavori e finirò per di-
ventare il primo concorrente di me stesso. So a cosa stai
pensando, che potrei finirne venti, trenta e vivere il re-
sto della mia vita pubblicandone uno l’anno ma vedi, so
che  continuerei  a  scrivere  comunque perché  è  l’unica
cosa che riesce a calmarmi e allora finirei per intasare la
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mia stessa nicchia di mercato. Come sempre mi dici, tu
che conosci meglio di me il mestiere dietro al mestiere, il
trucco sta nel dosare. E’ impossibile concilare l’arte con
il marketing, io e te viviamo in due mondi talmente lon-
tani che a volte mi chiedo come siamo riusciti a diventa-
re così legati nell’arco del tempo. Fermo restando che
ammiro il lavoro che hai fatto per me e che senza di te
vivrei  povero e nell’oblio.  Siamo una tigre e un leone
nella stessa gabbia ma nessuno sbrana l’altro, siamo uno
scherzo della natura.
La ragazza della spesa è entrata in casa oggi, mi ha detto
che avrebbe lasciato tutta la tecnologia dietro la porta e
per ringraziarla del gesto le ho offerto un bicchiere della
grappa senza nome che produce la sua famiglia.
“Speravo in qualcos’altro, la grappa la conosco già”
Ho aperto una bottiglia di James & Pepper del ’64 ed è
rimasta colpita dal gesto.
“Ha tutta l’aria di una di quelle che si stappano per le
occasioni importanti. Non sono mai stata un’occasione
importante, sai matusa?”
Non ha affatto le sembianze di una del vostro secolo se
non per i modi e il linguaggio, ma esteticamente sembra
più appartenere al tempo che ho cercato di sigillare in
questa baita.
E’ andata via dopo aver bevuto ridendo e guardandomi
con un misto di disgusto e interesse. Avrei dovuto in-
formarla della gradazione.
Mi spiace molto per il tuo cane, ma credo abbia vissuto
una vita agiata, piacevole, piena di carezze ed in fondo è
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ciò al quale anela un cane, è quello che li rende migliore
di noi.
Sono felice che nelle tue lettere non parli mai di lavoro,
è la prima volta in quindici anni che ci conosciamo, se-
gno che la carta stimola anche te.
Non farci l’abitudine però.

Cara Sophie,
fare l’amore con una ventenne a quarant’anni  è come
partecipare  a  una  ricerca  scientifica.  La  ragazza  della
spesa non hai mai celato con l’espressione la sua curiosi-
tà neanche quando stava per venire. Non mi ha dato al-
tro che tenerezza, è stata erotica il giusto, non ha rifiuta-
to nessuna mia richiesta, anzi è come se aspettasse ogni
volta la prossima per comprendere di cosa fossimo ca-
paci noi di vent’anni avanti. E’ il dopo che è stato di-
staccato e imbarazzante per me: lei si comportava come
se avesse fatto un dispetto alla sua generazione, io come
l’ennesimo uomo svuotato della passione che vuol esse-
re lasciato in pace.
Ma non se n’è andata, no, è ancora qui, è il terzo giorno
che si è stabilita a casa mia senza neanche chiedermi il
permesso. Indossa i miei vestiti, legge i miei libri ma ha
la capacità innata di riuscire a non disturbarmi quando
scrivo.  La sua presenza però è ingombrante nella  mia
mente ed è  quella  a  dover essere  libera,  non uno dei
quattro posti a sedere nel mio divano, non il mio letto
che a dirla tutta, con lei si riempie di bellezza e di affet-
to.
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Mi ha detto:  “Matusa,  sei  il  primo libro che ho letto.
Scrivi  bene.  Non  ne  capisco  molto  ma  mi  piacciono
molto le tue storie. Sei famoso?”
Le ho risposto di sì perché non volevo elencarle le mille
sfumature che oggi ha il concetto di notorietà e mi ha
urlato:
“Wow, fico!”
Una sera si è avvicinata a me che borbottavo con me
stesso perché i dialoghi del mio protagonista stavano di-
ventando una caricatura. Mi ha abbracciato, era nuda ma
il camino era acceso, lo aveva acceso lei da sola.
Sono rimasto impietrito e anaffettivo, ha riso e mi ha
sussurrato:
“Non avere timore di me, matusa, si è brutti e pessimi
anche da giovani”
E’ una mia frase, ma in bocca a un essere reale, vivo,
non l’avevo mai sentita.
Quando le ho chiesto se stesse scappando da qualcuno
o da qualcosa fu lei a irrigidirsi. Mi venne voglia di mor-
dermi  la  lingua  perché  so  che  basta  una parola  detta
male per rovinare un’atmosfera.
“Non voglio saperlo, non sono affari miei, continua ad
abbracciarmi” rimediai.
I suoi seni sulla mia schiena, la sua pelle delicata, il suo
odore di fresco stanno cominciando a darmi dipendenza
e a incastrarsi  alla perfezione con ciò che avevamo in
mente io e te.
Sono felice che tu mi abbia mandato il disegno del tuo
nuovo cane e non una foto, la cosa mi ha divertito al-
quanto. Ti ricordo che le foto sono concesse ma la tua
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idea è stata talmente geniale che per un attimo ho dubi-
tato di essere io l’artista tra i due. Grazie per averlo chia-
mato col nome di uno dei miei personaggi preferiti, mi
ha dato la stessa gioia di una nuova nascita e mi ha mo-
strato, sempre che ce ne fosse bisogno, la grandezza del-
la tua amicizia senza la quale farei fatica a vivere.

[…]

AC Da: La baita
Libri mai pubblicati

Non devi dirle che ti piace, le devi dire che è bella, non
le  frega  un cazzo di  piacere  a  te,  lei  vuole  piacere  al
mondo intero

Oggi vorrei parlare di una categoria di cui non si parla
mai: i periti bancari. I periti tu li odi a prescindere, anche
se non sai che faccia hanno, se hanno fatto beneficenza
tutta la vita, se hanno moglie e figli.
"Aspetto il perito oggi pomeriggio"
"Quel bastardo figlio di puttana"
Sono peggio del becchino del paese, nessuno vorrebbe
mai essere amico di un perito bancario o farsi vedere in
giro con lui, al paese mio se ne passa uno ci tocchiamo
le palle, se un perito ci attraversa la strada cambiamo di-
rezione e tutto perchè lavorano per le banche. E hanno
pure preso una laurea per farlo. Nessuno parla coi periti,
nessuno li invita a cena se non altri periti, i periti scopa-
no al massimo con assistenti sociali o vigili urbani.
488



La foto si chiede perchèle tette delle donne sconvolgano
di più, voi vi chiedete perchè e allora ve lo spiego io su-
bitissimamente.
Allora: quando un uomo guarda due tette si è immagina-
ta la donna in 20 posizioni in 15 secondi. La gente sa
che è vero ma mente, lo fa quando vede un nudo artisti-
co, lo fa in spiaggia, mente perchè altrimenti la donna
pensa "hey, non hai mai visto una fica in vita tua?". La
risposta  sarebbe  ovvia:  "Sì,  ma  ancora  non  mi  sono
stancato".
Per questo le donne che vedete nell'immagine pensano
"oh, ma non lo vedi che quel tizio in bicicletta ti sta fa-
cendo duecento foto mentali e gli è venuto duro? Come
minimo si masturberà per un mese pensando a te".
L'uomo è stupito perchè finalmente può vedere tette a
gratis e quindi ne sta approfittando per pomparsi la libi-
do, che nel 90% degli uomini è alta per via del testoste-
rone che ce lo abbiamo anche sulle piante dei piedi.
A meno che la donna non pensi: embè? Se mi spoglio lo
faccio  venire  duro a  tutti  e  mi  inseriscono nelle  loro
orge mentali? Che mi frega.
Però c'è un però, la donna dell'uomo che sta guardando
due tette sa che il compagno è un depravato per diritto
di nascita, quindi pensa: no, entra le tette se no quando
scopa con me pensa a te, ignara del fatto che siamo co-
munque in grado di inventarcele, le donne, quando dob-
biamo non pensare a chi sta sotto.
E' noto che ai fotografi di nudo artistico non si drizza,
perchè vedono tette ogni giorno e quindi lo vedono più
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come un lavoro, sarebbe come se a un salumiere gli si
drizzasse guardando un cotechino. Noi uomini abbiamo
sta fissa da quando siamo nati, quella di infilare la nostra
faccia tra le tette di una donna e infatti, se siete donne e
avete le tette (ma anche se non le avete fa lo stesso per-
chè a noi eccita anche picchiare la fronte sullo sterno
femminile),  vi  sarà  capitato  di  fare  da  incastro  a  un
uomo, se poi avete la quarta, praticamente ci avete pas-
sato la vita, con gli uomini tra le tette.
Poi ci sono i discorsi sulla storia, le usanze, la chiesa, ma
sono marginali. Non posso parlare per le donne, perchè
non  lo  sono e  poi  un giorno  dicono che  si  eccitano
guardando un culo, un altro che si eccitano con lo char-
me, col cervello, con i pulloverini unicatinta, anche se
sono convinto,  per  esperienza,  che vi  piaccia  il  cazzo
quanto a noi le tette, ma ne parleremo quando si discu-
terà del fatto che l'uomo non possa camminare col caz-
zo al vento per le strade.
Così il  seno maschile è più simile a un mortaretto, fa
bum ma non fa male a nessuno, il seno femminile inve-
ce è tritolo, fa bum anche lui ma lascia morti e feriti.
Che è appunto la morte del quale tutti gli uomini vor-
rebbero morire.

Non sono un grande scrittore ma sono perlomeno il più
bravo del mio quartiere. Non tutti i grandi artisti della
storia  potevano  dire  lo  stesso,  specie  se  abitavano  a
Montmartre ai primi del '900.

Siete fascisti
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Siete razzisti
E se non lo siete, siete mafiosi
E se non lo siete, siete analfabeti funzionali
E se non lo siete, siete ignoranti
E se non lo siete, siete ladri
E se non lo siete, siete maleducati
E se non lo siete, siete cattivi
E se non lo siete, guardate Amici, la D'Urso e Porta a
Porta
E se non lo fate, non leggete libri da anni
E se li leggete, leggete Giulia De Lellis
Ma mangiam bene, belle donne e andiamo al mare.

Voi ce li avete gli amici che c'hanno i gatti e sono inco-
scienti di essere loro a portare il collare?
"Il mio gatto è saltato sulla tastiera mentre scrivevo la
tesi di laurea e ha cancellato l'intero hard disk, adorabile
birbantello."
Quelli che si vantano di quanto siano nefasti i loro amici
a quattro zampe come fosse un pregio, che non fanno
l'albero da tre Natali perchè il gatto lo distrugge, quelli
che non dormono dal 2004 perchè hanno il gatto ma
"gli  piace giocare  alle  sei  del  mattino,  al  mio adorato
Numapompilio, è fatto così"
Poi  ci  sono  quelli  che  credono  che  il  loro  gatto  sia
l'incarnazione del diavolo e sognano di farsi possedere
analmente dal tenero Tullostilio che spunta fuori dalle
fiamme ai piedi del letto.
Il mio gatto ha appena dato fuoco a casa: (foto) non è
adorabile?
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"Tu non sai cosa voglia dire avere un gatto!"
Non è che non lo so perchè non possa avere un gatto,
basta scendere in strada e prenderne un paio, non ci si
deve arrampicare a piedi nudi sul monte Navajo con una
roccia legata al collo, per poter avere un gatto. Non lo
so perchè di farmi rompere le palle da un animale che
non mi ascolta non ne ho voglia, non lo so perchè pur
non essendo una persona normale, mi è rimasto un po'
di senno, non lo so perchè se salta sulla TV distruggen-
domi 1200 euro di Samsung io non ci faccio un meme
da condividere col mondo, lo lego per le zampe e lo co-
stringo a vedere un video con dei cani che gli abbaiano
contro per 24 ore di fila fino a farlo regredire come Alex
in Arancia Meccanica. I gatti devono stare in giro, nei
boschi, con gli scoiattoli, i sorci, le gazzelle, i cinghiali, le
coccinelle, liberi di far quel cazzo che vogliono lontani
da me oppure capire che se la sveglia è puntata alle sette,
si può miagolare dalle sette e cinque in poi, altrimenti si
finisce nella polenta.
"Ancomarzio ha fatto la cacca sull'arrosto, mangeremo
carne simmenthal anche questo capodanno".
Ma il vostro psichiatra è uscito a comprare le sigarette e
non è più tornato?
"Guardate, io e il mio gatto dormiamo"
Tutti dormiamo, anche lo scarabeo stercorario e il topo
canguro, tutti dormiamo.

Siamo tele bianche sul quale ogni uomo o donna che in-
contriamo nella vita dipinge una linea, se tutti seguono
quella preesistene, ne esce fuori un quadro, se si adope-
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rano per accogliere l'idea precedente, allora il quadro ha
un senso e dal nulla nasce ogni giorno una meravigliosa
tela.
Ma qui fanno tutto di testa loro, incuranti del lavoro di
squadra, critici nei confronti di ogni altra linea, perciò a
questo mondo ci sono solo macchie scandite da rari ca-
polavori. La società si è ammalata, è rabbiosa, rancorosa,
guerrigliera e il valore dei rapporti umani è calato a pic-
co, come in un'era postapocalittica nata dallo scoppio di
una bomba silente che non siamo riusciti neanche a per-
cepire.  Non abbiamo connesso tra loro più menti per
tramutare il pianeta in un paradiso moderno, ma abbia-
mo fatto in modo che gli idioti si conoscessero, si par-
lassero, si dessero a vicenda man forte e un giorno di
colpo il mostro è risorto dall'oblio per spazzare via quel
poco che rimaneva di buono. Ha una vista infallibile rie-
sce a vedere le linee marcate del bello anche a chilometri
di distanza e a ridurlo in polvere, a scorgerlo anche sotto
tonnellate di terra o strati di roccia e non possiamo na-
sconderlo in nessun altro posto se non dentro noi stessi
e fingerci impassibili. Così facendo abbiamo fatto il suo
gioco, siamo diventati stupidi anche noi e il bello è stato
lentamente digerito nella sua prigione.
Ma questo noi non lo sapevamo.

Se ti vedessi come ti vedo io o mi vedessi come mi vedo
io, capiresti perchè ho paura di cercarti.
Se osservi il mondo come l'osservo io ti sei già accorta
che tutto è perso nell’istante in cui si trova, che ci smar-
riamo nelle  favole  per  compensare  la  realtà,  che  non
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contempla l’imperituro, che sbriciola col tempo anche la
più grande meraviglia per il piacere di cambiare veste.
Così se non è eterno non lo voglio, perché il ricordo di
un tuo bacio morirebbe quando muoio io e spargerei
oro nella terra dei predoni.  Povero io, allora, e poveri
tutti, affamato io e affamati tutti, finito io e finiti tutti,
ma  per  te  creerò  un  Dio  apposta,  ti  darà  l’inganno
dell’immortalità, ma vedi il cielo come lo vedo io e so
che in fine non lo invocherai.

Molta gente si sveglia al mattino con il cervello in moto
ma il volante rotto, così accellerano ma non riescono a
sterzare e sbam, primo tragitto della giornata e primo
palo preso.
E' come se avessero pensato tutta la notte a quale fosse
il  problema  da  affrontare  al  risveglio.  Il  primo  seme
piantato al mattino condizionerà l'intero raccolto della
giornata. Se ti svegli con un pensiero positivo, sarai po-
sitivo tutto il giorno.
Che è un modo arzigogolato per dire che al mattino non
voglio rotto il cazzo con discorsi inutili, per quanto pra-
tici, con cose che non m'interessano da sveglio, figurarsi
in dormiveglia, con bollettini da pagare, con "hai sentito
al telegiornale che...", con "oggi dobbiamo fare...". Il pri-
mo mattino non è oggi, è la coda del giorno passato e io
sono ancora aggrappato ad essa, il mattino è latte caldo
fumante, biscotti, non è "ah, cazzo, mi devo alzare, che
palle" mentre io penso al cristodio che mi frega, tienite-
lo per te. Il mattino è una sfumatura che introduce al di-
segno, non una pennellata decisa. Il mattino è medita-
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zione, pensiero, è ricordare il sogno che hai fatto la not-
te prima e aggiungere dettagli per dargli un finale degno.

Non sono felice ma ho ancora il capriccio di esserlo
perciò se non siete sordi ascoltate:
adoperatevi tutti affinchè io lo sia
o farò da solo, passandovi attraverso
o speronandovi lungo il tragitto
sconvolgerò le vostre vite pur di correggere la mia
sparerò a vista per amore dell’incanto
che avete sbriciolato in terraglie,
picchiettandolo ogni giorno con una frase, un gesto
che per voi disincantati è consuetudine
per voi che avete l'anima nelle suole
e la rabbia vi concilia come un calumet
Andrei all'Inferno pur di essere appagato
o ci manderei voi, i vostri cari e affetti più remoti.
Soffrirete tutti tranne me
è il conto più la mancia computata
per aver sgozzato quaglie al posto vostro
che avete desinato più del lecito.

Ti meriti un amore che ti dica parole ingegnose, anche
se sei stupida come un ruminante, che non abbia paura
del silenzio, che parli solo per innalzarti e azzecchi sem-
pre i condizionali.
Ti meriteresti qualcuno che, avendo avuto la possibilità
di avere più di quanto tu abbia avuto, avesse comunque
l’intenzione di farti avere più di quanto ha avuto lui.
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Ti meriti  un amore che,  per divertirsi,  non debba per
forza parlare d’idiozie, che non definisca “pesanti” una
sequenza di aforismi e la susseguente analisi di essi.
Ti meriteresti il blues e in minor misura il jazz e un cal-
cio serrato alla bocca dello stereo nuovo se mai ascoltas-
si quella canzone che fa “na, na, na, na” e che hai sentito
poco prima alla pubblicità o l’ultima dell’ultimo famoso
che ha vinto un talent.
Ti meriti un amore che rida alle battute di Allen, Carlin
o Philips e che rimanga impassibile  di fronte al resto,
che parli di vita ai funerali e di morte ai battesimi come
se non ci fosse un luogo adatto per un argomento, se af-
frontato con giudizio.
Ti  meriteresti  qualcuno che non ti  mettesse  al  centro
dell’attenzione ma che ti  portasse all’attenzione di ciò
che della vita è il centro e che come un medico con un
degente dopo un’esofagodermatodigiunoplastica, ti aiu-
tasse a capire perché, quella volta al mare, non digeristi
l'arroganza di chi citò Zoltán Kodály per spiegarti il sen-
so di una melodia passata in radio.

Un tempo l'ignoranza ci sembrava il nemico, poi è arri-
vata la malacultura e un po' lo rimpiangiamo quel 'non
so' sussurrato con gli occhi di un canarino che comun-
que ti lasciava libero di riempire. Oggi invece dobbiamo
prima rimuovere, ci spetta il doppio del lavoro, una fati-
ca immane perchè dentro la testa quella gente ha enormi
macigni
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Mi si aggrovigliano le budella pensando all'ultima volta
che l'ho vista. Era seduta s'un divano con mezza testa
dentro una TV e l'altra metà nella tormenta.
"Non è la tua vita ma ti faremo credere che lo sia" le
sorridevano dallo schermo e le parlavano in confidenza,
"siamo bravi in questo, perciò siamo qui".
Le dissi che nulla di quel che aveva creduto di aver vis-
suto era reale. Rispose: "Perché, i tuoi libri lo sono?".
Non credevo le fosse rimasto spirito d'osservazione e
forse avevo ragione, era il frammento di lei ancora vivo
a parlarmi.
"Dimmelo tu cos'è reale. Il cinema, il teatro, la letteratu-
ra,  correre a 200 all'ora standosene seduti  s'un sedile?
Sentiamo."
Fui tentato di risponderle per autodifesa, per onestà in-
vece mi zittii.
Cronometrai d'allora la realtà quando era presente e sco-
prii che per la maggior parte del tempo il mio orologio
era in pausa. Il mio lavoro consisteva nel contabilizzare
redditi altrui, era una realtà non mia, quella cominciava
nella pausa pranzo e sapeva di niente,  d'olio, di fritto,
era disgustosa e gratuita.
Provai a non accendere la TV, a non buttarmi nella let-
tura una volta a casa ma il pensiero non potevo spegner-
lo e nulla di quel che pensavo era reale. La realtà era una
tazzina, un corpo seduto e una tisana con uno slogan
finto, come tutte le scritte pubblicitarie sulle quali il mio
sguardo si posava durante il giorno. Ebbi due minuti di
finzione ancora, al telefono con Cinzia e poi forse avrei
messo in moto quel cronometro povero di tempo.
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"Non so cosa sia reale e cosa no" le dissi una volta di
fronte a una pinta scura, "abbiamo parlato mezz'ora di
persone assenti e sogni in auto e ancora non so quando
cliccare play su questo orologio".
"Cos'è?" mi chiese,  "so che è un orologio sì, ma cosa
ci ... insomma cos'è".
Come potevo dirle in un modo leggero che la realtà che
avevo contabilizzato come fosse una partita doppia era
così lurida da darmi la certezza che fosse solo un tram-
polino per l'immaginazione o una rampa o una base.
La  realtà  ero  io  che  raggiungevo  a  piedi  la  fermata
dell'autobus, era l'autobus, gli strilli del matto accanto a
me ma non i suoi tormenti, la realtà era il controllore
che lo tirava via dal sedile e lo sbatteva fuori a pedate
con la scusa del biglietto non timbrato. Ingurgitare cibo
grasso era reale, un infarto lo sarebbe stato.
Cinzia mi diede un bacio sulle labbra e sentii il suo inte-
ro mondo al solo contatto.
Avviai il cronometro e recuperai il tempo perduto.
"Portalo indietro di una manciata di minuti" mi disse.
"Perché mai" risposi.
"Perché hai pensato di piacermi e quella non era realtà".
"Perché mi hai baciato allora?" le dissi,  arrabbiato,  te-
nendo il mio boccale per l'unico orecchio.
"Almeno hai compreso che per quanto tu possa sbatter-
ti, matusa, non riconoscerai mai la realtà quando la in-
contrerai."
E adesso ch'ero più colto di prima non avevo guadagna-
to nulla,  come quei tizi che sanno a memoria tutte le
poesie ma poi muoiono lo stesso.
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Tornai da mia madre, le chiesi s'era felice.
Tolse lo sguardo dalla TV e mi disse che la notte aveva
sognato mio padre abbracciarla e che ha ricordato di es-
serlo stata, una volta, tanto tempo prima.
"Ed era reale?"
"L'abbraccio dici?"
"Sì, quello".
"Era il settantadue, avevo vent'anni ed ero innamorata,
cosa vuoi che m'importasse. Solo gl'infelici si fanno do-
mande."
Allora mi sedetti con lei a guardare un quiz a premi.
"La signora coi capelli rossi ha vinto per la terza volta di
fila" disse, "è fortunata".
"O forse è brava".
"A far che? È una battaglia navale, devi urlare un nume-
ro e sperare di affondare la portaerei. A volte mi chiedo
tu in che mondo vivi, figlio mio".

Avete presente quando vi svegliate la mattina dagl'inferi
incazzati come un minotauro e leggete che c'è l'arsenico
nell'acqua,  che  le  foreste  bruciano,  che  i  ghiacciai  si
sciolgono e in fondo in fondo provate un po' di piacere
nell'apprendere che il mondo affonderà con voi?

La natura ha dato al camaleonte una insolita quanto me-
ravigliosa  intelligenza  biologica;  ma non è  colpa  della
natura se alcuni camaleonti la sfruttano malamente mi-
metizzandosi sui loro simili.
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Non avevo mai considerato nulla di lei oltre la fisiono-
mia eccezionale e la facoltà di appagarmi quando più ne
avevo necessità e Desirée, dal canto suo, non mi aveva
mai domandato nulla della mia vita annaspata, dei sogni
rotti,  delle  mie  domeniche  fuori  sfumate  con  lunghi
brandelli  di  lunedì  che  non  avrei  considerato  tali  fin
quando la calca non si fosse svegliata per andare a fare
la  fila  ovunque ci  fosse  un’entrata  stretta  e  a  tempo.
Non aveva amici se non me, che pure ero la cosa più
lontana da un amico, ma sembrava che le bastasse, che
mi fosse stata concessa la grazia di ricevere in premio
l’unica donna disposta ad accarezzarmi l’ego senza chie-
dere nulla in cambio se non me, cieca di un amore mala-
to ma totale.
Non so dire come presi coscienza della realtà, forse il
Southern aveva illuminato lembi adombrati del mio mi-
sero cervello attraverso esplosioni sinaptiche che nean-
che la scienza aveva mai considerato…
D’un  tratto  la  osservai  come  va  osservato  un  essere
umano e la vidi lì immobile, seduta, con lo sguardo nel
vuoto  e  silenziosa  com’era  sempre  stata  da  quando
l’avevo conosciuta,  la  consapevolezza  aveva abbattuto
l’animale, l’unico al mondo del quale desideravo l’estin-
zione al pari delle zanzare.
“Ti va di parlare?” le dissi mettendole le mani sulle spal-
le come si fa con un’amica vera, di quelle a cui non vieni
in bocca e che non pieghi sul lavandino sbraitandole ad-
dosso come un mammut.
“A me va di parlarti, mi va di dirti che sei l’unico motivo
che mi ha spinto a rimanere su questa terra, potevo be-
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nissimo farla finita e non me ne sarebbe importato nul-
la, ma tu ha aggiunto benzina al serbatoio in questo lun-
go viaggio verso l’ignoto e ad Est, od Ovest, il sole sta
sorgendo…”
Non rispose e io persi d’un colpo tutta la mia poetica
del viaggiatore, ero pieno così di metafore sui tragitti, ci
avrei infilato dentro le moto, i coyote, una sfilza di put-
tane in pantaloncini a jeans e sarebbe stato fantastico se
solo mi avesse assecondato.
Composi  il  numero di  una  mia  vecchia  compagna  di
scuola ripescata nel cimitero virtuale, una di quelle col
biglietto da visita al posto della foto profilo a cui poco
importa  di  condividere  momenti  magici  con  perfetti
sconosciuti.
“Annalisa?”
“Chi sei?”
“Non ci vediamo dal secondo superiore, sono Alessan-
dro”
Ripetè il  mio nome prolungando la O finale e poi mi
chiese come stessi.
Avevo appena chiamato una psichiatra dopo vent’anni
che non la vedevo, come avrei dovuto stare?
“Bene grazie, sono contento che sia tu, non hai alcuna
foto ma abbiamo molti amici in comune di quell’epoca e
poi hai mantenuto il tuo nome da nubile, quindi è stato
facile ritrovarti”
“Come hai avuto il mio numero?”
“Ho messo il tre iniziale e gli altri nove numeri me li
hanno suggeriti i miei parenti morti”
“Il biglietto da visita, già”
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Parlammo per un po’ del nostro passato, dei compagni,
della  scuola,  della  scuola,  dei  compagni,  anche perché
oltre il recinto del Liceo non ci eravamo mai incontrati e
probabilmente ci saremmo anche malsopportati.
Io le dissi un sacco di stronzate circa me che avevo fatto
carriera nell’esercito e le raccontai delle mie esperienze
di guerra nelle Filippine.
“Non sapevo che ci  fosse una guerra da quelle parti”
disse, “per cosa combattevano?”.
“Non parlavo la loro lingua, ho provato a chiederglielo,
credo per una sorta di diatriba tra divinità ma alla fine
abbiamo  sconfitto  quella  più  irritabile  e  ne  abbiamo
messa al potere un’altra più moderata e stanno tutti me-
glio.”
Poi parlò lei e io mi accesi una sigaretta fantasticando su
come fosse adesso, cercando di rimettere assieme i cocci
del passato giusto per capire se me la fossi mai scopata.
Pensai di chiederglielo ma non trovavo spazio tra una
frase  e  un’altra,  glielo  avrei  chiesto  con  una  battuta,
quindi cominciai a scandagliare ogni sua parola per tro-
varne una adatta a un doppio senso, che mi facesse ap-
parire simpatico e al tempo stesso mi regalasse un file di
verità da inserire nella mia memoria.
“No, non abbiamo mai scopato, ma cosa c’entra questo
con la morte di mio padre?”
“Ti scambio di certo con la tua compagna di banco”
“Ti sei scopato mia sorella?”
A  una  certa  devi  cambiare  discorso,  se  ti  arrampichi
troppo e poi scivoli le possibilità di salvezza diventano
minime.
502



“Ti ho chiamato per un altro motivo, non per parlare di
sesso”
Le raccontai  di  Desirée,  bevvi un altro sorso e me la
presi  comoda, erano giusto le sei  del mattino e se mi
aveva risposto probabilmente era aperta al dialogo. Non
omisi alcun particolare, dai giochi erotici ai suoi silenzi
prolungati e poi c’era il fatto che non mangiasse, non
bevesse. Credo di aver sentito degl’insulti prima del suo
“perché diavolo non hai chiamato qualcuno prima? Sta
lasciandosi morire”.
“Lo trovo un po’ esagerato, credo sia un modo per atti-
rare la mia attenzione”.
“O forse il tuo ego smisurato la sta soggiogando”.
“Hey” la fermai, “non provare a venire qui per metter-
mela contro, abbiamo ancora ottimi rapporti sessuali e
non è mai svenuta, anche se non mangia, probabilmente
ordina pizze a portar via quando non ci sono e fa scom-
parire  i  cartoni,  non possiamo saperlo,  probabilmente
mangia più di me e te e ho un conto aperto da Nino’s
Pizza del quale non conosco l’esistenza”.
La seconda metà del discorso la feci da solo e il fatto
che le diedi il numero e la via incastrandola tra una frase
e un’altra mi fece sospettare che stesse venendo per sal-
varla.
Andai da Desirée, la baciai in fronte e la guardai negli
occhi.
“Amore, sai che ti amo non è così? Insomma, chi ti ha
comprato quei vestiti? Chi ti abbraccia ogni notte quan-
do andiamo a dormire? Ti ho detto prima che sei la mia
benzina, neanche i benzinai hanno metafore tanto argu-
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te sulla benzina. Il mio amore per il whisky non ci ha
mai ostacolato, l’alcol è solo una bevanda, ti disseta e al
tempo stesso ti diverte, non vogliamo certo dirglielo, ad
Annalisa,  colpevolizzare l’alcol sarebbe come colpevo-
lizzare una sfilza di bravi lavoratori, gente onesta, giova-
ni universitari che si danno da fare per pagarsi gli studi e
poi  adesso  Andy Garcia  pubblicizza  l’amaro in  Tv,  è
sempre stato un uomo prodigo, ha fatto Il Padrino an-
che se non se lo ricorda nessuno, era uno dei protagoni-
sti, pensa”.
Suonarono alla porta, mi feci bello con i pochi  mezzi
che avevo a disposizione, sistemai i capelli di Desirée e
mi presentai ad Annal…
“Cristo di un Dio, baby, quanto ti sei fatta grande”.
Annusai la sua pelle da una distanza immane e il mio ol-
fatto mi premiò con una scarica di endofine, gli occhi si
gonfiarono di gioia alla vista dei suoi seni e il Caravaggio
sulla parete applaudì alla vista di quei tratti orientali.
“Ora capisco tutto”
“Cosa hai capito?”
“Stai applaudendo guardando le mie tette e sei visibil-
mente ubriaco, non ci vuole una laurea per fare una dia-
gnosi”.
Rimasi alla porta mentre lei si precipitò da Desirée per
raccontarle di quanto fossi un poco di buono, riempirla
di farmaci e andare alla Seychelles con le vacanze pre-
mio della Pfizer.
La sentii ridere a bocca aperta, Annalisa.
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“Sei tutto matto” mi disse, “se volevi attirare la mia at-
tenzione con un colpo di genio, ci sei riuscito benissi-
mo”.
“Di cosa parli?”
“Raccontami di come hai conosciuto la tua... amante”
Virgolettò la parola amante strizzando gli occhi con un
tale impeto che per poco non le caddero le ciglia finte.
Si era presentato un uomo col cappellino giallo alla mia
porta chiedendomi se fossi Dario Baldanzi perché c’era
una donna per me. Anche lui virgolettò, poi sghignazzò.
Non avevo bisogno di un nome nuovo ma di una donna
sì,  quindi feci  la faccia da Dario Baldanzi e tirai fuori
Desirée dalla sua trappola di cartone. Se un uomo era
capace di trattare una donna in quel modo, non la meri-
tava, me ne sarei preso cura io.
“E’ un po’ siliconata, ma è molto attraente, direi una…
bambola”
Le aggiustai le ciglia e le chiesi di non virgolettare più
nulla, poi m'implorò di prepararle un caffè e passammo
l’intera colazione assieme.
Non me la diede, non ci fu altro che un abbraccio tene-
ro alla fine e io le domandai come stesse sua sorella.
Poi andò via ma mi disse di telefonarle se avessi avuto
bisogno di una … vera donna.
“Desirée” dissi alla mia piccola che se n’era stata silen-
ziosa e brava. Ero certo che non mi avrebbe additato
come il mostro che ero: “Ma da oggi in poi ti giuro che
cambierò, è una promessa. Sono come il petrolio grez-
zo, ho bisogno di essere trattato e lavorato ma diventerò
anch’io benzina, per te, per farti correre libera per le au-
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tostrade dell’esistenza verso i  migliori  tramonti  che tu
abbia mai visto”.
Ah, di che cosa ero capace, di quali fantastiche metafore
quando avevo lei accanto.

Oggi decido di guardare un film in TV, ma ho scoperto
che è quasi impossibile, pubblicità ogni dieci minuti, co-
sì ho escogitato un modo: guardarne due contempora-
neamente  cambiando canale  ogni  volta  che  spunta  lo
spot.  Ma  tralasciando  questo,  trovo  fantastico  come
Jack Nicholson sia riuscito a fuggire dal manicomio in
cui era stato rinchiuso facendo saltare in aria il quartier
generale nemico con indosso un invulnerabile esosche-
letro rosso.

I trent’anni sono quei dieci anni in cui ti senti troppo
vecchio per ballare e troppo giovane per smettere di bal-
lare

The curves of mind are invisible, the grace of thoughts
is transparent, so we are afraid of growing old

Mi separai dal gruppo che sorseggiava vini pregiati fin-
gendo di capire la differenza tra l'uno e l'altro e mi avvi-
cinai al recinto dei maiali a fumare una paglia. Ne vidi
uno annusare centimetro per centimetro il terreno fan-
goso in cerca di qualcosa da ingoiare che non lo uccides-
se.
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"Come se non fossi già abbastanza grasso" gli dissi, cer-
to che nessuno potesse sentirmi: "Credi che tutto quel
cibo ti  venga dato per  amor tuo? Smetti  di  annusare,
smetti di mangiare, lasciati morire di fame che almeno
toglierai ai tuoi padroni il piacere di abbuffarsi".
"Tu è così che fai?" sentii una voce rauca ma chiara co-
munque. Mi voltai e non c'era nessuno oltre me. C'era-
no i  maiali,  certo,  anche loro e mi rivolsi  di  nuovo a
quello che mi stava più vicino.
"Lo hai sentito anche tu, maiale?"
"Ho sentito un cretino che dà del cretino a un cretino,
ma il secondo cretino, io per l'esattezza, è cosciente di
esserlo, il primo no".
"Non ti ho dato del cretino, ti ho solo aperto gli occhi"
Smise  di  cercare  rimasugli  accettando  l'idea  di  dover
aspettare l'ora del pasto e si avvicinò a me sgambettando
goffo e pesante.
"Non  ti  abbuffi  anche  tu,  forse,  per  ingrassare
gl'imprenditori?  Non  è  il  cibo  soltanto  a  riempirti  la
pancia,  ma  tutte  quelle  carabattole  inutili  che  compri
ogni giorno credendo che ti riempiranno la vita come a
me la soia riempie la pancia, è che io al contrario di te so
di che morte morirò e me ne sono fatto una ragione.
Nessuno qui crede di essere immortale e, pensa un po',
siamo solo dei miseri maiali che sguazzano nel fango, tu
invece vesti elegante,  odori e sei ben pettinato eppure
non ci arrivi."
Mi indispettii, mi grattai il cranio e gli risposi:
"Dobbiamo pur mangiare per vivere, no?"
"Sì ma il mio cibo è gratis"
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"Il tuo cibo è scadente, sporco e puzza"
"Sarà anche il tuo cibo, se ti piace il salame e la pancet-
ta"
"Io posso comunque scorrazzare ovunque voglia"
"Dieci ore al giorno chiuso in un ufficio seduto a una
scrivania non lo consideri un recinto? Allora sei stupido
come pensavo"
"Dopo dieci ore torno a casa, io"
"Un  altro  recinto.  E  poi  dove  te  ne  vai,  a  ballare
nell'ennesimo recinto, a bere nel..."
Feci un tiro e arrivai al filtro riempiendomi i polmoni
fino a farmi quasi lievitare come un pallone aerostatico.
Tossii e urlai: "Hey" e un altro "hey" e ancora "qui stia-
mo facendo paragoni che non reggono, me li stai solo
rigirando con le tue capacità oratorie, io resto sempre un
umano e tu un maiale".
Si voltò e andò via, ma si allontanò solo di pochi metri,
giusto perchè sentissi l'ultimo scorcio di saggezza suina.
"Immaginati come un maiale, immaginati in un grande
recinto chiamato nazione in cui i tuoi allevatori decido-
no  cosa  devi  mangiare,  quanto  devi  lavorare,  quanto
devi guadagnare, ti dettano regole dopo regole e se non
le segui ti tolgono tutto, anche la tua tanto decantata li-
bertà, immaginati alla fine del tuoi giorni divorato, mor-
so  dopo  morso,  ma  ancora  in  vita  perchè  gli  umani
come te vengono mangiati da vivi e al contrario di noi,
da morti non servono a un cazzo. Immaginati disossato
dalla vecchiaia e abbandonato, immagina come stai im-
maginando me che parlo e allora avrai  appreso da un
porcile più che dai tuoi libri e della tua televisione".
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Poi si ammutolì, finalmente.
Lo chiamai  ma non rispose,  volevo continuare l'argo-
mento ma cominciò a fare il verso del maiale e non mi
diede neanche il tempo di scusarmi per i miei modi bru-
schi, di lasciarmi dire che: "Io non guardo la televisione.
Porco, sto parlando con te, io non..."
Caterina mi bussò sulla schiena: "Toc toc, ci sei?"
Non le risposi, anzi sì, le dissi: "Ci sono"
"Non direi, stavi parlando con un maiale"
"Era lui a parlare con me, io volevo solo fumarmi la si-
garetta che mi hai dato tu, in santa pace. Non mi piace il
vino, sa di niente ma tutti continuate a dire che è una
bevanda scesa dal cielo".
"Guarda che ti sbagli" disse Caterina.
"No, fa decisamente schifo, è amaro, è un peccato tra-
sformare l'uva in quella roba"
"Non intendevo quello, è che quella che ti ho dato non
era una sigaretta. Non è che ne hai lasciato un tiro, ve?"

Tutto questo condividere gattini e cagnolini in difficoltà
urlando al mondo bastardo mi sà di finto, di egocentri-
co, mi sa di desiderio di attenzioni, mi sa di "guardatemi,
guardatemi, io sono una brava persona e amo gli anima-
li".  Vedete,  io vivo con gli  animali  da quando ero un
bambino e non parlo della gente che mi circonda, parlo
di animali veri. Spesso quando vedo cani in difficoltà li
prendo, li porto con me, li curo e li lascio di nuovo liberi
e uno dei miei due migliori amici, un pastore incrociato
con una scimmia o qualcosa così, l'ho preso dalla mon-
nezza a una settimana di vita completamente paralizzato
509



e adesso mi fa da guardia del corpo da sette anni. Non
ho mai scattato una foto di me che sistemo cani con la
gastrenterite,  infestati  da pulci,  denutriti,  accecati  dalla
leishmaniosi e anche se adesso ve lo sto scrivendo unen-
domi al carro, è un sacrificio che va fatto. Il bene è qual-
cosa  che  non  andrebbe  pubblicizzato  mai,  l'altruismo
non è tale se lo facciamo per ottenere un tornaconto,
per sentirci meglio con noi stessi. Attenzione però, ba-
ratterei ogni egoista sul pianeta con un altruista egocen-
trico, ma se fate del bene, che siano cani, gatti, senzatet-
to, stranieri, malati, non postate il gesto, godetevelo sen-
za fretta quando arrivate a casa, da soli e se non ci riu-
scite perchè sentite il bisogno di urlarlo al mondo, allora
siete delle teste di cazzo, ma di quelle di cui abbiamo co-
munque bisogno.

Era sera, eravamo soli assieme, lei mi guardò e mi disse:
"Posso sedermi accanto a te?"
"Meglio di no, potrei essere tuo padre"
Non ci fece caso e dopo un "dai che non sei così vec-
chio" trascinò la sua sedia fino al mio tavolo e bevve dal
mio bicchiere.
"Uhm, cos'è?".
Non mi ero sentito vecchio affatto, è che davvero mi
scopavo sua madre al liceo.

Avete presente quei post con selfie e citazione allegata?
Bene, per quanto voi non facciate altro che criticarli, io
li considero i post perfetti: fica e cultura in un sol colpo.
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Se anche i libri di testo fossero così, io avrei almeno tre
lauree a pieni voti.

The situation in the world is very compicated, Amazon
burn and I still haven't received my new Marshall head-
phones set.

Prima leggevo un "TNT auguri" e c'ho messo un po' per
capire che fosse un modo per risparmiare tempo, quindi
energia e salvare il pianeta dalla deriva apocalittica che
sta prendendo. Voi non avete idea di quante I e quante
A inutili  partano ogni giorno dai nostri  cellulari senza
che ce ne sia un reale bisogno. Ma da dove vengono i
Ke, i C 6, i LOL, i TNT?
Negli anni in cui voi probabilmente non eravate nati e
per questo riuscivamo a goderci la vita con quel che ave-
vamo a disposizione, non c'erano i minuti gratis illimitati
e i messaggi costavano quanto trascrivere Guerra e Pace
in alfabeto morse per spedirlo alle navi amiche al di là
degli  oceani.  C'erano  42  battute  a  disposizione  e  alla
43esima scattava il secondo messaggio con relativo au-
mento del costo. Bisognava essere brevi e coincisi altri-
menti  si  finiva  per  non avere  credito  neanche  per  lo
squillo all'amata di turno che al secondo prendeva il cel-
lulare e rispondeva: "Pronto?".
"Pronto un cazzo, stavo solo facendoti lo squillo"
"Ne ho sentiti due"
"Ti ho detto che prima del quinto non devi prenderlo,
ora devo vendere il motorino e fare una ricarica, conten-
ta?"
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E' per questo che i tabaccai giravano sempre in motori-
no, loro sono famosi per questo, non c'è tabbaccaio al
mondo che non abbia almeno un motorino d'epoca.
Così, anzi: csì c dovemmo inventare qst strano mdo d
comucare ke c faceva sembrare tt dgl analfabeti ma ke c
permetteva d fottere le compagnie telefoniche.
Ma adesso? Adesso a che serve? A che pro? Noi poteva-
mo apparire stupidi, è vero, ed era un prezzo da pagare
per il risparmio, ma voi siete certi di non esserlo davve-
ro?
Chiedo scusa al pianeta per la prolissità, rimedierò pian-
tando qualche betulla qua e là.

Non credo ci si possa innamorare e non averne bisogno,
perchè l'amore, nonchè se ne dica per voler accordare il
mondo in fiaba, è proprio la soddisfazione del bisogno.
Ci s' innamora quando ci si vuole innamorare, quando si
è predisposti ad accettare lo stato di necessità che ci ac-
comuna tutti  e  che  spesso  per  ignoranza  od orgoglio
s'ignora.

Sto leggendo dei libri. Ho pensato che visto che li scrivo
dovrei anche leggerne qualcuno ogni tanto. 
Stavo giustappunto leggendo di una bambina, credo sia
una storia vera, che ha avuto una brutta avventura e ne è
uscita illesa. 
Però a un certo punto mi sono detto: "C''è una nonna
anziana che ha avuto la brillante idea di andare a vivere
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da sola in un bosco infestato di lupi, una mamma che
decide di mandare dalla nonna un'adolescente che ama
canticchiare ad alta voce, le dà pure un cesto con dentro
una torta fumante e appetitosa e la veste di rosso acce-
so. Va bene le tragedie, però Cristo Iddio, certa gente se
la cerca!"

C’è un sentimento rivoluzionario dispersivo che ci porta
a occuparci dei problemi al di là delle nostre possibilità
ma che ci fa sentire migliori, più onesti … e comoda-
mente da casa. Quindi alziamo le bandiere di qualunque
colore ci sembri il più giusto credendo di provare empa-
tia ma invece è proprio il distacco che ci rende più guer-
rieri del solito. Ci occupiamo della mafia, della camorra,
della ‘ndrangheta tutto in un paio d’ore ma poi non de-
nunciamo il  ladro e lo spacciatore  perché chissà  cosa
potrebbe fare, ci chiudiamo in casa e zitti tutti. Ci faccia-
mo portavoci delle cause dei neri quando al semaforo
chiudiamo  i  finestrini  se  ci  chiedono  dieci  centesimi.
Non abbiamo un cane dall’83 ma condividiamo foto di
cuccioli in adozione. Non parliamo con nostra madre da
vent’anni  eppure  cerchiamo di  guarire  il  mondo dalla
malvagità. No al razzismo, sempre, ma tranne per i cine-
si. No all’inquinamento, sempre, ma poi andiamo dal ta-
baccaio in auto anche se è dietro l’angolo. 
Se facessimo rivoluzione ognuno nel proprio quartiere,
che la città è grande e disperde forze anche quella, tutto
il mondo di colpo farebbe un balzo in avanti. Se ognuno
tenesse pulito il proprio tratto di marciapiede, passegge-
remmo sul brillante, se ci occupassimo dei poveri vicini
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a noi, tutti avremmo da mangiare. Se facessimo rispetta-
re la legge sul tratto di strada in cui viviamo, non ci sa-
rebbe criminalità taciuta. 
Invece ci dobbiamo occupare di ciò che è distante, per-
fino all’altro capo del  mondo,  per  alzare le  mani,  per
dire “più di questo non posso, ma col cuore ci sono”,
che se il cuore ti pompasse abbastanza sangue al cervel-
lo ti accorgeresti del cane che zampetta per il parco in
cerca di cibo o del poveraccio che tira a campare e che ti
vive accanto da sette anni e sei mesi di cui neanche ri-
cordi il cognome.

Il termine cristiano vuol dire cristo in ognuno e il fatto
che all’interno ci sia la parola ano ci dice esattamente da
dov’è che è entrato.

Per tutti sono Angelica, la grassa
mi guardano di sbieco e poi ridacchiano
si fanno beffe della mia carcassa
e non aspetto altro che la smettano.
Li osservo tutti come spettatrice 
non parlo, sono il nulla tra la gente
gl’invidio quella forma incantatrice
e loro non m’invidiano mai niente.
Per tutti sono Angelica, la vacca
l’obesa, la cicciona, la culona
e mi nascondo il viso nella giacca
quando la stima fugge e mi abbandona.
L’ho presa larga apposta, tempo fa
io non facevo shopping molto spesso
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“con questa sembri proprio la metà”
mi disse quello stupido commesso.
Ho fatto fuori lui per primo a scuola
che il fine settimana lavorava
ho caricato lesta la pistola 
e l’ho lasciato in terra con la bava.
Non gli volevo togliere la gloria
di andarsene con l’urlo di una folla
chissà se in agonia e nella baldoria
si ricordava della sua modella.
E adesso tocca a te, compagna mia
che non fai altro che truccarti in bagno
è inutile che cerchi di andar via:
non vuoi vedere come muore un cigno?
Nella mia giacca c’entra un po’ di tutto
posso celare il mio vasto arsenale
l’ho fatto perché avessi il tuo debutto
nellà televisiòne nazionale 
Sorridi alla tua vacca, al culo grasso
e a tutti i pretendenti lì a guardare
vediamo quanto dura il tuo trapasso
quanto una secca impiega per morire.
Per tutti sono Angelica, la matta
che è sempre meglio di quel ch’ero prima
ma posso ritenermi soddisfatta:
ho appreso cosa fosse st’autostima!

A. Cascio - La giacca di Angelica
Da: Poesie per bambini deviati
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Certa gente si ferma sui tuoi tatuaggi e fa la critica dotta:
"Eh, ma questo poteva fartelo così, eh ma qui è troppo
scuro".  Così  ho  trovato  un  metodo  efficace  per  farli
smettere. Ogni volta che attaccano il pippone rispondo:
"Eh ma era il massimo che si poteva fare in galera".

Ciò che i teologi non si sono mai chiesti è: "C'è un lega-
me tra  il  fatto che Gesù tramutasse l'acqua in vino e
quello che il popolo ebraico credesse a tutte le sue caz-
zate?"

Col mio prossimo editore stiamo parlando tanto, forse
perchè vuole conoscermi meglio, anche io lo farei, vor-
rei sapere se chi intendo pubblicare sia sincero o meno.
Forse è perchè gli ho detto che non mi andava neanche
di pubblicare un libro ma dopo tre anni era un atto do-
vuto, se non per quel che sono, per quel che sono stato
e che sognavo di essere. E' un libro di racconti, mi piac-
ciono di più e poi non ne ho mai pubblicato uno. Mi ha
chiesto se credo che le future generazioni possano cam-
pare con la scrittura e gli ho risposto che il  problema
non è questo, la domanda da porsi e semmai le future
generazioni possano essere riconosciute come scrittori,
perchè c'è un sacco di confusione, ci sono tante parole
sparse per il web e poi ci sono quelli che scrivono dieci
righi profondi, magari perchè influenzati dallo stile nar-
rativo di un libro che stanno leggendo, perchè tristi o
particolarmente  ispirati.  Ci  sono  i  commenti:  "Scrivi
bene, perchè non scrivi un libro?" e allora si distorce la
realtà fino a quando non ci si mette davvero sui fogli e
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non si capisce quanto non sia facile buttare giù 200 pagi-
ne  o 300 degne di  una spesa  pesante  da  parte  di  un
estraneo. 
Ce ne saranno più di scrittori? Si è così influenzati dagli
altri che sarà difficile avere un proprio stile, lo vedete già
coi libri che escono per ora, che lo stile è sempre asciut-
to, quasi a voler la botte piena e la moglie ubriaca, si
mantengono le distanze,  si evita l'eccessiva personalità
che avevano invece gli scrittori beat. Erano in tanti al
tempo, ma solo in pochi ce l'hanno fatta. Insomma, se
non hai scritto con la mente svuotata dagli agenti esterni
per  anni  non  puoi  diventare  uno  scrittore  nel  senso
stretto del termine e oggi come si può avere la mente
svuotata con tutto questo bombardamento a tappeto di
status, notizie, articoli, libri copiati da altri libri? Quelli
dell'età di Naspini ancora possono farlo, lo scrittore di
mestiere, ma per gli altri sarà difficile non pensare al fo-
glio bianco come a uno spazio da riempire in attesa dei
commenti dei propri followers. Ci saranno i libri buoni,
uno ogni tanto, per caso, ma se scrivi un libro soltanto
non sei uno scrittore, hai scritto un libro, è diverso, se
hai fatto una visita a un paziente e poi hai aperto un
chioschetto non sei un medico, sei un barista, magari fe-
lice perchè a Sal la spiaggia è bellissima, ma se dici che
sei uno scrittore menti perchè non è quel che fai davve-
ro, prepari Campari alla gente, quella è la verità.

Io a volte penso che si può dire tanto pur non dicendo
niente.
Hai ragione, la chiamano supercazzola. 
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"Non fatevi incantare dai loro occhi, dalle loro forme,
non fatevi incantare dai loro abbracci e dai loro gemiti,
s'insedieranno  nel  vostro  letto  prima,  poi  nel  vostro
cuore e infine saranno ovunque voi siate, vi seguiranno
ovunque  andiate  e  vi  addosseranno  i  loro  fardelli.
V'incateneranno l'anima alla loro, saldata al fegato più
solido che esista,  così  che quando tenterete di fuggire
quella vi si strapperà in due e vagherete in eterno con
mezza coscienza e mezza dignità. Via, voi che siete in
tempo, da quest'Harem maledetto e non pensate a noi
rimasti indietro, non voltatevi mai, pensate prima a voi
stessi,  che se vi  voltaste e  ci  vedeste  felici  e  appagati
pensereste  che  questo  è  il  Paradiso  e  ammaliati  dalla
menzogna torneteste nella trappola, scemi come sorci."
E il saggio in quanto tale venne ascoltato dai valorosi
guerrieri che se la diedero a gambe levate, tranne uno,
che a lui si avvicinò e gli strappò i baffi. 
"Lei non è il saggio, ma il fratello, il furbo" 
"Come lo hai scoperto, soldato?"
"Il saggio non negherebbe mai a nessun uomo la perso-
nale deduzione, l'esperienza". 
E cacciò il furbo dall'Harem scagliandogli contro sabbia
e sassi.
Poi si sedette e disse alle donne di versargli del vino, si
tolse elmetto e finta barba e si adagiò comodo, il saggio.
E in ogni Harem in cui il furbo si fosse fatto vivo, sotto
mentite spoglie si sarebbe presentato a lui cacciandolo
finché quello non avesse compreso che lo scopo della
saggezza è in primis il personale appagamento, l'insegna-
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mento è di rimando e solo per chi lo affronta senza ti-
mori.
Ma a pochi chilometri da lì, il furbo stava marciando per
le vie prima abbandonate, con i soldati verdi dalla rab-
bia, convinti  dal viandante seminudo che ad averli in-
gannati non fosse stato né il furbo né il saggio, ma la
menzogna travestita da saggezza, troppo stupidi per di-
stinguere i tre fratelli e tanti di loro, dopo quasi un seco-
lo da quella vicenda, si chiesero ancora chi fosse chi ... e
mai lo scoprirono.

AC - I tre fratelli

C'avrete anche il metabolismo veloce, ma quando arri-
verà l'Apocalisse e dovremo limitare le scorte, voi mori-
rete per primi.

Molto tempo fa, qualcosa come quindici anni e venti ra-
gazze addietro, stavo con una tipa di Lecce, si chiamava
Fabiana. Era una delle poche storie serie della mia vita,
conosceva i miei, veniva con me alle cene con i genitori,
conosceva gli amici e un mese sì e uno no convivevamo.
Si faceva tanto di quel sesso che pensavo saremmo mor-
ti  facendolo.  Avevamo la nostra stalker personale che
cercava di metterci contro e un ex mentalmente instabile
che ci perseguitava, non ci facevamo mancare nulla. Lei
era una persona taciturna, assente psicologicamente, pri-
va di una benchè minima passione, ma mi eccitava pa-
recchio, quindi avrei potuto passarci tutta la vita. Dopo
due anni e mezzo assieme un giorno mi disse che dove-
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va tornare dai suoi per una settimana e le risposi "ok" ,
anche se di solito non lo chiedeva essendo totalmente li-
bera di fare quel che desiderava senza il mio consenso.
Quella notte fu strana, si fece l'amore per ore, poi si ad-
dormentò letteralmente su di me, non accanto, ma sopra
e io la lasciai fare. Si svegliava di colpo impaurita, pen-
sando che fossi andato via, poi mi vedeva lì e abbrac-
ciandomi tornava a dormire L'indomani non fece altro
che baciarmi e una volta all'autobus che l'avrebbe porta-
ta a casa mi disse "ricordami che devo portarti una cosa,
ti amo".
L'indomani mi arrivò un messaggio su messenger: "Non
possiamo più rivederci". Risi, eravamo una cosa sola e
non credevo affatto fosse lei, ma la chiamavo e non ri-
spondeva, la chiamai per ore, le scrissi per ore ma nulla.
Telefonai al padre, divorziato dalla madre e che non co-
noscevo. Cercai il numero della sua azienda per parlar-
gli. 
Insomma, per quanto mi riguardava potevano averla fat-
ta fuori e averle rubato il  cellulare. Dissi  all'uomo, di-
staccato e dal quale probabilmente lei aveva preso, di as-
sicurarsi che stesse bene. Non la risentii mai più se non
molti anni dopo quand'era sposata e con un bambino. 
Io il mese dopo andai a vivere in Portogallo con la mia
migliore amica,  frequentavo una ragazza giapponese e
me la tolsi dalla testa nonostante l'atto deprorevole. 
Quando la rincontrai su Facebook mi disse che era de-
pressa, che il suo uomo non la voleva, la trattava da cani
ma che non poteva lasciarlo perchè era anche la sua di-
pendente. 
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Poi rimase incinta e scomparì nuovamente. 
Capii però che in realtà io quella ragazza non la cono-
scevo affatto, si scopava di continuo ma non avevo idea
di chi fosse, di chi frequentasse, quale fosse il suo passa-
to. Ci conoscevano sul web per i nostri scatti erotici, ma
mentre eravamo all'avanguardia agli occhi degli altri, l'un
per l'altra eravamo nel medioevo. 
Non c'è alcun bisogno di scrivere una morale finale alla
storia, la troverete da soli. Una cosa sola mi chiedo da
sempre: "Cosa cazzo doveva portarmi?"

Stanotte ho sognato che andavo da una fatucchiera ru-
mena. Entro in tenda, tira fuori le carte e io tiro fuori le
fiches. 
"Non è un Casino, rimettile dentro" mi dice lei. 
Poi comincia a metterle una ad una sul tavolo. 
"Cosa vede?"
"Vedo che qualcuno arriverà nella tua vita con un dono
per te. Una bella ragazza, straniera, molto educata, viso
d'angelo e tu la tratterai come una regina e le darai tutto
ciò che le serve per vivere bene".
Dalla tenda a fiori  esce la figlia:  "Mamma, buonasera,
vuole che le prepari del Tè?"
Mi tiro indietro  sulla  sedia  e  le  chiedo:  "Questa  cosa
funziona? Insomma, ha funzionato in passato?"
La strega le dice di tornare dentro e risponde che con
cinque figlie sì, ma lei non riesce a piazzarla. 
"Vedo la morte"
"Le chiamo un medico?"
"Sei venuto qui per prendermi per il culo?" dice
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"No, solo per farmi togliere una fattura" rispondo. 
Mi guarda con l'occhio di vetro e sbraita: "Hai provato
con un commercialista?"
Si alza e inizia a ballare, a ripetere frasi sconnesse e a
muovere  le  mani  vicino  al  mio  viso  per  tirar  fuori
l'incantesimo che mi è stato fatto. Alla fine mi chiede
dieci euro e io esco tranquillo e sicuro che niente potrà
più succedermi. 
Arriva un tizio, mi spara in faccia e mi ritrovo nel mon-
do dei morti. Chiedo a Dio cosa mi sia successo. 
"Quello che ti succede ad ogni vita che ti dono, figlio
mio. Ti hanno sparato per la 634esima volta"
"Ero alla mia 634esima vita?" domando stupito.
"No" dice lui sbuffando, "te ne ho date dodicimila, ma
prima non avevano inventato le armi da fuoco".

Momenti di Trash vissuto. 
Eravamo tre amici e ai nostri cazzi davamo un nome. Il
mio era Michele, poi c'era Antonello e infine Pasquale. 
St'amico ogni  volta che vedeva una ragazza le  diceva:
"Ti posso presentare Pasquale?"
Lei: "Sì"
E lui le prendeva la mano e gliela metteva sul pacco. 
Insomma, molestie sessuali, ma non c'era una che non
ridesse. 
Zoccole simpatiche e porci comici.
Ogni volta che si conosceva uno di nome Michele o Pa-
squale gli si diceva: "Ti chiami come il mio cazzo" e non
si poteva avere alcun rapporto con loro, perchè li si ve-
deva come cazzetti coi capelli, ci facevano ridere.
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Una  volta  ho  litigato  con  uno,  voleva  che  cambiassi
nome al mio cazzo perchè suo padre si chiamava Miche-
le e io gli dicevo: "Fallo cambiare a tuo padre, il nome"
La storia durò per settimane, poi non ci siamo più parla-
ti. 
I discorsi con le donne erano pressapoco così: "Anto-
nello mi ha fatto capire che gli piaci"
O "Michele mi ha chiesto di uscire per vederti"
"Pasquale non fa altro che pensarti"
Avevamo sedici anni e oggi quando sento di qualcuno
che si chiama Michele rido, ma poi mi ricompongo per-
chè sono diventato un uomo adulto.
Quasi, perchè un po' rido, è vero.

Tetri angoli di buio lì di sbieco
A rigare tele bianche sui solai dell’esistenza

Parodia di una vita intera, 
surrogati per restare al mondo
Emozioni storte e Dei convessi
Padri fessi
Figli depressi

Lame al posto delle suole delle scarpe
litania che ci prepara al suono cupo degli eventi

Simposiani di un meticcio credo
Danze sterili d’elogio e scherno
Ammaliati dagli stessi eccessi
Dei padroni
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E degli oppressi

Sogni infranti sulle stigmate represse
Per paura di martirizzare 
le follie concesse

Un ardor cresce in fretta e cambia
poi si spegne sulle vie del gregge
accettando il primo compromesso
tra le smanie 
e il tempo stesso

Cavalieri di una guerra combattuta
Sfoderando cellulari in una civiltà perduta

La realtà di ogni giorno avanza
Tramutando un fervido momento
In ricordo prima che sia spento
Dalla rabbia
Di un Dio convesso

AC - Dei convessi

Cari voi, 
tra un po' arriverà il tempo di rimettermi in viaggio. Ho
viaggiato col bel tempo, col brutto tempo, insomma io
sono un esperto di viaggi nel tempo. Tra sei mesi saran-
no dieci anni di social, ho analizzato molto gli altri in
questo arco temporale infinito.  Per esempio tutti  quei
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complimenti alle foto: "Sei bella", "Sei bello" "Congra-
tulazioni alla mamma" e a volte sorrido perchè non ave-
te  idea  del  fatto  che  tra  qualche  anno  l'unico  vostro
obiettivo sarà quello di non suscitare almeno ribrezzo e
quelle o quelli che chiamate cessi saranno le persone più
felici, gioiose, allegre, perchè sono abituati fin da giovani
ad essere decadenti. Voi altri invece probabilmente ten-
terete il suicidio un paio di volte con le lamette da barba
prima di accettare la cosa, ve ne farete una ragione ma
coi peli sui polsi.
Oggi la mia coinquilina ha augurato la morte alla mia pa-
drona di casa, lei allora ha pianto e io le ho detto che
non importa, che mica è una fattucchiera, è come quan-
do si augura buongiorno e poi le cose vanno a puttane,
se  un  augurio  funzionasse  il  mondo  sembrerebbe  un
musical di broadway. Invece no, dici buongiorno e poi
piove, dici buongiorno e poi c'è il terremoto in Irpinia,
che a quelli qualcuno gli avrà detto buongiorno, no?. 
Buongiorno signora. 
Buon giorno anche a lei, ragioniere. 
E giù lo sfacelo. 
Il tipo che porta da mangiare ai cani è una spia, fotogra-
fa  casa  nostra  mentre  non ci  siamo per  documentare
l'andamento delle  cose,  lui  però smentisce  categorica-
mente nonostante ci sia un messaggio col suo nome in
uno scambio su whatsapp. La persona a cui hai mandato
la foto mi ha detto che sei stato tu. No, non farei mai
una cosa simile. Mi ha girato anche il messaggio. No, ti
sbagli. 
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Fatto sta che Roma sa essere crudele a volte, la gente
impazzisce, urla, viene licenziata e penso che in Sicilia ci
spariamo, ci rubiamo, ci spacciamo, ma poi tutti al mare,
qui non c'hanno manco quello e l'umidità li porta a bar-
collare per i marciapiedi che tu che stai dietro e non sai
se passare a destra o a sinistra allora urli "scusi" così for-
te  che  si  fermano come conigli  abbagliati  sulle  strade
notturne. 
Hanno tutti quanti il cellulare in mano, nove ogni dieci,
di continuo, uno l'altro giorno faceva tapis roulant par-
lando al telefono di lavoro. Urlava così forte che il Ma-
rylin Manson sparato a manetta nel mio ipod si è incar-
tato alla seconda strofa di Disposable Teen e ha chiuso
la canzone tre minuti prima per dare spazio ai Korn del-
la track 2. 
"Perchè sto cantando in questo posto?"
"Non sei in nessun posto, è una registrazione nelle orec-
chie di un tipo che fa spinbike".
"E perchè non sta tirando coca o scopandosi una troia
tossica in un monolocale abbandonato di Brooklyn?"
"Sta mettendosi in forma per la prova costume"
"Non è per questo che ho iniziato a fare metal, cristo di
un Dio, non era questo il piano".
Un indiano invece fa sala pesi con le cuffie collegato a
spotify e quando lo chiama la moglie risponde e sembra
che parli da solo. 
"Welcome to the jungle, we've fun and games!"
"No, amore, non le voglio le lenticchie per cena"
"Heroin, be the death of me!"
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"Ok, amore, andiamo a vedere Detective Pikachu quan-
do torno"
Rappresenta da solo il significato del rock per la gente
comune.
Oggi il mio PC ha compiuto cinque anni. Gli ho fatto
gli auguri ma non ha riposto. Probabilmente è per que-
sto che la gente non fa mai gli auguri agli elettrodome-
stici. 
Qui a Roma la gente c'ha i parchetti e i ricchi portano i
filippini al parco e li lasciano lì col cane per andarli a ri-
prendere dopo che quelli hanno pisciato. Non i filippini,
i cani. Sono vent'anni che sto a spruzzi qui a Roma ma
ogni volta mi sembra una città diversa perchè io sono
diverso. 
Un po' come quando mi guardo allo specchio la mattina
e vedo sempre un me differente. 
"Chi diavolo saresti oggi?"
"Ordnassela, come sempre"
E insieme ci laviamo la faccia immaginando cose sensa-
zionali che poi non succedono mai.

"La fotogafia è l'arte de sto cazzo" mi disse una volta un
amico ubriaco risorgendo dal silenzio mentre si faceva
conversazione a un tavolo. Poi è ritornato nell'oblio a
partorire altre perle per le generazioni future. 
Lo diceva perchè anche lui, come tutti, era inondato da
foto di corpi nudi e statuari ma era costretto a guardarne
il  lato  artistico  senza  considerare  quel  cavernicolo
dell'amico ingabbiato nei pantaloni lì a dirgli: 
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"Hey, ma dico... hey!! Chiaroscuro de che, quella c'ha il
culo che pare la Cappella Sistina"
"Fa silenzio Howard, sto osservando le sfumature di co-
lori che il fantastico fotografo è riuscito a imprimere su
quella meravigliosa carta in fibra di cotone"
"Hey!  Heeeeeeeyyy!!  Io  qui  ho  un  lavoro  da  portare
avanti, mi stai forse licenziando?"
Perchè diciamola la verità ogni tanto: oggi ci sono più
fotografi  che  venditori  ambulanti  accostati  a  modelle
dette modelle che non ne capiscono un cazzo di foto-
grafia  ma che difendono il  proprio  fotografo a spada
tratta  per  giustificare il  fatto di avergli  fatto vedere la
fica. 
Ho studiato cinema per anni e vi garantisco che posse-
dere una macchina fotografica costosa non fa di te un
fotografo come studiare cinema per anni non fa di te un
esperto di cinema. Devi averci almeno un set personale,
uno studio, delle luci strafichissime, un programma pro-
fessionale s'un Mac e parlare così: 
"Sto in fase framing, ti faccio un bracketing da tre stop
per l'esposizione"
E poi gli esce fuori una prospettiva così basica e sterile
che  a  confronto  i  corsi  di  disegno della  De Agostini
sono i trattati incompiuti di Leonardo. 
Non prendiamocela con le modelle però, loro non ne
hanno colpa, il Creatore le ha fatte splendide perchè il
mondo ne potesse gioire senza prendere in considera-
zione il fatto che l'occhio un giorno si sarebbe tramutato
in digitale e che avremmo tutti avuto presto o tardi il ti-
tolo professionale di PH accanto al nostro nome per ri-
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mediare a quel Dott.  mancato per  soli  undici  esami a
scienze della comunicazione. 
E' normale che ci siano i bravi fotografi in giro e non
avrete scoperto l'acqua calda quando mi verrete a dire:
"Eh,  ma  Mimmo Jodice  e  Franco  Fontana...  eh,  ma
quello dei mio matrimonio..."
Siamo onesti, professionale non vuol dire professionista
e professionista non vuol dire artista, per questo forse il
buon Oliviero Toscani ha spinto per un talent tutto suo
su Sky: 
"Abbiamo detto per anni agl'italiani quanto sono stona-
ti? Adesso diciamogli quanto le loro foto non abbiano
poetica e classe".
Perchè quella classe, vedete, sta spesso nei corpi delle
donne e nei loro visi, non nello scatto in sè e la poetica
ce la creiamo noi,  erotica o casta che sia,  ma quando
un'immagine ti  lascia  ampio margine  d'immaginazione
vuol dire che del fotografo non resta nulla, che è scom-
parso il suo progetto, la sua visione semmai ce ne fosse
stata una. 
Farsi fotografare è un sacrosanto diritto di ogni uomo di
soddisfare il proprio edonismo, saper fotografare è un
dovere verso quei pochi che hanno tramutato la foto-
grafia da documento in arte. 
Dal canto vostro, voi uomini che avete il fegato di rive-
larvi ad una mostra pubblica e non in una chat, abbiate
fede che il vostro apprezzamento sul culo della modella
in cornice è la benzina del loro mondo, peggio sarebbe
se durante la prima scopata con la donna agognata, Ho-
ward ve la facesse pagare esclamando: 
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"Questa vagina lanosa ha un non so che di boccaccesco
che mi riporta alla mente la giovinezza e il tema bisfrat-
tato della censura borghese degli anni '50"
"Non adesso, Howard, cristo di un Dio, non adesso!"

Io ero un bambino nella seconda metà degli anni '80, ma
anche nella prima, più nella prima ma come tutti i bam-
bini di pochi anni ero una larva: mamma, papà, urla, sa-
livazione eccessiva, pappe vegetali, denti inutili se non a
farci piangere la notte, a svegliare tutta la famiglia, creare
stress e di conseguenza i primi traumi infantili. Quindi
mi concentrerò sulla seconda metà, quando ero capace
di indossare un paio di scarpe e allacciarle. Le Converse
allora erano le scarpe di tutti, costavano 15.000 lire ma
al mercato il Lunedì le trovavi anche a 10. Ce n'erano di
due tipi: alte per i maschi e basse per le femmine. Quelle
che adesso chiamano Classic, c'erano quelle e basta. Per
chi  si  fosse  messo  in  ascolto  su  questo  pianeta  solo
adesso, 10.000 lire sono l'equivalente di 5 euro circa, ma
contando l'inflazione e tutto, direi che si avvicinano più
alle dieci euro odierne. 
Erano le scarpe che usavamo per fare caciara, per gioca-
re a calcio per strada, quelle da rompere, quelle che se le
mettevi voleva dire che saresti tornato a casa zuppo di
fango o che tua madre non poteva permettersi le Adi-
das, o che non te le meritavi, le Adidas, tanto eri un casi-
nista. Le Converse facevano "lippo", noi dicevamo così.
Il lippo è quella patina che si forma quando il piede ti
suda per giorni e finisci per scivolare dentro la scarpa. A
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nessuno veniva in mente di usare delle suole per le Con-
verse, semplicemente quando puzzavano troppo si but-
tavano via. Io ne ho avuto una decina e tutte si rompe-
vano sul tacco, si tirava via la pezza e non c'era più nulla
da fare. E' vero che le regalavano col Dixan ma attenti,
non era così facile come vogliono farvi credere. Con un
fustino di  Dixan ti  regalavano il  marsupio,  lo  trovavi
proprio dentro, di una tale zozzeria che ci mettevamo
dentro le matite,  nessuno si sarebbe mai azzardato ad
uscire con un marsupio Converse, lo avrebbero picchia-
to e buttato dentro a un cassonetto. Con due fustini ti
davano lo zaino, ma chiamarlo così è un'offesa al grande
Salvo Zaino, noto imprenditore inventore degli zaini e
con quattro fustini ti davano le scarpe che la cassiera te-
neva sotto al  bancone.  Te le davano in un sacchttino
trasparente, niente scatola. Perchè ce le vendavano col
detersivo? Perchè si lavavano in lavatrice, le buttavi lì e
dopo un mese le trovavi così scolorite che ti si vedeva il
piede. 
Nella suola, dopo una giornata passata fuori, trovavi di
tutto: pietre incastonate, chiodi, chewingum, soldatini di
piombo, antiche mappe del tesoro e fossili di Parvicur-
sor.  Era una sorta di  calamita per  le  immondizie,  ma
non voglio sminuirle,  sul  serio,  le Converse sono una
pietra  miliare  dell'infanzia  di  tutti  e  il  marketing
dell'azienda andrebbe premiato, mai deriso. Sono riusciti
a renderle un trand, una meta agognata, a far gongolare
chi le porta più di un fetiscista delle Nike, ad alzarle tal-
mente di prezzo da renderle alla moda anche ai Parioli. 
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Certo, sfido chiunque sia cresciuto negli anni 80 a com-
prare un paio di classic a 70 euro, sarebbe come far pa-
gare tre euro una goleador, ma ci piace vedervele indos-
sare, ci riporta alla memoria i tempi in cui ci pattinava-
mo dentro sotto al sole a 40 gradi e le tiravamo in testa
all'avversario quando litigavamo in campo: semmai è la
Smart che proprio non riusciamo a sopportare.

Quand'ero un ragazzino in Sicilia, io e molti altri amici e
conoscenti  ci  guadagnavamo la  paga  estiva  lavorando
nei campi. Ci facevamo due mesi di pomodori a inizio
Estate e due di vedemmia a fine stagione.  Minorenni,
maggiorenni, senza distinzione, categoricamente in nero.
Si evitava la scuola per un male peggiore ma necessario
ai nostri bisogni. Pochi giorni, niente di preoccupante.
L'ultima vendemmia la feci  proprio nel periodo in cui
studiavo sceneggiatura alla BC Mediaset di Roma, per
abitudine credo, da allora non ho mai più visto campa-
gne se non per le scampagnate. Guadagnavano all'incir-
ca 5000 lire l'ora e si lavorava per dieci ore dal primo
mattino con solo mezz'ora di pausa per il pranzo a sac-
co. Ci svegliavamo alle cinque e poi, tutti ammassati in
un camion, ci portavano nelle campagne vicine. Al tem-
po nella Sicilia rurale (ancora viva ma più soggetta alle
regole) era del tutto normale mandare i ragazzini a fare i
braccianti ed erano gli anni '90, gli anni 2000, le Tv ave-
vano già i colori. 
Quando vedo certi africani buttati nelle campagne per
tutto l'anno a 3 euro l'ora riesco a comprendere il loro
disagio. E' un mestiere talmente pesante che a fine gior-
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nata si fa fatica a reggersi in piedi. Non esisti, per il pe-
riodo lavorativo non puoi esistere perchè quando il capo
urla "signori, amuninni" sei troppo stanco per fare qua-
lunque altra cosa che non sia mangiare e andare a letto.
Alle nove corri sotto le coperte che puzzi di terra per
rialzarti al primo mattino, così tutti i giorni e senza pau-
se, con un capo che ti sbraita addosso di fare in fretta e
che mette a dura prova i tuoi nervi. Una volta ho punta-
to le cesoie allo stomaco di un caporale perchè, costret-
to a lavorare sotto la pioggia, avevo indossato un imper-
meabile  leggero.  Dovetti  sorbirmi  gl'insulti  del  villano
che se ne andava in giro col suo cane senza fare un caz-
zo tutto il giorno, mi dava del f***o solo perchè stavo
cercando di non inzupparmi d'acqua. Così, preso da un
attimo di rabbia, gli  puntai le cesoie all'ombelico e gli
chiesi di dirlo di nuovo. Il "latifondista" era un vecchio
avvocato presente quel giorno, doveva togliere le vigne
e vendere la terra, ma prima aveva deciso di togliersi lo
sfizio di fare del buon vino. Ricordo che al mio gesto si
nascose dietro a un albero. Fui licenziato e non mi fu
pagata una settimana. 
Noi però eravamo ragazzini, forti, resistenti, non lo fa-
cevamo per mangiare ma per comprarci quel che ci ser-
viva,  io gli  strumenti  per  suonare con la band,  altri  il
motorino e potevamo smettere quando volevamo, era
una sorta di gara di resistenza, ci serviva a fare gli splen-
didi con i soldi in tasca, a non passare per mezze seghe.
Immaginare però che qualcuno possa fare quel mestiere
per tutta la vita mi mette i brividi. So per certo che i rit-
mi dei  migranti  sono pari  ai  ritmi delle  campagne del
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sud, dove se resti indietro vieni licenziato. Noi doveva-
mo calcolare i tempi, non dovevamo restare troppo in-
dietro rispetto ai  vecchi  ma neanche superarli  perchè,
come mi disse uno di loro dalla pelle di cartone che an-
cora oggi mi fa senso ricordarlo: "Piccirì, io c'a manciari
cu stu travagghiu". 
Bambino, io con questo lavoro ci devo mangiare. 
L'empatia è mettersi nei panni di qualcuno e provare le
sue emozioni. Il migrante morto d'infarto mentre racco-
glieva pomodori era soggetto a ritmi che non poteva so-
stenere, ma non poteva lasciare, non poteva andarsene,
pena: la fame.
Quel  che  ho scritto  l'ho scritto  per  lui,  perchè  forse,
comprendere la fatica di uno dei lavori eternamente più
faticosi al mondo, potrebbe aiutare chi lo giudicherà ad
essere perlomeno moderato, non empatico, ma modera-
to.

Se mi chiedeste per quale motivo,  non saprei cosa ri-
spondervi. Starei lì a pensare all'influsso delle stelle, alla
simbiosi, agli odori, al suono della loro voce, ma in cuor
mio saprei che nessuna di queste è la risposta giusta. Le
risposte hanno sempre una scadenza, giuste oggi,  sba-
gliate domani, le domande invece sono eterne. 
Parlo con un'amica di sempre o quasi, un personaggio
dei cartoni bello come il sole e con un sorriso perma-
nente frutto di un fortunato tratto anatomico,  fuggito
dallo schermo per  scoprire  quanto è duro vivere  con
un'incognita: se stavolta il lieto fine non arrivasse? 
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Si  parla  di  Loredana,  nome  inventato,  l'ultima  donna
bellissima con cui non sono andato. 
Entrambi evitiamo il termine "rifiutare" perchè per gli
uomini è un taboo, se lo dici vieni denigrato dai compa-
gni del calcetto perchè sei mezzo fr**** e dalle donne
perchè ti  senti  un Dio sceso in terra quando dovresti
leccare la terra che calpestano. 
"E chi altro?"
"La scrittrice"
"E chi altro?"
"L'attrice, la modella, l'atleta laureata, la cubana arrapata,
la non so cosa facesse ma che importa" e alla fine viene
fuori un parco auto di lusso che mi fa sentire un verme
nei confronti di quel me futuro o chi lo sa, forse presen-
te, che un giorno mendicherà un drink con una donna
bella la metà di loro o un quarto.
Allora mi ritroverò seduto allo specchio con un'artrosi
ovunque ci sia un'osso e una ruga ovunque ci sia pelle e
mi ascolterò rimproverarmi: 
"Stupida testa di cazzo, cos'altro dovevano fare più di
quel  che  hanno  fatto?  Ti  hanno  espressamente  detto
'vieni a scoparmi' e adesso ci ammazziamo di seghe pen-
sando a loro". 
"Lo faremmo comunque"
"Cosa faremmo comunque?"
"Ammazzarci di seghe, lo faremmo comunque" perchè,
vedete, la realtà non ha assolutamente a che fare con il
sogno erotico, qualsiasi donna in esso acquista una nuo-
va vita, fosse anche la Carrà, così finiamo perfino a se-
garci con chi non ce lo ha fatto drizzare. 
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Ma non è questo il caso, è una malattia ben peggiore,
perchè il problema qui è che nonostante fosse facile per
loro farmelo venire duro, io comunque non ci sono an-
dato.
"Dovevi solo metterlo dentro così com'era, vecchio co-
glione"
"Il trasporto, forse mancava quello"
"Se non avevi l'auto chiamavi un taxi, ma dovevi scopar-
tele". 
Tengo a precisare che chi m'insulta non è la mia amica,
ma il me futuro allo specchio, lo preciso anche se risulta
palese dallo scritto perchè viviamo in un'era in cui già
arrivare a leggere fin qui è un gran risultato, ma non si
può desiderare di essere anche compresi. Lei l'ho lascia-
ta al primo dialogo perchè da allora in poi, la mia mente
ha  iniziato  a  fantasticare,  a  rimurginare  sul  passato,  a
chiedersi  semmai abbiano pensato che mi sentissi me-
glio di loro. 
Il titolare del mio autosalone si aggira per le scintillanti
vetture lucidando qua e là con la manica della giacca e
assicurandosi che, almeno nei miei ricordi, tutto sia per-
fetto. 
"Ricorda questa, Mr C? La prima volta con lei fu tal-
mente pessimo che sudò freddo, la seconda invece face-
va fatica a fermarsi, non ne aveva mai abbastanza"
"E perchè mai è qui?"
"Ce l'ha portata lei, che domande."
"Perchè proprio questa e non altre perfino migliori?"
"In che senso migliori, Mr C?"

536



"Più  belle,  più...  bombate,  che  so,  non  m'intendo  di
auto"
Allora lui si avvicina a una delle tante, centocinquanta,
centotrenta, forse una via di mezzo e dopo aver aperto il
cofano mi mostra quel che chiama "arma di seduzione
di massa": 
"Ha sottovalutato questo, Mr C, il motore, quel che non
si vede eppure c'è, l'anima nascosta e come tutti si è ab-
bandonato ai luccichii  dell'estetica dimenticando che è
questo che davvero ha fatto la differenza, questo l'unico
motivo per il quale un'auto si trova qui"
"Questo dici?"
"Questo e a volte il troppo alcol, ma per la maggiore sì,
è questo il motivo"
Ora voi mi prenderete per matto, ma ho dovuto creare
un fantasalone con un fantatitolare per comprendere il
motivo dei miei rifiuti nonostante la ballerina brasiliana
avesse aperto le gambe mostrandomi il mercato con tut-
ta la frutta e la pallavolista francese mi avesse anche pa-
gato il biglietto aereo per atterrare nella sua pista, il mo-
tivo è il motore, la parte nascosta.
Perchè un mezz'uomo come me abbia invece avuto tan-
te  donne?  Se  la  domanda  è  questa  la  risposta  è
quest'altra: 
perchè io semplicemente non ho mai saputo di esserlo.
Non ho mai saputo di essere brutto quando lo ero, gras-
so quando lo ero, stupido quando lo ero e la mia incon-
sapevolezza le ha depistate, a un certo punto hanno cre-
duto di essere miopi,  matte, troppo terrene per capire
un uomo che urlava:
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"Ammirate, incantate, la mia celestiale luce"
"Io non vedo un cazzo" ha sussurrato una all'altra men-
tre mi aggiravo per le strade fiero d'illuminare le stelle. 
"Neanche io, ma sai, ho portato gli occhiali fino ai quin-
dici anni e non sono certa di essere guarita del tutto"
"Forse non siamo abbastanza incantate"
E nell'indecisione mi hanno seguito fino all'orlo del bur-
rone e di loro non ho avuto più notizie d'allora.
"Intanto mancano trenta auto circa al nostro salone, Mr
C dei miei coglioni" sento urlare talvolta una voce nelle
mie orecchie. 
I personaggi a volte si mischiano e il vecchio me, porco
e depravato, del futuro si è sovrapposto al titolare del
parco auto cosciente che sto per abbandonarlo. 
"Tu non hai idea di cosa sia un motore, vero, vecchio
maiale?"
"E tu non hai idea di cosa voglia dire andare a piedi"
La sua voce si dissolve. 
La mia amica, lei invece è reale ed è andata a dormire da
un'ora e tre quarti.

Sicilia, 29 Luglio 2019
E' mattino e da quattro anni e otto ore circa il mio vici-
no di casa sta urlandomi contro che devo abbattere il
mio pino di 25 metri perchè l'ulivo a cui tiene come un
figlio e che lui stesso ha coltivato non gli fa le olive. 
"Sono le radici  del  tuo albero" dice,  "devi  abbatterlo,
devi smetterla di prendermi per il culo, dici sempre che
lo farai ma non lo fai mai."
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Le radici del mio albero, secondo la sua scienza campa-
gnola, succhiano via tutta l'acqua ai suoi alberelli. E poi
ci sono gli uccelli, che brutti e cattivi, annidano e lo di-
sturbano. 
Mi chiedo cosa cazzo ci sei venuto a fare in campagna
se ti disturbano alberi e passerotti. 
"Vuol dire che c'è l'aria buona" gli rispondo sempre ba-
sandomi su una teoria  da me inventata  ma plausibile,
giacchè è grazie agli alberi che siamo al mondo e questi
andrebbero protetti, non abbattuti. 
Accanto all'albero criminale però ho un altro pino, enor-
me,  imponente,  alto  circa  cinquanta  metri  e  almeno
quello, fin quando vivrò qui, rimarrà illeso. 
Urla contro di me, contro mio padre, quell'albero da ab-
battere è la sua unica ragione di vita. 
Così,  stanco delle  sue  continue  lamentele,  mi  sveglio,
prendo la motosega e gioco alla roulette russa. Non ho
mai abbattuto un albero così grosso in vita mia, neanche
piccolo, ma ho 3 possibilità su 4 che non mi cada in te-
sta, quindi la considero una buona probabilità, vincente
insomma. 
E via a fare il taglialegna postmoderno con frammenti di
ossa  vegetali  che  mi  schizzano  negli  occhi  e  lacrime
d'albero che sgorgano copiose dalla corteccia. 
"Mi  spiace  amico mio,  abbiamo vissuto  assieme tanti
anni, ma l'umano è fatto così, deve suicidarsi lentamente
perchè troppo codardo per farlo con un solo gesto"
Guardo l'albero d'ulivo del vicino, inutile come l'olio per
le fritture, che a mangiarlo crudo sarebbe tutta un'altra
cosa. 
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Sento uno scricchiolio leggero prima del boato, mi ac-
corgo che  sta  venendo giù  una torre  gemella  fatta  di
aghi e rami corposi che si abbatte proprio sul tanto ama-
to  ulivo  che  si  disintegra  sotto  il  peso  del  maestoso
pino. 
Dell'ulivo rimane solo mezzo busto e la fatica di averlo
cresciuto. Mi passano per la mente i momenti in cui il si-
gnor Tortora lo allattava al seno, gl'insegnava a star fer-
mo e a mirare in alto, più in alto che potesse. I momenti
passati tra padre e figlio a giocare a baseball col guanto-
ne degli yankees. 
"Lo sapevo, lo avevo capito subito che sarebbe caduto
da questa parte"
"Il taglio era perfetto, non avevo notato che pendesse
tanto verso il suo terreno, ma va bene dai, almeno ho
fatto esperienza".
A quella parola partono una serie di bestemmie, urla, ul-
trasuoni  non  udibili  da  orecchio  umano,  minacce  di
chiamare i carabinieri seguite da paradossali minacce di
morte. 
"Non faccia così, apprezzi lo sforzo, mi ha detto di to-
glierlo e dopo quattro anni l'ho fatto". 
Ma lui sta lì a pensare al suo ulivo che con l'albero mio
tra i pedi, a dir suo, stava messo male, ma adesso stava
decisamente peggio. 
Così ho chiamato un amico col carrattrezzi e ho fatto
togliere due tonnellate di tronchi dal terreno del vicino
che sconfortato ha fatto così con la mano ed è andato
via.
"Con te ogni giorno ce n'è una" dice. 
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"Non ce ne sarebbe neanche una se ogni anno non mi
dicesse di togliere questa o quell'altra cosa, lei è campa-
gnolo ma io no, per me la natura va fatta crescere un po'
come cazzo vuole lei, non dobbiamo scolpire pure quel-
la"
Ma non mi sente, va via cosciente che, se piantasse un
altro ulivo, sarebbe morto prima di vederlo cresciuto. 
Questo non è il racconto della morte di un pino, è il rac-
conto di un ulivo borioso e dell'ultimo, plateale gesto di
un immenso e bellissimo albero prima della sua morte: è
il racconto del karma degli alberi, silenzioso come il no-
stro e altrettanto giusto.

Quindici  anni  fa  Facebook  era  qualcosa  di  diverso,
com'è logico per un mondo nuovo in cui una popola-
zione  ignara  delle  caratteristiche  dell'ecosistema  deve
ambiantarsi.  La  prima  cosa  che  tutti  abbiamo  fatto
all'epoca era quella di cercare gli amici reali e aggiungerli
per comunicare con loro quando si  stava in casa o la
sera quando si tornava da un'uscita. Si commentavano le
ragazze conosciute  o si  continuava a parlare con loro
dopo una serata insieme.  Ricordo che col  mio amore
dell'epoca continuavamo fino a quando non ci cadeva la
testa sulla tastiera e allora un "bkj-jajk-beàfenkalnvkllrvl-
kr" voleva significare la chiusura della conversazione. 
"E' stato splendido, ci vediamo domani"
Ciò che prima ci dicevamo al cellulare adesso ce lo dice-
vamo in una chat. Gli unici a commentare le nostre foto
delle serate erano gli stessi con cui eravamo stati la sera. 
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Ovviamente per me era differente, perchè venivo da un
blog con quasi un milione di entrate, prima ancora da al-
tre pagine internet scarne e da numerosi diari che tenevo
fin da quando avevo 8 anni. Non ho mai smesso di scri-
vere diari, hanno cambiato veste ma la base è sempre
quella. 
In seguito abbiamo capito che potevamo scovare le per-
sone scomparse da tempo, spiarle in qualche modo, riu-
nirci  o scoparci  le  nostre  vecchie  fiamme ancora  una
volta. Era un continuum d'incontri, storie e non esiste-
vonoo all'epoca le stars del web, quelle che chiedi loro
l'amicizia e te l'accettano solo per i like,  ma non devi
contattarli/e o interagire con loro. Era impensabile ag-
giungere un amico e poi stizzirsi  per i suoi commenti
alle foto, impensabile anche non rispondere a un com-
mento, sentirsi dire dopo due anni di amicizia "chi caz-
zo sei?". Non era una vetrina, questo molti sociologi del
web l'hanno scordato. 
Così  capitava  di  trovarsi  a  Roma e  uscire  con  nuova
gente, di trovarsi a Bologna e uscire con nuova gente, di
trovarsi a Milano e andare assieme a un concerto e sì,
sono certo che allora trombassimo di più di voi, perchè
c'era ancora quel "se non si tramuta in reale non ha sen-
so" a differenza del motto di adesso che è pressapoco
"non ha senso tramutarlo in reale se è virtuale". Un op-
posto che va sottolineato, perchè importante ai fini della
comprensione dei tempi che sono. 
Poi si tramutò in un giornale, molti blogger capirono di
poter  sfruttare  la  piattaforma e  iniziarono le  news,  le
fake news e con quelle le indignazioni e il lento addome-
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sticamento del popolo. Non si poteva più essere politi-
camente scorretti,  il  flusso di amicizie virtuali  iniziò a
veicolare la nostra libera espressione a causa dei continui
giudizi ai quali, per forza di cose, si veniva sottoposti.
Non si poteva finire sui giornali da Facebook per qual-
cosa di scabroso come successe a me anni fa per delle
dichiarazioni, si poteva fare esattamente ciò che si pote-
va fare in un blog privato. Per alcuni di noi, che sono ri-
masti quel che erano con tutte le conseguenze del caso
(distacco, giudizi, dispersione ma anche cose belle) è sta-
to parte di quel trauma da ipercomunicazione che hanno
subito i millenials, perchè se non sei sui social non esisti,
vivi ai margini. Lo scoprii con un amico, un paio di anni
fa, che si diceva confuso da tutti i discorsi che la gente
faceva nei locali che frequentava e che a lui erano asso-
lutamente sconosciuti. 
"Non è facile trovare una donna, senza Facebook". 
Non so se sia così, ma una cosa è certa, le donne che ho
avuto negli ultimi quindici anni provengono quasi tutte
dal web, anche se a differenza di quelle con cui sono so-
lito interagire, con loro l'interazione virtuale è stata bre-
vissima, il tempo di dirci "mi piaci, voglio vederti". E'
possibile quindi che ancora oggi la passione e l'innamo-
ramento vogliano subito uscire di gabbia. 
Adesso Facebook è quel che vedete ogni giorno, la gen-
te ti aggiunge agli amici per i like, per farsi seguire e ma-
gari di professione fanno i cassieri. Nessuna cassiera pri-
ma d'oggi aveva bisogno di fans. 
Come disse Woody Harrelson a Margo Martindale in un
film semisconosciuto dal titolo "Wilson":
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"Perchè stai sempre con quel cellulare in mano, mi sem-
brate tutti così soli"
"Oggi ci si sentirebbe più soli senza"
Forse non era esattamente così, ma non sono andato a
rispolverarmela, mi era rimasta impressa perchè so che
lo sceneggiatore voleva mandare un messaggio chiaro:
siamo in trappola.
L'unica cosa che potete fare allora, per godere della trap-
pola è essere voi stessi anche qui, senza veli, senza cen-
sure, senza paura e sperare che l'hacker del secolo riesca
a distruggere tutti i server in un sol colpo diventando il
paladino degli uomini del 3000. Noi non vivremo abba-
stanza per conoscerlo e guardare il film della sua vita.

Io e Vea 
(Il primo racconto in chat all'insaputa della protagoni-
sta)

Leggo un post di Veronica immerso nel mio sudore e
assordato dalle parole d'odio di una donna che aspetta
l'autobus da mezz'ora e minaccia al vuoto di chiamare la
polizia. 
"Mezz'ora per passare,  io chiamo le forze dell'ordine"
dice e non si accorge che proprio alle sue spalle c'è una
pattuglia posteggiata in doppia fila.
"E' lì, la chiami" le dico. 
Si volta e fa così con la mano, poi si quieta, il valium co-
mincia a fare effetto. 
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Veronica scrive di quanto gli uomini sul web e fuori, sia-
no scontati, stupidi, con quei loro messaggi scemi. 
"Avete il quoziente intellettivo di un topo, non contatta-
temi please".
Viviamo nell'era dell'odio represso, tutti pensiamo che
manifestare la rabbia su un cellulare ci liberi in qualche
modo dalla carogna che portiamo sulle spalle, ma quella
in  realtà  si  nutre  proprio  di  questo  circolo  vizioso,
s'ingrossa, puzza come voi sotto il sole di Roma e finisci
che diventa talmente pesante che ti pieghi sulle ginoc-
chia. 
Allora contatto lei, Vea

Fonico - Producer / Beatmaker - presso BASSINA
Ha studiato Tecnico del Suono presso MusicLab Torino
Vive a Sonora, Mexico

"Credi  che  il  fatto  che  Schopenhauer  considerasse
l'amore un inganno della natura al fine di conservare la
specie abbia influito sullo studio della coscienza imme-
diata di Bergson?"
Non c'era  nulla  di  più  intelligente  di  questo  per  non
sembrare un sorcio, per non scatenare carogne. 
"Ricordami bergson" risponde, "Ke devo cmq aver stu-
diato a sociologia".
La  sociologia,  per  dirla  in  maniera  semplice,  è  quella
scienza, l'ultima scienza conosciuta in ordine gerarchico,
che  studia  l'interazione  tra  esseri  umani.  Non  c'è  un
vero e proprio confine a racchiuderla e di decennio in
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decennio muta forma col mutare della società. In questo
decennio il social è il punto focale di tutti i sociologi.
"Bergson, bassino, bruttarello, bruttarello è un eufemi-
smo, credo che avesse un problema al cranio"
"Si ma ke diceva a proposito" risponde, 35 anni circa,
molto carina: "M so scordata la verita"
"Diceva che gli oggetti del pensiero sono per forza di
cose distorti dalla nostra natura materialistica. In quanto
forme animali, fatti di materia organica, il nostro pensie-
ro non può distaccarsi da quel che siamo e quindi, di ri-
mando, credo che intendesse che non possiamo pensare
più in alto della terra"
Per  quanto  grandiosi,  per  quanto  creativi,  tutto  è  da
considerare nei limiti della natura umana.
"E tu m hai chiesto se secondo me shopenauer avesse
influenzato bergson? Bo nn saprei anche perche nn co-
nosco bene tutto il resto. Cmq m sa che il pensiero era
simile. E purtroppo è cosi per molti. Sicuro è stato in-
fluenzato. Ma magari sara andato oltre".
Sto leggendo questo piccolo libro in inglese di questo
sociologo sconosciuto, per imparare la lingua scritta, per
imparare a stare al mondo, ha una copertina arancione,
il primo al mondo con una copertina di un colore così
poco attraente per un lettore. Dice di fare delle cose per
gli altri o con gli altri, per creare un legame con chi con-
sideriamo estraneo. Solo così potremo scoprire di essere
tutti collegati tra noi.
"Ok" dico a Vea, "fare una conversazione interessante
con uno sconosciuto: fatto. Sono le dieci cose da fare al
giorno secondo l'autore di un libro che sto leggendo."
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Uno dei fenomeni che la sociologia studia è la cultura
globale, quella cultura della quale, da soli, avremmo fat-
to volentieri a meno ma che, vivendo in società, ci viene
indotta tramite i media o a livello più basso, dal passapa-
rola. Oggi "men Vs women" è un simbolo della cultura
indotta: un uomo che ti parla sta cercando di fregarti,
ascoltalo fino a quando non riesci  a  smascherarlo.  La
mia sincerità ha acceso la spia riportandole alla mente
quella figura del collezionista di donne che poco si spo-
sa con la situazione in cui ci ritroviamo: non sto metten-
do lei nella mia collezione, ma la nostra interazione che
se fosse stata più alta e genuina, avrebbe dato valore al
libro arancione. 
"Hai cose da collezionare. Ah. Pensa te. Vabe!! Allora
spunta la crocetta del guorn. E buona vita" dice: "Mis-
sione compiuta"
"Non ti arrabbiare" le rispondo: "Grazie per la risposta,
ci  vuole una risposta per avere una conversazione.  La
prossima cosa che devo fare è: far ridere uno sconosciu-
to. E' difficile ma vorrei provarci. Sai come si fa a far
passare a un bambino la paura del buio?
"Dici"
"Basta riempire di terrore le sue ore di luce"
"Nn sarò la tua prossima cazzo d crocetta pwri"
"Sì ma la battuta era carina, vero?"
"Bo manco tanto. Cioè a me ha piu inquietato.Che fatto
ridere. Povero bambino. E scusami tanto ma ora t salu-
to.Ciaooo"
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"Scusami?  Di  che?  Abbiamo chattato  dieci  minuti,  se
avessi  continuato  sarebbe  stato amore e  io non sono
pronto per le relazioni serie"
"AddirittuRa, Vabe, Ueueu teng c he faaaa Ciaoooo"
"Non è  vero,  Vea,  se  tenghevi  c'a  fa  non rispondevi
neanche"
"Oh saranno ad ogni modo cazzi miei. Ok?
"Certo, ma puoi dirmi la verità. Anche un 'hai rotto il
cazzo' va bene"
"Ok.Piu o meno cosi
"Come"
"Nel tuo libro del cazzo c'è farsi bloccare su fb da uno
sconosciuto? Spuntalo".
Non mi sono mai arrabbiato con qualcuno che vuol fare
conversazione,  specie se vuole farne una creativa, l'ho
sempre considerato un privilegio, mi allarga gli orizzon-
ti, crea nuovi personaggi, costruisce future storie, quindi
non capisco dove di preciso io abbia sbagliato perchè, a
dire di Veronica, non si può esordire in una conversa-
zione  con  un  "sei  bellissima",  "ciao,  mi  piaci  tanto",
dobbiamo catturare l'attenzione con qualcosa di intelli-
gente,  accattivante  e  a  dirla  tutta,  già  saper  scrivere
Schopenhauer in maniera corretta potrebbe essere con-
siderato sinonimo d'intelligenza su un social. 
"Mica l'ho capito perchè ti sei arrabbiata" le scrivo. "Ce
l'hai con tutto il genere maschile, con la gente che scrive
in chat? Con te stessa? Con me soltanto?"
"Waglio ma stai  for.  Ma gia  tanto  che  t  ho risposfo.
Roba da pazzi"
"Non sto fuori, è un social, socializzo"
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"Ma chi cazzo t conosce. Io nn parlo in chat. Con gli
sconosciuti. Nn ho tempo da perderr. Ringrazie gia"
"Mi hai accettato l'amicizia, pensavo che ci parlassi con
gli sconosciuti"
"Che t  ho risposto  e  non rompere  i  coglioni  che  nn
sono obbligata a parlare conte"
"Ma non volevo offendere o farti arrabbiare, credimi"
"No faccio musica. Se la gente m aggiunge Ed ho amici
in comune"
"Non ti ho obbligato a parlare con me, hai risposto tu"

Una chiamata persa da Vea.
19:11
Richiama

"Set interesaa la mia musica bene. Seno sti cazzi"
"Mi  potrebbe  interessare,  però  se  sei  così  scorbutica
come faccio a diventare tuo fan?"
"Ce la fai a non scrivermi più? Infatti dovresri ascoltare-
la mia musica, Non necesariamente rompermi il cazzo
con domande stupide in chat"
"Non era stupida,  era la domanda più intelligente che
avessi trovato"
"Ma ke sei uno slave. T piace essere trattato male? Se m
paghi io t c tratto"
"Cos'è uno slave?"

Poi la conversazione finisce, di punto in bianco sparisce
e non c'è alcuna dissolvenza da vinile anni '80, nessun
saluto, nessuna emoticon,  solo il  vuoto che Hellmann
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nel suo libro arancione dice essere causa mia, perchè io
mi isolo dal mondo, lo vedo come ostile nei miei con-
fronti, invece dovrei abbandonarmi ad esso consideran-
domi nulla più che un uomo. 
Mi affaccio dal balcone e vedo che la signora che atten-
deva l'autobus da mezz'ora è ancora lì ad accarezzarsi i
pugni in cerca di una rissa. 
Forse  ha  ragione  Hellmann,  dovrei  scendere  da  lei  e
chiederle cosa pensa volesse dire esattamente Heidegger
con l'affermazione che la miseria dell'uomo è proprio la
mancanza di miseria.

AC - Io e Vea

Mi prendo questa boccata d'aria fresca spostata in massa
da una donna passata alle mie spalle con un andamento
prepotente. Mi volto, ha gli occhi verdi, la pelle scura, i
capelli crespi, il viso afro. 
"Come ti chiami?" le chiedo d'istinto. 
"Calenda" risponde, anche lei d'istinto.
"Che bel nome, ci chiamerò mia figlia cosi"
"Vuoi una figlia?" domanda. 
"No, ne ho già una, ha undici anni ed è al bancone a
prendere il gelato".
"Sara" urlo alla piccola cicciottella che si volta verso di
me stupita chiedendosi chi io sia: "Tu da domani ti chia-
merai Calenda". 
L'africana mi sorride, è già mia, quando le fai sorridere
hai diritto alla metà di loro, è una legge universale.
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"Non toccate gay, donne, bambini e la gente di colore.
Sì, esatto, se sei un maschio bianco adulto eterosessuale
è proprio a te che ci stiamo rivolgendo: stronzo vigliac-
co"

Muore davvero solo chi non è continuità di alcunchè,
chi a disprezzo della natura non dà continuità ad alcun-
chè ed è privo di estensione ed espansione, perchè non
c'è stato e mai più ci sarà, non ha lasciato orme e mai
più le lascerà e tutti i suoi sentieri saranno abbandonati
alle felci.

Che belle sono, le donne con le rughe, che puoi leggere
la loro vita e calcolare l'esatto intervallo tra un sorriso e
un altro, ogni arrabbiatura. Che belle le donne struccate,
che non ti danno da pensare a come saranno l'indomani
appena sveglie e ti regaleranno quell'abbandono, quella
fiducia che vorresti da chiunque ti stia accanto. Che bel-
le sono quando non si sentono belle, che pensano di do-
versi far accettare da chi invece è grato di essere stato
accettato. Che belle, le donne con le rughe, che sai che
se entri nel loro letto ne esci ricostituito e sfiancato allo
stesso tempo e quando parleranno racconteranno storie
avvincenti: sapranno dove portarti, cosa mangiare, cosa
bere, cosa guardare al cinema e sapranno dirti "non mi
va" argomentandolo con motivazioni valide. 
Ma anche alle altre, una botta ...

Credo che le menti  umane siano come degli  apparta-
menti: ci sono quelli ricchi di stanze, ripostigli, soppal-
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chi, bagno, studio e doppio servizio... e poi ci sono gli
open space.

Chi mai sarà stato il  primo a vedere una mucca e ad
esclamare: "Voglio assolutamente strizzarle le mammelle
e bere il suo latte!"

Il primo numero che imparai da piccolo non fu l'uno,
come per molti, ma il trentatrè, che era il mio numero di
scarpe. Un giorno io e mia madre ci trovammo al quar-
tiere spine sante, divenuto ritrovo di spacciatori tempo
dopo e lei mi raccontò che 33 erano proprio gli anni che
aveva Gesù quando morì, per questo quel posto si chia-
mava in quel modo, per ricordare la corona di spine che
Cristo portava in testa. Questa cosa mi colpì molto e co-
minciai  a pensare che io e Gesù avessimo un legame,
che ci fosse un motivo perchè portassi proprio il 33, tut-
to combaciava alla perfezione. Iniziai a ripetere quel nu-
mero ossessivamente, a scriverlo ossessivamente, tanto
che i miei, per farmi smettere, mi comprarono il 34 deci-
si a togliermi quella malsana idea dalla testa. Allora cam-
minavo con le scarpe larghe, mi venivano le ferite al tal-
lone,  "le  marciature"  volgarmente  dette.  Un  giorno,
mentre ero a casa di mia nonna e mangiavo i biscotti
(che come insegnava sempre, non si rompono, si metto-
no in bocca tutti interi a costo di strozzarti) lei mi rac-
contò di Padre Pio al quale era molto devota, collegai le
mie marciature alle ferite del prete e capii che in qualche
modo ero ancora l'eletto, solo passato a un livello supe-
riore.  Credevo di  avere  un compito  a questo mondo,
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credevo di essere particolare, poi però il tempo passò e
Gesù  scelse  un  altro  bambino  al  posto  mio,  un  mio
compagno di scuola che di scarpe portava il 33. Ricordo
di avergli detto che quello una volta era il mio numero e
ne ero geloso. Odiavo il 34 sotto la mia suola, l'odiavo,
ma questo era il volere di Gesù e dovevo starmene zitto
e accettarlo.  Da allora il  cielo sceglie  una manciata  di
bambini l'anno perchè possano diventare gli eletti, ma a
giudicare dal numero di scarpe che portano gli  adulti,
pochi di loro sono stati abbastanza santi da meritarsi di
prendere il suo posto.

Se normale è dormire nello stesso letto ma schiena con-
tro schiena, allora che lo siate voi. Se normale è rimane-
re immobili quando risuona un brano funky, allora che
lo siate voi. Se normale è sgobbare dieci ore al giorno e
sudare sui calcoli di fine mese, che lo siate voi 
Se normale è bruciare i giorni di luce per poter godere
acciaccati i giorni di buio, allora amici, che lo siate voi.
Se normale è tenere candele spente come soprammobili,
vestiti sobri come sobrie maschere, moderare i termini
per non urtare i sonnambuli,  incatenare amori, seguire
un filo logico per spiegare l'incomprensibile allora nor-
mali siatelo voi che il tempo ti trova anche se ti nascon-
di e le campane, stanne certo, suoneranno anche per te

Se non ci avessero provato loro per prime, se non aves-
sero almeno buttato l'amo, sarei ancora vergine. 
Ogni volta che una donna ci prova con me la guardo
come a dire: "Va be', se lo dici tu".
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Scrivendo a Luna mi dicevo: ma ci pensate che la Ma-
donna appare solo in posti di merda? Lourdes, Medju-
gorje,  Belpasso,  Gietrzwald,  Banneux,  Beauraing.  Mai,
non so, a Ibiza per esempio o a Rio, alle Seychelles. 
Ma a Castelpetroso poi, cosa ha detto ai fedeli: "Scusate,
mi sono persa"?
Con tutto il rispetto per la Madonna, se me la facessi
amica non andrei mai in vacanza con lei.

Se l'amore fosse una favola, non avrebbero inventato le
favole.

I vostri video da 5 secondi al mare sono così interessanti
che un giorno ne faranno un film e lo presenteranno al
festival di Tribeca

Ask interviste, le 14 domande di Federica.
- Alessandro Cascio, giudichi le persone velocemente?
"Dipende. Quando ci presentano chiedo subito se vo-
gliono o no il rito abbreviato."
- Come si può essere felici senza soldi?
"Con qualcuno coi soldi che paga al posto tuo"
- Preferisci cibo molto piccante o non piccante?
"Dipende. Il caffelatte mi piace semplice, per esempio."
- Quale forma artistica preferisci e/o vorresti intrapren-
dere?
"Il mimetismo"
- Come potresti cambiare il mondo?
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"Aprendo una catena di negozi di abbigliamento"
- Qual è l'oggetto della tua stanza che vuoi che nessuno
veda?
"L'urlo di Munch."
- Cosa fai quando ti trovi tra l'incudine e il martello?
"Mi sposto"
-Cosa ti aiuta a dormire meglio?
"Un letto".
-Quanti anni avevi quando hai imparato ad andare in bi-
cicletta?
"Non ho mai imparato. C'erano già i motorini quando
sono nato io."
- Di che cosa parlano gli uomini quando le donne non ci
sono?
"Di nulla, ne approfittano per stare un po' in assoluto si-
lenzio."

E alla fine la principessa sceglie sempre un buon partito,
un principe, uno che c'ha i soldi e una posizione, un ca-
vallo bianco che costa una fortuna e va a vivere in un
grande castello. Cenerentola, Raperonzolo, Biancaneve,
La bella addormentata, non si mettono mai con lo stal-
liere, il falegname, il contadino. 
Il finale censurato delle fiabe è sempre quello:  "Finì i
suoi giorni servita e riverita, la puttana, così come i geni-
tori avevano desiderato e tutta questa storia, che ha bal-
lonzolato tra mille altre storie che apparivano come le
descrizioni dettagliate di un unico grande gesto di rivo-
luzione,  altro non è  che  la  palese  rivelazione  che  per
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quanto l'amore trionfi sui draghi e i perfidi, non trionfe-
rò mai sul vile denaro"
Ma l'editore non ha mai avuto il coraggio di lasciare gli
ultimi righi di libertà al narratore.

La gente quando s'incazza urla,sbraita, io vado su Tri-
padvisor e lascio recensioni di merda a ristoranti in cui
non sono mai stato

Sono ben note le  iniziative benefiche di  Pornhub per
salvare  il  pianeta,  l'ultima iniziativa  per  salvare  le  api,
poi, ha fatto il giro del mondo. Io, per esempio, in una
sola settimana ho salvato la talpa dorata, il picchio impe-
riale e sette diverse specie di babbuini, per una di queste
hanno perfino dovuto pianificare l'abbattimento conte-
nitivo.

Il tasso di suicidi annuo è calcolato su ogni 100.000 per-
sone. In Groelandia, al 1^ posto con 50.000 anime, ogni
abitante si ammazza due volte al giorno, ma ne ha tutte
le ragioni. In Giappone, al 7^, è cultura, non fa testo, un
po' come fare un sondaggio su chi mangia più pizza e
mettere l'Italia in testa. Non so dove si trovi la Guyana
nella  mappa,  ma  nella  classifica  è  al  4^  posto  subito
dopo la Corea del sud. Il fatto che neanche voi sappiate
dove si trovi è forse uno dei motivi per i quali la gente si
ammazza. L'Italia è al 47^ posto, dietro a Spagna, Fran-
cia, Germania, Olanda, Ikea, Svizzera e perfino ai porto-
ghesi che tanto allegri ci sembravano. In Italia scompare
per suicidio l'equivalente annuo degli abitanti di Bolsena
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e Pietragalla, ci sembra tanto, ma ci ammazziamo meno
dei francesi e questo ci basta, per l'eterna rivalità che ci
lega. 
Il Brasile è dodici posti dietro alla cugina Argentina, che
non festeggia alcun carnevale o per lo meno non mo-
strano le tette quindi a noi italiani non ne è giunta noti-
zia. Meglio il samba che il tango quindi, anche se in Bra-
sile per suicidarsi basta fare un giro col motorino nuovo
per le favelas e vieni etichettato come vittima d'omici-
dio. Ciò che però mi fa riflettere è che la Jamaica con
quasi tre milioni di persone, ha solo 3 suicidi l'anno e si
trova al 103^ posto, segno che sesso e bamba sono la
cura ad ogni mal di vivere.

C'è un argomento che, quando rivedi vecchi amici dopo
anni,  ritorna continuamente nelle tavole imbandite dei
ristoranti in riva al mare, ovvero l'invecchiamento. Ci si
vede  più  grandi,  brizzolati,  cambiati  com'è  naturale  e
non si può fare a meno di farlo notare, ma sempre go-
liardicamente. I figli  degli altri diventano grandi, quelli
che consideravi bambini quand'eri ragazzino sono ormai
adulti e c'è tutto questo mondo intimo ed estetico da
esplorare bevendo e fumando sigari cubani. E' una lita-
nia  continua,  ovunque  tu  vada,  dopo  i  quaranta  non
puoi salvarti, una parte delle innumervoli conversazioni
sarà dedicata a quello per il resto dei tuoi giorni e prima
ti abituerai, prima imparerai nuove frasi ironiche da sfo-
derare al momento. Nei piccoli  paesi si usa il termine
"vecchi" già ai quaranta, probabilmente perchè la società
della movida non è strutturata per considerare anche i
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quarantenni, quindi ci si trova ai margini, costretti (ma si
fa per dire) a ritrovarsi in pochi luoghi o a ingegnarsi per
riunirsi. 
Dal canto mio non ho mai ripudiato il tempo che passa
e come dico sempre, non tornerei ai vent'anni neanche
se me ne dessero la possibilità perchè trovo più affasci-
nante la fascia di età che va dai 35 fino ai 60. Non ci
sono grandi sogni a quell'età ma bei racconti di vita e
concretezza. Nessuno ti racconterà di quanto sogna di
diventare qualcos'altro e ti eviterai i discorsi sull'aria frit-
ta tipici dei giovani, leciti certo, ma pur sempre eterei. 
Tutti sono già qualcosa, tutti hanno una vecchia e una
nuova vita da raccontare. 
Ai quaranta non devi più sbatterti per l'estetica, sei co-
sciente che quel che puoi fare per apparire piacente è li-
mitato, quindi inizi ad accettarti e a concentrarti sul ri-
sultare almeno interessante. Ai 40 non si flirta per più di
un paio di giorni, a quell'età chi si vuole si prende senza
mezze misure, niente più lunghe chiamate al telefono,
messaggi criptici, occhiate languide. 
Il tempo che passa poi è una manna per chi come me
non desidera vivere a lungo ma poco e bene perchè tro-
va inutile esistere zoppicando. 
Come diceva Charles Bukowski in una sua intervista a
Fernanda Pivano: "Io non leggerei mai un libro di uno
scrittore sotto i quaranta". 
Neanche io del resto ne ho mai letto uno, se escludiamo
Dave Eggers. Potete biasimarci?
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L'Italia è stretta e lunga, bagnata per tre quarti da cinque
mari e conta 800 isole. Ricordatelo quando postate foto
al mare per stupirci tutti.

La natura ha dato al camaleonte una insolita quanto me-
ravigliosa  intelligenza  biologica;  ma non è  colpa  della
natura se alcuni camaleonti la sfruttano malamente mi-
metizzandosi sui loro simili.

Non avevo mai considerato nulla di lei oltre la fisiono-
mia eccezionale e la facoltà di appagarmi quando più ne
avevo necessità e Desirée non mi aveva mai domandato
nulla della mia vita annaspata, dei sogni rotti, delle mie
domeniche fuori sfumate con lunghi brandelli di lunedì
che non avrei considerato tali fin quando la calca non si
fosse svegliata per andare a fare la fila ovunque ci fosse
un’entrata stretta e a tempo. Non aveva amici se non
me, che pure ero la cosa più lontana da un amico, ma
sembrava che le bastasse, che mi fosse stata concessa la
grazia di ricevere in premio l’unica donna disposta ad
accarezzarmi  l’ego  senza  chiedere  nulla  in  cambio  se
non me, cieca di un amore malato ma totale. 
Non so dire come presi coscienza della realtà, forse il
Southern aveva illuminato lembi adombrati del mio mi-
sero cervello attraverso esplosioni sinaptiche che nean-
che la scienza aveva mai considerato… 
D’un  tratto  la  osservai  come  va  osservato  un  essere
umano e la vidi lì immobile, seduta, con lo sguardo nel
vuoto  e  silenziosa  com’era  sempre  stata  da  quando
l’avevo conosciuta,  la  consapevolezza  aveva abbattuto
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l’animale, l’unico al mondo del quale desideravo l’estin-
zione al pari delle zanzare. 
“Ti va di parlare?” le dissi mettendole le mani sulle spal-
le come si fa con un’amica vera, di quelle a cui non vieni
in bocca e che non pieghi sul lavandino sbraitandole ad-
dosso come un mammut. 
“A me va di parlarti, mi va di dirti che sei l’unico motivo
che mi ha spinto a rimanere su questa terra, potevo be-
nissimo farla finita e non me ne sarebbe importato nul-
la, ma tu ha aggiunto benzina al serbatoio in questo lun-
go viaggio verso l’ignoto e ad Est, od Ovest, il sole sta
sorgendo…”
Non rispose e io persi d’un colpo tutta la mia poetica
del viaggiatore, ero pieno così di metafore sui tragitti, ci
avrei infilato dentro le moto, i coyote, una sfilza di put-
tane in pantaloncini a jeans e sarebbe stato fantastico se
solo mi avesse assecondato. 
Composi  il  numero di  una  mia  vecchia  compagna  di
scuola ripescata nel cimitero virtuale, una di quelle col
biglietto da visita al posto della foto profilo a cui poco
importa  di  condividere  momenti  magici  con  perfetti
sconosciuti. 
“Annalisa?”
“Chi sei?”
“Non ci vediamo dal secondo superiore, sono Alessan-
dro”
Ripetè il  mio nome prolungando la O finale e poi mi
chiese come stessi. 
Avevo appena chiamato una psichiatra dopo vent’anni
che non la vedevo, come avrei dovuto stare? 
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“Bene grazie, sono contento che sia tu, non hai alcuna
foto ma abbiamo molti amici in comune di quell’epoca e
poi hai mantenuto il tuo nome da nubile, quindi è stato
facile ritrovarti”
“Come hai avuto il mio numero?”
“Ho messo il tre iniziale e gli altri nove numeri me li
hanno suggeriti i miei parenti morti”
“Il biglietto da visita, già”
Parlammo per un po’ del nostro passato, dei compagni,
della  scuola,  della  scuola,  dei  compagni,  anche perché
oltre il recinto del Liceo non ci eravamo mai incontrati e
probabilmente ci saremmo anche malsopportati. 
Io le dissi un sacco di stronzate circa me che avevo fatto
carriera nell’esercito e le raccontai delle mie esperienze
di guerra nelle Filippine. 
“Non sapevo che ci  fosse una guerra da quelle parti”
disse, “per cosa combattevano?”. 
“Non parlavo la loro lingua, ho provato a chiederglielo,
credo per una sorta di diatriba tra divinità ma alla fine
abbiamo  sconfitto  quella  più  irritabile  e  ne  abbiamo
messa al potere un’altra più moderata e stanno tutti me-
glio.”
Poi parlò lei e io mi accesi una sigaretta fantasticando su
come fosse adesso, cercando di rimettere assieme i cocci
del passato giusto per capire se me la fossi mai scopata.
Pensai di chiederglielo ma non trovavo spazio tra una
frase  e  un’altra,  glielo  avrei  chiesto  con  una  battuta,
quindi cominciai a scandagliare ogni sua parola per tro-
varne una adatta a un doppio senso, che mi facesse ap-
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parire simpatico e al tempo stesso mi regalasse un file di
verità da inserire nella mia memoria. 
“No, non abbiamo mai scopato, ma cosa c’entra questo
con la morte di mio padre?”
“Ti scambio di certo con la tua compagna di banco”
“Ti sei scopato mia sorella?”
A  una  certa  devi  cambiare  discorso,  se  ti  arrampichi
troppo e poi scivoli le possibilità di salvezza diventano
minime.
“Ti ho chiamato per un altro motivo, non per parlare di
sesso”
Le raccontai  di  Desirée,  bevvi un altro sorso e me la
presi  comoda, erano giusto le sei  del mattino e se mi
aveva risposto probabilmente era aperta al dialogo. Non
omisi alcun particolare, dai giochi erotici ai suoi silenzi
prolungati e poi c’era il fatto che non mangiasse, non
bevesse. Credo di aver sentito degl’insulti prima del suo
“perché diavolo non hai chiamato qualcuno prima? Sta
lasciandosi morire”. 
“Lo trovo un po’ esagerato, credo sia un modo per atti-
rare la mia attenzione”. 
“O forse il tuo ego smisurato la sta soggiogando”.
“Hey” la fermai, “non provare a venire qui per metter-
mela contro, abbiamo ancora ottimi rapporti sessuali e
non è mai svenuta, anche se non mangia, probabilmente
ordina pizze a portar via quando non ci sono e fa scom-
parire  i  cartoni,  non possiamo saperlo,  probabilmente
mangia più di me e te e ho un conto aperto da Nino’s
Pizza del quale non conosco l’esistenza”. 
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La seconda metà del discorso la feci da solo e il fatto
che le diedi il numero e la via incastrandola tra una frase
e un’altra mi fece sospettare che stesse venendo per sal-
varla. 
Andai da Desirée, la baciai in fronte e la guardai negli
occhi. 
“Amore, sai che ti amo non è così? Insomma, chi ti ha
comprato quei vestiti? Chi ti abbraccia ogni notte quan-
do andiamo a dormire? Ti ho detto prima che sei la mia
benzina, neanche i benzinai hanno metafore tanto argu-
te sulla benzina. Il mio amore per il whisky non ci ha
mai ostacolato, l’alcol è solo una bevanda, ti disseta e al
tempo stesso ti diverte, non vogliamo certo dirglielo, ad
Annalisa,  colpevolizzare l’alcol sarebbe come colpevo-
lizzare una sfilza di bravi lavoratori, gente onesta, giova-
ni universitari che si danno da fare per pagarsi gli studi e
poi  adesso  Andy Garcia  pubblicizza  l’amaro in  Tv,  è
sempre stato un uomo prodigo, ha fatto Il Padrino an-
che se non se lo ricorda nessuno, era uno dei protagoni-
sti, pensa”. 
Suonarono alla porta, mi feci bello con i pochi  mezzi
che avevo a disposizione, sistemai i capelli di Desirée e
mi presentai ad Annal…
“Cristo di un Dio, baby, quanto ti sei fatta grande”. 
Annusai la sua pelle da una distanza immane e il mio ol-
fatto mi premiò con una scarica di endofine, gli occhi si
gonfiarono di gioia alla vista dei suoi seni e il Caravaggio
sulla parete applaudì alla vista di quei tratti orientali. 
“Ora capisco tutto”
“Cosa hai capito?”
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“Stai applaudendo guardando le mie tette e sei visibil-
mente ubriaco, non ci vuole una laurea per fare una dia-
gnosi”. 
Rimasi alla porta mentre lei si precipitò da Desirée per
raccontarle di quanto fossi un poco di buono, riempirla
di farmaci e andare alla Seychelles con le vacanze pre-
mio della Pfizer. 
La sentii ridere a bocca aperta, Annalisa. 
“Sei tutto matto” mi disse, “se volevi attirare la mia at-
tenzione con un colpo di genio, ci sei riuscito benissi-
mo”. 
“Di cosa parli?”
“Raccontami di come hai conosciuto la tua... amante”
Virgolettò la parola amante strizzando gli occhi con un
tale impeto che per poco non le caddero le ciglia finte. 
Si era presentato un uomo col cappellino giallo alla mia
porta chiedendomi se fossi Dario Baldanzi perché c’era
una donna per me. Anche lui virgolettò, poi sghignazzò.
Non avevo bisogno di un nome nuovo ma di una donna
sì,  quindi feci  la faccia da Dario Baldanzi e tirai fuori
Desirée dalla sua trappola di cartone. Se un uomo era
capace di trattare una donna in quel modo, non la meri-
tava, me ne sarei preso cura io. 
“E’ un po’ siliconata, ma è molto attraente, direi una…
bambola”
Le aggiustai le ciglia e le chiesi di non virgolettare più
nulla, poi m'implorò di prepararle un caffè e passammo
l’intera colazione assieme. 
Non me la diede, non ci fu altro che un abbraccio tene-
ro alla fine e io le domandai come stesse sua sorella. 
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Poi andò via ma mi disse di telefonarle se avessi avuto
bisogno di una … vera donna. 
“Desirée” dissi alla mia piccola che se n’era stata silen-
ziosa e brava. Ero certo che non mi avrebbe additato
come il mostro che ero: “Ma da oggi in poi ti giuro che
cambierò, è una promessa. Sono come il petrolio grez-
zo, ho bisogno di essere trattato e lavorato ma diventerò
anch’io benzina, per te, per farti correre libera per le au-
tostrade dell’esistenza verso i  migliori  tramonti  che tu
abbia mai visto”. 
Ah, di che cosa ero capace, di quali fantastiche metafore
quando avevo lei accanto.

AC – Love dolls

Disegna piani ma non agisce
E muta forma come Proteo in mare
Inneggia risse ma non colpisce
indica il corso ma senza andare

Non vince mai, ignora la sconfitta
Presente ovunque nella storia altrui
Ma la sua storia non verrà mai scritta
Meglio la forca che parlar di lui

E’ il pane prima che sia benedetto
La legna prima che si accenda il fuoco
la mensa spoglia del suo banchetto
pentole e cibo quando è morto il cuoco
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Chi è amico di tutti non lo è di nessuno
E nella sua lapide verrà intagliato
Un epitaffio senza nome alcuno
“Ei fu, tuttavia, non essendo mai stato”.

A.C. - L’ignavo

Non posso guardare allo specchio la mia morale se non
con gli occhi chiusi e nella passerella dei miei miti,  io
sono quello che indossa la creazione strana che fa scal-
pore e suscita interessi contrastanti, il fuori concorso, il
non in vendita.

L'amore arriva, se arriva, come il dolore a un piede dopo
aver urtato uno spigolo.

Oggi in metro un tizio ci ha scattato una foto perché
eravamo tutti coi cellulari in mano. 
Gli dico: "Sono venuto bene?"
S'imbarazza e lo tranquillizzo, non voglio fargli del male.
"È che era forte vedervi tutti col capo chino a guardare i
cellulari" ride.
"Ah sì" gli rispondo, "è tu cosa cazzo hai in mano, un
tostapane?"
Ora posterà sui social la foto di noi che stiamo sui social
per dire al mondo quanto erano belli i tempi senza so-
cial, quando dovendo scendere dieci fermate dopo fissa-
vi  la tua immagine al  finestrino pensando per  tutto il
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tempo: "Un giorno o l'altro tirerò quella leva, un giorno
o l'altro".

C'è una tipa bellissima su Facebook che mi piace un ca-
sino ma non so come dirglielo. No, non è che non trovo
le parole, è che mi ha bloccato.

Non so se avete sentito l'ultima notizia sulle molestie. 
Niente,  vi  racconto  questa.  Quand'eravamo  ragazzini
non sapevamo come approcciarci  alle  donne,  così  un
giorno viene uno più grande e ci dice: "Se lei ti dice di
no, tu mettigli la minchia in mano". 
"In che senso?" chiedevamo. 
"Nel vero senso della parola. Tu escila,  gliela metti in
mano e vedi che se la prende".
Voi non ci crederete, ma se la prendevano sul serio. 
"No, voglio una storia seria"
Zac ed ecco che cambiava opinione. 
"Su dai, ci sono i miei di sopra"
"Zac e fanculo i suoi e la settima generazione. 
Una cosa illuminante, una cosa che a raccontarlo non ci
si crede. 
Fatto sta che esce questa sentenza della Cassazione che
di testa sua ha deciso che se metti la minchia in mano a
una donna senza il suo permesso è molestia. 
Di colpo ha cancellato con una firma anni e anni di im-
mensa saggezza infilzando con una penna tutti noi guru
adolescenti  che con quella mossa portavamo il pane a
casa. 
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Ora non dico che abbiano sbagliato, i tempi cambiano e
comunque oggi anche le donne sono diverse, è che spe-
ro solo che qualunque legge a riguardo almeno non sia
retroattiva.

A cuore aperto.  Il  mio agente mi dice "Ale, il  libro è
pronto?". Ci vuole un po', gli rispondo, un altro po', un
fiume po' per l'essattezza, ma quest'ultima cosa non glie-
la dico,  perchè lui  ha sempre fretta e sono tre anni  e
mezzo che non scrivo un libro col mio nome sopra. Ho
scritto per altri,  per denaro, vile e appagante, come le
troie.  Chi  mi  conosce,  nell'ambiente,  lo  sa  bene  che
sono apatico, che i libri me li devi strappare col ricatto,
sono tutti un "se avessi continuato a quell'andatura avre-
sti raggiunto un traguardo importante adesso e invece
nulla, dovevi litigare con tutti, pensare a divertirti". Neal
Cassidy lo faceva, dicevano questo di lui: "Aveva talento
ma pensava  troppo a  fare  il  cazzone".  Nessuno però
dice  che  Neal  è  il  personaggio  più  affascinante  della
combriccola di Kerouac, che Sulla strada, l'illegibile zi-
baldone da sempre sulla bocca di tutti, sarebbe stato an-
cora peggio senza Neal a salvare la baracca. E' che il mio
cruccio principale in questa vita non è tanto quello di
trovare il libro perfetto, la storia giusta, ma spingere tutti
a chiedersi "perchè scrivere, perchè farlo?". 
E' vero, ho pensato a divertirmi invece di scrivere ro-
manzi negli ultimi anni, ma è come se il mio lavoro fatto
sulle riviste letterarie non avesse senso, come se pubbli-
care settantaquattro racconti presentati uno per uno da
editori e artisti a nome mio, non fosse nulla in confron-
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to a un'accozzaglia di cose che qualcuno di certo ha già
scritto meglio di noi, in passato o nell'immensità dei ma-
noscritti dimenticati, nulla se paragonato al signorotto di
bell'aspetto che è il libro, con quella sua copertina tutta
agghindata, con la sinossi alla fine, con la prefazione di
chi cazzo lo conosce...
E'  per  questo che  me la  prendo comoda,  per  questo
devo spedire ma poi non spedisco, che anche una sola
ora passata a catalogare, preparare lettere di presentazio-
ne, ad augurare distinti saluti agli editori per mascherare
i "vi venisse un infarto a Natale" mi sembra un'ora tolta
alla  grandezza  dell'osservazione  del  soffitto  mentre
ascolti Pleasent street. 
Perchè  il  nulla,  il  dimenticatoio,  l'assenza,  in  questo
mondo in cui tutti devono esistere per forza è un lusso,
un traguardo e solo i dimenticati sono talmente giusti da
dover essere ricordati. 
Forse nel 2020, caro Andrea, forse, ma ci vuole un po'...

Ricordate che chiunque essa sia, se è stata capace di dar-
la a voi allora potrebbe darla a chiunque

Io e la mia troia siamo usciti presto oggi.
Mi ha chiamato al telefono e mi ha detto che voleva vi-
sitare un po' Roma che come tutte le città malate ha bi-
sogno di una visita ogni tanto. . 
"Va bene, troia" le ho risposto, "il tempo di una doccia,
andiamo con la mia o con la tua?"

569



Così  mi  sono ritrovato sulla  smart  che la  troia  riesce
pure a posteggiare tra le dita dei piedi dei peruviani in
ciabatte che aspettano l'autobus. 
Al  supermercato ero in cassa a  pagare  ma lei  doveva
prendere degli assorbenti e allora ho chiesto al cassiere
di aspettare.
"Mi scusi,  sa,  ma quella troia della mia ragazza ha di-
menticato di prendere una cosa".
Quando è tornata le ho detto: "Troia, hai preso tutto,
posso pagare?" ma il cassiere mi guarda strano e mi dice:
"Senta... "
"No, non si preoccupi" l'ho fermato prima che mi desse
del maschilista: "E' stata lei a dirmi che le piace quando
la chiamo troia mentre eravamo a letto stanotte".

Avete sentito di quel tizio qui a Roma che ha aperto tut-
te le bottiglie di acqua Rocchetta e c'ha messo dentro la
cocaina? 
Ovviamente io mi sono ben guardato dal comprarla, an-
che perchè avevano aumentato il prezzo a 35 euro al li-
tro.

Ho un pene molto piccolo, la prima volta che una don-
na mi ha visto nudo mi ha detto: oi, guarda che hai un
neo sulla fica. 

C'è sta tipa che somiglia alla Jolie con le minne ma che
se la tira il doppio che incontra questo tipo silenzioso e
solitario e nasce un'amicizia, però poi lui si attacca e al-
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lora "smollami" gli dice lei e partono discussioni al cellu-
lare che se non avessero avuto i minuti illimitati il film
sarebbe finito dopo un quarto d'ora. L'amico di lui gli
dice: "Perchè ti fissi con una sola quando l'amore è un
gioco e questo mondo è Disneyland?"
Ed è la frase più intelligente del film perché poi è tutto
un "tu non mi capisci" e un "sei tu invece che non vuoi
capire" che al Sundance Festival pure Sofia Coppola si è
alzata e ha gridato "porcoddio è lento", ma in inglese,
tipo "fucking God too slow". Lei si finge lesbica per far-
si dimenticare ma a tutti piacciono le lesbiche quando
non si vestono da tamarre e tirano il grilletto e quindi lui
si innamora il doppio e neanche l'amico, che gli dice "il
fatto che non puoi averla ti spinge a desiderarla, è un po'
come Dio che più è assente più lo preghi" riesce a con-
vincerlo. E allora Sofia Coppola fa partire una ola mes-
sicana che manco nell'82... 
Insomma, alla fine lui non ci ricava niente, giusto i soldi
per aver recitato da cani ma l'amico in cui tutti ci siamo
immedesimati sul finale si ingroppa la protagonista. 
Da qui parte questa cosa di un gruppo per cuori solitari
chiamato  Dimenticare  Cristina  dove  si  ritrovano  tutti
quelli che lei aveva cagato di striscio e pure l'amico di
lui, che tanto sembrava esserci riuscito, ma si presenta
alla quinta seduta perchè Cristina gli aveva detto "ci ve-
diamo domani" e poi aveva cambiato numero di cellula-
re, civico, auto e nazione. 
"Scusa, ci sono cascato anche io amico" dice. 
L'altro riattacca il pippone e finisce che non c'è più nes-
suno di veramente fico e veramente maschio in questo
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film che sul finale nessuno lo ha capito perché eravamo
tutti girati verso Sofia Coppola che a cavallo del regista
urlava  bestemmioni  che  neanche  nella  versione  senza
censure dell'esorcista andato in onda solo in Toscana si
sono azzardati a urlare. 
Però alla fine la nota regista ha annunciato che abban-
donerà i film lenti e profondi per dedicarsi a qualcosa di
più maschio e d'azione, il titolo sarà "Maschi ubriachi e
senza cuore che si scavallano tettone senza freni".

In una stanza ci sono un tedesco, un italiano e un ebreo.
L'italiano dice al tedesco: "Che fine ha fatto l'ebreo?"

Una filippina sta pulendo casa di una signora a Piazza
dei  Giochi  Delfici  a  Roma,  strofinando  una  lampada
esce fuori un genio che le chiede di esprimere tre desi-
deri. La filippina risponde: "Un nuovo strofinaccio, un
detergente più efficace e che tutte le lampade si pulisca-
no da sole". 
Escono fuori 13 geni che chiedono alla donna di espri-
mere un ultimo grande desiderio. "Che si pulisca da sola
anche la casa della signora accanto"

Un uomo sta picchiando una donna con una mazza da
baseball mentre un altro gruppo di uomini applaudono
contenti. 
Un passante si ferma e chiede: perchè la stai picchiando?
L'altro risponde: "Non sa pulire il calcare dalle superfici
più incrostate".
"Hai provato con l'acido?"
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"Non esageriamo" risponde l'uomo, "devo pur sempre
scoparmela"

Rimanere in buoni rapporti. Non l'ho mai capita questa
cosa. Io, se la gente mi sta sul cazzo voglio che mi odi,
non mi basta una lieve antipatia, voglio proprio che ci si
guardi in cagnesco ogni volta che ci s'incontra per stra-
da. 
Sì, ma ti può sempre servire una mano, dicono. 
Se ho bisogno del postino vado in posta, se ho bisogno
di un martello vado da un ferramenta perchè credo che
questa società raggiunga la sua massima espressione nel-
la compravendita. 
Se amo la gente gli do il cuore invece. 
Ma non c'è bisogno di averli tutti amici, non succederà
mai di avere male alla cistifellea  e chiamare un amico
piuttosto che  un dottore.  Rimanere  in buoni  rapporti
con tutti, ve lo garantisco, vi farà solo perdere più tem-
po prezioso mentre state andando di fretta e sarete co-
stretti a salutare persone a destra e a manca chiedendovi
come si chiamino e in quale momento esatto della vo-
stra vita li avete incontrati.

Ho urlato allo specchio stamattina e Chico mi ha miago-
lato contro chiedendomi in gattese cosa fosse successo. 
La mia immagine è cambiata di colpo e riflesso c’è un
uomo che non sono io. 
Chico invece mi riconosce, i gatti sniffano l’anima delle
persone, sanno chi sei anche se indossi una maschera o
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arrivi a casa col volto sfigurato, ma non è l’anima il mio
problema adesso. 
“Mi sono trasformato in qualcun altro nel sonno” dico a
Chico che si strofina alle mie gambe per dirmi che per
lui va bene lo stesso. 
“Non va bene neanche per il cazzo, Chico, noi umani
non ci trasformiamo dall’oggi al domani, così, senza al-
cun motivo.”
Mi passo una mano sul viso sperando che come per ma-
gia l’incantesimo svanisca, ma rieccolo lì, quel muso da
pitbull, quella testa tonda, quegli occhi scavati dal tem-
po.
Impasto la mia faccia come fosse plastilina per rimodel-
larla e farla tornare com’era prima che andassi a dormi-
re, per un attimo si deforma ma poi torna al punto di
partenza. 
Mi siedo con le spalle alla vasca e mi specchio negli oc-
chi di Chico che mi guarda come a dirmi: “Qual è il pro-
blema, anche oggi sei vivo”. 
Ma vivo non basta, per loro forse è abbastanza, ma noi
abbiamo un mucchio di  impegni  da affrontare:  essere
belli e piacenti per la donna che amiamo, per esempio. 
Avevo un amico brutto un tempo, era sempre solo e gi-
ronzolava per le strade salutando amici e conoscenti e
parlando con loro di argomenti futili per ammazzare il
tempo.  Alle cene non aveva mai una donna con sé e
sembrava che il solo dialogare con una di esse fosse una
vittoria per lui. 
Un giorno, dopo un paio di rum mi chiese cosa si pro-
vasse ad essere carini: 
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“Non so, non ne ho la percezione” gli risposi, “ma an-
che tu sei… un tipo, potrei chiedere la stessa cosa a te”. 
Mi guardò, sorrise come sorride un serial killer prima di
squartare la sua vittima e andò via, per sempre. Lo tro-
varno  penzolante  sul  soffitto  alle  tre  del  pomeriggio
dell’indomani. Voleva dirci che senza l’amore la vita non
ha senso, ci mandò un messaggio, ci disse: siate felici,
siete stati fortunati. 
Ed ecco invece, stamattina, svanire la mia fortuna in un
sol colpo e non ho neanche una corda in casa per ap-
pendermi. 
Chiamo il  mio  medico,  l’ho  memorizzato  da  qualche
parte con il  nome del tizo dei  Ghostbusters  perché è
uguale sia nei tratti che nelle fattezze, ma adesso non ri-
cordo come si  chiamasse il  personaggio e quindi  non
riesco a trovarlo. Scorro, scorro, scorro prima di capire
che nessuno da queste parti  potrebbe chiamarsi  Egon
Spengler e arrivo alla conclusione che non può essere al-
tro che lui. 
“Dottor Spengler?”
“Mi chiamo Baldo, lo sai benissimo”
“Sì ma sei uguale a…”
“Lo so, me lo hai detto mille volte. Cosa ti succede?”
“E’ difficile da spiegare, Dott Spengler”. 
“Più della sindrome di Klinefelter?”
“C’è che mi sono svegliato brutto”
“Tutti lo siamo appena svegli”
“No, non coglie. Dico che non sono io, è tutto diverso,
naso, bocca, orecchie, occhi, tutto completamente diver-
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so.  Il  mio viso sembra essersi  gonfiato,  la  testa  è più
tonda del solito.”
“Hai mangiato arachidi?”
“Non c’entra nulla l’allergia con questo, è una malattia
nuova, ti cambia totalmente la faccia”
Lo sento sbuffare per telefono, sta scrivendo qualcosa,
sta facendo qualcos’altro, lo sento. 
“Hai quarant’anni,  probabilmente stai solo invecchian-
do”
“Non s’invecchia dall’oggi al domani, succede gradual-
mente, come per gli uomini scimmia e le giraffe dal col-
lo corto, l’evoluzione dice che…”
“Non sei una giraffa, sei un uomo, la percezione arriva
dopo il cambiamento, sono convinto che sei esattamen-
te com’eri ieri e non penso che…”
Chiudo la telefonata, indosso qualcosa e metto un cap-
pello e una sciarpa che mi copre dal collo alla bocca. Poi
inarco le spalle e mi reco da lui in totale incognito. 
Busso e apre la signorina nonsocome che mi chiede se
ho un appuntamento. 
“Sì”
“Come si chiama?”
La conosco da vent’anni eppure non ha riconosciuto il
mio viso. Forse è una ripicca perché dopo tutto questo
tempo io non so ancora il suo nome o forse è perché ho
la faccia completamente coperta. 
Oltrepasso i suoi controlli, lei pesa 50 chili e io 90, non
potrebbe fermarmi se non sparandomi alle spalle e in at-
tesa ci sono solo un mucchio di vecchietti che insieme
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non spingerebbero una vecchia cinquecento per un paio
di metri senza schiattare.
“Dottore” urlo. 
“Eccoti qui, fai vedere il danno”
“Si prepari, sono certo che prenderà l’Oscar per la me-
dicina per questo”. 
“Il Nobel”
“Anche quello. E’ pronto?”
Non risponde, alza gli occhi al cielo come se volesse es-
sere da un’altra parte, insolito per un medico con una
scoperta sconvolgente di fronte a sé. 
Tolgo cappello e sciarpa in un sol colpo ed “ecco”, gli
dico: “Mi dica che passerà”. 
“Mio Dio!” 
“Lo so, lo so”
“E’ un caso da sindrome da liotomia multiforme peren-
ne”
“Ne esistono altri casi?”
“Già, molti di loro sono seduti in sala d’attesa a bestem-
miare perché hai scavalcato la fila. Si chiama vecchiaia.
Sei solo più invecchiato dell’ultima volta che ti ho visto.
Probabilmente se fossi venuto più spesso invece di tele-
fonare continuamente non avrei notato la differenza”. 
Mi siedo e chiedo una delle sue caramelle al lampone, gli
dico che non posso uscire in queste condizioni perché
oggi ho l’appuntamento con la donna dei miei sogni. 
“Come si chiama?”
“Fede, la conosce?”
“Il nome mi dice qualcosa.  Potrebbe essere  una delle
quindici milioni di Fede che abitano in questa nazione?”
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“Sì, è una di quelle, non pensavo la conoscesse. Allora
sa che lei  è  di  una bellezza  imbarazzante e che dopo
anni ha accettato di uscire con me. Ora mi dica cosa do-
vrei fare. Ho visto in TV quella gente rifatta, hanno la
pelle lucida e sembra che stiano trainando un tir con le
guance per una gara del guiunness world record.”
“Devi semplicemente farti accettare per quello che sei.
Sono certo che hai altre doti nascoste da mostrarle.”
“Non ne ho” chiudo i pugni stretti-stretti e rispondo di-
sperato, “ho sempre puntato tutto sul mio aspetto”. 
“Non ne avevo dubbi” dice.
Poi  mi  guarda  e  tira  fuori  dallo  zaino  protonico  una
boccetta con dentro degli ectoplasmi. 
“Dottor Spengler?” 
“Baldo”
“Baldo Spengler?”
“Baldo e basta”
“Mi dica che potrò vederla”
Mi dà delle pillole e mi dice che se prenderò quelle, for-
se potrò provare a incontrarla. 
“Dice che devo drogarla?”
“No, devi prenderne una al mattino e una la sera, è Xa-
nax, ti aiuterà a rilassarti e a tornare riflessivo per affron-
tare questo particolare momento della tua vita. 
Mi alzo, indosso cappello e sciarpa e vado via attraver-
sando il fiume di anziani che mi insultano come se gli
avessi rubato le dentiere. 
Il cellulare intona Lullaby dei The Cure. Un messaggio
mi ricorda che lei esiste ed è bella come sempre, io inve-
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ce sono trasparente per ogni donna che mi passa accan-
to e vorrei esserlo anche per lei. 
“Alle nove allora?” dice il messaggio.
Mi tremano le ginocchia. Ha visto la spunta blu, sa che
ho letto, devo scriverle qualcosa. 
“Potremmo avere un appuntamento al buio” le scrivo. 
“Non si definisce al buio se ci conosciamo già” rispon-
de. 
“Invece sì, se spegniamo le luci”. 
Mi manda un emoticon sorridente. Pensa che faccia il
simpatico. Se solo mi vedesse in queste condizioni…. 
E mi vede, ce l’ho qui, adesso, di fronte a me. 
“Sei tu, sei proprio tu” dice lei sorridente di un sorriso
sincero, anche se i suoi sorrisi sono disegnati talmente
bene dal Dio Creatore che se anche non fosse sincero
non lo capirei.
“Aspetta” le dico e chiamo il dottore al suo numero pri-
vato”
“Dottor Spengler?”
“Baldo”
“Esiste una sindrome che colpisce gli esseri umani e che
fa veder loro ciò che non è? Che distorce la visione delle
cose?”
“Sì” risponde seccato perché gli chiedo competenze che
forse non ha mai raggiunto: “La sindrome di Ferbhen”
“E’ possibile che una ragazza di nome Fede possa aver-
ne una fin dalla nascita?”
“Quanti anni ha?”
“24”
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“Sì,  di  solito colpisce tutte le  donne dai  23 in su col
nome che inizia per F e finisce per E”
“Il suo in realtà finisce per A, il suo vero nome intendo”
“Sì, vanno bene tutte le vocali in genere, basta che non
finisca per H, in quel caso sono immuni”
“Non credo ci siano nomi che finiscano per H in Italia”
“Quella è gente fortunata, ragazzo mio, se avrai una fi-
glia chiamala con un nome che finisce per H”
Chiudo e la  guardo.  Approfittando del  suo disastroso
stato mentale scopro il mio viso completamente. 
“Che ne dici se stiamo insieme fin da subito? Le nove
sono troppo distanti” le dico. Poi le passo la mano sulla
testa come si fa ad ogni persona portatrice sana di una
malattia rara. 
“Ho un gatto di nome Chico” le sorrido e la spingo a
seguirmi, “anche lui è come te, sai, però sa sniffare le
anime della gente.
Le spunta un grosso punto interrogativo sulla testa, ma
ride, nonostante tutto è felice e sembra in ottima salute.

AC – La sindrome di Ferbhen

Il mio corpo è un tempio e io l'ho sconsacrato

Per la prima volta in città qualcuno aveva osato andare
oltre e c’era stato detto che in molti  si  erano opposti
all’idea del The Cougar definendola imbarazzante, biz-
zarra e razzista. Imbarazzante è lasciare che i giovani vi-
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vano  al  posto  tuo  quando  ti  mancano  ancora  qua-
rant’anni per morire, bizzarro è gonfiarsi le guance di si-
licone, razzista è non scoparsi un ebreo solo perché ci fa
ribrezzo la  circoncisione,  ma al  The Cougar si  voleva
solo fingere che le ventenni non esistessero se non nelle
idee contorte di un regista di film porno. 
Chiedo un drink alla  barista  che  mi  domanda quanto
ghiaccio ci voglia dentro. 
“Se  avessero  voluto  servirlo  freddo  avrebbero  scritto
sotto l’etichetta di tenerlo in frigo”. 
Rimane impalata a chiedersi quale sarà la mia prossima
frase, macchinario bloccato da un comando interrotto. 
“Non  voglio  ghiacchio,  niente  ghiaccio”  la  libero  dal
suo limbo.
Il mio amico, Joan, qui seduto accanto a me a cercare di
capire come un culo soffice possa incastrarsi su uno sga-
bello liscio e rigido, ha ripetuto più volte che in questo
locale avremmo trovato solo vecchie assetate di cazzo e
io l’ho colpito con una mano aperta sulla nuca per ripor-
tarlo alla ragione: 
“Vuoi sederti  in un locale aperto a tutti  a guardare le
ventenni succhiarti la vita mostrandoti ciò che hai per-
so?”
“Cosa avrei perso” ha risposto. 
“La facoltà di essere tu a giocare invece di fare lo spetta-
tore.”.
Gli ho esposto la sua vita futura in un attimo mostran-
dogli il mercato aperto a lui e tutto il prendere o lasciare
che la natura ci ha messo di fronte, oltre non possiamo,
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oltre è come voler saltare da un dirupo e pretendere di
rimbalzare. 
“Karen” si presenta la donna formosa di fronte a me sui
cinquantacinque circa, mese più mese meno. Alle don-
ne, invecchiando, crescono le tette, è per questo che la
chiamano “senilità”. Sa che è il suo punto forte e me le
mostra come se non ne avessi mai viste un paio. 
“E allora? Il tuo nome?”
“Puoi chiamarmi come vuoi, dammi tu un nome”. 
“Papino?”
“Non hai vent’anni, non sono il tuo Daddy”
“Non ho vent’anni ma so scopare meglio di loro… Pa-
pino”.
Vi dico una cosa che non sapete perché siete ingabbiati
dai  sogni  come  fossero  religioni:  nessuno  sa  scopare
bene. 
Scopare è un atto meccanico che consiste nello sbattere
un nerboruto membro dentro una donna qua e là come
un flipper sperando che una dozzina di colpi ogni venti-
quattro facciano centro e  strofinino dove devono.  La
metti su, giù, a destra, a sinsitra e alla fine avrai totalizza-
to i punti necessari per non essere l’ultimo in classifica.
Quel che cambia è la venerazione.  Nessun uomo che
venera una donna può mai fare male, nessun uomo con
una testa e un cuore che abbia almeno visto un paio di
video di Riley Steele può sbagliare, quindi dico a Karen
di dirmi qualcosa di lei e di meravigliarmi con argomenti
interessanti perché farselo venire duro con la sua danza
dell’amore è come provare ad applaudire un trapezista
che si è appena spiaccicato sul pavimento di un circo,
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dirgli “almeno ci ha provato, apprezzo lo sforzo” non lo
ricomporrà e per ora il mio cazzo è un trapezista che ha
scoperto di essere miope al secondo carpiato. 
“Cosa ti fa pensare di essere meglio di me?” mi chiede
Karen. 
“Niente” le  rispondo,  “niente mi fa pensare  di  essere
meglio di te, per questo non sono venuto al tuo tavolo
cercando di sedurti vestito da battona”. 
“Hey” mi prende una spalla quello che sembra essere il
titolare, “datti una calmata”. 
“Cos’è, ho solo detto la verità”
“Guardati  intorno,  mi mostra gli  uomini panciuti  e le
donne coi  corpetti  stretti  col  black and decker  che si
sorridono a vicenda, “credi che qualcuno qui abbia biso-
gno della tua verità? Credi che sia per la verità che abbia
aperto questo posto?”
Mai sentita tanta saggezza finire con un punto interroga-
tivo, così mi ricompongo e giro il mio whisky per dargli
aria. 
“Dalle una possibilità” mi dice, “qui si cercano possibili-
tà, solo quelle”. 
Mi alzo e busso sulla schiena di Karen che si volta e mi
chiede in quale altro modo voglia insultarla. 
Ho un vocabolario d’insulti infinito, perfino parole che
prima sembravano oniriche, mescolate nel modo giusto,
possono apparire disdicevoli. 
“Scusami” le dico, “ho esagerato, non penso quello che
ti ho detto di pensare”. 
“Allora perché lo hai detto?”
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Perché lo pensavo, in tutta sincerità, ma le invento qual-
cosa all’istante riguardo al mio difficile rapporto con le
donne e mi rendo colpevole di un paio di cose che non
ho mai fatto. Lei si impietosisce, mi offre un altro drink
e finiamo a discutere di quanto desiderasse una famiglia
e un uomo che accettasse la sua decadenza, mi dice che
quel posto era la sua ultima spiaggia. 
“Il  mondo  è  tondo,  ogni  navigante  incontrerà  mille
spiagge, basta solo continuare a navigare”. 
“E se la nave sta affondando?”
“Dirigiti a poppa e canta a squarciagola con i tuoi mari-
nai!”
Esco dal locale che sono le cinque e mezza, sono suc-
cesse un sacco di altre cose poco interessanti prive di
valore  per  qualsiasi  narratore,  ma il  porto  mi  si  apre
uscito dal Cougar quando una ragazza di colore mi chia-
ma per dirmi che mi hanno multato. 
“E tu non hai fatto niente per impedirlo?”
“Se avessi saputo che era la tua, avrei provato a corrom-
perlo”
“Non hai abbastanza soldi”
“Sì, ma ho queste” tira fuori i suoi seni teneri e sodi e il
trapezista  di  colpo si  regge in piedi  e  urla  “tranquilli,
niente di rotto”. 
In tutto questo marasma di tempi che passano e navi-
ganti, ci siamo scordati degli scogli come lei, che a piena
rotta ci squarciano la fusoliera, della passione, della per-
versione, dell’amore. 
Il Cougar era diventato una sorta di ritrovo per ventenni
in cerca di Daddy e come al solito le donne si ritrovava-
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no da sole in questo gioco di sesso e disgrazia che chia-
miamo vita. 
“Cos’è che cerchi?”
“Qualcuno che mi scopi come si deve” risponde strofi-
nandomi addosso il suo corpo surgelato dalla giovinez-
za. 
E per una volta ometto la verità, non le dico che il sesso
non  è  come  nei  film,  non  ci  sono  professionisti
dell’amore ma veneranti e venerati. Con lei andrà bene,
con quel culo e quegli occhi non c’è altro modo di sco-
parsela se non facendole urlare l’Inno alla gioia per poi
morirle addosso come le mani stanche di un interprete
di Beethoven, s’un piano.

A. Cascio – The Cougar

Mussolini ci aveva portato alla guerra e non potevamo
sottrarci. Ma voi giovani che ne sapete, che siete abituati
al cinema e ai videogames. Quando ci ritirammo dalla
Francia c'ero solo io tra tutti, con le gambe ancora buo-
ne e un fucile carico. 
Il generale mi disse: "Alfonso, torna indietro".
"Indietro?" risposi, "ci sono solo morti e assassini oltre
quelle trincee, nessuno dei due è di compagnia".
"Il comandante Giovanni Manca, settimo battaglione, è
rimasto sul campo ed è lui che ha le mappe. Trovalo e
portalo qui".
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Mi addentrai calpestando sangue e resti umani gridando:
"Comandante Giovanni Manca a rapporto, se è vivo mi
risponda e faccia presto".
I cecchini miravano a qualunque cosa si muovesse e for-
tuna che il  vento scrollava alberi e cespugli,  altrimenti
avrebbero sparato a me piuttosto che alle foglie"
"Sono salvo" sentii bisbigliare. 
"Comandante Giovanni Manca, risponda, sono qui per
portarla a casa".
Trovai questo giovane seduto, senza un braccio, a pian-
gere e a urlarmi: "Sono salvo, sono salvo".
"Sei messo male e io ho una sola spalla buona" gli dissi e
me ne andai da dove ero venuto. 
Quando tornai il generale mi puntò il fucile alla testa e
mi chiese come mai ero tornato a mani vuote. 
"Non l'ho trovato il soldato Manca" risposi, "c'era solo
un certo Salvo non so chi, ma non credo che arriverà a
domani".
AC - Racconti di guerra

Sai cosa penso? Che se una donna ci sembra bella oltre
misura, tanto da considerarla l'unico amore possibile, è
per  via  di  centinaia  di  fattori  che  nell'arco  della  vita
s'incrociano in modo del tutto casuale. Quell'espressione
che a dieci anni abbiamo visto in una persona che ci ha
tirato su il morale, quel sorriso che ci ha spinto a sorri-
dere quando pensavamo di non poterlo più fare, gli oc-
chi della nostra attrice preferita che da piccolissimi ci ha
stupito mentre guardavamo ammaliati un film della Di-
sney, le mani della nostra maestra d'asilo e chissà quante
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altre cose. Allora scopriamo che se c'innamoriamo dav-
vero  di  un  volto,  non  è  amore  a  prima  vista,  non  è
un'emozione istantanea che si crea al momento e perdu-
ra in eterno, è amore da sempre piuttosto, da quando
abbiamo aperto gli occhi e solo cancellando la nostra in-
tera esistenza, tutti i ricordi latenti, il sentimento potreb-
be svanire.

Mi annebbiava la mente il ricordo di quando era tutto
diverso, alla mia portata e mi chiedevo se fossi io a ve-
dere il mondo più imbecille di quanto non fosse, se spu-
tare sui cambiamenti fosse frutto del naturale processo
d’invecchiamento che ogni essere umano prima o poi
deve attraversare.
Era colpa mia, quindi, se i sogni mi sembravano più gra-
cili  perché venduti  in formato convenienza da banner
colorati, se ognuno era stato almeno per un giorno un
artista o se non altro applaudito come tale, colpa mia se
vedevo donne e uomini come un unico agglomerato in-
distinguibile, un prodotto perennemente in vetrina, gior-
no dopo giorno a minor prezzo e gettato nel cesto delle
offerte  quando  qualcun  altro  riusciva  ad  accaparrarsi
l’attenzione del vetrinista.
Colpa mia se tutti parlavano allo stesso modo, colpa mia
se tutti cantavano allo stesso modo. 
Così avevo venduto tutto e avevo comprato una casa a
due piani  sui  monti  berici  e  l’avevo arredata come se
fosse ancora il 1994. Ogni singolo pezzo, fosse un gira-
dischi o un soprammobile, non era stato prodotto dopo
quell’anno, il giorno in cui credevo fosse morta la mia
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voglia di progresso, quando tutto mi bastava e non desi-
deravo altro. Avevo solo quindici anni allora, ma tanto
del passato che non mi apparteneva era ancora vivo, gli
anni ’70 si potevano toccare con mano, erano lì, rugosi
ma presenti come una nonna in cucina a prepararti i bi-
scotti. 
Quando Marie passò a trovarmi, le chiesi  di lasciare il
’95 fuori dalla porta, in un cesto apposito, ma il suo look
era così immerso nel duemilaequelcheera che non pote-
vo non sentirmi ugualmente a disagio. 
Vide un poster di Happy Days ed esclamò: “Io quando
ricevo un invito a sorpresa da te dopo due anni di silen-
zio”. 
“Smetti di parlare come un meme, è solo Fonzie con la
sua unica espressione”. 
“So chi è, ha fatto anche un film horror, sai.”
“Non credo sia ancora uscito, non in questa casa”
“Perché, dove siamo fermi?”
“Nel 1994, il 5 Aprile”.
“Sono una persona semplice, devo scegliere un giorno
in cui fermare il tempo e scelgo quello della morte di un
cantante.  Quindi  sarai  perennemente  al  lutto  suppon-
go”. 
L’afferro per il mento e le urlo in bocca di smettere di:
“… parlare come un cazzo di meme”.
“Sai di fragola” mi dice. 
“E’ una mentos, ne vuoi una?”
“Hai anche una 7Up?”
“Solo la  lattina vuota,  ma dentro posso metterci  quel
che vuoi”. 
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“Mettici un sorso del vecchio te, giusto per togliermi il
sapore di follia che ho fin da quando sono entrata. Se
non ti conoscessi giurerei che hai una collezione di ca-
pelli rosa shocking delle tue vittime giù in cantina”. 
Marie, tutto per lei era sempre una sorpresa, non la invi-
diavo ma in cuor mio avrei voluto esserle simile per un
mese l’anno per riuscire a vivere senza digrignare i denti,
che quasi il giorno prima mi era saltato un molare. 
Misi il VHS di Use for Illusion e quelle casse, Dio quelle
casse,  gracchiavano proprio come dovevano, per dirti:
“Amico mio, stai esagerando ed è così che ci piaci”. 
Bisogna che qualcuno ti avverta quando superi il limite,
altrimenti non nasceranno mai più gloriosi outsider. Mai
più. 
Chiesi a Marie di aprire le ante del mobile alle sue spalle
e di farsi quanto volesse, tanto sapevo bene perché per
due anni aveva chiamato insistentemente, tanto da co-
stringermi a tenere la cornetta fuori posto. 
“Ce né quanta ne vuoi, fatti di qualunque cosa, non tro-
verai né spice né shaboo, è tutto come lo avevamo la-
sciato quando il mondo senza senno aveva più senno di
quanto ne abbia adesso”
Si precipitò e “bene” disse, “a me quella roba fa schifo”.
Era bello sentirglielo dire, amava ancora qualcosa di ge-
nuino. 
In una nottata ci sparammo talmente tanta di quell’eroi-
na che mi sembrò di vedere i Rolling Stones seduti sul
sofà a masturbarsi di fronte a tanto spettacolo. Si tinse i
capelli con una bomboletta Hairstyle Punk e imitò Cin-
dy Lauper con un’interpretazione da Oscar. Ballammo
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tanta di quella buona musica che di colpo anche lei am-
mise di essere stufa di adattarsi. 
“Ho solo 35 anni” disse in lacrime, “ma mi sento come
se ne avessi 70. E’ che…”
La strinsi a me e le tagliai un dito di capelli: “… il mon-
do è andati avanti troppo velocemente. Non è così?”
Sgranò gli occhi. Era troppo fatta per reagire. 
“Non preoccuparti, il tuo mondo si fermerà qui, oggi,
nel 1994”
Le piantai una Replay cancellabile nella carotide e l’ada-
giai sul tappeto ancora morente. Poi scesi in cantina per
trovare  un  posto  anche  alla  sua  ciocca.  Un giorno  li
avrei tutti portati con me, più che potevo.
Il rosa shocking non era affatto il mio colore preferito,
preferivo il Blue Charro, ma diedi lo stesso al suo Sun
Blond un posto d’onore appendendolo alla locandina di
IT, quello vero.

AC – 1994

Ho sognato che ero il peggiore dei delinquenti, di quelli
che  picchiano  per  gioco,  che  godono del  male  altrui.
Andavamo in giro in quattro, io, due amici e una ragaz-
za senza ritegno e non ci curavamo del buon senso e de-
gli spazi altrui. Mettevamo a soqquadro locali e c'imbu-
cavamo alle feste creando caos. Ad una di queste, la fe-
sta di un "voi non sapete chi sono io" e che noi chiama-
vamo "il conte di sto cazzo", mentre fingevo di voler
gettare da un balcone un ciccione con un paio di occhia-
li che s'illuminavano al buio, vidi sulle scale una ragazza
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senza gambe. Le sue protesi erano scivolate via e le so-
relle non volevano aiutarla a rialzarsi. 
"Devi imparare che non puoi far tutto" le dicevano. 
Lasciai il ciccione e andai da lei, la presi in braccio e il
mio viso si bagnò delle sue lacrime. 
"Cosa è successo" le chiesi. 
"Volevo solo tornare a ballare" rispose lei (biondo scu-
ro, lentigginosa, pelle liscia color latte) che non riusciva
a smettere di piangere. 
"Non preoccuparti, ti farò ballare io". 
Le chiesi di stringere quel che restava delle sue gambe
alle mie e insieme ballammo per tutta la sera. Non avevo
mai ballato il valzer ma sembrava che qualcuno lassù mi
avesse reso di colpo un ballerino e sopratutto non avevo
mai visto nessuno così felice per un ballo. Per un attimo
picchiare la gente non era più il mio passatempo preferi-
to, adesso c'era lei e pensavo che se fosse stata d'accor-
do, l'avrei fatta ballare per sempre. 
"Ho un brutto male" mi disse, "il mio cuore non regge a
tante emozioni.  Sai che non ballavo da quand'era una
bambina?". 
Allora l'adagiai s'una sedia per farle riprendere fiato e il
ciccione mi venne addosso reclamando i suoi occhiali,
quelli che gli avevo rubato qualche momento prima. Sta-
volta lo presi davvero di forza e lo buttai giù dal balcone
noncurante dell'altezza e della sua incolumità. 
Quando tornai da lei la trovai priva di sensi,  urlai alla
gente di aiutarmi ma tutti  mi odiavano, avevo reso la
loro vita difficile e il mio male era la miglior vendetta.
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Una ragazza con la maglietta rossa intervenne dicendo-
mi di stare tranquillo. 
"Non è la fatica che il suo cuore non regge, ma la forte
emozione. Non preoccuparti, starà bene". 
Il padre di lei, burbero e calvo, si avvicinò e mi squadrò
da testa a piedi. 
"Non temevo che tornasse a ballare, ma che tornasse a
innamorarsi."
Mi chiese di andar via che con la mia presenza avrei po-
tuto ucciderla. 
Sentii un "grazie" appena sussurrato, lo sentii in mezzo
a tutto quel fracasso. 
Tornai dal ciccione che era ancora in senso e lo pestai
riprendendomi  gli  occhiali  che  mi  aveva  strappato  di
mano in quell'attimo di debolezza. Non ero cambiato, se
non per un attimo e non avevo intenzione di farlo, a
meno che non ci fosse un motivo valido come una ra-
gazza senza gambe che sognava di tornare a danzare.

Ieri sono andato in questo parco a Roma che ho ribat-
tezzato Parco dell'esistenza perchè non riuscivo a legge-
re il cartello che stava dall'altra parte della strada. 
C'erano queste scalinate immense e poi un'entrata sfar-
zosa. Costeggiavi il  viale pieno d'alberi  rigogliosi chie-
dendoti dove ti avrebbe portato: un'obelisco, la statua di
Mussolini con la sciarpa della Lazio, una fontana con ac-
qua stagnante piena di ghirigori delfici, una stalattite di
resina di pino cristallizzata con dentro un posteggiatore
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abusivo  degli  anni  '70.  Invece  ti  portava  esattamente
all'uscita, dall'altra parte del parco. 
Ecco, se non è una metafota della vita questa.

Il  matrimonio  non è  un modo per  rendere  più  facile
l'amore, serve piuttosto a rendere più difficoltoso il di-
stacco.
Non lo chiami  così,  la  prego,  io  non ho mai  trovato
l'amore come lo intende lei nel suo romanzo. Sono una
donna d'affetto. A trentacinque anni ho pensato di esse-
re troppo vecchia per provare ancora quelle emozioni
giovanili che mi tormentavano piacevolmente, come un
cane che ti scondinzola attorno mentre cammini, rischia
di farti inciampare ma ti dà comunque sollievo, allora ho
pensato di guardarmi intorno e di unirmi al migliore di-
sponibile sulla piazza, ma una piazza piccola e circoscrit-
ta giusto per non perdermi ancora una volta e rischiare
che il tempo volasse e mi portasse via con lui. Non mi
sento  in  colpa,  mal  comune  mezzo gaudio  in  fondo:
perchè pensa che tutti ci sposiamo pressapoco alla stes-
sa età? Se dici del tuo uomo che è un brava persona, che
è un gran lavoratore,  che sarebbe un bravo padre hai
creato  un'azienda  ideale  ma  non  chiamiamolo  amore,
gliene prego. Usiamo una sola parola per mille sfumatu-
re come se la nostra lingua non ci avesse dato il dono di
descrivere ogni sfaccettatura della vita. L'amore per es-
sere tale, come lei lo descrive, deve prescindere dal con-
cetto di stabilità perchè se non si muove mai o è morto
o è un sasso. 
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Non ho mai provato, no, mai, per mio marito un'attra-
zione  irresistibile,  un'ammirazione  oltre  ogni  confine,
non l'ho mai considerato un esempio e se l'ho fatto è
stato per paura di perdermi, giacchè lui aveva le sem-
bianze del  giusto appiglio e  io  a  volte mi abbandono
all'apatia. 
Se tutte si sposano tu lo fai, se tutte partoriscono tu lo
fai, perchè altrimenti rimani fuori dalla giostra della vita
che ci scagliona in anno di nascita e rughe e quei confini
non puoi valicarli. Quindi è sbagliato dire che mi sono
immedesimata nel suo romanzo, semmai ho sognato di
essere la sua eroina e fin quando sono rimasta incoscien-
te, di quell'incoscienza del lettore che è come un pro-
fondo sonno ad occhi aperti, sono stata felice sì, ma poi
le sue parole mi hanno fatto sprofondare nello sconfor-
to e ne sono uscita ferita. Mi sono consolata dicendo a
me stessa che quel che avevo mi bastava, che ci sono al-
tre cose nella vita, altri obiettivi, che l'amore io non lo
desideravo perchè richiede troppa energia giovanile. Lei
stesso, da arguto analista del lettore, ha frenato la mia
consolazione infierendo contro quelle donne che come
me cercavano rifugio nelle  menzogne e conoscendola,
era quello che desiderava: non voleva farci sognare, ma
rimproverarci di non aver chiesto abbastanza all'amore.
Non è un romanziere nè un poeta, quindi, lei è un unto-
re e la sua peste è la parola scritta.

A.Cascio - L'untore
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Molto spesso la gente mi ferma per strada e mi chiede:
"Sei Alessandro Cascio, il noto poser professionista?".
E io rispondo di sì, perchè sono io, altrimenti avrei ri-
sposto:
"No, credo che mi abbia scambiato per un altro".
"Guardi che è proprio uguale" avrebbe ribattuto il pas-
sante. 
"Insomma, le  ho già detto che non sono chi  dice lei,
cos'altro vuole" avrei continuato. 
"Non faccia così, stavo solo chiedendo"
"E io le ho risposto, ora mi lasci perdere"
"Cristo Dio com'è suscettibile"
E via dicendo, ma siccome sono io, tutto questo non
succede. 
Poser non si diventa, poser si nasce, è una sorta di voca-
zione. Ero poser già a tre anni, io, quando sprecavo rul-
lini  su rullini  in bagno ascoltando il  nuovo singolo di
MC Hammer. 
Una volta un amico ha provato a postare le foto che po-
sto io con lui come soggetto ma ha ricevuto una valanga
d'insulti, quindi non fate lo stesso sbaglio, un poser si ri-
conosce subito e viene preso seriamente anche se fa le
foto più idiote. Il massimo che un poser possa raggiun-
gere è un 
"oh, ma guarda questo... ah no, è Alessandro Cascio",
perchè certe cose non può farle chiunque e se le fai tu
allora è ok perchè tanto sei universalmente riconosciuto
come poser decennale. 
Non mettetevi in testa di contattare fotografi professio-
nisti, nulla di più sbagliato. Un poser vero ha due web-
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cam e tutte e due fanno cagare ma è così che dev'essere,
perchè il poser prima di tutto deve stare a contatto con
la gente qualunque, anche se è ovviamente un essere su-
periore. Per questo ho ideato il nuovo corso fondamen-
tale di poser e altre inutili attività, l'unico corso sponso-
rizzato contemporaneamente da Pornhub, Disney e Po-
ste Italiane, per insegnarvi come poter essere assurdi nel
modo più disinvolto possibile, per potervi illudere che
un giorno anche voi sarete dei poser. Ma solo uno su un
milione ci riesce. Imparate ma non fatevi illusioni.

Un extracomunitario mi ha fermato al semaforo e mi ha
detto: “Mi dai un euro per mangiare?”
“Un euro?” ho risposto, “ma Cristo Dio, usa la forchet-
ta.”

Vado  al  Tabacchi,  un  vecchio  mi  guarda  e  mi  dice:
"Come sei bello". Il figlio dietro mi sussurra le sue scuse
dicendomi che il padre è "un po' così". 
"Dovresti imparare da lui" gli rispondo. 
Abbraccio il vecchio e gli auguro di passare una buona
festa. 
Che cosa avrebbe dovuto imparare il giovane mortifica-
to? Che se dici quel che pensi quando lo pensi non sei
"un po' così", sei al massimo stadio, più di quello non
c'è altro orizzonte, meno di quello ci siamo tutti noi.

Se non vi siete mai chiesti "perchè sono qui?", "che sen-
so ha tutto questo?", "colui che ci guida ha un fine più

596



grande?" non vi siete mai svegliati ubriachi in un auto-
bus per Foggia quando dovevate scendere a Lecce.

La flaviventris dal ventre giallo non ha nè la struttura nè
i mezzi adatti per volare, ma lei non lo sa e vola lo stes-
so. 
Ma si sfracella e muore. 
Perchè la flaviventris è una marmotta.

Oggi ho capito una cosa importante. Quando, provando
ad uscire con una donna, cerchi di spingerla a fidarsi di
te, non aggiungere "non temere, tutti quegli anni in gale-
ra mi hanno cambiato".

La palestra è quel luogo in cui la genta brutta e grassa va
per diventare brutta e magra. 

La moda la crea chi non segue la moda.

C'è sta cosa, nei paeselli, che tutti si conoscono e anche
nei posti in cui bisognerebbe mantenere rigore e disci-
plina è un po' come stare alle sagre di paese. Così entro
in posta, dove sono depositati tutti i miei risparmi ed es-
sendo vuota e vedendo lo spazio per i correntisti libero,
chiedo se posso prelevare dallo sportello visto che da un
quarto d'ora il bancomat è fuori uso. C'era un tizio pri-
ma di me, mi dice di prendere il numero per la fila, an-
che se eravamo in quattro in tutto il locale e così faccio
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per prenderlo e gli cedo il posto. Poi mi ferma e dice:
"No, no, se devi prelevare fai prima tu, su, tanto ci metti
un attimo". 
Anche l'operatrice allo sportello sembra d’accordo, così
mi appresto a concludere la mia giornata. 
Il bifolco di turno, un impiegato già condannato per as-
sociazione a delinquere, mi urla dall'altro capo della sala
e dice: "Fagli prendere il numero, accussì s'insigna" (Co-
sì impara). In un primo momento gli dico di lasciar fare
a noi, che non abbiamo fatto il militare insieme e di sbri-
garsi le sue faccende, ma continua a borbottare fino a
quando in un centesimo e un quarto di secondo perdo
la pazienza e gli urlo che deve starsene al suo posto, fare
il suo lavoro, essere educato e non rompere il cazzo. Gli
do dell'idiota, perchè continua ad alzare la voce e perchè
deve rivolgersi a me dandomi del Lei e calcare sulla L
per dare il senso del maiuscolo maestatis. Ha il vizio di
urlare ai clienti come fossero capre e lui il pastore, anche
alle donne e alle signore anziane. Grande e grosso, scuro
in volto, si alza e mi viene in contro come a volermi mi-
nacciare. Gli vado in contro anche io e allargo le braccia
dicendogli di toccarmi anche solo con un dito così gli
do una pizza che se la ricorda per tutta la vita, ma non
lo fa, mette la coda tra le gambe e torna al suo posto.
Dala sua postazione, dopo aver fatto la figura del pollo,
continua a guardarmi, gli dico di abbassare lo sguardo
che ciccione com'è non fa spaventare nessuno e lo invi-
to a smettere di parlare in mafiopolese. Poi chiedo scusa
a quelle quattro anime che avevano assistito alla scena
dicendo loro che qualcuno prima o poi doveva insegnar-
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gli a stare al suo posto, visto che neanche il direttore sa
farlo. 
Arriva il direttore che invece di correggerlo mi dice che
il numero va preso, rispondo di guardarsi intorno, non
c'era nessuno, stavo per prenderlo ma mi è stato detto
di non farlo perchè la posta era desolata e sarebbe stata
un'operazione veloce. 
Fatto sta che nella piccola posta di Via Taranto c'è que-
sto vecchiume omertoso che sembra stare in un club
privato più che in luogo in cui la gente deposita decine
di migliaia di euro di risparmi. 
Certo,  spostargli  il  naso  e  metterglielo  al  posto  delle
orecchie  sarebbe  stato  più  divertente,  ma  ho  fatto  la
cosa peggiore che si possa fare a un ufficio postale, sono
andato in un altro ufficio e ho trasferito il mio conto in
un'ora circa. 
Vorrei aver visto la loro faccia quando si sono accorti di
aver perso ambarabaetantimila euro in un solo giorno
per la cafonaggine tipica di chi per cultura ha inclinazio-
ni mafiose. 
Un giovane garbato e di città, con un galateo che fareb-
be invidia ai nobili inglesi mi ha accolto nella mia nuova
"banca" col suo tono di voce pacato e in perfetto italia-
no, dicendomi: "Non si preoccupi, i correntisti qui sono
la nostra prima priorità". 
Certo, gli schiaffoni sono una soddisfazione intramonta-
bile come il piacere eterno di un panino con la porchet-
ta, ma anche le delicate vendette pulite e silenziose han-
no un nonsochè di elegante. 
Fatene uso spesso, anche se siete fumantini come me. 
599



Forse io ho un po' di problemi nella gestione della rab-
bia, certo, ma l'educazione, solo la sua mancanza mi fa
andare in bestia. Una volta un tizio non si è fermato allo
stop e mi è entrato dentro l'auto con tutto il vano moto-
re della sua Alfa e nonostante avessi fatto il doppio giro
sono uscito dallo sportello posteriore e invece di sbrai-
targli  contro  gli  ho  detto:  "Dimmi  la  verità,  non  sai
l'inglese  vero?  Dovrebbero scrivere Fermo,  non Stop,
puoi citarli in giudizio, non siamo tutti poliglotti. Poi gli
ho chiesto se stesse bene".
Anche io ho i miei lati positivi.

A proposito di cannelloni. Una volta vado dalla mia ex e
la mamma mi dice: "Ale, sapevo che venivi e ti ho fatto
una teglia di cannelloni". 
Penso: una teglia, è tanto.
Se ne va, mettiamo il dvd di Autumn in New York e
pian piano ce la faccio. 
Torna la mamma e mi chiede: "Ti sono piaciuti?"
"Erano ottimi"
Poi di fronte alla teglia vuota urla:  "Ale erano per sei
persone!"
Cristo santo, che mi dici allora "ti ho fatto", dì semplice-
mente "ho fatto" non usare il pronome che poi magari
penso che se non la mangio tutta ti offendi pure. 
"Ho fatto una teglia  di  cannelloni,  un sesto di  essa  è
tua", se no che la studiamo a fare la matematica a scuola
se non sappiamo neanche nominare le frazioni in una
frase di senso compiuto.
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La ninfomania  è quella  naturale  condizione dell'uomo
che in una donna si tramuta in malattia.

L'ho visto per intero il video della strage in Nuova Ze-
landa, prima che lo tagliassero. Come me molti altri han-
no dato un'occhiata e forse anche loro hanno provato
quel  che ho provato io.  Un senso di  distacco,  feroce
quasi quanto il killer, dovuto al fatto che il video fosse
girato  talmente  bene,  degno di  uno shooter  in  prima
persona, che il cervello faceva fatica a percepirlo come
reale, più che altro realistico ma nulla di più.
Il killer arriva in auto con l'autoradio accesa, apre il ba-
gagliaio, prende il fucile e un paio di caricatori e si dirige
verso la moschea senza fretta. Incontra due persone ma
non  le  uccide  per  non  mettere  in  allarme  i  fedeli
all'interno.  Pochi  passi  e un uomo sulla porta si  volta
verso di lui e rimane impalato a guardarlo. E' il primo a
morire. Le immagini sono chiare, la webcam che ha pre-
sumibilmente sul cappello è di alta qualità. Spara a un
uomo alla sua destra e dal corridoio fa fuoco su altra
gente che non aveva ben chiaro cosa stesse succedendo.
Uccide un ragazzo che preso dal panico tenta di fuggire
superandolo, una mossa incomprensibile giacchè c'era-
no altri spiragli più alla portata. Dalla sala nessuno è fug-
gito invece, nonostante gli spari, la cosa dev'essere sem-
brata talmente anomala da confonderli. Vengono inve-
stiti da una raffica di proiettili sparati con maestria, l'ese-
cuzione non ha tregua, decine di corpi si mischiano tra
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loro a ridosso delle mura. Si nota la sagoma di qualcuno
vestito di nero nella stanza di fronte, uno scampato che
ha trovato la fuga. Il killer esce, cambia caricatore e rag-
giunge il marciapiede dove incontra una ragazza, proba-
bilmente la sagoma intravista in precedenza, le spara da
lontano e la ferisce. Lei cade in terra ma è ancora viva.
Urla "Help me, Help me",  a testa in giù sull'asfalto e
tendendo il braccio verso la parte opposta della strada.
Senza  pietà  lui  si  avvicina  e  le  fracassa  il  cranio  con
l'ennesima raffica. Poteva salvarsi, ce l'aveva quasi fatta,
credo che il punto peggiore per me sia stato quello, la
disumanità del gesto mista alle implorazioni di una gio-
vane che aveva tutta la vita davanti.
Non vuole lasciare superstiti, l'omicida che si è improv-
visato attore perchè in quest'era tutto dev'essere docu-
mentato, perchè il quarto d'ora di celebrità predetto da
Andy Warhol non sia uguale per tutti. Imbraccia un mi-
tra, rientra nella moschea e sul pavimento il sangue si è
finalmente fatto strada creando delle pozze, si sentono i
lamenti di qualcuno rimasto probabilmente in vita. Spa-
ra sui corpi in terra, prima a destra della sala e poi a sini-
stra. In una delle tre poltrone in plastica fisse riposte in
una rientranza c'è un bambino o una bambina, non rie-
sco a capire se sia ancora in vita, ma lui non se ne cura,
lascia partire un paio di colpi e nonostante il sussulto il
corpicino inerme rimane com'era, in ginocchio su una
delle poltrone.
Poi entra in auto, si sentono delle smorfie di soddisfa-
zione, dei mugugni come di chi ha appena fatto una cor-
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setta ed è arrivato al traguardo, continua a sparare attra-
verso il parabrezza e il video finisce.
Un film, un videogame in alta definizione, una scena già
vista: un uomo entra in un locale e compie una strage,
impossibile elaborare fino in fondo. Per questo penso
che il video non doveva essere diffuso, perchè il mio di-
stacco è quello puro di chi non farebbe mai del male a
nessuno, ma quello dei folli, degli esaltati, dei potenziali
emulatori potrebbe essere deleterio. Una cosa è certa, ci
siamo abituati a tal punto alle scene di violenza che un
video simile non riesce più a scalfirci come dovrebbe, fa
scalpore l'atto, ma come mille altri che dimenticheremo
presto, forse tra qualche giorno, quando le TV smette-
ranno di parlarne. Poi un'altra strage, un altro video su
youtube,  un'altra  guerra  arriverà  a  renderci  completa-
mente immuni all'emozioni.

ac

Conoscete il sonno autoindotto? L'ho sperimentato ieri
applicandomi con fare certosino sulla mia mente. 
Cercavo di addormentarmi spegnendo lentamente tutti i
ricordi, tutti i pensieri, come fossero stanze di una gran-
de casa delle  quali  ad ogni  passo chiudevo una porta
fino a rimanere in un angolo con un solo ricordo felice
che mi avrebbe fatto rilassare, donato armonia e fatto
addormentare. Poi lo xanax ha fatto effetto.
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Se ti piace alla follia non s'innamorerà mai, è meglio la-
sciar  perdere  perché  finiresti  per  guardarla  con  occhi
languidi senza mai staccarle lo sguardo di dosso, finiresti
per cercare continuamente un contatto o una parola dol-
ce e nessun essere al mondo si piace a tal punto da ac-
cettare di piacere oltre ogni limite. L'unica cosa che la
vita ha in comune con le fiabe è che presto o tardi fini-
sce. L'amore vero nasce invece tra due che a malapena si
piacciono e che per un motivo o per un'altro finiscono
per vedersi spesso. Si frequentano dapprima in compa-
gnia, cominciano a conoscersi e un giorno guardandosi
si dicono "però non è poi così male". E allora si appar-
tano. E allora il rapporto si evolve fino a diventare lega-
me.  Quel  legame  la  gente  comune  lo  chiama  amore,
quello reale che viene distorto e ingigantito da scrittori e
cantastorie al fine lecito dello spettacolo.

La luce in fondo al tunnel non serve a indicarti la salvez-
za, ma a farti percepire il tunnel.
Il maiale non ha collo per guardare il cielo ma la sua te-
sta è all'altezza del tramonto e dell'alba e non ha bisogno
d'altro. Non guardiamo la Luna da migliaia di anni per-
ché ne siamo estasiati, ma perché se ci troviamo a pan-
cia all'aria, è la prima cosa che salta all'occhio nel buio
siderale, è Luna imposta. 
E se un uomo osserva per più di dieci secondi un albero
fiorire o è depresso o ha perso il gatto, sta a voi decidere
se fingere di non notarlo o dirgli: "Il nodo, se posso es-
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serle utile, va stretto al fusto, non al fittone, altrimenti il
ramo casca". 
La gente davvero felice non contempla la natura come i
poeti, perché essa stessa è natura che va contemplata e
tutto questo guato sarebbe insano come guardarsi ripe-
tutamente allo specchio esclamando parole adulatorie.

Il leone deve stare col leone. Se lo metti con l'ariete lo
sbrana. Avete mai visto un leone in un acquario? Non ci
entra neanche. I pesci sì, ci stanno bene con l'acquario,
anche il cancro. La vergine dovrebbe stare coi gemelli e
godersi un po' la vita, mentre lo scorpione meglio tener-
lo lontano, in genere. Il capricorno con l'ariete possiamo
metterglielo, nasce una nuova specie e ci facciamo il pe-
corino sardo. Nella bilancia ci stanno un po' tutti una
volta tanto, alcuni la esaltano altri la insultano, è come la
sveglia, è il suo destino. Il toro coi suoi simili e il saggit-
tario non esiste, se qualcuno vi dice che è del sagittario
probabilmente è uno scorpione che vuole fottervi.

L’avevo vista una sola volta e mi ero ripromesso di di-
ventare  migliore  per  lei,  per  potermi  presentare  final-
mente da uomo intero,  ammirabile,  piacente quant’era
possibile.  Era  superfluo  provare  ad  averne  altre,  ad
amarne altre, lo imparai a mie spese e a spese di infelici
donne appese che s’erano dette trascurate perché cerca-
vo sempre un altro orizzonte al di là dell’orizzonte. Sa-
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rebbero state tutti amori a metà e la mia esistenza come
la loro, sarebbe stata incompleta.
Per prima cosa pulii casa e diedi a tutta la mia roba una
sistemazione stabile, creai una vera e propria società di
oggetti.  Gli  eleganti  vestiti  nell’armadio  fumavano  la
pipa e discutevano di politica tra loro, la mia libreria era
invece un circolo letterario, in alto i grandi classici e in
basso l’underground che come al solito faceva baccano. 
“Lei pensa davvero che quello sia il futuro?” chiedeva
La metamorfosi di Kafka senza insinuare nulla, solo per
chiedere, a Il vecchio e il mare. 
“Per ogni presente esiste un futuro” rispondeva quello,
“legarsi al passato ci rende statici e monotoni come tutti
i nostalgici, non siamo fatti per mettere radici, non sia-
mo pini né betulle”
La mia macchina da scrivere discuteva con le chitarre
appese, seduta sulla scrivania a pensare a qualcosa di de-
cente da buttare giù: “Cos’avete in serbo?” si faceva i
cazzi loro. 
“Niente di sensazionale ancora”
“Potremmo lavorare insieme qualche volta”
“Musica e parole? Dici che funzionerebbe?”
“Vale la pena provarci, non vi pare?”
I piatti, le posate, tutto in cucina era sull’attenti, pronto
per un nuovo pasto, le forchette dritte e coi capelli a po-
sto ad aspettare un mio ordine e le statuine sparse per la
casa a ricordarmi storie che altri avevano vissuto e rac-
contato. 
“E  tu?”  mi  chiese  una  di  loro,  “che  posto  ti  sei
trovato?”
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“Nessuno ancora” risposi. 
“Sei così bravo a dare un posto alle cose che per un atti-
mo avrei giurato che ne avessi uno più illustre del no-
stro”. 
Eros e Psiche adagiati sul sofà disegnato per loro da Jac-
ques  Louis  David,  mi  osservavano  e  lei  sfacciata
com'era, si fece avanti. 
“Sei innamorato, non è così?”
“Perché lo dici?”
“Perché  gl’innamorati  sono gli  unici  al  mondo a  non
avere un luogo sicuro in cui nascondersi, sono inermi e
nudi, in balia di una metà che non possono gestire”
Sistemai le ultime tovagliette del bagno e mi sedetti a so-
gnare di viaggiare per sempre e in ogni viaggio lei era al
mio fianco. 
Io sognavo e la sua vita intanto scorreva, tra una nuova
consapevolezza  e  un amore nuovo che  ogni  volta  mi
chiedevo se potesse mai essere l’ultimo della sua vita. 
“E se avessi perso la mia occasione per sempre per que-
sta ossessione di dover essere perfetto per lei?”. 
“Tu” sussurrò il divano, “sei imperfetto per chiunque.
Prima che t’alzi e ti impicchi al lampadario, spostami di
fronte la Tv che non ho alcuna logica rivolto verso il
muro”. 
Mi tremava la pelle al solo pensarci, tutti i miei sforzi sa-
rebbero stati vani, il mio obiettivo di sfondare, divenire
ricco e famoso per poterle dare almeno un motivo per
innamorarsi non avrebbe avuto più alcun senso, perché
né la gloria né il denaro ne avevano più da quando c’era
lei nella mia testa e quella baita in montagna con una
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sala lettura calda e retro che le potesse permettere di leg-
gere i suoi amati libri immergendosi completamente. 
Mi sedetti a scrivere e i fogli mi suggerirono d’iniziare
con un “L’avevo vista una sola volta” e senza indugiare
scrissi fidandomi di loro, pur non avendo idea di come
continuare. 
“E adesso?” domandai. 
“Adesso sai che parlerai di lei una volta ancora e chissà
quante altre”. 
“Già, forse dovrei smetterla di amare come nei romanzi
e dovrei amare come si ama nella realtà”. 
“Aspetta, aspetta” urlò il  foglio già scritto,  “sappiamo
entrambi che una volta accartocciato sarò più inutile di
quanto lo sono adesso.  Potresti continuare e trovarmi
un posto, anche nel cassetto insieme agli altri tuoi rac-
conti va benissimo, ma non buttarmi via, te ne prego”. 
“Perché dovrei scrivere ancora di lei?” domandai. 
“Perché ce l’hai dentro, perché non esiste inventiva sen-
za ispirazione e lei è la tua. L’immaginazione è così che
funziona, guardi un sasso e ci costruisci sopra una catte-
drale, lei è il tuo sasso”. 
“… e mi ero ripromesso di diventare migliore per lei,
per  potermi  presentare  finalmente  da  uomo  intero”
scrissi. 
“Visto!” esclamò il foglio, “cos’altro cercavi, quale sog-
getto è migliore di lei e quale tema più alto dell’amore?”
“Lo stai dicendo per salvarti la vita”. 
“Se così fosse vivrei per sempre in un mobile in legno
da racconto inutile, preferirei bruciare”. 
“Posso farlo adesso, se vuoi, sono tentato.”
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“Aspetta, aspetta” urlò, “a me il cassetto va bene, ma
solo se mi riempi di sentimenti, io sono fiero di te e lo
sarò di me stesso alla fine di tutto, dimostrami che an-
che tu non hai remore ad essere ciò sei, prima di scrive-
re amati od odiati, ma non svuotarti mai.”
Andai a capo, sentii lo scatto della vecchia Olivetti suo-
narmi nelle orecchie come un Notturo di Chopin. 
“Nei tuoi sogni tutto può accadere, amico mio e vedrai
che  con  i  miei  consigli,  il  racconto  finirà  nel  giusto
modo”
Il foglio bianco,  consigliere sopraffino,  pensò un mo-
mento e quando chiesi: 
“Quale sarebbe il giusto modo?”
“L’amore non è un nodo, ma corda al vento, si osserva
svolazzare chiedendosi quale garbuglio verrà fuori. Cre-
dimi, le tue ultime parole saranno ‘mi sta già dando più
di ogni altra, cos’altro voglio dall’amore che già non ab-
bia?”
Mi adagiai sulla sedia da ufficio piegando la schiena in-
dietro e quella sbadigliò. Avrei finito come il foglio bian-
co m’aveva suggerito. 
Pensai tirando un respiro tale che i polmoni diventarono
due  canotti:  “Sì,  mi  sta  già  dando  più  d’ogni  altra,
cos’altro voglio dall’amore che già non abbia?”

AC – Da: Sibili

Mi trovo su questa nave russa da una notte e qualcosa.
L'autovelox in autostrada mi ha sparato un flash che la
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polizia mi consegnerà multa, targa e tac completa: 100
euro da pagare entro quindici giorni e per il resto tutto
ok, solo dei piccoli  calcoli  renali  che andranno via da
soli. 
Il tizio del posteggio fa circolare le auto muovendo le
mani a casaccio e mi avverte che ho un faro che non
funziona. 
"Cosa avuto, incidente?"
"Sì" rispondo, ma non è vero, semplicemente tratto la
mia  auto  come  i  libici  trattano  i  profughi  pescati  in
mare. Un giorno avrò i soldi, comprerò una Corvette e
ci vivrò dentro, ma a malapena posso permettermi un
pieno su questo catorcio blu lord. 
Siamo io e una dozzina di camionisti, uno dorme seduto
di fronte a me e russa sul sedile di una nave russa, la
cosa mi fa sorridere, penso che lo scriverò da qualche
parte ed eccomi qui, a scriverlo, anche se alla fine rileg-
gendolo non è che faccia poi ridere tanto. Il tragitto è
talmente noioso che quando ti viene da pisciare sei quasi
contento perchè sai che andare in bagno sarà almeno un
diversivo. 
Ho iniziato un viaggio in giro per l'Europa che mi por-
terà in posti sconosciuti ai più, come Krashnovia, Vu-
snashov, Lobvijana e altri nomi di città che forse non
esistono o forse sì, comunque avranno pronunce simili,
suoneranno pressapoco come insulti tra soldati di trin-
cee opposte. 
Al bar la mattina c'è un tizio che mi guarda stranito e gli
chiedo quand'è che apre. 
"Sto facendo cornetti ancora, apro verso sette"
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E' il posteggiatore, adesso barista e fornaio della nave. 
Aspetto mezz'ora scarsa e torno al bancone. Trovo una
ragazza di nome Alexandra, lo so perchè è così che la
chiamano: Alexandra l'assassina.
Non è piacevole sentire quel soprannome mentre fa la
schiuma alla tua colazione preferita girata di spalle.
Ha la voglia di vivere di un internato a vita e si presenta
con due occhiaie e una svogliatezza che quasi le chiedo
scusa per aver chiesto anche un muffin.
Il mare sembra calmo, ma la nave balla come se stessi-
mo cavalcando le onde portoghesi. Penso che il posteg-
giatore abbia calcolato male il peso dei camion e ne ab-
bia messi troppi in un solo lato, ma in compenso fa dei
muffin che sono la fine del mondo. 
Ho duemila euro nel portafogli e ho dormito con la bor-
setta adidas abbracciata per paura che qualcuno mi stu-
prasse e poi decidesse anche di togliermi la dignità svuo-
tandomi le tasche. 
Avevo proprio  bisogno di  un viaggio cretino,  di  quei
viaggi in cui non sai che farai, dove andrai, chi vedrai e
poco te ne importa perchè tutto è meglio della zona di
comfort  per  uno  scrittore,  uscirne  serve  creare  storie
che possano rileggere i tuoi nipoti per poi chiedere: 
"Mamma, il nonno era pazzo?"
E la mamma, alzando la botola e gettando tozzi di pane
duro in testa ai bambini rinchiusi in cantina risponderà: 
"Non ci sono pazzi nella nostra famiglia, adesso tornate
a disegnare vestiti per Prada e cercate di fare del vostro
meglio, che un giorno diventeremo ricchi e compreremo
un castello tutto per noi. Già, tutto per noi". 
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E sognante richiude la botola. 
"Dovremmo dirglielo" dice uno dei bambini all'altro. 
"Non io di certo"
"Glielo dico io?"
"Vai, ma fallo gentilmente"
E urla: "Mamma, come possiamo disegnare la collezione
invernale se non vediamo un cazzo?"
Ricordatevi di loro, quando indosserete abiti firmati, ri-
cordatevene. 
Ho dormito per circa sei  ore al mattino, non importa
dove mi trovi e che gente ci sia intorno, io ho i miei ora-
ri e li rispetto ovunque vada. 
A pranzo c'era al bancone una signora italiana, i  russi
sono rientrati nelle loro bare per non incenerirsi alla luce
del sole. Ho mangiato una pizza che sapeva di carta, ma
avevo bisogno di altra energia inutile che il mio corpo
imballerà per relegarla nel culo o sui fianchi. 
I camionisti camminano in gruppi di cinque, uno parla
delle sue avventure in camion e gli altri ascoltano, il ma-
schio dominante e i suoi vassalli. Quando pensano una
cosa la dicono ad alta voce, non importa se sia "la Tv
non funziona" o "devo andare alla toilette", la dicono e
poi si guardano intorno per assicurarsi che la gente ab-
bia recepito. 
E io qui da solo penso a te, Marlene, ai tuoi grandi occhi
e al tuo sorriso che intacca i cuori di chi ha la fortuna di
ammirarlo, penso a quando finalmente impazzirai in se-
guito all'abuso di qualche sostanza della Pfeiffer e ti farai
trovare dietro al cancello di casa urlando: "Adesso basta
pensarmi, adesso è giusto che tu mi viva". 
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Ma dubito possa  succedere,  perchè sei  solo un frutto
della mia fantasia da relegare a finale di un racconto che
altrimenti si sarebbe chiuso con dei camionisti che parla-
no di niente.

AC - Diari di Yaroslav

Ieri è stata divulgata la notizia ufficiale dalla Nasa: sapre-
mo finalmente  che aspetto ha un buco nero.  Oggi  la
foto  esce  su  tutti  i  giornali.  Ha  l'aspetto  di  un buco.
Nero.

Credo che leggi sulla leggittima difesa in Italia si possa-
no sintetizzare in una sola frase: "Dopo che ti sparano,
sparagli prima tu"

La vita è troppo breve per dire di no alle droghe.

Oggi ho capito una cosa importante. Quando, provando
ad uscire con una donna, cerchi di spingerla a fidarsi di
te, non aggiungere "non temere, tutti quegli anni in gale-
ra mi hanno cambiato".

Ho  il  naso  a  patata,  la  mia  bocca  disegna  un  arco
all’ingiù come fosse sempre triste anche se amo sorride-
re. E’ la brillante ironia di madre natura. Ho le guance
da rottweiler e un fisico endomorfo che non mi dà mai
alcuna certezza. I miei occhi sono piccoli e marroni, le
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ciglia chiare e le sopracciglia rade non concedono alcuna
luce al mio sguardo. Eppure non c’era ragazza che non
potessi  avere,  centinaia  di  giovani  ninfe  perfette  che
avrebbero animato gli artisti del Bateau-Lavoir e le sera-
te mondane di Montmartre. Ero privo di autocoscienza.
Come una mosca che vola in tondo dentro una stanza
piena di finestre chiuse, non avevo la facoltà di dirigermi
verso  l’unico  spiraglio  aperto,  confuso  da  quei  sensi
condensati nel limitato encefalo di un insetto. Ciò che
potevo dare all’altro sesso non era la bellezza e di certo
neanche  un  briciolo  della  sopraffina  intelligenza  dei
grandi  amatori,  ma  per  l’appunto,  l’incoscienza,
quell’assoluta mancanza di autocontrollo che viene equi-
parata erroneamente all’intrepidezza di un cavaliere. Ep-
pure sapeste quanti eroi sarebbero stati sottratti alla sto-
ria, se la coscienza di sé avesse avuto in loro il soprav-
vento. La mancanza di paura di chi agisce d’istinto senza
curarsi delle conseguenze, si contrappone a uno dei più
grossi mali che l’uomo si attribuisce: l’immobilità emoti-
va. Un misero popolano che si atteggia a Re viene prima
deriso,  poi  scrutato con attenzione e infine,  se insiste
nelle sue affermazioni, creduto ed elevato di rango. Ce
lo ha insegnato Gesù Cristo. 
Non c’era ragazza che mi piacesse che non provassi a
portarmi a letto modificando le strategie in base al biso-
gno di ognuna di loro e una volta raggiunto il traguardo
mi rasserenavo per una manciata di giorni fino a che la
sostanza tossica che il mio cervello sintetizzava per ren-
dermi felice non si fosse esaurita e allora tornavo nuova-
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mente  alla  ricerca  di  un nuovo oggetto del  desiderio.
Amore in pillole, lo chiamavo. 
Così dicevo a un amico di volermi scopare le tre grazie
che passeggiavano su e giù per il corso mano nella mano
e scommettevo venti euro sulla riuscita dell’operazione
anche se le ragazze erano amiche inseparabili. 
“Lascia perdere, non è strada che spunta” mi diceva T.
cosciente che se fossi  andato con una di loro, le altre
due non si sarebbero avvicinate a me neanche per con-
versare. 
Le scalinate del palazzo antico al centro della piazza era-
no la nostra torre di controllo, il miglior punto di osser-
vazione che ci fosse in paese. 
“Credi che le donne siano diverse da noi perché non
hanno questo?” mi strizzai il pacco dei jeans, “forse vi-
vono  la  cosa  con  più  trasporto,  ma  sono  disposte  a
odiarsi e tradirsi a vicenda per ottenere lo scettro”. 
Il gioco più era difficile, più era piacevole, se non senti-
vo la scossa su per le gambe non ne valeva la pena. Mi
diedero per perso in partenza perché tra quelle c’era an-
che la bambolina, un essere a cui niente durante lo svi-
luppo era andato storto. Il naso all’insù, la pelle scura,
gli occhi grandi e luminosi,  i seni perfetti e la perfetta
geometria del viso la rendevano uno degli esseri più de-
siderati del posto e delle zone limitrofe, ma se l’avessero
conosciuta nel resto dell’isola, in nessun modo avrebbe
avuto ugualmente  rivali.  Era  stata  con ragazzi  grandi,
quelli con la moto di grossa cilindrata, il petto pieno e
con i soldi sempre in tasca, era stata perfino con il più
bello del Liceo. 
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“Te ne concedo due” mi disse T., “ma non tutte e tre”. 
E invece la prima s’innamorò dopo un paio di giorni e
per  quello evitai  di  scoparmela  una seconda  volta.  Ci
avevano visto assieme in spiaggia per ferragosto, un ter-
zo della scommessa era vinta. La regola era che se si fos-
sero innamorate bisognava abbandonare il treno. C’è un
detto qui, “i figghie ri patri un si toccanu”. Vuol dire che
ogni ragazza ha un padre e ogni uomo è un potenziale
padre. Il detto ci mette di fronte a un quesito: “Se fossi
genitore, come vorresti che trattassero tua figlia?”.
La seconda fu facile, mi capitò tra le mani ubriaca in di-
scoteca e fu lei a provarci per prima, ma la terza dovetti
lusingarla per ore durante una festa in maschera e por-
tarla fuori una giornata intera. Ricordo di averla terroriz-
zata portandola alle catacombe di Palermo di cui non sa-
peva l’esistenza. Un luogo poco incline al corteggiamen-
to, pieno di cadaveri appesi o ancora impolverati dentro
le proprie bare. Per farla riprendere la portai all’ortobo-
tanico a mostrarle uno degli alberi più antichi della città,
poi dormimmo a casa sua e l’indomani mi presentò agli
amici per pranzo. Ci volle poco affinchè la concorrenza
si mettesse in moto per portarmela via, funzionava così,
se Alessandro stava con la più bella del paese, allora i
più belli del paese dovevano togliergliela di mano per di-
mostrare che anche loro erano all’altezza. Così finii per
rompere, gli altri si fecero una scappata con la bamboli-
na e al quarto giro di lei non si sentì più parlare, consi-
derata da tutti una preda facile e un oggetto di seconda
mano. 

616



I miei venti euro erano simbolici, li lasciai a T. che mi
offrì da bere, ma non potevo sottrarmi dall’essere ana-
lizzato come un topo da laboratorio dal resto della gang
del bar. 
Un giorno vidi Francesca in motorino, occhi verdi, sem-
pre sulle sue e il Rosso, un ragazzo che a malapena riu-
sciva a scoparsi la propria mano, notò il modo in cui la
guardavo e mi disse: “Se vuoi te la presento”. Ci misi un
quarto d’ora ad andare via  con lei  e  quando tornai  il
Rosso mi urlò contro che ero brutto e idiota, che non si
capacitava come potessi piacere alle ragazze. 
“Non me lo  spiego”  sbraitò  con  rabbia,  “non me lo
spiego”. 
Accanto a me Christian e Massimo rimasero sbigottiti
da tanto fracasso, il Rosso non ci fece una bella figura,
ma lo capii, io ero un’icona lui una burla per tutti. 
“Di Lunedì mattina poi” disse, “a quest’ora”. 
Nessuno scopa mai  il  Lunedì  mattina a mezzogiorno,
credo che sia l’ora esatta in cui le palle di un uomo van-
no in pausa, almeno stando alle parole del Rosso.
Per molto tempo, prima di diventare un uomo, studiai la
mente delle donne, del perché fossero capaci di far pas-
sare un cesso per una jacuzi e la risposta che mi diedi la
trovai nella coscienza collettiva di Durkheim, nella mia
personale visione della coscienza collettiva di Durkheim,
per  essere  esatti.  Capii  che  in  una  piccola  comunità
l’individualità si affievolisce e ciò che è giusto per gli al-
tri lo diventa per te, ciò che è bello quindi, se è bello per
tutti lo diventa oggettivamente e chi si oppone è un ou-
tsider, l’eccezione alla regola. 
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Se tre ragazze considerate splendide da entrambe i sessi
erano state  con me o con chiunque altro,  allora  io o
chiunque altro diventavamo l’oggetto del desiderio per
antonomasia, oltre che per spirito di competizione, per
coscienza collettiva: non può non essere un granché chi
è stato capace di sedurre l’inseducibile. 
Se in un piccolo Lycée professionel in cui studiavo sulle
alpi  francesi  dovevo  rifugiarmi  nella  stanza  della  mia
professoressa per sfuggire alle cinque ragazze che mi pe-
dinavano, a Parigi o per le strade di Chamonix nessuna
si voltava a guardarmi. La coscienza collettiva che avevo
modificato  in  una  ristretta  società  non esisteva  in  un
ambiente più ampio e privo di contaminazioni. Se anche
quando pesavo novantacinque chili riuscivo a scoparmi
tre ragazze in una sera della stessa comitiva, non potevo
farlo in una comitiva in cui ero appena arrivato. Ma a
questo punto credo sia chiaro cosa intenda. 
Poi c’era lei, Elisa, la virgola che non fa quadrare i conti.
Quando Elisa ti diceva “vieni con me?” tu salivi in mo-
torino con lei e non ti chiedevi né dove ti stesse portan-
do né se avessi altro da fare. Non era una domanda, era
un ordine. Nessuno sapeva se fosse bella o meno, non
aveva nulla del ritratto rappresentato nel libro sacro del-
la bellezza universale, eppure in mezzo alla calca di ca-
pelli ben pettinati e labbra lucide, lei era la dottrina in un
mondo d’ignoranti. 
Capitava spesso che uno di noi, attratto da lei, chiedeva
in modo disinteressato un consiglio: 
“Che ne pensi di Elisa?”
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Ma nessuno  sapeva  rispondere  con  certezza,  nessuno
sapeva definirla, il fascino non era ancora un universo
conosciuto a quell’epoca. 
Non era di moda, Elisa,  nessuno ti  avrebbe osannato
per essere andato a letto con lei ma i detrattori ti avreb-
bero deriso e gli ammiratori si sarebbero chiesti come si
potesse passare dalla bambolina a lei, l’indefinibile per
eccellenza. 
Con lei non si poteva usare alcuna strategia, non potevi
sfruttare  la  coscienza  collettiva,  le  mode,  non  faceva
parte dello show e appariva di rado e per poco, poi chis-
sà dove andava e cosa faceva. 
La prima volta che le parlai mi ero appena lasciato. Si
sedette  al  tavolo  con me sistemandosi  la  borsa  tra  le
gambe  grosse  e  sgranchendosi  la  lunga  schiena  sullo
spalliera della sedia. 
“Vieni con me?” mi chiese e risposi di sì perché nessuno
mi aveva legato all’albero come Ulisse quandò costeggiò
la penisola sorrentina. 
Per un lungo tratto rimanemmo in silenzio e io inerme
come ogni passeggero nelle mani di una donna alla gui-
da cercai nella mia testa una domanda qualsiasi che non
mi facesse passare per stupido. Io sapevo, in cuor mio,
che pensava con tutta se stessa che lo fossi, che aveva
preso un pesce all’amo e con sadismo stava trascinando-
selo via contro corrente. 
“Non pensi mai che ci sia altro oltre tutto questo?”
“Oltre cosa. Ci sono i negozi, i pub, le case, le strade
come in qualunque altro posto”. 
“Vuoi dire che questo posto è come Londra e Berlino?”
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“No, lì ci sono più negozi, più pub, più case e più stra-
de, è una specie di modellino in scala però”. 
Sorrise  e le  donne non sorridono per  le  idiozie,  sulle
loro risate si basa lo studio di ogni commediante di alta
qualità, fosse per gli uomini nei teatri verrebbe rappre-
sentata ancora l’iconica scena della buccia di banana. 
Ci fermammo nel piazzale adiacente alla villa comunale,
posteggiò la moto e si girò sul sedile finendo faccia a
faccia con me che non sapevo dove mettere le mani. In
paese si era sparsa la voce che ci eravamo appartati, così
ogni tanto vedevo passare qualcuno di nostra conoscen-
za che senza alcuna riservatezza ci fissava e poi chiac-
chierava di noi col passeggero. Lei lo notò e mi chiese
cosa ne pensassi. 
Risposi come un mulo, se avessi risposto diversamente
oggi ricorderei la mia splendida replica ma non ce ne fu
una degna. 
“Mi baciò sulla fronte, poi mi strinse a sé e si mise lab-
bra a labbra”. La baciai anche io, ma ero così a disagio
che le morsi la lingua. Per la prima volta ero io a chie-
dermi  come potesse,  una come lei,  voler  baciare  uno
come me, per la prima volta ebbi un minimo di autoco-
scienza che sapevo sarebbe tornata presto nella cella in
cui l’avevo rinchiusa.
Nella mia testa un mucchio di sirene e lampeggianti ros-
si avvertivano i secondini dell’evasione. 
“Volevo vedere cosa si prova ad essere quella di moda,
questo è il  mio giorno da showgirl,  domani sarò sulla
bocca di tutti”. 
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Elisa avrebbe inventato l’energia a schiocco, un accumu-
latore  che immagazzina e moltiplica  l’energia  generata
dallo schioccare delle dita.  Avrebbe presenziato a uno
dei tanti matrimoni dei regnanti inglesi battendo sul bic-
chiere di cristallo per zittire il mormorio in sala prima
del suo discorso di apertura. Poi avebbe girato il mondo
in bicicletta e scoperto lembi di terra inesplorati sui quali
nessuna nazione aveva mai rivendicato il proprio gover-
no. E lì, a Elistown, avrebbe messo su famiglia e regna-
to  per  il  resto  dei  suoi  giorni  con  il  suo  popolo  di
schioccadita da cui sarebbe dipeso lo sviluppo energeti-
co dell’intero pianeta. 
Si annoiò presto, tornò al suo posto e mise in moto, mi
scaricò dove mi aveva preso e l’indomani non mi rivolse
neanche la parola. Quando gli amici mi chiedevano di
noi, io rispondevo che non c’era stato nulla ma loro ave-
vano visto,  sapevano e mentre le  ragazze sorridevano
additandomi senza alcun rispetto per la mia riservatezza,
Elisa si  era ritrovata accerchiata  da nuove amiche che
lei,  ne  ero  certo,  considerava  galline  col  culo  troppo
stretto per poter essere utili alla causa del pollicultore. 
Fu lei  che  mi insegnò l’incanto del  fascino cosciente,
contrario  per  tutto  a  quello  del  dannato  che  azzarda
azioni spinto dal disagio e allora per mesi non andai con
nessun’altra fin quando la società non m’inghiottì nuo-
vamente.
“Sei innamorato?” mi chiese T. un giorno. 
Non ne avevo idea, avevo visto il fuoco e non ne cono-
scevo le virtù. 
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Vorrei potervi raccontare che da quel giorno divenne lei
la ragazza più ambita, che la coscienza collettiva cambiò
di colpo e cominciammo tutti a considerare l’anima più
del corpo, ma non fu così. 
Ma questo è solo un racconto, potrei mostrare un pizzi-
co di disonestà intellettuale e regalarvi un lieto fine.
E allora: “Grazie ad Elisa la nostra coscienza collettiva
cambiò  di  colpo  e  cominciammo  tutti  a  considerare
l’anima più del corpo, il pensiero l’essenza stessa della
vita e la fica la porta spalancata di una bettola gratuita
nella quale sbronzarsi con la persona amata. Questo è il
racconto di come i canoni della bellezza cambiarono in
un annoiato pomeriggio di una piccola provincia dimen-
ticata e si diffusero in tutto il  mondo nell’arco di due
sole primavere”

A.C. – Compendio della fica e di virtù sconosciute

"Vede mio giovane avventore" disse il  saggio coi suoi
soliti modi pacati e il parlare lento e strascicato "io sono
la prova vivente che i suoi studi sulla mente umana sono
una menzogna, la solitudine non ha mai reso folle nes-
suno semmai è una marea che riporta alla luce scogliere
nascoste, puntute, taglienti, che quand'erano sommerse
affondavano barche e impigliavano reti. Lei è ancora un
ragazzo ma le chiedo: non crede che i naviganti temano
men che altro il mondo emerso? Il tempo che passerà
solitario le servirà a crearle dei sicuri riferimenti e le sa-
ranno più utili del limbo oscuro degli abissi per tornare
a casa sano e salvo. Lo scriva nel suo trattato, lo faccia
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adesso. Scriva che la presenza degli altri la spingerà ine-
vitabilmente a seguire con corpo e mente traiettorie che
non sono le sue e la porteranno dove gli altri la trascine-
ranno. È per questo che la gente perde il controllo, per
smarrimento. Le sembro forse smarrito io, che l'unico
uomo che vedo da anni è quel vecchio viandante che al
mattino sale per il sentiero e al tardo pomeriggio torna
all'ovile? Lo scriva nel suo trattato che tutti i momenti
davvero importanti che l'uomo attraversa li attraversa da
solo, perché la nostra mente è uno scrigno e la bocca
solo una fessura che lascia intravedere il bagliore del te-
soro in esso custodito". 
Poi rivolse lo sguardo ad Est e fece un cenno con la te-
sta al viandante lontano.
Il vecchio e il suo cane aumentarono il passo, il primo
scosse il capo e si rivolse all'amico fidato. 
"Vedi, Baldassarre, danno del matto a me che parlo coi
cani e forse lo sono per davvero, non lo saprà mai nes-
suno finché non arriverà una tua chiara risposta a darne
assoluta certezza".
Poi indicò il saggio con il bastone di fortuna che lo sor-
reggeva.
"Ma quello lassù che parla da solo con l'aria, come se
stesse  intrattenendo un'accesa  conversazione  da  salot-
to... quello sì che avrebbe bisogno di un po' di compa-
gnia, che a starsene solitari a contemplare se stessi prima
o poi finisci per ammattire". 
E si ripromise di salire in cima un giorno o l'altro, come
pensava di fare da anni ma mai aveva fatto. 
E mai probabilmente avrebbe fatto.
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AC - Trattati brevi sulla follia

Lo mettiamo il VHS di Pretty Woman, così tu guardi Ri-
chard Gere e sogni di scopartelo mentre io sogno di es-
sere Richard Gere così da poterti finalmente vedere in-
tenta a sognare di scoparmi?

La passione per i propri capelli  è lecita,  specie in una
donna, quel che non è lecito è aspettarsi che l'uomo si
metta lì a sindacare sul nuovo taglio. Non so quale limi-
te psichico abbiamo di preciso, ma non riusciamo pro-
prio a concentrarci sui vostri capelli. 
Insomma, avete mai visto un uomo guardare una donna
e dire: "Sì, bella è bella, ma Dio quanto è orribile la sua
frangetta!"

"Mio marito è morto schiantandosi con un deltaplano,
ma almeno se n'è andato facendo ciò che amava di più e
questo un po' mi consola"
"Ti capisco. Anche il mio è morto facendo cià che ama-
va di più"
"Oh, anche lui è caduto con il deltaplano?"
"No, è morto nel sonno"
ac - La fisica dei suicidi

Cambieremo i nomi delle  persone fisiche o giuridiche
per dare un po’ più di fascino alla storia e perché non
diventi un affare di stato. Useremo nomi creativi che si
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avvicinano a quelli  reali,  come Vecchia,  Zoccola  Bor-
ghese, Faccialunga, Signor La Morte e Gnocca fotonica. 
Non è una storia che racconto a molti e credo interessi
soltanto agli scrittori, ma la renderemo più appetibile al
grande pubblico con qualche scena lesbo d’intermezzo.
Solo il mio ex editore scomparso un anno fa sapeva tut-
to e non ho mai pensato di raccontarla perché so che
molti  parlerebbero di me come il Ritchie Valens della
scrittura, ma schiantatosi prima di scrivere La Bamba. 
E vedete, c’è quest’aura negativa nell’arte in genere che
ci spinge ad usare parole come: farcela, star, fallimento,
disperazione,  suicidio,  droga,  frustrazione,  esaltazione,
meteore, postumo. Lo noto specie nei più giovani, fre-
menti ed esaltati anche alla minima vincita, annientati e
disperati alla prima sconfitta. 
Non è così che si tratta l’arte. L’arte non è un bancomat,
non stai inscatolando sgombri per una pescheria. 
Il solo fatto di esserne capace e di ricevere elogi sinceri
deve bastarti, altrimenti è come se Odino spedisse il fi-
glio Thor in guerra senza i suoi superpoteri. 
Un altro Dio lo ha fatto e guardate cosa è successo. 
“Sai moltiplicare i pesci e camminare sull’acqua”
“Quelli hanno spade e maceti, cosa dovrei fare, lanciar-
gli le trote?”
Se il vostro invece vi ha graziato, ringraziate e zittitevi
una buona volta. 
Circa cinque anni fa, dopo due anni di intensa scrittura
che mi hanno bruciato qualcosa come due centimetri e
mezzo di cervello e un secolo di vita, stavo per pubbli-
care  con uno tra  i  più grandi  editori  italiani,  di  quelli
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grossi, quelli che pagano e hanno i soldi e che chiamere-
mo Merda Stampata. 
I miei agenti ricevettero la risposta dai redattori entusia-
sti, specie da una di loro, quella che si "occupava" di me
(per usare le sue parole) e di cui mi giravano le e-mail a
sua insaputa. 
"Formidabile, scrive da Dio, non riesco a fermarmi" fu-
rono alcune delle sue parole più toccanti e tutti erano fe-
lici, loro ne parlavano sui giornali come fosse cosa fatta
e io stavo già pensando a come posizionare la piscina sul
tetto spiovente della mia Villa a Favignana e a come dar-
mi  latitante  per  sfuggire  alle  noiose  presentazioni  che
uno scrittore è costretto a fare per vendere di più. Ne
avete mai vista una? 
Ti portano in una libreria, ti danno una sedia e tu devi
parlare di fronte a un gruppo di gente che non sai nean-
che perché sta lì. Insomma, dopo trecento pagine di pa-
role devi aggiungerne altre e altre ancora fino a quando
le parole migliori si perdono in quelle pessime di un pre-
sentatore e allora ti senti stupido come un cavallo.
<<Cindy era stregata dalla sua migliore amica fin dalle
medie, lei era così piena di sè e la sua pelle pallida sem-
brava il soffice lattice che rivestiva le sensuali bambole
di Marina Bychkova. Le si avvicinò per aiutarla a indos-
sare il  vestito rosso che le aveva prestato,  la circondò
con le sue braccia e per un attimo si lasciò avvolgere da-
gli odori della ragazza che senza pudore tirò a sè la gio-
vane Cindy dai  polsi  minuti  e  si  lasciò legare  il  petto
nudo da una calda stretta. >> 
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Ora che abbiamo la scena lesbo promessa, usate la fan-
tasia e passiamo avanti, tanto sappiamo tutti come andrà
a finire.
Tornando a me, fino ad allora io ero certo che lavoran-
do sodo e con costanza, le risposte positive sarebbero
arrivate, tutti i miei romanzi erano stati recensiti positi-
vamente e non mi era mai balenata per la testa l'idea che
potessi scrivere un romanzo e mai pubblicarlo. Ad ogni
lavoro un corrispettivo, come per tutti i normali lavori. 
La  cosa  si  mise  meglio quando altri  due editori  nella
stessa settimana mi contattarono, due editori medi, Casa
Chiusa e Matticomio, ma che si trovano in tutte le libre-
rie. Così me ne andavo in giro con la minchia in mano,
come si dice qui, felice che il mio sudore avesse dato fi-
nalmente i frutti tanto attesi. Le vigne erano colme, gli
alberi  pieni di arance sbilenchi e io volteggiavo il  mio
bastone e salutavo le signore mostrando loro la bombet-
ta nera e fischiettando una qualche canzone che non so
quale, fate voi, tanto sapete bene che non è vero niente
e  che  è  solo  un’immagine  allegorica  per  farvi  capire
come stavo messo.
La grande stronzata, Porno per capre e Sangue dal rubi-
netto,  i  miei  tre romanzi  (titoli  di  fantasia)  sui  cinque
scritti negli anni di fuoco, erano pronti per un contratto,
per dirla tutta quello di Sangue dal rubinetto era già sta-
to firmato e spedito. 
Volete sapere quanto valgono i contratti firmati in edito-
ria? 
Guardatevi nelle mutande. 
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Se non ci fosse un poi non me ne starei qui a raccontar-
vi com'è andata, ma ovviamente ci furono degli intoppi. 
"Ale, c'è un problema, chiama" mi scrisse Fica fotonica,
uno dei miei tre agenti. 
La sua voce al telefono mi fece venire l'ansia. Non ho
mai considerato e mai considererò la scrittura una cosa
seria, ma per lei era un lavoro occuparsi dei suoi clienti,
anche perchè niente contratto niente soldi. 
“Cosa c’è?”
“Eh” disse, “la Vecchia sta cominciando a fare i capric-
ci”
“Cos’ha che non va?”
“Dice che a metà romanzo ti perdi troppo prima di ri-
tornare sui tuoi passi”. 
“Sono quattrocento pagine, anche se dovessi tornare sui
miei passi tagliandone cento, dovrebbero comunque ab-
battere una sequoia per pubblicarlo”. 
“Gliel’ho detto che esistono gli editor”. 
L’ editor, per chi non lo sapesse, è quella figura profes-
sionale di solito laureata in letteratura che non sa scrive-
re e allora corregge i  romanzi  di  quelli  come me che
sono arrivati a malapena a prendere un diploma e anco-
ra si chiedono come sia stato possibile. Li trovi sotto i
portoni di tutte le sedi editoriali,  disposti a correggerti
anche i  messaggi  su whatsapp pur di  lavorare in quel
mondo. 
“Ale, non vuole sentire ragioni. Io penso che qualcosa
in ciò che hai scritto l’abbia offesa”. 
Lo dico sinceramente: tutto in “La grande stronzata” era
un’offesa, si offende qualunque categoria, dal cristiano
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al musulmano, dal presidente al più povero dei plebei,
non c’è essere umano che non venga offeso in quel li-
bro. 
<< Ho sempre avuto il sogno di diventare invisibile, co-
sì ho passato una giornata in una clinica per ciechi.>>
Ma c’era di peggio, una battuta sulla leucemia era pro-
prio di cattivo gusto. 
Scoprimmo in seguito che la Vecchia altro non era che
una nota lesbica-scrittrice che si dava da fare per i diritti
LGBT da quando ancora i gay li chiamavano per nome.
La battuta incriminata era questa: 
<< Musulmano si fa esplodere in un municipio durante
un  matrimonio  gay.  Il  bilancio  è  di  sei  morti,  dodici
mancamenti, trenta frangette scombinate e quindici bar-
boncini nani dispersi..>>
Non ne feci un dramma, c’erano ancora due editori, di
medio livello ma comunque importanti. 
Il capo della casa editrice Matticomio, il signor La Mor-
te, aveva appena vinto un premio Strega e scrisse testua-
li parole: 
“E’ la cosa migliore che ci sia arrivata quest’anno”. 
L’affare era concluso e io potevo tornare a gestire la mia
vita, che all’incirca era fatta di me che sognavo di riceve-
re un sacco di soldi dal signor La Morte per andare in
Giappone e  vedere se  le  ragazze piangessero davvero
durante la penetrazione o se fossero tutte delle attrici da
Leone d’oro. 
Faccia Lunga, uno degli altri miei agenti, mi scrisse che il
signor La Morte doveva scegliere tra me e un altro e che
probabilmente avrebbe scelto l’altro perché erano amici.
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“Ma non aveva detto che ‘Porno per capre’ fosse la cosa
migliore che gli avessero mai spedito?” 
Questa volta scrissi  a La Morte di persona per capire
cosa ci fosse adesso che non andava. 
“Posso pubblicarne solo uno per questa collana e non
so, il tuo è bello ma tutto questo dover ridere per for-
za… “
Mi giocai la mia carta in modo sbagliato dicendogli che
se avesse riso di più in vita sua non avrebbe avuto quella
faccia da cadavere, sarebbe rimasto brutto ma almeno la
gente non si sarebbe toccata le palle al suo passaggio. 
Quando tutto il vostro lavoro va in fumo per dei capric-
ci degli editori, cominci a pensare che inscatolare sgom-
bri non sia poi questo grande sacrificio. Scatola, sgrom-
bro, olio, chiudi scatola… e a fine mese ti porti a casa i
tuoi milleduecento euro che con un po’ di parsimonia la
piscina te la fai lo stesso.
La casa editrice Casa Chiusa che si disse sbalordita dal
mio Sangue dal rubinetto era gestita da Zoccola Borghe-
se, di qualche anno più piccola di me e che si definiva
“più importante degli scrittori, perché era lei a decidere
chi poteva pubblicare e chi no”. 
Il nostro rapporto cominciò a farsi piuttosto intimo no-
nostante non volessi proprio avere a che fare con donna
capace di mettere la cultura letteraria sopra tutto.
Uno scrittore è spesso un uomo che racconta come le
cose più fiche della  vita siano alcol,  sesso e follia.  La
scrittura è solo un mezzo gestito dalla follia per vantarsi
di quanto sia bello scopare e ubriacarsi. Ora immaginate
lei, con la sigaretta in mano e il suo Apple Martini a par-
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lare di quanto fosse bello il libro di Primo Senzazionale
che ci sensibilizza sulla condizione della donna nei terri-
tori caucasici.
Quando mi venne a trovare a Palermo io le diedi buca. 
Me la fece pagare scrivendomi una lettera lunga un chi-
lometro in cui si disse offesa dal fatto che avessi pubbli-
cato un pezzo del romanzo nel mio blog quando il con-
tratto, che avevo già firmato, parlava chiaro: non dove-
vo aver pubblicato il mio romanzo né in modo cartaceo
né multimediale. 
“Ma era un cazzo di estratto, una pezzo di un pezzo di
un pezzo di un capitolo”
“No, no, non si fa così”. 
Fatto  sta  che  dallo  scrittore  più  in  voga  del  mese  di
Aprile passai al più rifiutato nel giro di qualche settima-
na. Avevo passato due anni a lavorare, a fare solo quello
e non avevo ancora una piscina e una Villa. 
Un mio amico scrittore mi disse che avrei dovuto sco-
parmela,  che non era neanche brutta: “Una bottarella,
un paio di complimenti, prendevi i soldi e scappavi”. 
“Avrei dovuto prostituirmi quindi?”
“E’ il sogno di tutti gli uomini e tu che ci sei dentro ti la-
sci scappare l’occasione”. 
Decisi  allora di prendere tutti e cinque i romanzi e di
chiuderli in un cassetto e da allora decisi che quel mon-
do non facesse per me, che avrei scritto per qualche rivi-
sta del settore, per qualche editore minore ma con più
rispetto per il lavoro altrui e che in fondo mi ero preso il
mio mese e mezzo di gloria e tanto bastava a un uomo
poco incline alle luci della ribalta. 
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Quando lasciai i miei agenti Gnocca Fotonica mi scrisse
una mail strappalacrime. 
“Quindi è finita? Ma grandi editori e grandi scrittori ti
hanno elogiato, hai visto tu stesso, no?”
Vi spiego una cosa semplice della vita: gli elogi non pa-
gano i viaggi intorno al mondo, una modella napoletana
con la quarta di seno e la faccia da Shakira non viene a
letto  con  te  perché  sei  l’uomo più  elogiato  d’Italia  e
quella maledetta piscina spiovente non si paga coi com-
plimenti. 
Iniziai a scrivere per Consorti, un uomo semplice, bello
dentro, mi amava alla follia e ogni scritto che gli manda-
vo per lui era un regalo. Prima di morire mi disse che sa-
rei diventato grande e gli risposi che si è grandi quando
si riesce a emozionare anche una sola persona e lui mi
rendeva fiero di me stesso. Per anni mi portò in giro per
la nazione, per le grandi fiere del libro, al Salone del li-
bro di Torino, Pisa, mi fece scrivere per Milano Libri e
mi diede sempre molto spazio creativo e la prima pagina
nella sua rivista. Non era un editore né un agente, ma un
papà e  mi  reinsegnò l’amore per  la  scrittura  che  tutti
quei lustrini e quelle grandi personalità mi avevano tolto.
Ma non ho ancora  quella  dannata  piscina,  un piccolo
prezzo da pagare per una grande passione.

Ieri mentre cercavo di prendere sonno, pensavo a quale
categoria porno appartenessi. Non sono più teen da un
bel po' e non sono neanche un Daddy perchè non ho fi-
gli, almeno che io sappia e se così fosse, ammiro chiun-
que abbia avuto il  buon senso di non farmelo sapere.
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Non sono Granny,  non sono Black porn e non sono
neanche Animal, Pissing, nè tantomeno Gay porn o Big
Cock. Sono giusto un po' sopra la media europea ma
come tutti, perchè probabilmente per le statistiche han-
no calcolato qualche francese col pene di sei centimetri
che ha abbassato lo standard di tutto il continente. Non
sono neanche squirting, noi uomini squirtiamo per natu-
ra, è così che a Dio è venuta l'idea dei vulcani, osservan-
do Adamo implorarlo di fargli una Eva perchè stanco di
sgropparsi gli scoiattoli. 
Così sono giunto alla conclusione che sono quanto di
più scontato si possa trovare sui siti porno: "Man fuck
girl". 
E'  praticamente quello che scriverebbe mia madre sui
motori di ricerca ignara che oggi la gente riesce a sco-
parsi di tutto. 
Man fuck girl, un po' come la pizza margherita, il ghiac-
ciolo al limone, la pasta in bianco e gli anellini in brodo,
così ho scritto a un'amica e le ho detto: 
"Tu in che categoria mi porresti?"
"Psychotic man writes absurd messages to girl while she
sleeps" ha risposto.

Oggi vado da un'amica a portarle delle cose che aveva
comprato. Armeggia in cucina, sta preparando del sugo
di carne e dei crostini buonissimi che penso si sposino
bene col sugo. 
"Posso venire a cena?"
"Sono i colleghi di mio padre e il suo datore di lavoro"
mi dice. 
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Così non appena si gira faccio quel che tutti farebbero
una volta indisturbati, prendo un crostino e lo inzuppo
nel sugo. 
Ma il sugo è bollente e fa le bolle, per questo si chiama
bollente, ci avevate mai pensato? Io no, fino a quel mo-
mento. 
Mi schizza la mano, mi brucio e perdo il crostino che va
a fondo come una zavorra. 
Non mi do per vinto e faccio la cosa più ovvia per un
uomo: cerco di prendere il crostino perduto con un al-
tro crostino. 
Ma è troppo corto e un'altra bolla mi schizza sulla felpa.
Decido di abbandonare perchè sento i suoi passi e voi
non avete idea di quanto si incazzi una donna quando
inzuppi laddove non ti è permesso inzuppare. 
Saluto, mi congedo e da quel momento non faccio altro
che pensare alla sua faccia quando il grande imprendito-
re Panco dei Pinchi si rivolgerà a lei dicendole: 
"Buono questo sugo di carne coi crostini"

<<I votanti contano ai fini della democrazia, ma la de-
mocrazia non conta al fine di una liberazione.>>

Dopo un anno da autodidatta e tre archetti distrutti ho
capito perchè il mio violino non suonava e ho finalmen-
te messo la cera. Non so suonarlo uguale ma adesso al-
meno sono bravo col Karate.

La notte degli Oscar.
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Moonlight. Nel 2017 vince come miglior film una pelli-
cola che parla di neri e gay. 
E' un anno speciale per le minoranze, ma nulla in con-
fronto al 2018, in cui Guillermo Del Toro affronta il de-
licato tema della discriminazione degli uomini anfibio.

L'ispirazione  viene  vivendo,  Miss  Dory,  se  tiene  lo
sguardo sempre fisso sulla tela finirà per  dipingere lei
che dipinge e come per quegli scrittori che narrano di
scrivere, si distaccherà talmente dalla vita dei suoi ammi-
ratori che rimarrà l'unica ad ammirarsi e l'unica a capirsi
davvero, un'orchidea fantasma negli occhi corrucciati di
chi v'inciampa.
AC - L'isola degli artisti dimenticati

La nudità non è pornografia, è quel che vediamo o vor-
remmo vedere allo specchio quando usciamo dalla doc-
cia, per molti è uno stimolo a migliorare il proprio cor-
po, per altri un succedaneo affettivo. Il problema della
nudità non è tanto il corpo nudo, ma chi lo guarda, in
quanto il maschio cavernicolo riesce a tramutare in por-
nografia anche un "ciao, come stai". Ed è il maschio ca-
vernicolo, cosciente delle proprie pulsioni, ad aver cen-
surato il nudo per primo fino all'arrivo del femminismo.
"Ciao, come va?"
Vorrei strapparti a morsi quei vestiti di dosso e spalmar-
ti di olio di cocco con la punta della lingua.
"Bene grazie, e tu?"
"Che mi racconti?"
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Posso raccontarti di come un uomo è costretto a parlare
d'altro mentre reprime l'istinto animale. 
"Sto lavorando a un nuovo progetto e per ora sono pie-
no così" 
Ma rinuncerei a casa, lavoro, auto, conto in banca per
chiudermi con te in un cottage in montagna a bere vino
e  scoparti  fino  a  che  non  si  spalanchino  le  porte
dell'Inferno e il Diavolo in persona non mi stenda un
tappeto rosso dandomi del Lei. 
"Mi stai guardando le tette?"
"No, sono le tue tette ad essere all'altezza esatta del mio
sguardo quando è sovrapensiero". 
Fatto sta che tre volte su cinque, a meno che non sia
stato braccato durante una passeggiata in centro e non
possa sottrarsi all'incontro, se un uomo sta parlando con
voi lo sta facendo con una porzione di cervello, il resto
sta girando film erotici anni '70 o brevi clip amatoriali
basandosi su ciò che ha visto su pornhub poco prima di
uscire di casa.
Ma non voglio fare di tutta l'erba un fascio: potrebbe ca-
pitarvi  di  parlare  con  un  uomo  depresso  con  le  luci
spente,  un omosessuale  latente,  appena  uscito da una
casa chiusa o un vegano che non ha fatto il  pieno di
proteine durante la settimana.

Ieri monto questa Ps4 che c'ho da due anni e mezzo ma
che  non  avevo  ancora  aperto  perchè  avevo  letto  da
qualche parte che la CIA la usa per addestrarci a com-
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battere in attesa della terza guerra mondiale.  Mi dico:
dai, oggi è il giorno giusto. 
Così accendo e mi chiede nome, cognome, numero car-
ta, gruppo sanguigno, mi fa una ventina di domande a
cui rispondo ok e poi ancora indirizzo di casa, email, na-
scita, dove, come, quando, quali sono i miei gusti musi-
cali. 
"Io voglio solo sparare a qualcuno!"
Sanno tutto di me adesso, quindi potrei anche imbrac-
ciare le armi ma dalla Sony mi fanno sapere che in que-
sti anni in cui ho tenuto la roba nella scatola sono cam-
biate molte cose,  per esempio sono usciti almeno una
dozzina di aggiornamenti che devo per forza installare,
altrimenti  rischio di finire per sparare con proiettili  di
gomma a soldati con le corazze di titanio e non mi di-
vertirei abbastanza. 
"Rendi la tua esperienza ancora più realistica!" dicono. 
"Volevo solo sparare a qualcuno, ma va bene"
Metto il  CD e mi preparo a fare a personaggi virtuali
quello che ogni tanto vorrei fare a voi ma la console mi
dice che devo aspettare, come se un'ora non fosse abba-
stanza. 
"Cristo di un Dio, voglio solo sparare a qualcuno!"
Deve installare il gioco, si prende il suo tempo e allora
mi preparo una tisana, faccio la barba e quando il gioco
è pronto sento una sorta di xilofono new age dalle tran-
quille  melodie  tibetane che mi avverte che finalmente
posso spargere sangue qua e là senza senno. 
Ma devo installare l'aggiornamento 1.06, quello che vie-
ne dopo l'1.05 che è praticamente più grande del gioco
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stesso e dopo quell'ora e mezza scarsa devo aspettare al-
tre 14 ore e non scherzo, 14. Ero abituato a infilare un
CD in un tritacarne di plastica e a scotennare jihadisti
fino a consumarlo, ero abituato a finire un gioco in sei
ore e a spazzare via i suoi rimasugli specchiati dalla vec-
chia xbox soffiandoci dentro, non ero pronto alla mo-
dernità. 
"Volevo solo sparare a uno stronzo qualsiasi, cazzo, vo-
glio farlo adesso,  magari  tra 14 ore vorrò saltellare di
culo su funghetti allucinogeni e dare testate a delle tego-
le fluttuanti!"
Immagino i gemelli John e Carl Sony seduti a contare i
loro soldi spargendoli in mazzette da mille sul loro tavo-
lino in vetro smerigliato. Di colpo si accorgono di me
appena entrato nella  loro stanza d'Hotel  e mi dicono:
"Benvenuto nel futuro, fratello. E' da molto che sei lì?"
"Più o meno da quindici ore, ma visto che avete fatto
uscire l'aggiornamento 1.07, ho pensato di fare un giro"
"Era necessario, il grigio degli elmetti era troppo scuro,
avevamo bisogno di almeno 45 GB di tonalità più chia-
re". 
"Io volevo sparare a qualcuno, volevo solo..."
Ma  non  faccio  in  tempo  a  finire  la  frase  che  sbam,
sbam, sparo a bruciapelo col fucile da cecchino da un
metro e mezzo di distanza ma non muoiono.
"Ci hai lisciato, amico"
"Impossibile, sono un mostro coi fucili da cecchino". 
"Sì, ma quello è un 1,04, dovevi installare l'aggiornamen-
to"
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Non dovrei  raccontarla,  ma è  più  forte  di  me,  posso
sempre cambiare nomi e luoghi per modificarla quel po'
che basta a sentirmi pulito, ma è matematico che non lo
sia, basta guardarmi in faccia.. 
Serafina sta per sposarsi, è di Orvieto anche se sappia-
mo tutti che non si chiama Serafina e Orvieto non so
manco dove cazzo sia. Fatto sta che la incontro per caso
mentre mi trovavo in ... Friuli o Abruzzo? e decidiamo
di prendere un caffè assieme. Mi dice "bello il pizzetto,
non hai mai pensato di farti crescere la barba?"
"No" le rispondo.
"Fai bene" dice. 
Facciamo fatica a rompere il ghiaccio perchè ha la testa
tra le nuvole e fa ste domande assurde sulla peluria ma-
schile. 
Le chiedo se ci sia qualcosa che non vada e mi dice che
a proposito di barba, lei ha un problema: "Ale, un gros-
so problema"
E' bionda o forse no e ha degli occhioni blu profondi, o
forse beige, comunque sia è un gran pezzo di figliola e
per questo accetto di ascoltare i suoi problemi: per que-
sto e perchè voglio mettere alla prova la mia empatia,
anche se l'ultima volta che l'ho fatto ho bevuto undici
birre per reggere il dialogo e più che una condizione em-
patica era un'infiammazione epatica. 
"Per le prove del matrimonio si è rasato la barba" sorri-
de, ma è un sorriso storto, non da lei. 
"Hai proprio un'ossessione"
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"No, non è questo, è che mi sono accorta che in cinque
anni non lo avevo mai visto senza. Ci credi? Non avevo
mai visto il suo viso". 
"Lo avevi sempre visto in maschera"
Sgrana quei suoi occhi che prima erano spenti e mi urla
"esatto" e poi di nuovo "esatto" ma al secondo ha calato
il volume. 
Un uomo con la barba equivale pressapoco a una donna
truccata, è lei ma non è lei, ma almeno sapete che prima
o poi una secchiata in faccia se la darà e allora potrete
decidere il vostro indice di gradimento. Con la barba è
un po' diverso, i nuovi uomini smettono di rasarsi anche
per dieci anni, giusto una spuntatina qua e là, un po' di
lacca, ma potrebbero benissimo non abbandonare mai il
loro culto barbesco fino alla tomba. 
E non è da sottovalutare, perchè la barba ricopre una
quantità  esagerata  di  viso,  ne  aumenta  il  volume,  na-
sconde un'eventuale bocca storta, la doppia fossetta, il
sorriso, il mento alla Magalli e le rughe. 
Così Serafina si era trovata a sposare un uomo che co-
nosceva a metà e mi dice: 
"Ale, non mi piace. E' terribile, credimi"
Avrete capito che Serafina non è quella che potremmo
definire un genio, ma ... vi ho già parlato di quanto siano
grosse le sue tette, vero? Spingono perlomeno a darle un
consiglio da amico. 
"E' quello che ha dentro che ti ha fatto innamorare di
lui"
Mi gongolo un po' per la mia profondità d'animo e chie-
do al barista il conto, quello mi guarda storto e m'indica
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la cassa, che non siamo da Cracco, se devi pagare è alla
cassa che devi andare. 
Insomma, lei risponde: "E' vero" e io penso a quanto sia
facile consolare la gente con un basso quoziente intellet-
tivo, è il tipo di gente che se in ascensore le dici che for-
se pioverà per ingannare l'attesa, pigiano stop e risalgo-
no al piano per prendere l'ombrello.
Ora non so come andrà a finire la storia, anche perchè
dopo aver calcolato il mio livello di empatia ho scoperto
di avere 1.75 su una scala da 1 a infinito, ma pensavo
che forse voi potreste evitare gli stessi errori, insomma,
se dopo dieci anni assieme il vostro uomo non si è mai
tolto il cappello, dateglielo uno scappellotto per farglielo
volare via, giusto per vedere quanto è larga la riga nel
mezzo o se ha una svastica tatuata sulla pelata. 
Consigli eh.

“Se gli  psichiatri  prescrivessero lunghe passeggiate nei
boschi invece di antidepressivi…”
“Ci sarebbe un sacco di gente appesa agli alberi per il
collo, come frutta marcia, come altalene abbandonate.”

Oggi ho incontrato un amico mentre andavo alla posta e
abbiamo fatto un giro per il mio paese facendo le solite
cose che si fanno nei piccoli grandi centri siciliani che
aspettano solo l'Estate: bar, caffè, sigaretta, giro in auto
e "passo un attimo da tizio che devo dirgli una cosa" ma
alla fine non si dicono niente di che. 
"Oh"
"Oh, come è finita. Ci hai parlato con quello?"
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"Non l'ho visto, tu l'hai visto?"
"No, aspetta che gli telefono. Niente, spento è"
"Lo chiamo più tardi io"
"Tutto bene?"
"A posto, tu?"
"Senti,  dovevo  domandarti  una  cosa  ma  me  la  sono
scordata"
"Lo hai visto a Franco?"
"No, so che sta con una"
"E con chi"
"Non lo so"
"Vabbè me ne vado che è tardi"
"Ti fai sentire?"
"Qua siamo"
Che poi a dire il vero non era tardi per nulla perchè ab-
biamo continuato a girare per un'altra ora abbondante e
lui  si  lamentava che  c'era  traffico  e  urlava  a  quelli  di
fronte  di muoversi  nonostante  non dovessimo andare
da nessuna parte e quella strada l'avessimo percorsa do-
dici volte. 
Io ho fumato solo due sigarette, lui almeno dieci. La mia
compagnia era un po' di facciata, sapete, come quelli che
prendono l'escort per le cene di lavoro perchè ad andar-
ci soli si rischia di apparire meno uomini. Ha passato più
tempo a parlare con la gente di cose importanti che con
me.
"Oh"
"Oh, che si dice"
"Ma niente, tutto a posto. Pino lo hai visto?"
"A te suonano, devono passare"
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"Vabbè dai, non mi fermo che ho fretta, fatti sentire"
Che ve lo ripeto, non c'avevamo fretta neanche per un
cazzo perchè dallo stesso posto ci siamo passati altre sei
volte e quello era ancora lì, imbarazzato perchè indeciso
se salutare o meno. 
Dolcino, caffè, "io un pezzo si sfincione lo mangio", e
in poco tempo ha trasformato il suo tempio un una di-
scarica abusiva giusto per tenere impegnata la bocca e
credetemi, è stato un bene perchè la gente qui quando
incontra un vecchio amico lo carica di talmente tanti di
quei problemi che quasi ti vien voglia di andarci tu dalla
moglie  a  dirle:  "Insomma,  vuoi  smettere  di  assillarlo
quando gli squilla quel maledetto cellulare? Dovresti es-
sere fiera che qualcuna ancora voglia scoparselo oltre te,
dovrebbe farti sentire meno sola al mondo"
E il loro concetto di "discorso serio", fin da piccolo ho
sempre sentito parlare della distinzione tra discorso se-
rio e cazzate tra amici anche se per me le due cose sono
complementari  perchè  affronto tutto con ironia.  Non
c'è nulla che ti faccia comprendere la vita più di una bat-
tuta. 
Non abbiamo molto in comune con questo mio amico,
lui non legge, non scrive, non suona, non disegna, non
scolpisce, non dipinge tegole floreali e non ama lo sport,
ma all'incirca su questo ultimo punto abbiamo trovato
un argomento di conversazione, ovvero come nel mio
paese stiano diventando tutti un po' metrosexual. 
La camicia azzurrina con due bottoni slacciati, le soprac-
ciglia curate, il capello a posto e la palestra imperterrita
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con ogni muscolo pompato perchè altrimenti  d'Estate
non ti si fila nessuna. 
L'Estate, quando ti fai le tue passeggiate per la battiggia,
incontri una che ti piace e allora gonfi il petto, ti metti
dritto sulla schiena per esaltare la definizione e le dici: 
"Oh"
"Oh, che si dice"
"Ma niente, tutto a posto. Mih, da quanto non ti vedo"
"Maria l'hai vista?"
Chissà perchè poi si chiede sempre di qualcuno che non
c'è, è un po' un modo per deviare la conversazione in at-
tesa di qualcosa di intelligente da dire, forse. C'avevo un
amico che aveva un sorriso per ogni persona: esaltato,
felice, meravigliato, non vendeva aspirapolveri ma sono
convinto che tutti voi ne avreste una in casa se lo aveste
incontrato con depliant e valigetta. 
"Maria è lì, guarda"
"Oh, Maria"
"Oh, che si dice"
"Ma niente, Giovanni lo hai visto?"
Dopo un paio di battute di solito l'uomo passeggiatore
di battiggie si rivolge in confidenza all'amico che sempre
lo accompagna perchè nessuno passeggia da solo e gli
rivela  che:  "Minchia,  c'ha  'nsaiassi  a  idda e  a  so soro
puru". 
Che vuol dire: "Mi scoperei lei e anche sua sorella"
E poi via, con il dorsale gonfio e la camminata da spaz-
zacamino. 
Non so se avete mai visto Mary Poppins. Ma certo che
lo avete visto. E' quella in cui si tengono i piedi a circa
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45 gradi spazzandoli in fuori durante la marcia. Un, due,
un, due, calibrazione perfetta che neanche con un go-
niometro sui talloni. 
Di solito ci si informa a vicenda su quale discoteca sia di
maggior  gradimento e appurato che si  andrà tutti  alla
Rosa del mare, ci si vedrà lì a ballare musica anni 70-80
e  Bamboleiro  dei  Gipsy  King  ma  mixata  allo  stesso
modo dal '96 che ormai credi davvero che il ritornello
sia "Volare, oh oh, cantare, nel blu dipinto di blu". 
La si incontra lì, Maria e anche sua sorella ed esaltati per
l'incontro ci si dice:
"Oh"
"Oh, che si dice"
Ma stavolta lo si fa con un bicchiere in mano, ballando
stile "due colpi a destra e due a sinistra" e urlando. 
Solo alla fine del mio lungo e appassionante monologo
mi accorgo che l'amico che ha già fatto fuori tre sigaret-
te ha le sopracciglia rifatte e la camicia azzurrina con la
collana d'oro in evidenza, ma per mia fortuna, spunta
fuori dalla nuvola di fumo in cui si era perso e mi chie-
de: 
"Aspè, che è metrosexual?"
"Si  dice  degli  uomini  con  molto  sex  appeal  e  con
l'ormone sempre pronto" rispondo. 
"Allora metrosensual tutta la vita" risponde. 
Poi si rivolge a un amico sul marciapiede e gli urla: 
"Oh, che si dice"
"Mah, tutto a posto"
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Come alcuni elementi in natura sembrano nati per unirsi
tra loro a sfavore di qualunque altro, la mente di due es-
seri umani non può prescindere dall’innamorarsi perché
l’amore concerne il pensiero che come il fiato affannato
di un viaggiatore, si distacca dalla materia e arriva oltre
appoggiandosi ad altri pensieri preesistenti come fossero
anelli di una catena. La nostra mente sa già in tenera età
quale sono le forme migliori e i suoni più piacevoli per
essa e in quanto l’uomo è portatore supremo di forme e
suoni, non può sottrarsi allo stesso richiamo degli ele-
menti che compongono armoniosamente l’universo. 
Quindi non lottai un solo istante contro i sentimenti che
nutrivo nei suoi confronti, contro quel magnetismo con-
genito,  perché  sapevo  sarebbe  rimasto  per  sempre  e
avrebbe cercato un legame anche in ambienti insalubri e
inadatti e semmai non ci fossimo mai incontrati sarei ri-
masto permeato comunque di quella forza attrativa, ci
avrei convissuto per il resto dei miei giorni. 
Mi svegliò il suono di una sirena che come un’arpia urla-
va al mondo assopito di tenersi pronto, che presto o tar-
di sarebbe toccato a qualcun altro, che la giostra non si
sarebbe mai fermata, fino a quando l’ultimo stronzo in
vita non avesse implorato al cielo di chiamarlo a sé sen-
za troppi preamboli. Mi toccai il viso barbuto grattug-
giandomi i palmi delle mani, mi alzai e serrai le finestre
perché al bingo dell’Ade sorteggiassero un altro anche
quel giorno, che in dieci metri quadri nulla sarebbe mai
potuto accadermi. Mangiai una ciotola di mais e lo man-
dai giù con un bicchiere di whisky: quello sarebbe stato
il mio pieno di vitamine per la giornata. 
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“Mi stupisci  sempre,  sai?” sentii  una voce alla  Cohen
rintronarmi alle spalle che come una madre apprensiva
mi diceva che: “Ogni volta che credo tu abbia raggiunto
il fondo, riesci a sovvertire il mio concetto di fondo e
rielaborarlo a tuo modo”. 
Versai un bicchiere anche per lui, lo feci doppio speran-
do che per una volta si rilassasse. 
“Non ho né stomaco né budella, cosa dovrei farne?”
“Tienilo in mano e fingi di essere di compagnia”. 
Rise con quel suo charme da lord inglese malvestito e
mi ordinò di mettermi qualcosa a dosso e di darmi una
lavata, di uscire finchè potevo. 
“Con un avvoltoio sul  groppone? Preferisco aspettare
che mi cada quel lampadario in testa piuttosto”. 
“E’  una lampadina attaccata a  un filo.  Non credo sia
quella la morte che ti aspetta”
“Ah sì? Che progetti hai allora?”
“Non sono un architetto, sono un tassista, non sono io
a fare i progetti qui, ma parlando francamente sto rom-
pendomi le palle di aspettare dentro una stanza buia e di
vederti dormire. E’ questo il tuo modo di affrontare la
cosa?”
Sapevo quale fosse il suo scopo, fiondarmi nella giungla
affinchè potesse succedermi in fretta l’agognata disgra-
zia e poi tornarsene ovunque abitasse a mangiare vermi
e spolverarsi le ossa. 
“Beh, puoi scordartelo”. 
Sentii il pavimento massaggiarmi le piante dei piedi per
un istante, il non so cosa in vetro che avevo messo sul
comodino perché la superficie dei mobili è fatta apposta
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per poggiarci  sopra inutulità che facciano pandan con
l’idiozia umana, oscillò. 
“Mi sa che è arrivato il tuo turno. Non mi aspettavo il
terremoto, pensavo più a un suicidio o a una cirrosi epa-
tica visto il  degrado in cui  vivi”  si  preparò al  viaggio
rimboccandosi le maniche. 
Mi vestii in fretta, misi la testa sotto al lavandino e in
due minuti scarsi ero già per strada pronto a osservare
un palazzo del settecento polverizzarsi di fronte ai miei
occhi, ma non successe nulla di tutto quello. 
“Allora?”
“Falso allarme, credo”
Mi fiondai su di lui e lo afferrai per il cappuccio sputan-
dogli in faccia la mia rabbia, ma senza pelle non ne pote-
va sentire il bagnato, né l’acido. 
“Se manipoli la mia mente un’altra volta con te ci faccio
il brodo!”
“Non puoi uccidermi, non puoi farmi male, non puoi
neanche smontarmi come un Lego, perché continui  a
comportarti come se non lo sapessi già?”
Iniziai a camminare senza alcuna meta, così, giusto per
farlo felice, era come portare una casalinga frustrata in
giro per vetrine. Osservava tutto con quello stupore che
io che le viscere le avevo non provavo più da tempo. 
“Non dovresti essere abituato a tutto questo?”
“Non alle follie di questo pianeta. Opero in molti altri
corpi celesti abitati, ma voi siete gli unici con questo li-
vello di fantasia. Gli altri sono più pragmatici, mangiano
per aliementarsi, vestono per coprirsi dal freddo”
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“Sono anni che ci spiano, potrebbero imparare qualco-
sa”
“Non sanno neanche che esistete e dubito che possano
avvicinarsi alla vostra galassia a cavallo dei loro rinoce-
ronti a tre corni”
“Vuoi dire che noi siamo i più evoluti?”
“No, loro lo erano più di voi un tempo, ma tutte le spe-
cie  finiscono  per  autodistruggersi  e  ricominciare  dal
principio.”
Girai  la  piazza un paio di  volte ascoltando storie che
non avrei mai potuto raccontare alla NASA o ai giornali
senza essere etichettato come un matto da rinchiudere
in isolamento e d’altro canto tutta quella cultura non mi
avrebbe reso un uomo migliore, visto che sarei rimasto
uomo per qualche giorno ancora e poi mi sarei unito alla
nebulosa di orione o a qualche altra diavoleria celeste. 
“Bedřiška non sarebbe contenta di te, sai.”
Gli diedi un cazzotto al mento e mi sbucciai le nocche.
Piegato in due dal dolore gli dissi di non nominarla mai
più. 
Mi trascinò sul marciapiede e si chinò guardandomi drit-
to negli occhi con le sue buie cavità oculari. 
“Non sono stato tuo nemico neanche per un attimo, ep-
pure tu non fai altro che insultarmi.”
“Sei mio nemico naturale”
“Dire che la morte è nemica dell’uomo è come dire che
lo sia la vita stessa. Hai una vaga idea di quanta gente ci
sarebbe al mondo se non la sfoltissimo una volta tanto?
Pensi mai di cosa sareste capaci se non poteste morire?
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Il caos, vi trovereste a cavalcare rinoceronti in appena
un secolo”
“Già, ma io ho quarant’anni e avevo un futuro felice di
fronte a me”. 
“E quale sarebbe stato? Poltrire per tutto il santo giorno
ed evitare la donna della tua vita per paura che pensi che
tu non sia l’uomo della sua? Vivere in un monolocale,
vendere acquarelli e pensare di sbarcare il lunario da una
bancarella in centro? A volte penso che ti abbiano scelto
per evitare di portarsi via qualcuno che meriti di stare al
mondo”
Si alzò e urlò come un bambino al Luna Park: “Insom-
ma, guardati attorno, ogni angolo è un invito a godersi
la vita, che duri un attimo o un secolo,  siete colmi di
queste splendide opere d’arte luminose sparse per l’inte-
ra città.
“E’ l’insegna di un negozio cinese”
“Le insegne dei negozi cinesi, sì, ecco come si chiama-
no” urlò con enfasi  shakespeariana,  “le insegne,  sono
stupefacenti”.
L’amore chimerico è come un male al piede, cammini
ma traballi, corri ma arranchi e la tua rotta traccia traiet-
torie curve. Seppure l’amor logico giungerà a elevarti e
la ragione ti reclamerà, sulle punte una fitta ti renderà
memoria: non c’è alcuna saggezza, da quando l’uomo in-
cede, che abbia mai sanato un piede zoppo
Bedřiška lavorava in un ristorante a pochi metri da casa
mia, l’avevo vista un giorno seduta a un tavolo aspettare
la giovane madre entrata a pagare due drink. Ero in bili-
co con le punte s’un marciapiede. Si voltò a guardarmi e
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si accorse che anch’io la guardavo, poi chinai lo sguardo
e da quel giorno di cinque anni prima non avevo più vi-
sto una sola donna per strada, in TV o sui giornali alla
sua altezza. Non c’era giorno che non pensassi a lei, non
c’era sogno distensivo che non avesse lei come protago-
nista e m’ero rassegnato a non provare più amore per
nessun’altra che non avesse quel sorriso. Dio com’ero
diventato pateticamente felice quando mi rivolse la pa-
rola per la prima volta: 
“Ketchup o maionese?” mi domandò. 
Le risposi con il cuore in gola, mi colpii forte il petto e
si  spostò  sotto  lo  sterno,  ma  almeno  era  rimasto  in
zona: 
“Portali entrambi”. 
La morte si rivolse a me stupito: “Cristo Santo ragazzo”
“Cosa c’è”
“Tutto qui? Hai la casa piena di arte ispirata dalla sua
esistenza e quel che le hai detto è stato solo un ‘portali
entrambi’? Cristo Santo e pensavi di morire in pace?”
“Non pensavo di morire affatto e tu dovresti smettere
di leggermi il pensiero”.
“Non c’è nulla da leggere, te lo assicuro, è come un libro
per bambini ma senza figure”. 
“Ha diciotto anni meno di me ed è bella il triplo, tu cosa
avresti fatto?”
“L’avrei uccisa, è quello che faccio, non so fare altro, mi
hanno creato per questo, ma tu, ragazzo …”
Mi prese il braccio e lo mostrò a un pubblico immagina-
rio come se dovesse smerciare un prosciutto: “Hai san-
gue,  carne,  hai delle  interiora ancora funzionanti  e fai
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arte inneggiando ai  sentimenti  e questo è tutto quello
che la tua vita ti ha offerto? Ketchup e maionese?”
“No, ho pagato anche quelli”
Mi prese per il bavero della camicia e mi trascinò a forza
dentro uno di  quei  negozi  che amava tanto.  Mi disse
d’indossare il vestito migliore perché quel giorno avrei
cenato con Bedřiška e allora sì che sarei morto con ono-
re, anzi, sarei stato felice di andarmene in quel modo. 
“Cinese” urlò, “mi dia qualcosa di chic per questo rude-
re”
Mi chiese di ripetere quel che aveva detto perché il com-
messo non poteva né vederlo né sentirlo. 
“Avete un vestito che si adatti a una cena romantica?”
“Non è proprio come l’avevo detto io ma è simile”. 
Provai giacche e gilet lavorati di fretta in qualche magaz-
zino sotterraneo da mani esperte e mi presentai al risto-
rante di Bedřiška vestito come Bruce Lee al primo collo-
quio negli uffici di un produttore hollywoodiano. Sotto
braccio un ritratto di lei che Morte aveva magicamente
teletrasportato da casa mia a Via Mazzini 33. 
“Non credo che le renda giustizia”. 
“E’ una donna, ogni attenzione anche se goffa per loro
merita un rossore sulle guance”. 
“E questo dove lo avresti appreso?”
“Cosa pensi che faccia quando dormi e poltrisci? Leggo,
mi faccio una cultura, non ce n’è tanta tra quei trogloditi
di Andromeda”
Presi un tavolo per due e mi sedetti da solo, se non con-
tiamo Morte che cercava di trovare una posizione co-
moda sullo sgabello. 
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“E’ quella?” indicò una signora sulla sessantina che stava
reclamando il suo hamburger.
“No”
“Eppure ero certo che fosse quella, c’avrei puntato falce
e carrozza” 
“Ti ho detto che è tre volte più bella di me”. 
“Non ci vuole poi molto.  Tutti  qui sono più belli  tre
volte te”
“Non mi sei d’aiuto. Potresti almeno guardare il ritrat-
to”. 
“Se stiamo a quel che disegni,  ragazzo, potresti  anche
scoparti il cassiere”. 
Passarono due cameriere, ma feci finta di star aspettan-
do l’ispirazione e mi feci portare un bicchiere d’acqua
fresca. 
Mi tolsi la giacca e rimasi a mordermi i polpastrelli come
un cane solitario fino a quando non sentii la sua voce. 
Alzai lo sguardo e la vidi, con quegli occhi risplendenti
che parevano le insegne dei cinesi,  ogni tratto del suo
viso era un inno alla gioia, un’anfetamina, avrei voluto
essere il migliore sulla piazza, essermi adoperato per rag-
giungere in grande spolvero quel momento tanto atteso
e invece mi ero rinchiuso in un appartamento aspettan-
do che Morte mi desse un passaggio mentre mi consi-
gliava di non abbattermi e di adoperarmi per raggiunge-
re in grande spolvero quel momento tanto atteso. 
Morte mi tirò il dito mignolo facendolo scrocchiare.
“E’ da circa un minuto e mezzo che la guardi, sta co-
minciando a diventare imbarazzante anche per me che
ho visto esseri umani cagarsi addosso dopo un attacco
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epilettico e teenager ubriachi spappolati dagli zoccoli di
rinotricorni” 
“Allora” mi guardò lei: “Ketchup o maionese?”
“Portali entrambi”. 
Mi ritrovai su un carro con un cocchiere a urlare “yooo,
yooo”,  mi  sporsi  e  vidi  il  nero  a  perdita  d’occhio
dell’infinito sotto di me. 
“Ferma questa carcassa. Cosa è successo?”
“Ragazzo, sei un caso perso. Portali entrambi, è questo
che è successo. Hai incontrato la donna della tua vita e ti
sei  rimbambito come un infante dopo una dozzina di
ceffoni.”
“Avrei dovuto baciarla, dovevi darmi il tempo”
“Non l’avresti baciata neanche se l’avessi imbalsamata e
te l’avessi portata in quel cesso in cui vivevi”
“Dovevi darmi il tempo, non posso pensare di passare
l’eternità senza mai averla baciata”. 
“Non sono io l’architetto, te l’ho già detto più di una
volta. E poi non preoccuparti, sei mesi sono passati in
fretta, no? Tornerai in vita presto”.
“Sei cosa? Vuoi dire che sono svenuto da... Ferma que-
sta carcassa”
"Non sei svenuto, sei morto e risorto, come tutti"
"Ferma questa carcassa ti ho detto"
“Quei cavalli non si fermerebbero neanche gli tirassi le
redini fino a fargli annusare il loro buco del culo, sono
seduto qui per fare scena, vanno dove devono andare”. 
Misi le mani tra i capelli e mi raggomitolai su me stesso. 
Dopo qualche ora di viaggio sentii le ruote poggiare sul-
la terraferma. 
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“Bene, scendi, questa è la tua fermata”
“E l’eternità? Il paradiso?”
“Niente di tutto questo, sei di nuovo sul tuo pianeta ma
sei mesi dopo, il tempo del viaggio”. 
Le lande desertiche sfiorate dai venti caldi scoprirono i
resti di un’utilitaria usata come fortino da un gruppo di
scimmie che si spulciavano tra loro. I fatiscenti palazzi
diroccati avevano un’aria familiare. 
“Non credo siano passati sei mesi”. 
“I mesi per noi equivalgono a circa milleseicento dei vo-
stri anni, ma ti troverai bene, vedrai”. 
“Sono morto di fronte a lei?”
“Sei  caduto come una pera marcia.  Ti  avevo detto di
fare una vita più salutare” disse Morte sistamando la sua
carrozza e indicandomi il punto più vicino per comin-
ciare tutto da capo. 
Mi diede tra le mani una corda e una manciata di carne
secca. 
Poi indicò un branco di bestie di fronte a me. 
“Ecco,  quelli  sono  dei  rinotricorni,  sono  enormi  ma
mansueti, sono presenti in tutti i pianeti in decadenza. A
volte penso che siano stati loro a ridurre le popolazioni
in questo stato”
Mostrai la carne al primo che mi venne a tiro, quello si
avvicinò e cominciò a sbavarmi addosso come un cuc-
ciolo. 
“Siete stati voi, non è così? Fingete di essere docili e in-
vece siete delle bestie  assetate di sangue” disse Morte
all’animale che scondinzolò anche in sua presenza. 
Lo imbracai e lo cavalcai con relativa facilità. 
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“Sai, non sei come tutti gli  altri. So di non dover mi-
schiare lavoro e sentimenti, ma con te è stato diverso”. 
Si coprì col cappuccio e “bando alle ciance” disse, “ti ho
fatto un regalo, sfruttalo a dovere questa volta”. 
Poi mi mostrò il  mio disegno: “Ho pensato di racco-
glierlo, visto che per te era così importante”. 
“Puoi tenerlo se vuoi”
“Non posso appenderlo nella  mia carrozza,  spavente-
rebbe le salme, ma lo terrò dove nessuno potrà veder-
lo”. 
Non feci in tempo a chiedergli quale fosse il regalo che
aveva in serbo per me che volò via in groppa al suo coc-
chio. 
Sull’uscio di quel che sembrava l’insegna di un negozio
cinese, la sagoma di una donna era immobile di fronte a
una trasandata friggitrice 
“Bedřiška” urlai. 
Vecchio bastardo. Ecco a cosa gli era servito quel dise-
gno. 
Le andai in contro, ogni mio passo era leggero, per via
dei forti venti probabilmente tossici ma anche perché mi
sentivo finalmente convinto di potercela fare. 
“Bedřiška” chiamai. 
“Non so chi tu stia cercando, giovane” mi disse la vec-
chia spaesata che mi trovai di fronte “so solo che stavo
mangiando un hamburger  freddo in  un ristorante  del
centro e di essermi ritrovata qui dopo un lungo viaggio
in carrozza. Sai dirmi per caso dove diavolo siamo?”
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Morte sfiorò la punta dei miei capelli con le ruote della
sua  carrozza  quasi  staccandomi  la  testa  e  rise  di  me
come mai aveva fatto prima.
“Dovresti imparare a disegnare, ragazzo” urlò fluttuan-
do a mezz’aria “dovresti imparare a disegnare”.
A. Cascio – L’ultimo bacio prima di morire

Quando  avevo  quattordici  anni  mi  fu  diagnosticata
l’ADHD, per dirla in italiano “sindrome da deficit di at-
tenzione”. L’avevo da sempre ma tentarono lo stesso di
curarla in ritardo con le benzodiazepine. La mia psichia-
tra, allora psichiatra di mia madre, mi disse che avrei po-
tuto fare tutto quello che desideravo, che non era nulla
di grave, ma ugualmente mi somministrava una partico-
lare boccetta  a  settimana che un mio amico del  nord
s’iniettava in vena con i suoi compari quando in paese
mancava l’eroina. I primi tempi me ne vergognavo, feci
promettere alla dottoressa di non dire nulla a nessuno,
ma sapevo che in fondo mio padre era a conoscenza
della  mia  situazione,  per  questo  accettò  per  anni  che
non mi svegliassi per andare a scuola o che mi ritirassi al
quarto per frequentare una scuola privata. Lanciavo se-
die dal terzo piano della mia classe, zaini alle professo-
resse, ero argento vivo, signori, ero argento vivo. La mia
professoressa di Tecnica fu l’unica a capirmi, al tempo.
Un giorno che fui sbattuto fuori dalla lezione mi prese
in disparte e mi disse: 
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“Posso aiutarti, hai delle potenzialità enormi, dobbiamo
solo riuscire a parlarne con qualcuno per incanalarle. Ma
se non ne parli prima a me non potrò fare nulla”. 
Fui tentato di dirle la verità, ma sapete, non è facile spie-
gare agli altri che per leggere una pagina di un libro puoi
metterci anche un’ora, non è facile spiegare quella sensa-
zione di voler urlare quando ti si richiede di stare in si-
lenzio ad ascoltare, non era facile parlarne ad una perso-
na a cui avevi distrutto il parabrezza dell’auto lanciando
un mattone dalla finestra del corridoio. Non lo sapeva,
certo, siamo iperattivi mica scemi. 
Non era facile spiegare alla mia ragazza di allora, forse la
ragazza che ho amato di più in tutta la mia vita, che il re-
sto  della  mia  esistenza  sarebbe stato un casino e  che
quindi non potevo starle accanto, per il suo bene. Così
non spiegai mai nulla a nessuno, semplice. 
Da piccolissimo sfogavo le  mie ansie  scrivendo,  dise-
gnando e suonando,  non riuscivo ad applicarmi come
tutti ma trovavo meglio d’altri mille scorciatoie per rag-
giungere i miei obiettivi.
Scrivevo in rima già a otto anni, disegnavo da solo i miei
fumetti e suonavo il piano anche per cinque ore di fila. 
Non riuscivo a leggere uno spartito senza innervosirmi,
ma riuscivo a comporre. Nel mio primo romanzo rac-
conto di come inventai  il  soprannome Shovinskij.  Un
anno composi una sonata per piano (che molto tempo
dopo un mio caro amico mi fece incidere), la suonai a
Natale per dei lontani parenti bresciani, dissi che era mia
e non ascoltarono neanche. L’anno dopo chiesi se voles-
sero ascoltare una sonata di Shovinskij, nella mia testa
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un incrocio tra Stravinskij e Shopenauer, non so come
mi venne in mente, ma mi sembrava un nome altisonan-
te adatto a un compositore.
Inutile dire che si  congratularono, perché così piccolo
già suonavo Shovinskij. 
Non avevano idea che fosse la stessa canzone dell'anno
prima. 
Allora iniziani a usare quel nome per ingannare tutti,
Non è una mia poesia, è di Shovinskij. 
E sì che ti ascoltavano.
Shovinskij fu il personaggio principale di un blog che in
tre anni ottenne più di un milione di visualizzazioni pri-
ma di venir  chiuso.  Molti  mi chiamano ancora così  a
Roma, anche i miei più cari amici.
Non  potevo  laurearmi  e  avere  una  carriera  normale
come tutti,  certo,  ma potevo comunque applicarmi in
ciò che amavo di più e col tempo riuscii a dimostrare
che nonostante tutto, l’impulsività eccessiva poteva es-
sere gestita con l’arte, la libera espressione. Non era faci-
le tenersi un lavoro a meno che non ti sfiancasse com-
pletamente, per questo quelli come me andavano bene
per i campi o le fabbriche. Una volta riuscii a lavorare in
un pub per due anni senza farmi licenziare. Un'altra in-
vece durai tre ore perchè lanciai una cesoia al capo.
Ho sempre usato lo sport per sfogarmi.Finisci per esa-
gerare anche con quello, ma è il tuo sistema nervoso che
te lo chiede, ti dice “continua, continua, continua finchè
non crolli”. Quando in media un pugile normale dava al
giorno 4.000 pugni al sacco, io ne davo 12.000 e una
volta arrivai a 35.000, ho ancora la foto di quel giorno.
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Mio fratello si preoccupava a tal punto che un giorno mi
regalò un orologio per contare i battiti. 
Mai usato. 
In piscina facevo settantacinque vasche come normale
allenamento,  tanto che  l’istruttore  mi  rimproverava di
usare troppo la corsia e la mia ex metteva il piede in ac-
qua per fermarmi dopo un paio d'ore. 
Per spiegarvelo meglio: il corpo si stanca anche, ma è la
testa che non cede mai. Se voi andate a cinquemila giri,
noi  andiamo a diecimila.  Potrebbe sembrare un bene,
ma andare fuori giri vuol dire pensare a tutto e focaliz-
zarsi su niente. 
Non riusciamo ad avere insegnanti a meno che non sia-
no preparati ad avere a che fare con persone per così
dire, particolari. Quando vinsi il concorso per entrare a
far parte della scuola per sceneggiatori, neanche il com-
pianto Mario Monicelli riusciva a placarmi. Il regista Da-
niele Costantini un giorno dovette arrendersi e mi fece
sedere al suo posto: 
“Va bene, Cascio, fai lezione tu, fai tutto tu, risparmiami
la fatica”. 
Quel giorno spiegai agli allievi quanto fossero stupidi i
film dei nostri insegnanti, specie quelli di Gino Capone,
quello che scriveva per Jerry Calà.
"Quindi",  vi  chiederete,  "con un deficit  di  attenzione,
cosa riesci a combinare?"
Casini sicuramente, ma non solo.
Puoi leggere, non tutto d’un fiato ma sono riuscito a leg-
gere  centinaia  di  romanzi  senza  dovermi  imbottire  di
tranquillanti. 
660



Se quel che fai è ciò che vuoi davvero fare per esprimer-
ti, puoi anche raggiungere vette elevate, perché ti quieta
come a me quieta scrivere. Così ciò che per una persona
qualsiasi potrebbe essere pesante,  paradossalmente per
chi ha l’ADHD diventa semplice. Ho vinto il mio primo
premio letterario a vent’anni, ho scritto dodici romanzi,
centinaia di racconti, fumetti, sceneggiature, ho pubbli-
cato per tutte le più importanti riviste letterarie e ricevu-
to critiche entusiaste quasi sempre. Sono stato pubblica-
to con personaggi di fama internazionale,  recensito su
alcuni dei più importanti quotidiani nazionali, tutto que-
sto nonostante tutto il resto. 
Non mi sono mai fermato e non so fermarmi tutt'oggi. 
Il mio ex editore prima di morire mi scrisse... 
Ve lo incollo, è meglio. 
“Tu non sei egocentrico, sei Alessandrocentrico, il mon-
do non ti gira intorno ma gira attorno a tutti i te che ci
sono in te. In dieci anni ho visto la tua scrittura miglio-
rare sempre di più e ogni volta che ti chiamo a scrivere
per me so che non arriverà mai qualcosa di scontato, di
leccato, vado sempre sul sicuro, so che non mentiresti
mai al mondo con una “penna in mano”, se mi passi il
termine. Sei un salvavita”.
E lui era uno dei più grandi pensatori che abbia mai co-
nosciuto. 
Se avrete un figlio con un deficit d'attenzione non frena-
telo, non imbottitelo di nulla, non cercate di curare qual-
cosa che nessuno ha mai curato da quando esiste la psi-
chiatria. Lasciatelo fare e rimanete a guardare: vi stupirà,
ve lo garantisco. Non tutti dobbiamo avere la stessa vita,
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semplicemente possono venir fuori dei figli normali op-
pure può uscirvi il Jolly. Se la prendete nel giusto modo,
potrebbe anche essere divertente, per lui e per voi e se
soffrirà  i  primi tempi,  statene certi,  quando riuscirà  a
comprendere come sfruttare la sua devianza sarà il pri-
mo ad andarne fiero.
Oppure vi farà andare a fuoco casa come ho fatto io
con i miei. 
Ma mettetela  così,  avrete  qualcosa  di  stupefacente  da
raccontare agli amici della bocciofila quando sarete an-
ziani.

Il saggio tra i cretini non ha alcun credito eppure non
esita perché non cerca merito, incline all’unico ma dedi-
to all’insieme scorge anche i suoni che non può sentire,
conscio di fremiti così profondi che nessun uomo li po-
trà avvertire.  Allora muta il  silenzio in ritmo, cio’  che
non c’era di colpo appare ed ogni saggio che si rivela
tale ha il corpo immobile e l’anima che balla, il corpo
immobile e l’anima che balla.

Al figlio del pastore sardo serve un libro perchè da gran-
de almeno lui vuole far altro, lo trova in una libreria in
periferia a quindici euro, prende lo smartphone, gioche-
rella un po’ e vede che su Amazon è a dodici con spedi-
zione gratuita e allora è lì che lo ordina. Saluta il libraio e
se ne va e quello dopo aver chiuso la saracinesca non la
apre mai più. L'uomo adesso ha pochi soldi in tasca e si
reca in centro a fare un po’ di spesa per la sera. Al Co-
nad c’è il prosciutto a due euro l’etto, il latte a un euro e
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venti, lo stesso, solo di marca differente, all’Eurospin è a
ottantanove centesimi. Fa un giro, due calcoli, prende il
pane e si sposta dove il latte è in offerta. Il proprietario
del Conad finto tonto lo ha osservato, capisce tutto e lo
prezza a ottantasette al litro, il prosciutto a un euro e
venti  perché,  ripete per telefono a qualcuno: “Rimane
tutto in magazzino”. L’azienda che produce il latte allora
gli va in contro, abassa il prezzo a sessanta e gli consen-
te di guadagnare quei venti centesimi in più, con buona
pace della metà degli introiti andata persa. Così il pasto-
re si alza la mattina e nota che il suo latte quel giorno
vale meno, poco o niente, e chiede al figlio di fare uno
sforzo, di spendere meno perché dovremmo tutti tirare
un po’ la cinghia in questo momento storico. Ma al fi-
glio del pastore sardo serve un libro.

AC Libero mercato

Gli uomini si elevano in piccole porzioni per secolo e
questo basta a renderli  tutti supremi senza distinzione
nonostante in massa siano ancora legati al mondo ani-
male. Le donne si degradano in piccole porzioni per se-
colo e questo basta a renderle insignificanti senza distin-
zione, nonostante in massa siano individui nobili.

La nudità non è pornografia, è quel che vediamo o vor-
remmo vedere allo specchio quando usciamo dalla doc-
cia, per molti è uno stimolo a migliorare il proprio cor-
po, per altri un succedaneo affettivo. Il problema della
nudità non è tanto il corpo nudo, ma chi lo guarda, in
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quanto il maschio cavernicolo riesce a tramutare in por-
nografia anche un "ciao, come stai". Ed è il maschio ca-
vernicolo, cosciente delle proprie pulsioni, ad aver cen-
surato il nudo per primo fino all'arrivo del femminismo.
"Ciao, come va?"
Vorrei strapparti a morsi quei vestiti di dosso e spalmar-
ti di olio di cocco con la punta della lingua.
"Bene grazie, e tu?"
"Che mi racconti?"
Posso raccontarti di come un uomo è costretto a parlare
d'altro mentre reprime l'istinto animale. 
"Sto lavorando a un nuovo progetto e per ora sono pie-
no così" 
Ma rinuncerei a casa, lavoro, auto, conto in banca per
chiudermi con te in un cottage in montagna a bere vino
e  scoparti  fino  a  che  non  si  spalanchino  le  porte
dell'Inferno e il Diavolo in persona non mi stenda un
tappeto rosso dandomi del Lei. 
"Mi stai guardando le tette?"
"No, sono le tue tette ad essere all'altezza esatta del mio
sguardo quando è sovrapensiero". 
Fatto sta che tre volte su cinque, a meno che non sia
stato braccato durante una passeggiata in centro e non
possa sottrarsi all'incontro, se un uomo sta parlando con
voi lo sta facendo con una porzione di cervello, il resto
sta girando film erotici anni '70 o brevi clip amatoriali
basandosi su ciò che ha visto su pornhub poco prima di
uscire di casa.
Ma non voglio fare di tutta l'erba un fascio: potrebbe ca-
pitarvi  di  parlare  con  un  uomo  depresso  con  le  luci
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spente,  un omosessuale  latente,  appena  uscito da una
casa chiusa o un vegano che non ha fatto il  pieno di
proteine durante la settimana.

L'ispirazione  viene  vivendo,  Miss  Dory,  se  tiene  lo
sguardo sempre fisso sulla tela finirà per  dipingere lei
che dipinge e come per quegli scrittori che narrano di
scrivere, si distaccherà talmente dalla vita dei suoi ammi-
ratori che rimarrà l'unica ad ammirarsi e l'unica a capirsi
davvero, un'orchidea fantasma negli occhi corrucciati di
chi v'inciampa.

Un libro non è una sgualdrina, ma una donna da sedur-
re: bisogna saper comprendere le parole come a corte
un cicisbeo il  galateo per avere le grazie di una nobil-
donna. Se il libro è quindi una donna e la mente un po-
tenziale  amante,  quella  rimarrà  impassibile  fino  a  che
non avrà di fronte un chavalier servant. Come l'esistenza
dell'essere femminile in natura non la rende puttana e
accessibile  a  tutti,  quella  del  manoscritto  non implica
una facile fruizione. La capacità si frappone sempre tra
chi domina e chi mendica.

Non si riesce a trovare un posteggio. Ogni posto libero
è per invalidi. E' pieno d'invalidi che guidano qui a Pa-
lermo, pieno così. Posso capire se ti mancano le gambe,
che prendi la tua bella auto modificata e ti fai un giro
per  il  centro,  ma  se  poi  posteggi  anche  allora  ci  stai
prendendo per il culo. Dove te ne vai senza gambe? 
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Una volta ho visto un posto per invalidi nel posteggio di
una pista di pattinaggio. Giuro, sono rimasto lì a guarda-
re aspettando che si liberasse uno spazio e a pensare al
cieco che stava arrivando a bordo di un Pajero per li-
sciare il  ghiaccio con i  suoi  pattini fucsia rifilatigli  dal
commesso del Footlooker che, riesumandoli dal magaz-
zino dopo tre anni, ha soffiato via la polvere e ha detto
"prenda questi, il non plus ultra!". 
I sordi? Perchè avrebbero bisogno di un posteggio per-
sonalizzato, perchè non sentono il posteggiatore che fi-
schia e urla "cugino, posto libero fresco fresco!"?
Sei anziano? Se riesci  a cambiare le marce,  fare giogo
con  acceleratore  e  frizione  e  frenare  contemporanea-
mente sei anche in grado di aspettare che si liberi un po-
steggio, Cristo Santo.
Gli obesi non dovrebbero guidare, dovrebbero cammi-
nare, glieli dovrebbero vietare i posteggi, altro che posto
assegnato: cammina e suda, ciccione, che c'hai il cuore
che è una cornamusa.
Voglio vedere la gente senza braccia sterzare con la boc-
ca per fare manovra, voglio vedere un autistico sclerare
mentre gli suoni il clacson inculato al parafango poste-
riore. 
Li voglio guardare in faccia uno ad uno, capire una volta
per tutte chi sono sti privilegiati. Invece me ne devo sta-
re qui a guardare un cane pisciare e ad aspettare che un
tossico in fame chimica esca di casa e prenda l'auto per
andare a comprare i cornetti. 
Ve lo siete mai chiesti perchè i cani alzano la gamba per
pisciare? Perchè non vogliono pisciarsi sui piedi. O zam-
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pe, che dir si voglia. E uno che c'ha sti pensieri alle sei
del mattino non lo avrebbe il diritto al posto assegnato?

AC  

Hai paura delle malattie? Delle tossine che ti mangiano il
fegato? Del cancro allo stomaco? 
Bevi  ogni  mattina  un  bicchiere  di  acqua  tiepida  con
mezzo limone spremuto, al terzo giorno vorrai morire o
non essere mai nato e ti passeranno tutte le paure in un
colpo solo. 

Avete mai raggiunto il sonno perfetto? Quel momento
in cui stanchezza e riposo sono esattamente bilanciati, la
temperatura a fior di pelle si sposa con quella delle len-
zuola e il letto sembra una culla, il cuscino una mamma,
il materasso una naturale prosecuzione del corpo?
Ecco, quello è il sonno di chi non ha rimpianti, il sonno
di chi ha la coscienza pulita.

La rivoluzione non è un atto plateale, non è guerra né
politica, non la trovi nei templi e nei cortei ma nasce da
un piccolo gesto quotidiano, utile per sé e per gli altri
che si ripete nel tempo e si doffonde nello spazio pas-
sando di mente in mente, di sguardo in sguardo con len-
tezza e costanza. Agite in tal modo e senz'armi né ecces-
sive glorie, vedrete di colpo la vostra nazione rinascere
da sessanta milioni di padri e di madri, sessanta milioni
di figli, sessanta milioni di sudditi, sessanta milioni di Re.
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A. Cascio - All'Italia

Se oggi un uomo qualunque posta lo status "ho votato
cinque stelle" gli diranno che è un cretino, se un altro,
da un'altra parte scriverà "ho votato PD", gli  diranno
che è un cretino, quel che voglio dire è che qualunque
cosa voti in quest'Italia moderna come nell'Italia passata,
per un target di persone sarai comunque sempre un cre-
tino. Tranne se scrivi che hai votato "radicali". Ci saran-
no un paio d'insulti e qualche emoticon, qualcuno scri-
verà "ah, la Bonino" un po'come quando all'estero dici
di  essere  italiano  e  ti  rispondono  "ah,  spaghetti",  ma
niente di più perchè nessuno ha mai capito cosa siano
realmente i radicali. Se dici "che mi frega, io ho votato
partito radicale" ti lasceranno in pace, non ti noteranno
neanche,  passeranno al  prossimo domandandosi  se  tu
sia un cretino o no, ma vi assicuro, non indagheranno.
Potete usarlo in qualsiasi argomento di conversazione,
non fa differenza. 
"La monnezza?"
"Ah, non so, io ho votato radicali"
"Hai sentito del viadotto che stava crollando?"
"Non dirmi niente, io ho votato radicali"
"Pizza o pollo stasera?"
"Fai tu, io ho votato radicali"
D'altronde è la scusa che invento io quando si attaccano
al cazzo coi discorsi politici.
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Se tutti gli uomini si svegliassero al mattino e trovassero
una pistola sotto al cuscino, si estinguerebbero al pome-
riggio.

A me sta cosa dello scioglimento dei poli proprio... 
E' naturale, perchè vi lamentate tanto?
Se metti un cubetto di ghiaccio nel whisky si scioglie. O
no?
Ecco, adesso pensate in grande.

Credo che certe donne non caghino e non scorreggino,
credo che probabilmente eliminino le scorie attraverso
dei rari pori che le tramutano in essenze di gelsomino e
rose di Grasse ed è da quelle scorie che viene creata la
base per produrre lo Chanel N 5.

Gli anni di piombo. 
C'è  sto  gruppo  di  universitari  che  c'hanno  vent'anni
l'uno che dopo aver studiato Mao cominciano a pensare
che c'aveva ragione lui, anche se loro non hanno mai la-
vorato un giorno e i contadini a Milano si erano estinti
nel '22. 
Guardano i filmati di Che Guevara e si dicono "anche
noi, anche noi", si trovano diversi ideali e si spartiscono
tra MSI, NAR, Prima Linea, Ordine Nuovo, Lotta con-
tinua, Terza Posizione, Avanguardia Nazionale, Brigate
Rosse. Un po' lì e un po' qui, dipende dove vanno gli
amici, dove c'è il bigliardino migliore e si riversano nelle
strade a manifestare anche se non sanno neanche loro
per cosa di preciso. Una volta per esempio, quando i ra-
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dicali fecero la festa perchè era passata la legge sul di-
vorzio, spararono a una ragazza e l'ammazzarono, che
Pannella pensò: "Aspè, che c'entra questo con Che Gue-
vara?". Gli operai comunisti un po' di ragione l'avevano,
avevano paura di un colpo di stato, che i carabinieri ac-
quisissero troppi poteri, se la passavano di merda e cre-
dere nel maoismo era meglio di credere in Dio, che pos-
sedeva mezza Italia e aveva un casino di agevolazioni fi-
scali. Ma non se ne andavano in giro ad ammazzare la
gente, che dopo dieci ore al giorno di fabbrica non ti
viene bene e finisce che la lisci e la Domenica non pote-
vano perchè c'era Canzonissima. I giovani invece c'ave-
vano tante di quelle armi che manco la corazzata Pote-
mkin nell'omonimo film.
Insomma, non è che c'era più il fascismo ma i gruppi fa-
scisti,  le cose andavano così  così  al  governo, neanche
malissimo, ma loro avevano degli ideali e quattro peli sul
viso, la lotta si faceva per una questione di principio e
tra Nar e Brigate Rosse facevano a gara a chi ne ammaz-
zava di più. Anche quando beccarono i capi scoprirono
che non avevano mai fatto un solo giorno di lavoro in
vita loro e i magistrati, quelli rimasti vivi chiesero: "Ma
quindi a voi che vi frega degli operai?"
"Io c'ho il padre portinaio"
"Ma mica è operaio, il portinaio".
"Ah no?"
Rapivano la gente e sparavano un po' a chiunque, pure a
Indro Montanelli che era vecchio già negli anni 70. 
Fatto sta che non erano tutto sto pozzo di scienza. Fel-
trinelli,  quello che fondò la casa editrice,  per esempio
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cercò di piazzare una bomba su un traliccio dell'Enel ma
si fece saltare in aria come un cretino o Renato Peci,
uomo di punta, di spicco, che quando lo presero se la
cantò subito, tanto che gli altri quattro brigatisti rimasti
gli  ammazzarono  il  fratello,  ma  poi  il  generale  Dalla
Chiesa li scovò e li fece fuori tutti e quattro. E non è un
modo di dire, erano proprio in quattro in un apparta-
mento pieno di bombe a mano, mitra, kalashnikov ma
all'arrivo dei carabinieri riuscirono a sparare solo un col-
po di pistola beccando un quadro appeso al muro che
manco a mirarlo apposta ci sarei riuscito. C'è da dire che
però erano bravi a stampare voltantini anche se con lo-
ghi di merda. 
Un giorno un tipo che non si sa chi fosse ebbe la felice
idea di ammazzare un sindacalista, uno che gli operai lo
amavano (lotti  per gli  operai  e ammazzi l'operaio,  ma
che c'hai nella testa, cerume?) e alla fine quelli  giusta-
mente dissero: "Brigate rosse, ma chi li conosce". Ed è
così che finirono per rimanere soli. 
In poche parole erano un gruppo di deficienti che ave-
vano scovato i depositi d'armi dei partigiani, perchè al-
cuni anziani lo erano stati, e si erano imbottiti. La polizia
al tempo andava in giro con la Giulia, mica col Maserati,
tanto che una volta un commando prima di ammazzare
un magistrato ne superò una e mostrò il dito medio, lo
sbirro lo guardò e quello rispose "che cazzo guardi". Ce-
sare Battisti era uno di loro, che non lo sappiamo bene
se ha mai sparato, l'unica cosa che sappiamo è che è uno
scrittore di successo pubblicato da Einaudi e che è riu-
scito a fuggire di prigione il giorno in cui lo piantonava
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Ray Charles. Gli darei sei ergastoli se avesse sette vite,
solo perchè l'ultima possa passarla rimpiangendo di ave-
re buttato nel cesso le altre sei. 
Per farvi capire, prendete una vagonata di armi e datela
in mano a  degli  universitari  fricchettoni  e  in  qualsiasi
epoca, si creerà un casino per degli ideali che a vent'anni
sono come le foto che ti scatti con gli amici in discoteca,
le guardi dopo giorni e pensi: ma davvero portavo quei
capelli di merda?
Ecco chi hanno arrestato in Bolivia,  uno di quei tanti
cretini coi capelli alla cazzo di cane e la faccia storta che
ascoltava gl'Inti-Illimani. Qualcuno potrebbe dirmi oggi
che non è andata precisamente così, che ho capito male,
che sottovaluto gl'ideali, le capacità dei terroristi, ma leg-
gete le parole di Giorgio Bocca: «A me queste Brigate
Rosse», scriveva, «fanno un curioso effetto, di favola per
bambini scemi o insonnoliti; e quando i magistrati e gli
ufficiali  dei Cc e i prefetti  ricominciano a narrarla,  mi
viene come un' ondata di tenerezza, perché la favola è
vecchia,  sgangherata,  puerile,  ma viene raccontata con
tanta buona volontà che proprio non si sa come con-
traddirla».
Che in breve vuol dire: "E' una storia così idiota piena di
idioti che vi sono sfuggiti di mano, che non si può che
raccontarla in modo idiota". 
Ed io è giusto così che ve l'ho raccontata.

"Se le infilo una mano tra le cosce è molestia?"
"Solo se non le piace"
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Lo  shopaholism  è  la  mania  compulsiva  di  comprare
cose che non ti servono. E' pressapoco il disturbo che
c'hanno tutti quelli che comprano una cyclette.

Com’è scoparsi una donna tatuata?
E’ come andare a mignotte al Louvre. 

Al centro commerciale c'era questa coppia carinissima di
sessantenni che mi ha scaldato il  cuore. Lui sembrava
molto a modo, lei gli mostrava una borsa contenta come
una teenager e gli chiedeva: "Cosa ne pensi?"
Nonostante non avesse la faccia di un esperto di borse,
lui le rispondeva come se lo fosse: "Oh cara, la trovo
molto elegante"
Quando lei lo chiamava, lui da vero gentleman si rivol-
geva a lei con un: "Dimmi cara". 
Così mi sono avvicinato all'uomo e ho detto la mia, gli
ho detto che per me sarebbe bellissimo avere un rappor-
to così tra venticinque anni, che m'ero accorto che lui la
chiamava sempre con tenerezza: 
"Mio nonno chiamava 'cara' mia nonna, sa?"
Così lui tira fuori gli scontrini dalla tasca e me li mostra: 
"Ha speso 700 euro in tre quarti d'ora, dimmi tu come
altro potrei chiamarla"

Avete presente "Una canzone per te" di Vasco Rossi?
Fin da piccolo ho sempre pensato di sapere come sia
andata veramente, si legge tra le righe, neanche troppo
velatamente.  Credo  che  la  ragazza  abbia  chiamato
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un'amica al telefono subito dopo, che affannata le abbia
detto:
"Sai quel tipo, Vasco, quello coi capelli pisciati che sem-
bra sempre fatto. E' venuto da me con la chitarra. Non
ti dico che faccia". 
"Ti ho detto mille volte che devi lasciarlo perdere, quel-
lo non ci sta con la testa".
"Una canzone per te 
Non te l'aspettavi eh
Invece eccola qua 
Come mi è venuta 
E chi lo sa"
"Ah, per me, proprio non me lo aspettavo. Ma come ti è
venuta" gli ho chiesto. Mi sono guardata intorno in cer-
ca di fuga, ma pareva mansueto, così gli ho dato un po'
a parlare per fargli smaltire la sbronza.
"Le mie canzoni nascono da sole" ha risposto,"vengono
fuori già con le parole".
Mi sono sgranchita le mani: "Già, fico, sei un poeta. Si-
curo che sia per me? Non è che magari l'hai scritta per
un'altra e l'avevi scordata nel comodino?".
"E non ci credi eh"
"Non dico che non ci credo, è che non credo di essere
così importante, o almeno spero".
Non sai quant'ero imbarazzata, ho sorriso, ho abbassato
gli occhi un istante, ma lui era sempre lì fermo impalato,
cominciò a perdere la pazienza: 
"Come non è vero, sei te"
"Scusa se te lo dico, ma non mi ci riconosco neanche"
ho risposto con garbo, per calmarlo un attimino: "In-
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somma, se l'hai presa dal comodino fa nulla, è il gesto
che conta. Tra l'altro io non sono neanche bionda, non
lo sono mai stata, manco tinta".
"Dici che è troppo chiara?"
"Ma anche troppo piccola,  insomma c'avrà  dieci  anni
meno di me"
Ha fatto una smorfia, mi ha dato della bugiarda e a quel
punto... 
"Che dovevo fare, continuava a parlare di me, di fiori,
sogni, così sono scappata via". 
"Hai fatto bene tesoro. Vuoi passare a casa mia? Non
so, ti va di dormire qui per stanotte?"
"No, no, non credo che si farà più sentire"
"Ok, Toffee, ma io fossi in te starei attenta"
E credo proprio che sia andata così, non posso esserne
certo ma ci sono buone probabilità.

Aperto a quell’ora della sera, la vigilia di Natale. L’inse-
gna lampeggiava a fatica tra i cordoli erosi della gronda
in cemento e senza alcuna pretesa ritmava al tempo in
cui  ritmano  i  cuori  dei  ripudiati.  Un  sonaglio  fissato
sull’anta  della  porta  d’ingresso  col  nastro  adesivo  per
imballi, mi ricordò che avevo un impatto seppur mini-
mo sulla realtà che mi circondava e distolse il vecchio
proprietario dal film che la sua mente stava proiettando
sulla carta da parati color legno antico. 
“Siete aperti?” chiesi  con un tono di voce adeguato a
quella desolazione. 

675



“Io e chi altri?” rispose il vecchio che si mosse incerto
sulla  sua  sedia  aspettando  che  decidessi  se  essere  un
cliente o un seccatore. 
Mi lasciai  l’uscio alle  spalle  e mi avvicinai  al  bancone
con gli  occhi  di  lui  ad accompagnare ogni  mio passo
fino a che la punta delle mie scarpe non sfiorò il batti-
scopa. Allora si alzò e tornò al suo posto, poi con un ge-
sto elegante del braccio m’introdusse al parco bottiglie
come  un  presentatore  all’apertura  del  sipario  con  un
rauco “et voilà”. 
“Un bourbon” gli dissi, “scelga lei quale” e si adoperò
lesto affinchè potessi affogarci dentro il prima possibile.
Poi me lo piazzò di fronte facendo tintinnare l’unico cu-
betto di ghiaccio galleggiante che rimbalzò facendo un
giro su se stesso e in breve si assestò. 
Tornò di spalle a spolverare i bicchieri aspettando che
dicessi una parola, che chiedessi il conto, che me ne an-
dassi al diavolo. 
Sembrò  ricordare  d’un  tratto  le  buone  maniere  e  mi
chiese: “Cosa ci fa in un posto del genere a Natale con
un bicchiere in mano, se posso immischiarmi nei suoi
affari”. 
“Sono nuovo di questa città, non conosco molta gente”.
“E la sua famiglia? I regali, le abbuffate, quella roba lì in-
somma”. 
“Non ne ho una, non abbastanza coesa da festeggiare
qualcosa”.
Finì di ripulire l’ultimo strato di pulito dal bicchiere luci-
do che gli faceva da scacciapensieri e si voltò a guardar-
mi negli occhi. Smosse con uno sbuffo la maschera di
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barba folta  e  brizzolata  che  gli  ricopriva  quasi  intera-
mente il viso e mi disse: 
“Mi spiace che questo posto sia l’unico luogo di festa a
cui è riuscito a pensare. Mi spiace sempre quando entra
qui gente come lei”. 
“Se le dispiace tanto, perché rimane aperto?”. 
“Nella speranza che non entri nessuno.”
Lesse l’altra mia domanda nel tremore delle mie labbra e
rispose prima che potessi porla.
“No, fino ad ora non è mai successo, se è questo che sta
per chiedermi”. 
La luce fioca degli addobbi nascosti qua e là per il locale
sembravano pensati per quel frangente, finchè non mi
resi conto di non essere così importante da spingere il
mondo a costruirmi attorno una location. Non mi rasse-
gnai al  fatto che mi avesse preso per  quel che ero in
realtà, non accettai di essere stato me stesso fino in fon-
do e gli dissi che “poi non credo a queste cose. Il bam-
bino nella stalla, la stella cometa, insomma sa a quale fia-
ba mi riferisco”. 
"No, non credo di saperlo" disse. 
"Io invece credo che lo sappia, altrimenti non sarebbe
qui anche Natale".
Sorrise: "Io sono qui solo quando ce n'è bisogno, ragaz-
zo"
Si guardò intorno fino a che non scorse quel che cerca-
va, si allontanò fino al mobile riposto nella parte estre-
ma del bancone e tornò subito dopo mostrandomi una
candela spenta con ancora lo stoppino immacolato. 
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“C’è ancora gente che le fabbrica, ci crederebbe? Ma la
cosa più assurda è che c’è ancora gente che le compra”
“E allora?” domandai. 
“Come allora? Si guardi intorno, elettricità ovunque la
desideriamo, lampade di tutte le forme, prese elettriche
perfino nei cessi delle stazioni.”
Lo guardai, poi buttai uno sguardo alla candela e decisi
che quello non fosse un argomento di discussione ade-
guato a un bar di quel tipo. Rimasi in silenzio certo che
non lo avrebbe troncato facilmente. 
“Le voglio solo dire che capita nell’arco della vita che un
black out ci porti via tutte le nostre certezze e che que-
sta  candela,  questa  come  altre  milioni,  ci  ricorda
ch’eppure l’esistenza continua.”
Prese un fiammifero e l’accese. Si avvicinò alla candela
scrutandomi attraverso la fiamma e mi disse: 
“Questo semplice oggetto è in grado di fermare il mon-
do per un’ora, un giorno, anche pochi minuti in cui sa-
remo costretti  a rimanere con noi  stessi  o a dialogare
con chi ci sta attorno. Ad essere diversi, forse sinceri o
forse solo inconsueti, altre straordinari, altre ancora me-
diocri ma comunque differenti da quel che siamo sem-
pre stati.”
Soffiò svelto sulla candela e guardò il  fumo disegnare
l’aria con pennellate munchiane fino a svanire. 
“Non le dice nulla?”
“Cosa dovrebbe dirmi?”
“Che ogni tanto bisognerebbe spegnere le luci, non im-
porta se per un poppante in una caverna o una strega su
una scopa, deve provare a spegnerle, per il suo bene”. 
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New York balzò un paio di volte dalla terra in cui posa-
va, tremarono le pareti e i lampadari ondeggiarono. Sal-
tai giù dallo sgabello e rimasi in equilibrio sul pavimento
a  braccia  aperte  per  darmi  stabilità.  Il  vecchio  invece
tornò a pulire i bicchieri come se niente fosse. 
“Dobbiamo uscire di qui” urlai. 
“Sa dov’è la porta, ma si ricordi di saldare il conto pri-
ma”.
“Non pensi al conto, le dico che dobbiamo fuggire e an-
che subito”. 
“Io invece credo che sia una scusa per non pagare il suo
drink!” 
“Ma cosa…”
Presi una manciata di dollari dalla tasca e glieli lasciai ac-
canto alla bottiglia di bourbon. Li prese, li contò e mi
domandò se volessi il mio resto. 
“Non capisce che siamo in pericolo? Potrebbe franare
tutto. Usciamo di qui le ho detto”. 
Mi porse nuovamente la domanda e sorrise quando gli
dissi che poteva tenerseli tutti. 
“Dio la benedica, sono tanti soldi, il prossimo lo offre la
casa”
Alla terza scossa mi precipitai in strada cercando un po-
sto sicuro nella giungla di cemento che stava per cascar-
mi sul  cranio.  La 36esima stava popolandosi  di  gente
spaesata uscita dalla tana agghindata e calorosa in cui si
era appartata. 
Svoltai l’angolo e vidi un maggiolino giallo brillante im-
mobile in mezzo alla strada. Quando scrutai a debita di-
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stanza dai  finestrini,  intravidi  qualcuno,  disappannai  il
vetro e chiesi: 
“Tutto bene?”
La ragazza alla guida aveva le mani al petto e fissava di
fronte a sé terrorizzata. Non mi guardò neanche, intenta
com’era a rimanere salda al sedile. Rispose con la voce
tremolante: 
“Le sembra che vada tutto bene?”
Mi spostai sul lato del guidatore perché mi sentisse me-
glio. 
“E’ il Natale più…” balbettò, poi riprese dall’inizio: “E’
il Natale più di merda che abbia mai passato”. 
“Non preoccuparti, è tutto finito”. 
“Come fai a saperlo, sei un sismologo? Sono l’unica ad
averne incontrato uno su otto milioni e mezzo di abitan-
ti?”
Lo stesso  non si  voltò  a  guardarmi,  stava  lì  impalata
come una scultura, parlava ad alta voce perché la tensio-
ne non le rendeva possibile modulare a dovere il volu-
me. 
“Non sono un sismologo, ma ci sono già passato, que-
sta metropoli è una fortezza, questi palazzi sono solidi,
non succederà nulla”. 
“Sei un architetto allora”
“Perché non la smetti e non vieni fuori?”
“E tu  perché  non la  smetti  di  formulare teorie  senza
avere un dottorato in qualcosa?”
Aprii adagio-adagio la portiera in modo da non spaven-
tarla e mi misi accovacciato sul marciapiede. 
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“Allora rimarrò qui con te ad aspettare che tutto si sia
calmato”. 
“Rimani pure, io non mi smuovo”. 
“Non credo che quest’auto possa ripararti da un gratta-
cielo se dovesse venir giù”. 
“E tu cosa ne sai, sei…”
“Sono un meccanico, sì, ero anche un buon pilota una
volta”. 
Finalmente  ebbe il  coraggio di  allentare  i  muscoli  del
collo e di guardarmi in faccia. 
“E’ sempre meglio del tuo cappello, io invece non pen-
so che quello possa salvarti la vita”. 
“E tu cosa ne sai, sei forse…”
“Una cappellaia, sì, disegno e cucio cappelli e il tuo è or-
ribile”
Mi tolsi il mio stetson dalla testa e lo rigirai per capire
cosa ci fosse che non andava. Mi era anche costato pa-
recchio giù al village. 
“E’ buono per cavalcare tori e puledri, ma senza uno di
quegli animali tra le gambe sembri un cowboy caduto da
sella”. 
Erano passati dieci minuti ormai, forse anche meno, il
primo sorriso arrivò a fatica ma si dimostrò degno del
viso di chi lo mostrava. 
“Perché è un Natale di merda?” le chiesi. 
“Sono per strada su un’auto a parlare con uno scono-
sciuto sotto una pioggia di calcestruzzi. Tu cosa pensi?”
Alzai al cielo i palmi delle mani e risposi che neanche un
granello di polvere era venuto giù da quei tetti anche se
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rimaneva il fatto che io fossi uno sconosciuto e che lei
fosse ancora in strada dentro la sua auto. 
“Torna a casa a festeggiare, cappellaia” le dissi, “non c’è
più nulla da temere”
“Non fa per me. Non credo alle favole io, credo che an-
drò a dormire”. 
Tornai in piedi e accompagnai solo un po’ la portiera in
modo che potesse chiuderla da sola. Lo feci tanto lenta-
mente che capii quanto non mi andasse di interrompere
lì la conoscenza. 
“E se invece cenassimo assieme? Neanche io festeggio il
Natale,  se  invece  provassimo  a  farlo  una  volta
soltanto?”
“Io e te? Assieme?”
“Perché no”. 
Ci pensò su ma non mi diede una risposta.  Chiuse la
portiera, alzò il finestrino e mise in moto. 
Non partì subito, non partì affatto. 
Approfittai dell’unico spiraglio rimasto aperto e le dissi:
“Hai una candela in casa?”
Mi fece cenno di salire.
“Certo che ne ho una” rispose, “salta su”.
Aveva ragione il vecchio, se possiedi una candela sei un
grado di sognare ancora, anche se non lo sai, anche se
credi di essere disincantato. 
Passai dalla 36esima un anno e mezzo dopo con Aline.
Eravamo appena tornati negli Stati Uniti per una breve
vacanza e chiesi al taxi di fermarsi. 
“Vorrei salutare un amico, se per te va bene”. 
“Che amico? Non me ne hai mai parlato”. 
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Non lo avevo mai fatto, è vero, eppure avevo sempre
attribuito a lui il merito di quell’incontro inaspettato che
mi cambiò la vita. 
C’era una donna anziana col cane al guinzaglio che bor-
bottava solitaria. 
Si avvicinò e mi guardò dritto nelle palle degli occhi. 
“Dov’è il tuo cavallo, cowboy? Te lo sei perso?”
“Cercavo un bar”
“Non ne avevo dubbi” ghignò. 
“No, volevo solo salutare il tizio che ci lavora dentro”
“Beh, qui non c’è alcun bar né tantomeno tizi che ci la-
vorano dentro. Ce n’era uno un tempo, ma il vecchio è
morto”
Feci cenno con il dito ad Aline che avrei perso un altro
minuto. 
“Mi spiace  davvero.  Aveva moglie,  figli?  Non sapevo
molto di lui ma lui forse sapeva qualcosa di me”. 
“Non ti prendere pena per loro” disse la vecchia, “dopo
quasi trent’anni se ne saranno fatti una ragione”.

Non è che nessuno ti ami, è solo che bazzichi in posti
sbagliati. Non è che nessuno ti voglia, è solo che non
frequenti la gente adatta. Nessuno bussa alla porta un
giorno dicendoti "ti amo" e anche se lo facesse, gli sbat-
teresti la porta in faccia o chiameresti il 113. Se pensi
che  nessuno  ti  ami  è  forse  per  la  tua  idea  sbagliata
d'amore o per la tua incapacità di renderti amabile, per
quell'idea malsana che ci debbano amare per come sia-
mo, frutto dell'apatia in cui ristagna chi non è capace di
crescere e cambiare
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In Irlanda è stata vietata la caccia alla volpe, alimento
prelibato della Bretagna. Le volpi si cibano di conigli e
uccelli. I conigli e gli uccelli non l'hanno presa bene. 
"E' possibile che a noi non pensi nessuno?"
Quindi costretti a rifugiarsi nelle loro tane e a vivere nel
terrore,  hanno maledetto gli  animalisti  per  non essere
stati abbastanza animalisti e alla fine hanno ottenuto una
proroga: la caccia alla volpe è stata vietata solo per tre
mesi. 
Gli uccelli hanno tirato un sospiro di sollievo e si sono
cimentati in coreografie spettacolari in onore degli ani-
malisti.
Il lombrico, il bruco e il baco da seta hanno guardato
quello squadrone sanguinario su nel cielo e hanno escla-
mato:  "Animalisti  un cazzo. E noi  cosa saremmo per
loro, frutta esotica?"
L'animalismo selettivo.

Festeggi il Natale con qualcuno?
Non ci sarà alcun Natale quest’anno. 
Sei solo quindi. 
No, è che dopo duemiladiciassette volte, la Madonna ha
finalmente deciso di abortire. 

E  Dio  invitò  i  suoi  discepoli  all'ultima  cena,  prese  il
pane e il vino e li mise in tavola. Prendete e mangiatene
tutti, disse. 
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"Evviva l’abbondanza" rispose Giuda con in mano un
tozzo di crosta, " fortuna che sono venuto già mangia-
to".
La fine la sapete tutti. 
“Non preoccupatevi ragazzi” disse Giuda agli amici, “so
io come procurarmi i soldi per una cena decente”.

Il tempo massimo per il quale sono stato con una ragaz-
za o donna è un anno e nove mesi. Con un paio d'inter-
ruzioni durante il tragitto. In quel frangente ho capito
che per durare a lungo uno dei due deve soffocare qual-
cosa di sè o fingere di soffocarlo per sfogarlo in solitudi-
ne o con amici fidati. Ci dev'essere sempre una figura
preponderante e una spalla come in ogni show e anche
quello della vita non è da meno. Il motivo per il quale
due esseri  umani totalmente differenti  possono vivere
per sempre nella stessa casa e condividere lo stesso letto
sono i figli, che diventano ragion di vita di entrambi e al-
lora il  soffocamento è dolce.  In età  più avanzata è la
paura di rimanere soli che forma una coppia, paura più
marcata  nelle  donne  che  negli  uomini,  almeno fino a
quando questi ultimi riusciranno a procurarsi una scopa-
ta ogni tanto. Quindi se sei donna e hai paura di rimane-
re sola: sii uomo.

"Attori neri di tutto il mondo tornano a recitare nel loro
continente.  Hollywood annuncia:  l'84° film su Nelson
Mandela sarà interpretato da Jackie Chan."
"I neri rivendicano il brevetto per l'invenzione dei loro
stili musicali. ll primo concerto bianco dopo il fatto si
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apre con gli Xenofonia e la cover di O bei lumi chiome
d'oro al Festival della musica barocca"
"Nero ruba il lavoro a un italiano, adesso è il nuovo po-
steggiatore di Via Malaspina".
"Immigrato prende 35 euro al giorno per dieci anni e
apre un Bed and Breakfast a Portocervo".
"Clandestino  in  rivolta  nel  suo  alloggio  dell'Hilton  di
Milano: la fiorentina l'avevo chiesta al sangue".
"Zen e Scampia insorgono: gli immigrati sono portatori
di degrado".
"Allerta sanità: gli africani ci stanno riportando le malat-
tie che gli abbiamo portato tre secoli fa".
"Nero torna al suo paese e gl'italiani nel mondo seguono
il suo esempio. La nazione affonda di tre centimetri ogni
ora e mezza."
"Attori porno neri in sciopero. Youporn perde il 41% in
borsa"
"Milanisti contro Zapata: ha rubato il lavoro a Paletta".

Amo canali Tv come Real Time e Dmax perchè a loro
non frega un cazzo in generale. Può anche scoppiare la
terza guerra mondiale, faranno comunque sempre a gara
a chi s'ingozza di più e a quale scorreggiona di turno si
farà asportare trenta chili di lardo.

Ascoltare il Rap italiano è come assistere a una seduta
psichiatrica con un DJ al posto del medico.
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Come ci si sente sapendo che il sistema ha già deciso
metà della vostra vita fin dalla nascita? Insomma guarda-
vo  un neonato  al  reparto  ostetricia  e  sapevo  già  che
avrebbe vegetato per qualche anno e quello sarebbe sta-
to il periodo più libero della sua vita se consideriamo la
sovrintendenza di una madre una forma non autonoma
di libertà. Poi ci sarebbero state le scuole, una storia rac-
contata  da  chissà  chi  e sempre  a metà,  i  mass media
avrebbero influenzato la sua cultura e finiti gli studi si
sarebbe ritrovato a 30 anni dopo una laurea, dei master
e  dei  tirocini  ad  esultare  per  aver  trovato  un  lavoro.
Esultare, sì, per aver ingabbiato la propria vita fino alla
vecchiaia. Non sarebbe stata quella l'unica esultanza in-
sana, lo avrebbe fatto per la prima casa, per quelle quat-
tro mura che l'avrebbero separato dal mondo, l'avrebbe
decorata  e  più  sarebbe  stata  bella  e  confortevole,  più
avrebbe rappresentato il disgusto per il mondo fuori. E'
quello che provo io quando entro in una casa splendida:
"Quanto devi odiare il  mondo per avere una prigione
così lussuosa?"
Dal vetro avrei voluto ripetergli come un mantra "è in-
sano esultare  per  aver  trovato una routuine,  è  insano
lottare tutta una vita per girare in tondo" cosicchè po-
tesse memorizzare a livello inconscio ogni parola, sve-
gliarsi un giorno con il mal di stomaco e dipingere, viag-
giare, scrivere, suonare e pisciare sui piedi delle statue
dei condottieri e dei politici che ci hanno donato la no-
stra cella perfetta chiamandola Liberazione, per farselo
passare. Disegnare cazzi sui nomi delle vie...
La madre era a un passo da me, mi disse: quello è il mio.
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Non era il neontato che stavo osservando ma non im-
portava, avrebbero potuto scambiarli alla nascita e non
se ne sarebbe accorta, il neonato è un involucro vuoto
che chi vive da più tempo riempie suo malgrado. 
Si toccò la testa. 
Hai mal di testa? 
Non ci può nulla. 
Hai provato a respirare, a scandagliare ogni pensiero e
smembrarlo per dargli un significato che ti soddisfi?
Mi guardò come si guarda un cannibale che sta pianifi-
cando un rapimento per il pranzo di Natale. 
Non credo a queste stronzate, mi disse. 
Gli risposi che era quello il  motivo per il  quale aveva
mal di testa, perchè pensava di essere un corpo, non la
mente, non pensava di essere il conducente, una volta
alla guida si identificava con la macchina. 
Guardai il neonato e capii che per tutta la vita avrebbe
avuto lo stesso mal di testa e mi spiacque per lui.

Lo sapete come riconoscere un uomo che finge l'orga-
smo mentre siete al buio a scopare? 
Si schiarisce la gola prima di venire.

La natura umana è un corto circuito evolutivo,  siamo
mutati troppo in fretta e in modo differente dalle altre
creature. Questo non ci rende migliori di loro, ma più
fragili e meno a contatto con il pianeta. Il nostro encefa-
lo ci ha convinto che, a differenza del più primitivo de-
gli esseri, noi siamo essenziali e dominanti, che la nostra
vita abbia un senso superiore a quello che la creazione ci
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ha concesso fino a farci pensare di essere sopra la vita
stessa ed immaginare un oltrevita. La realtà è che la na-
tura  corregge i  propri  errori  col  tempo eliminando le
specie che mettono a rischio la sua esistenza, per questo
l’intelletto umano sta regredendo e ci sono sempre più
stupidi al mondo nonostante si prendano i meriti di quei
pochi individui che riescono a raggiungere vette elevate.
Le guerre, l’inquinamento, l’allontanamento dalle religio-
ni non sono un pericolo per la terra, ma il segnale che il
suo piano sta funzionando, lo schema perfetto per una
razza dura da eliminare. Pensiamo di stare progredendo
ma quel progresso è il simbolo stesso della nostra auto-
distruzione,  è il beep che segnala l’errore ma che non
riusciamo a percepire, l’inizio della fine. L'impercettibili-
tà  della  nostra  rovina  è  invece  il  virus  che  l’universo
stesso ha mandato per  debellare  il  difetto e sopperire
alle  sue  mancanze.  E  state  certi  che  l'universo  porta
sempre a compimento i suoi progetti.

 
Ero  al  bar  stamattina  a  prendere  i  cornetti  e  uno  fa
all'amico che stava partendo per qualche posto all'este-
ro: "Ma dove vai che in Italia ci sono le donne più belle
del mondo!". 
"Posso anche esserci le donne più belle del mondo" mi
sono intromesso, "ma a che gli servono se se le tromba-
no gli altri?"
E dopo la mia lezione di vita giornaliera sono andato
via.
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Avevo passato la notte a bere, coprii il mio sguardo as-
sonnato con il cappello e crucciai le spalle per rendermi
invisibile ai giornalisti, poi mi avvicinai alla scena del cri-
mine facendomi spazio tra gli avventori accorsi al suono
delle sirene. 
"L'aspettavamo ispettore Alcatraz" mi chiamò il sergen-
te Collina tutto tirato a lustro come se fosse stato invita-
to a un brunch a bordo piscina: "La vittima è stata colpi-
ta ripetutamente con un oggetto contundente".
"Non pensavo si potesse uccidere qualcuno colpendolo
ripetutamente con un oggetto contro un dente.  Avete
interrogato il dentista?". 
"Dalle lesioni al cranio pensiamo sia stata una mazza da
baseball. La moglie ci ha già fornito un identikit. Ecco,
guardi."
"Non ce n'è alcun bisogno, Collina, so già com'è fatta
una mazza da baseball".
Mi strizzai gli occhi per concentrarmi meglio, ma la mia
testa  rimbombava  come se  una band di  tossici  stesse
suonando un concerto hardcore aggrappata al batacchio
di una campana. 
Il sangue aveva inondato le pareti, la scientifica era già
sul posto. 
"E' uno spettacolo orribile" disse la moglie. 
"Già risposi, il rosso sul parquet in noce è un pugno in
un occhio, ma non si preoccupi, le faremo ridipingere"
Mi misi seduto e feci un paio di domande alla donna.
"Ha visto l'omicida in faccia?"
"Era buio, ma ho visto un uomo alto fuggire dalla fine-
stra"
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"Quant'era alto quest'uomo?"
"Non so, era buio le dico"
"Potrebbe essere alto, diciamo, venticinque metri e qual-
cosa?"
"Che razza di domanda è" disse la donna: "Certo che
no"
Chiamai Collina a me e gli dissi di portare la giovane si-
gnora via da quel posto orrendo. 
"Vuole che la porti via da Napoli?" chiese. 
Un giovane sbirro mi si avvicinò: "Ispettore, abbiamo
rilevato delle  impronte  sui  polpastrelli  della  vittima,  a
quanto pare si è dimenata parecchio prima di morire"
"Ci credo, ragazzo, chiunque si dimenerebbe se qualcu-
no gli camminasse sui polpastrelli".
Gli dissi che aveva fatto un buon lavoro, ma che poteva
smettere di cercare. 
"Perchè mai" domandò. 
"Perchè l'assassino è fuggito dalla finestra"
"E allora?"
"Allora c'è che siamo al quinto piano". 
E seguii  la scia di  orfeo che portava al  mio divano e
agl'incubi che avevo lasciato in sospeso un'ora prima.

Come ci si sente sapendo che il sistema ha già deciso
metà della vostra vita fin dalla nascita? Insomma guarda-
vo  un neonato  al  reparto  ostetricia  e  sapevo  già  che
avrebbe vegetato per qualche anno e quello sarebbe sta-
to il periodo più libero della sua vita se consideriamo la
sovrintendenza di una madre una forma non autonoma
di libertà. Poi ci sarebbero state le scuole, una storia rac-
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contata  da  chissà  chi  e sempre  a metà,  i  mass media
avrebbero influenzato la sua cultura e finiti gli studi si
sarebbe ritrovato a 30 anni dopo una laurea, dei master
e  dei  tirocini  ad  esultare  per  aver  trovato  un  lavoro.
Esultare, sì, per aver ingabbiato la propria vita fino alla
vecchiaia. Non sarebbe stata quella l'unica esultanza in-
sana, lo avrebbe fatto per la prima casa, per quelle quat-
tro mura che l'avrebbero separato dal mondo, l'avrebbe
decorata  e  più  sarebbe  stata  bella  e  confortevole,  più
avrebbe rappresentato il disgusto per il mondo fuori. E'
quello che provo io quando entro in una casa splendida:
"Quanto devi odiare il  mondo per avere una prigione
così lussuosa?"
Dal vetro avrei voluto ripetergli come un mantra "è in-
sano esultare  per  aver  trovato una routuine,  è  insano
lottare tutta una vita per girare in tondo" cosicchè po-
tesse memorizzare a livello inconscio ogni parola, sve-
gliarsi un giorno con il mal di stomaco e dipingere, viag-
giare, scrivere, suonare e pisciare sui piedi delle statue
dei condottieri e dei politici che ci hanno donato la no-
stra cella perfetta chiamandola Liberazione, per farselo
passare. Disegnare cazzi sui nomi delle vie...
La madre era a un passo da me, mi disse: quello è il mio.
Non era il neontato che stavo osservando ma non im-
portava, avrebbero potuto scambiarli alla nascita e non
se ne sarebbe accorta, il neonato è un involucro vuoto
che chi vive da più tempo riempie suo malgrado. 
Si toccò la testa. 
Hai mal di testa? 
Non ci può nulla. 
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Hai provato a respirare, a scandagliare ogni pensiero e
smembrarlo per dargli un significato che ti soddisfi?
Mi guardò come si guarda un cannibale che sta pianifi-
cando un rapimento per il pranzo di Natale. 
Non credo a queste stronzate, mi disse. 
Gli risposi che era quello il  motivo per il  quale aveva
mal di testa, perchè pensava di essere un corpo, non la
mente, non pensava di essere il conducente, una volta
alla guida si identificava con la macchina. 
Guardai il neonato e capii che per tutta la vita avrebbe
avuto lo stesso mal di testa e mi spiacque per lui.

Vivere e chiedersi cosa c'è nell'aldilà è come andare in
vacanza a Parigi e passare il tempo a domandarsi come
sia Berlino.

Al primo pianista jazz della storia in realtà gli si era solo
scordato il pianoforte.

Quando nei  confronti  dello  scrittore  o  del  giornalista
non esisteva il diritto di replica, esisteva il diritto di pas-
sare oltre, di ricercare tra i tanti colui che secondo noi
rappresentasse al meglio il fatto o l'idea. Così non ci si
soffermava  s'un  brutto  libro,  s'un  pezzo  giornalistico
ambiguo, non si parlava per settimane della bruttura ma
si doveva per forza di cose cercare il bello o quel che
noi reputavamo tale. Non lo facevano in tanti, lo so, ma
parliamo di persone con desiderio di cultura, di sapere.
Il nostro parere non veniva preso in considerazione dal-
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le testate giornalistiche, non leggevamo titoli del tipo "il
web insorge". 
Per avere un opinione valida dovevamo studiare, lavora-
re sodo, fare carriera o arricchirci di idee e strutturarle a
dovere.  Poi,  quando fosse stata  riconosciuta  la  nostra
capacità,  avremmo  influito  sulla  cultura  nazionale  o
chissà, mondiale, al minimo locale. 
Non si aveva alcun diritto di dire la propria in quanto
parte del web, come se questa fosse una carica. 
E questa è la cosa più bella che la "libertà" ci ha portato
via.

Ieri viene un tizio a provare una Takamine GN 20 nuo-
va e  impacchettata  che non uso neanche.  Gli  chiedo:
"Cosa suoni?" e lui mi risponde che suona per la parroc-
chia. Allora faccio entrare i cani e li lascio lì a gironzola-
re nel caso mi volesse convertire, per intimidirlo. Prova
la chitarra e mi dice che 300 sono troppi, che lui l'ha vi-
sta nuova a 350 e io penso a come farlo fuori. Potrei
sotterrarlo in giardino, vivo in un posto isolato, chi mai
verrebbe a saperlo. Gli rispondo che la chitarra ne costa
circa 500 dappertutto e che si sbaglia. "No, no" dice. 
L'auto. Ci sarebbe il problema dell'auto, non posso sot-
terrare anche quella. 
Mi dice che è troppo dura, la gira, la rigira come fosse il
frontman di una famosa rockband. 
"Potrei farti un'offerta" dice e io penso al cellulare. Non
puoi più ammazzare nessuno con questa tecnologia, rin-
traccerebbero  le  chiamate,  vedrebbero  le  e-mail,  sarei
praticamente in galera venti minuti dopo. Gli rispondo
694



che non è venuto a un'asta di beneficenza e penso che
tanto varrebbe lasciarlo morto sul pavimento, tanto gli
sbirri  lo  troverebbero  ugualmente,  mi  risparmierei  le
spalate, che poi il mio terreno è abbastanza argilloso, ci
crescono gli ulivi, sai che fatica. Lo sfido a controllare
tutti i prezzi sul web e se ne trova una a meno di 459
gliela  regalo,  ma  lui  mi  fa  la  faccia  da  chiesa,  sapete
com'è,  quella  che  se  non  sei  dei  loro  sei  destinato
all'inferno. I miei cani lo annusano, non hanno mai sen-
tito un paio di jeans che odorano d'incenso. Poi se ne
va, vivo, almeno è quel che pensa di essere, perchè è pur
sempre parte di una band parrocchiale. Chissà dove la
trovano i gangsters quella dinamite che quando metti in
moto esplode tutto.

Giacchè  l'amore  passionale  non è  santificato  in  cielo,
non tutti i santi a questo mondo andranno in Paradiso.
Eppure so per certo che il mio amore per te battezze-
rebbe i  demoni  all'Inferno,  mescolerebbe buio e  luce,
acqua e fuoco, concepirebbe il caos tra male e bene e
mentre gli angeli mormorerebbero tra loro di fornicare,
le bestie alate in tondo ai calderoni comporrebbero poe-
sie e fini sinfonie. Le ombre ai lati del tuo naso, le palli-
de guance arrossate, gli occhi maturi, sognanti, malinco-
nici, ho amato tutto di te senza riserve e quando al fred-
do di quei giorni vuoti che spianano montagne e abbat-
tono gli eroi più impavidi mi scaldo fantasticando che il
mio petto possa diventare un giorno il tuo guanciale, ca-
pisco che non è sbagliato sognare nascosti, sbagliato è
invece  enfatizzare  il  cinismo  come fosse  dote,  non  è
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sbagliato che io rimanga anonimo innamorato, sbagliato
sarebbe, per la bontà della mia storia e degli aneli della
folla, venire alla luce ed essere respinto.

Ac – L'anonimo innamorato

Se  c'è  una  cosa  che  ho  imparato  dalle  donne  è  che
s'innamorano per  ciò che sei  e  finiscono con l'odiarti
per lo stesso motivo

Ci vedevamo spesso, parlavamo tanto e di tutto, lei era
l'unica che mi capiva veramente.  Sapete,  c'è di peggio
che sentirsi  dire da una donna  "ti  vedo più come un
amico". Se non lo pensate è solo perchè nessuna donna
vi ha mai detto: "Ti vedo più come un paziente".

Non credo, professore, che sia l'esame il fine ultimo del
mio percorso ma il percorso stesso, lo studio approfon-
dito e certosino della materia per il mio accrescimento e
se vengo da lei adesso, è per capire se quel percorso è
stato fatto a dovere o sapere dove ho sbagliato. Se sarò
stato bravo la giudicherò con argomenti convincenti, se
avrò fallito lei giudicherà me e io starò in silenzio. 
Credo che  la  filosofia  sia  una vocazione,  come per  il
prete lo è Dio. Non esiste un'età giusta per immergersi
nello studio, ma semplicemente il momento ed è questo
che  trovo profondamente  sbagliato  nell'approccio  alle
materie umanistiche. Le parole non fanno diventare uo-
mini, ma servono agli uomini già formati per descrivere
la propria umanità una volta raggiunta. 
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Se invece mi chiede cos'è il filosofo, le faccio l'esempio
della pesantezza della sua lettura. Un uomo comune che
legge un romanzo si immedesima nel personaggio, nelle
sue azioni e lo spirito critico lo lascia paradossalmente ai
sentimenti, al piacere o al disgusto che non contrastano
la ragione, ne sono una parte. La lettura di un filosofo
invece è lenta e ogni periodo è degno di una riflessione,
finisce così per aumentare a dismisura le parole e quel li-
bro che dapprima aveva cento pagine ma ne avrà poi
mille, diecimila, anche di più. Un filosofo non è ingegno
puro, nessun essere umano lo possiede, è come ogni al-
tro chi ha un'idea ma a differenza di molti è a conoscen-
za delle idee di alcune grandi menti da lui scelte. In que-
sto caso sarà comunque sempre un impostore perchè
avrà scartato le menti a lui più affini o più distanti in
modo da poter argomentare la sua idea e darle comple-
tezza. La conoscenza letteraria è accessoria, a volte an-
che  deleteria  se  finisce  per  influenzare  un pensiero  o
renderti  incapace  di  pensare  senza  stampelle.  Serve
come miccia, ma la dinamite devi averla nella tua testa e
finisce per esplodere ad ogni suono, ad ogni parola, ad
ogni immagine, non puoi fermarla. Nessun filosofo ha
mai amato se stesso perennemente, ha iniziato odiando-
si per poi imparare ad amarsi o perlomeno ad accettarsi.
L'ideazione continua e astratta, che tale era destinata a
rimanere, lo confondeva, era un cieco nel traffico che
col tempo ha preso le giuste misure e si è abituato, quasi
grato di non vedere il bordello che ha attorno. Certa de-
nominata inconcretezza ha bisogno di più tempo per es-

697



sere considerata concreta perchè deve far a meno di al-
cuni dei sensi importanti per l'uomo. 
E'  pur  sempre  un menomato  e  come tale  va  trattato
quando si approccia alla società, devi comprendere che
ha in sé due se stessi, uno che comunica e un altro che
immagina e non puoi pretendere che sia sempre presen-
te solo perchè ne richiedi le attenzioni. 
Alla fine morirà solo come ogni essere umano, ma lui
sarà l'unico ad esserne cosciente fino all'ultimo.

Non so a voi, ma la Domenica più che un giorno di va-
canza mi sa di giorno di ripicca. E' come se qualcuno ti
dicesse: "Vedi come sarebbe non fare un cazzo e starse-
ne a poltrire per tutta la vita? Bene, non puoi averlo". E
poi arriva Lunedì.

<<E' a metà dell'opera chi ben comincia oppure è mor-
to prima>>.

Ci vorrebbe qualcosa di forte, una droga più potente di
quella in commercio che ti faccia sempre rimanere alle-
gro, sveglio, energico, che annienti il bisogno di poltrire,
il bisogno d'amare. Che rada al suolo ogni pensiero ne-
gativo o solitudine, che ti ecciti al momento, per piacere
o per dovere, capace di nascondere agli occhi i difetti
peggiori della mente e del corpo.
Che ti dia luce quando luce vuoi, che ti dia buio quando
buio chiedi. Che ti metta una maschera al giorno, asse-
condando i tuoi bisogni e non quelli del mondo. Letale
solo al momento giusto, quando avrai fatto e conosciuto
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tutto quello che c'è da conoscere. Che addormenti le la-
crime in testa prima ancora che agli occhi. Che ci doni
un silenzio capace di scuotere tutto il rumore del mon-
do, un silenzio non muto, quello fatto di scoppiettanti
focolai, di pioggia sulla polvere o cicale che cantano. 
Affannatevi voi che ci avete ingannato alla nascita dicen-
doci che un giorno sarebbe arrivata da un pusher con gli
occhi  cerulei  vestito del colore che più ci  piace e che
sorridente l'avrebbe sparsa sul tavolo da gioco per poi
iniettarcela in dosi massicce, confortandoci che niente e
nessuno ci avrebbe toccato, fino a una nostra decisione.
Chi  aspettate  che  bussi,  che  chiami,  che  passi?  Chi
aspettate e perchè pretendete  che qualcuno vi salvi  la
vita se la vostra vita è un catorcio? Chi aspettate e per-
chè ancora svegli, lo fate? 
Che qualcuno la inventi, adesso! In massa accalchiamoci
nei più futuristici laboratori e urliamo il nostro diritto a
stordirci,  a  ingannare  le  nostre  percezioni,  a  raggirare
un’evoluzione imposta dalla delirante ruota della  crea-
zione.
E non fateci ancora aspettare che un altro prezioso gior-
no vada in fumo per la vostra ostinazione a rispettarla.

La prima volta che andai a Roma e presi l'auto mi arriva-
rono a casa 400 euro di multe, questo perchè ero troppo
intelligente rispetto alla legge. Di fronte alla scritta Var-
co Attivo, mi sono quindi chiesto cosa volesse dire in
italiano. Varco, apertura, possibilità di oltrepassare, Core
primiera l'innocente varco aprissi. Attivo, activus, in atti-
vità. Quindi secondo la mia eccelsa linguistica di lì si po-
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teva passare. E la mia amica Fiorenza, che solo poteva
prostrarsi a tanto sapere, mi diede il benestare, perchè il
valico era giustappunto in attività, quindi mi dava il di-
ritto di oltrepassare la soglia. Poi mi ritrovai povero e
colto da un giorno all'altro, ma volete mettere la cultura
col vile denaro?

L'unico tempo utile è il tempo in cui sei felice. E' tempo
perso la carriera, tempo perso il lavoro, tempo perso la
passeggiata in centro, tempo perso i passatempi, pensa a
qualsiasi minuto della tua vita e se non hai una visione
felice di te, quello è stato tempo perso. 
Quando t'alzi e pensi di dover fare qualcosa di costrutti-
vo,  che  debba  "rimboccarti  le  maniche",  raggiungere
obiettivi, orizzonti, stai sbagliando, che ti piaccia o no,
stai  pianificando  di  perdere  altro  tempo.  Se  proprio
qualcosa devi fare è essere felice, aggiungere ore di feli-
cità alla tua esistenza, quello vuol dire davvero rimboc-
carsi le maniche. 
Qualunque cosa tu faccia, anche la più socialmente ap-
pagante, se non appaga te è tempo perso. 
Ora pensa ai piccoli momenti di pura felicità, quelli in
cui ti sei sentito libero, grato di vivere, meravigliato di te
stesso, sinceramente divertito, sinceramente amato e po-
trai fare una stima davvero sensata della tua esistenza.
Qualunque meta che non ti tramuti in uno spirito vivace
tu riesca a raggiungere, ricorda che sei nell'universo la
mezza metà di una mezza metà di una particella quanti-
ca ed esso ti è insensibile e distante, ma se sei felice o lo
sei stato, sarai valso miliardi di corpi celesti.
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E Gesù vedendo Maddalena riversa in terra disse alla
folla: "Chi non ha peccato scagli la prima pietra"
"Aia!" si sentì una voce lamentosa. E la donna esanime
giacette in una pozza di sangue. 
"Mamma!" urlò Gesù, "ecchè cazzo".

C'è sta cosa che a Roma il referendum sui trasporti pub-
blici non ha raggiunto il quorum perchè la gente non è
andata a votare, o meglio solo il 16% di essa c'è andata...
che è la percentuale di quelli che sono riusciti a prendere
l'autobus in orario per andare a votare.

C'è sta cosa che i video di Americans got talent che gira-
no  rappresentano  solo  persone  cieche,  sorde  o  senza
una gamba che cantano bene e allora tutti piangono e
pensano "oddio che teneri" e fosse per loro i prossimi
Beatles sarebbero formati da quattro paraplegici che si
dimenano sul palco sulle loro sedie a rotelle. E niente,
pensavo al tizio che ha appena cantato che alle lacrime
della gente risponde "coglioni, ho detto di essere zoppo
dalla nascita, mica muto".

"Salve, un tavolo per tre grazie"
"Ragazzo, tre tavoli per il signore. Se volete posso con-
sigliarvi il piatto del giorno"
"Di che si tratta?"
"E' un po' di tutto quello che ci è avanzato stamattina". 
"No grazie, credo che prenderemo tre secondi"
"Si prenda pure tutto il tempo che vuole, signore."
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"Da bere?
"Se  posso  consigliarle  del  vino  abbiamo  un  ottimo
Chardonnay invecchiato di 20 anni".
"Bene, so che quella del '98 è un'ottima annata"
"Sì, ma il nostro è solo un vino del 2016 che ha passato
un periodo difficile". 
"Ci porti direttamente da mangiare. Qual è la specialità
dello chef?"
"Ah, racconta delle divertenti barzellette sporche e rie-
sce a toccarsi il naso con la lingua senza incrociare gli
occhi". 
"Come cucinate il pollo con i funghi?"
"Lo costringiamo ad andare in una piscina pubblica sen-
za pantofole per una settimana e poi lo bolliamo con ca-
rote e sedano per 60 minuti"
"Ci porti tre bistecche e tre conti separati per favore".
"Bene, abbiamo Lord Wright, Lord Baker e Lord James,
l'ultimo in realtà è vedovo, ma il loro rapporto si era già
incrinato da tempo"

AC - English restaurant

La chiamavo Houston Baby, ma non era il suo nome.
Avete presente nei film, quando i piloti alla radio chia-
mano sempre Houston e non Boston, New York, Chi-
cago che pensi che lì tutti siano più empatici, compren-
sivi, con il loro sorriso tranquillizzante e i borsalini mar-
roni sulla testa grigia. Ecco, io quando avevo un proble-
ma chiamavo lei.
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Questo cibo è denaro, le sedie sulle quali abbiamo ada-
giato il nostro libero culo, i piatti e le posate, il fuoco
che ha scaldato le vivande.  I  nostri  vestiti  lo sono,  le
scarpe con le quali camminiamo, col denaro siamo ve-
nuti fin qui e anche se decidessimo di andare a passeg-
giare, lo faremmo percorrendo strade lastricate col dena-
ro,  osservando palazzi  e monumenti  fatti  di  denaro e
stasera dormiremo su un materasso con delle  coperte
addosso. 
L'amore è denaro. Provaci tu a presentarti  di fronte a
una bella donna con un gonnellino di canne di bambù, a
piedi scalzi, petto nudo e a dirle che ti sei innamorato di
lei fin dal primo istante. A dirle "ti amo, ma non ho de-
naro". Provaci ad andare in giro con barba lunga e ca-
pelli crespi perchè rasoi e forbici sono denaro. La cultu-
ra stampata su libri, la bibbia e i vangeli, le chiese: tutto
denaro. 
L'acqua che  bevo,  queste  pillole  miracolose,  quindi  la
mia salute. E tutto quel che resta, che non è denaro e fa
parte di quel tutto di cui parli, è un uomo che nudo flut-
tua nel vuoto con la testa colma di pensieri primordiali.

Quando Ernest scavalcò la staccionata con un balzo che
lo rese fiero di sé si trovò di fronte un vecchio cane ac-
cucciato e apatico aggrovigliato su se stesso per combat-
tere il freddo. “Shh” gli fece e passò oltre. Il cane, che
aveva dapprima alzato le orecchie, si spense nuovamen-
te nel suo torpore e strascicò la coda. La villa sembrava
disabitata  da  un  paio  di  giorni,  Ernest  l’aveva  tenuta
d’occhio e aveva pensato che fosse il momento di agire,
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sia perché il suo stomaco aveva iniziato a brontolare più
del solito, sia perché non trovava un piano migliore che
quello di scavalcare, entrare, rubare e fuggire. Ma finse
comunque di essere più furbo di com’era, sgattaiolò, si
guardò intorno, lanciò un sasso sulla porta per vedere se
qualcuno si allarmasse e altre strategie da cinema holly-
woodiano che lo rendevano agli occhi del cane, unico
spettatore presente, un vero professionista. 
“Dov’è il tuo padrone?” gli sussurrò: “Sei un po’ scarno.
Da quanto non mangi?”. 
Quello lo guardò disinteressato  e scondinzolò  timida-
mente. I cani sanno collegare una parola a un concetto e
mangiare era a quanto pareva, la parola che voleva senti-
re. Ernest tirò fuori il piede di porco e si preparò a fug-
gire qualora l’allarme fosse scattato. Uno, due, tre e tutto
filò liscio, la finestra si aprì in un sol colpo e con un bal-
zo si ritrovò in uno studio ben curato che sapeva di rin-
chiuso ma era comunque gradevole,  molto ordinato e
pulito. Non cominciò subito a rovistare ma si fece stra-
da seguendo la scia di luce bianca della torcia, perlustrò
l’edificio  accucciato,  meravigliato  da  tanto  lusso.  Uno
dei piaceri del furto era proprio quello di poter vagare li-
beramente nella vita degli altri, immaginare la quotidia-
nità della vittima, i suoi gusti personali, l’abbigliamento e
rovistare nei ricordi. Fin da bambino sognava di poter
essere invisibile per poter sbirciare liberamente, non lo
aveva mai rivelato a nessuno quel desiderio poco sano,
ma quand’era piccolo e tondo pensava spesso a cosa po-
tessero contenere i frigoriferi degli altri. A quel pensiero
lo stomaco si lamentò e fece un tale rumore che Ernest
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dovette precipitarsi a spegnere la torcia per paura di po-
ter essere scoperto. Si fece strada nel corridoio e intravi-
de un’ordinata camera da letto vuota, un bagno sfarzoso
e pochi altri luoghi in cui, se fosse stato presente, il pa-
drone di casa avrebbe potuto trovarsi. Allora fece la pri-
ma cosa che gli venne in mente, aprì il frigo, afferrò un
pezzo di prosciutto e controllò che non fosse scaduto.
Non certo per la sua salute, ma per verificare da quanto
fossero assenti in casa. Non da molto, il prosciutto sape-
va di fresco e lo addentò godendo finalmente di un pa-
sto decente.  Allungò il  braccio e aprì  la mensola,  tirò
fuori del pancarrè e si servì senza più curarsi delle strate-
gie furtive. Vide una sagoma alla sua destra ma non ci
fece caso. Certo, era strana, sospesa a circa un metro e
mezzo da terra, fosse stato un fantasma sarebbe stata
comunque una compagnia migliore di quella che aveva
avuto negli  ultimi  mesi.  Accese  nuovamente  la  fedele
torcia e vide un uomo appeso a un lampadario, immobi-
le. La sedia riversa sul pavimento lasciava intendere che
a qualcuno tutto quel ben di Dio non fosse bastato. 
Si avvicinò.
“Qualcuno qui ha avuto una settimana più difficile della
mia  vedo”  disse:  “Mi  chiamo  Ernest  Cock,  piacere,
prendo solo un po’ di roba e vado via se non le dispia-
ce”. 
Sollevò la sedia, si adagiò comodo e continuò il suo pa-
sto. 
“La disturbo se mi siedo? Si digerisce meglio in compa-
gnia”. 
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La Luna piena illuminava gli zigomi della stanza abba-
stanza da darle un’idendità. C’erano dei bei quadri alla
parete, non sapeva di cosa si trattasse ma un uomo con
una casa di quella levatura non poteva possedere altro
che dei bei quadri o dei pessimi quadri di valore. 
“Vita dura, vedo. Jacuzi, parquet, mobili antichi, giardini
rigogliosi  e  piscina  all’aperto.  Fossi  in  lei  tornerei
dall’oltretomba e ci ripenserei. Aveva forse un male in-
curabile? Se è così la giustifico, prima o dopo poco cam-
bia. Debiti. Probabilmente tutto questo adesso appartie-
ne alla banca e lei  è un intruso quanto me. Allora ha
scelto un buon modo per andarsene, nessuno comprerà
la  casa  di  un suicida  ad un prezzo elevato,  dovranno
darla via al prima offerente. Lei è un furbo, creda a me,
per non parlare del fatto che dovranno tirarla giù di lì se
vorranno prendersi tutto questo oppure possono aspet-
tare che diventi polvere e dare una spazzata al pavimen-
to.”
Sentì graffiare la porta e sussultò. I lamenti canini lo rin-
cuorarono. 
“Non ha pensato a quella povera bestia? No, è così?”
Si alzò e aprì la porta e quel che sembrava un cocker o
un altro suo simile altolocato entrò e si avvicinò a lui
mendicando un po’ di cibo. Lo chiamò sbaciucchiando
a guidarlo fino al frigo e gli disse di servirsi pure. 
“E’ tutto in ottimo stato”. 
Tirò via un salame dalla carta e glielo lanciò.
Lui, un cane e un morto, questo sì che era un bel party.
Ci voleva qualcosa per brindare. 
“Luis, posso chiamarti Luis? Dov’è che ci si serve qui?”
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Aprì ogni mobile presente fin quando trovò quello giu-
sto. 
“Un uomo di tale buon gusto non poteva che possedere
il whisky migliore”. 
Se ne versò un paio di dita e scorse un foglio scritto in
ottima calligrafia accanto a una scatola di sigari. 
Decise allora di fare il maraja, si sedette sul divano, acce-
se uno di quelli con uno scadente accendino che aveva
in tasca e si diede alla lettura. 
Luis si accucciò ai suoi piedi masticando ancora gli scarti
di grasso incastrati tra i denti. 
“Carissima Helena, non piangere per la mia dipartita, fe-
steggia la mia vita” lesse. 
“Amico mio, sappiamo già come va a finire la storia, ma
l’introduzione è degna di un grande poeta. Ti faccio i
miei complimenti fin da subito. So già che piangerò”. 
Distese la gamba destra per non scalciare il cane con la
sinistra e continuò a leggere ad alta voce recitando ogni
rigo per i presenti o gli assenti, che dir si voglia. 
“Non posso dirti  il  motivo per  il  quale  ho compiuto
l’insano gesto, ma posso giurarti che ho pensato anche
al tuo bene.”
“Le hai lasciato la casa suppongo. Un bel conto in ban-
ca”
“Segui alla lettera le mie istruzioni e sarai al sicuro, per
ora ti basti sapere che non ci sono talpe in giardino, nes-
suno mi  conosce  qui  e  a  malapena  sanno che  questa
casa è abitata”. 
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“Hai visto qualche talpa tu, Luis, mentre eri fuori a con-
gelare?  Non dice  nulla  su di  te,  mi spiace,  credo che
neanche si ricordasse della tua esistenza”. 
Ingoiò un sorso, fece un altro tiro e continuò. 
“Troverai le risposte che cerchi al 23 di …”
Si sentì un frastuono provenire dall’entrata. Ernest inter-
ruppe il suo comodo happy hour e si nascose dietro al
mobile delle bottiglie. 
“Ernie” sentì una voce chiamarlo, “sei qui?”
Se n’era dimenticato, Bubba Cuban avrebbe dovuto at-
tendere in auto, qualunque cosa fosse successo e se non
fosse  tornato  entro  mezz’ora  sarebbe  dovuto  fuggire
via. Erano queste le regole.
“Le regole, Bubba, le regole”. 
“Sono  passati  trentadue  minuti.  Cosa  avrei  dovuto
fare?”
“Lasciarmi qui a morire, Cristo santo, te l’ho ripetuto
diecimila volte”.
“Non posso lasciarti morire, sei mio amico”
“E’ proprio per questo che dovresti lasciarmi morire, a
volte preferirei agonizzare con una pallottola nel fegato
piuttosto che averti come amico. Le regole, Bubba, sen-
za quelle prima o poi finiamo in gabbia” 
Il complice sentì l’odore di fumo fresco, osservò il bic-
chiere riverso in terra e il frigo aperto che emanava un
bagliore giallo elettrico. 
“Te la  stai  passando bene per  essere  uno che sta per
morire”. 
Ernest si alzò e rincuorè il cane. 
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“Niente paura Luis, ognuno ha i suoi cretini, tu il tuo
padrone e io ho lui”. 
Ma Luis non si era né smosso né allarmato, aveva lo sto-
maco pieno e quella era la sua pace dei sensi.

AC - La vita degli altri

La fate facile voi a dirci "alzati e vai a lavorare", a darci
quei due spicci per il pane e a guardarci come fossimo
cani.  Cani,  che dico,  darei  una gamba dalla  punta del
dito grosso fino a dove la si può chiamar gamba per es-
sere guardato dieci minuti come la gente oggi guarda i
cani. Siamo sorci, siamo peggio anzi, la peste siamo. Al-
zati e vai a lavorare ci dite, senza sapere nulla di noi, del
perché siamo qui a combattere la gravità, seduti ovun-
que ci sia da sedersi, quasi sempre alticci per non sentire
il  tempo che passa e ci romba nella testa come stesse
passando un camion con rimorchio. Siamo qui perché
qualcosa  o qualcuno ci  ha ammazzato la speranza,  ce
l'ha presa per il collo e l'ha strozzata come fosse una gal-
lina, mica per mere motivazioni economiche. Lo sappia-
mo anche noi che c'abbiamo le gambe e le braccia, ma
non possiamo muoverle,  sono paralizzate  dalla  paura,
dalla rassegnazione e dal fallimento. Se tu pensi che il
tuo corpo reagisca agli stimoli semplicemente per un im-
pulso ti sbagli, sai di scienza ma non sai di vita. Ti muo-
vi perché sono gli altri a permettertelo, quelli che ti ama-
no, quelli a cui manchi se non ci sei, chi magari non ti
ama ma poi tanto c'è ugualmente. La tua fiducia in te
stesso non è un tuo merito, ti piace pensarlo e pensalo
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pure se vuoi, ma sappi che è merito di chi ti sostiene, di
chi ti accetta. Te l'hanno regalata come a noi l'hanno tol-
ta, la fiducia. Sì anche a me che avevo trent'anni e il pet-
to gonfio e poi a forza di pugni nello stomaco l'ho do-
vuto tirare dentro e adesso cammino curvo che sembra
che cerchi qualcosa in terra. Provaci tu a vivere nel ter-
rore, come noi, nella consapevolezza che anche con tut-
ta la buona volontà di sto mondo non riusciremmo a
rientrare in società comunque, perché col tempo ci sia-
mo imbastarditi, sappiamo sempre di qualcos'altro che
non sia noi e la nostra pelle, sappiamo di gas di scarico
delle auto, del cibo fritto della rosticceria accanto la qua-
le ci siamo accasciati con aria disgraziata per rimediare
un panino e anche se ci metti a nuovo, ci lavi per bene,
ci fai barba e capelli, ci metti in dosso una camicia duria-
mo quanto dura una triglia fuori dal frigo. La cosa che
più ci fa rabbia è che di preciso non lo sappiamo dove
abbiamo sbagliato,  in quale particolare  istante,  a  volte
crediamo  di  saperlo  altre  pensiamo  a  quale  azione
avremmo dovuto evitare per innescare quella reazione a
catena. Pretendere che torniamo indietro è come lancia-
re un sasso e aspettarsi che una volta a destinazione tor-
ni nella tua mano alla stessa velocità, seguendo la stessa
traiettoria.  Siamo morti e le tue monetine sono i  fiori
sulla  nostra tomba,  quelli  che  metti  ai  parenti  lontani
ogni tanto per zittire quella voce che ti dice "fai schifo,
manco ai morti" e anche se non credi in Dio lo fai lo
stesso perché ti è rimasta la strizza che la tua cultura ti
ha inculcato da bambino, perché la fortuna non ti volti
le spalle per le brutte azioni compiute. E adesso che lo
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sai a te tra dieci minuti non cambierà nulla, tornerai alla
tua vita che ti darà il dafare necessario e viva il cielo. A
me invece, sapessi quanto cambia essermi sfogato, aver
tirato fuori la rabbia di un rinnegato e aver ballato sulla
coscienza intatta di un alto membro della bella  gente.
Quindi va e ricorda di ringraziare gli altri per quel che
"da solo" ti sei guadagnato

I bambini bussavano alla mia porta chiedendomi "dol-
cetto o scherezetto" e io rispondevo "scherzetto". Non
se  l'aspettavano.  Cosa  mai  potevano  farmi  grande  e
grosso com'ero?
Se ne andavano dopo una manciata di secondi e mi la-
sciavano tranquillo con la mia birra a guardare repliche
in TV.
Fui denunciato lo stesso giorno da diciotto di loro per
molestie su minori e chiuso in gabbia per quindici giorni
prima di un processo. 
Ecco cosa mai potevano farmi. 
Dannata generazione ipertecnologica.

Dice  Giovanna  che  l'amore  è  quella  cosa  che  arriva
dopo l'innamoramento,  quando finisce il  desiderio ar-
dente, quel breve momento in cui lei te lo fa venire duro
solo  al  primo  abbraccio  perchè  pensi  che  qualunque
cosa facciate, ovunque andiate, qualunque film idiota ve-
diate, alla fine finirai per scoparla per ore nell'angolo let-
to del tuo monolocale e lei ti rimarrà accanto a gioche-
rellare per riportarti su questo pianeta. Non lo ha detto
proprio così ma è così che l'ho inteso e ha ragione. Oc-
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cuparsi l'uno dell'altra, proteggersi, l'amore è quindi una
sorta di bunker durante la guerra fredda: sai che non ci
sarà alcuna bomba atomica a strapparti via la pelle dalle
braccia ma se dovesse accadere hai il bunker e c'hai an-
che speso tutto quello che avevi. 
Guardi dallo spioncino del portone di titanio il vicino
girare con la sua Cadillac nuova, rossa fiammante come
il camion dei pompieri, poi guardi la tua compagna e le
dici: 
"Voglio vederlo, quello, quando i russi butteranno giù la
prima.  Non  ha  neanche  il  tettuccio,  quell'auto.  Dove
vorrebbe mai ripararsi?"
E dall'altra parte, la dolce metà che rassetta la dispensa
piena di scatolette con scadenza a sei anni dall'inscatola-
mento ti risponde che: 
"Dici che cadrà?"
"Non sono crucchi, sono sovietici, possono lanciarsi ad-
dosso una bomba da soli facendole girare il globo per
intero.  Hanno  quelle  a  lungo  raggio  loro,  non  sono
crucchi"
L'amore è quando dopo tre anni nel bunker preghi che
dal  cielo  caschino  almeno  un  paio  di  ordigni  grandi
quanto una mina, giusto come avvertimento, per goderti
la scena del vicino che vende quella maledetta auto col
clacson jazz che tanto fa tendenza. 
Amore è quando tutte le scatolette sono ormai scadute e
al posto del bunker c'hai fatto un posteggio. 
Viene il vicino, ti dice "bel posteggio e l'auto?"
E tu gli rispondi che non appena finirai di pagare il ce-
mento armato e il doghiere, avrai una cazzo di Chevro-
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let da infilarci dentro, eccome se l'avrai oppure varcherai
il confine per arruolarti nelle armate rosse. 
Ma gli ultimi righi tranne il primo non li ha detti Gio-
vanna, quella è cosa mia, opinioni.
Ho assistito a un'adozione gay. Entri in questo ufficio
sciccoso con Gloria Gaynor di sottofondo e un tizio ve-
stito di piume e paillettes mette sul bancone illuminato
un foglio rosa, una penna fucsia e chiede ai coniugi di
firmare entrambi sul fondo vicino ai cuoricini. Alla fine
aspiranti  madre e padre vengono fatti  accomodare  su
una poltrona girevole anni '70 e viene offerta loro una
bevanda al tamarindo per ingannare l'attesa.

Una volta sono andato a richiedere i fondi europei per
aprire una piccola azienda. Il tizio metrosexual non ave-
va intenzione di darmeli, non faceva altro che sbuffare
come se fosse annoiato dalla mia presenza anche se quel
giorno avevo messo una camicia e un paio di pantaloni
di un tessuto che credo fosse bandito in due diversi con-
tinenti.  Così alla domanda di routine "quale pensi che
siano  le  tue  doti  migliori"  ho risposto:  "Non so,  per
esempio riesco a capire quanto è idiota una persona dal
modo in cui si rasa le sopracciglia". 
Non ho mai aperto quell'azienda,  ma ero fiero di  me
come un manager con ufficio sull'attico. 
Non sono bravo coi lavori normali e credo che se qual-
che editore non continuerà a farmi piccoli contratti per
tirare avanti finirò in uno scatolone in pvc raccattato nei
cestoni di Leroy Merlin. 
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Ma questo non mi spaventa quanto vivere dietro a una
scrivania sperando nei quindici giorni di ferie l'anno per
poi morire come uno qualunque. 
Ho fatto il conto che vendendo tutto ciò che possiedo
potrei racimolare un paio di centinaia di migliaia euro,
con quei  soldi  me la  spasserei  dieci  anni  e  poi  come
deve finire finirà. Ho sempre pensato a me che mangio
alle mense dei poveri o che faccio lavori in nero ogni
tanto per potermi permettere da mangiare. Ma ho scelto
di fare lo scrittore, nel fango ci finirei per amore di un
sogno, di certo non mi ci manderebbero nè le banche nè
i governi. 
Una volta lavorai in fabbrica. In un solo mese imparai a
usare tutti i macchinari, anche quelli che di solito veni-
vano usati dai professionisti perchè un solo sbaglio po-
teva costare al direttore migliaia di euro. Mi dissero: "Sei
bravo, sai fare bene questo mestiere e sei volenteroso,
potresti fare carriera qui dentro". 
Gli risposi: "Quindi mi sta dicendo che potrei lavorare il
ferro dentro un capannone e respirare polveri sottili per
dieci  ore  al  giorno  tornando  a  casa  devastato  fino  a
quando non mi si drizzerà più?"
Mi guardò come si guarda un uomo senza via di scampo
e io gli mostrai che invece di vie ce n'erano a centinaia. 
Mi licenziai e passai al mare tre mesi con una bolognese
di nome Raja che solo al terzo mese mi chiese che lavo-
ro facessi. 
"Sono un'artista, sto creando un'opera d'arte da decenni
ma sono a buon punto".
"Posso vederla?"
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"L'hai già vista, te la scopi da dieci settimane".

Il vostro non è un cervello, è un tumore della calotta
cranica.

Ci dovrebbero essere solo due canali d'informazione in
TV: Tele ingiustizie e Tele giustizie. Così uno fa un po'
là e un po' là e ci si dà un equilibrio.

Ci vorrebbe 
un aborto retroattivo.

Odio chi parla per citazioni, chi ti racconta che "come
diceva tizio..."
Li odio perchè non hanno il coraggio dei propri pensie-
ri, lì lo dicono e lì lo negano, affermano ma se ne lavano
le mani allo stesso tempo.

Odio te e la tua razza senza creatività più di quanto odi
le notti folli quando volgono a termine.

La gente più non conta un cazzo nella vita più rumore
fa. Sono come le vecchie 500 a benzina che quando pas-
savano li sentiva tutto il quartiere ma dopo un quarto
d'ora non avevano ancora svoltato l'angolo. E come le
500 campano cent'anni ma non vanno mai da nessuna
parte.
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Sono un padre senza figli, un marito senza moglie, libe-
ro ma al gelo, viandante senza scarpe. Mi fermo di rado
a coltivare steppa per mezzadri ciechi e quando mi chie-
dono conto del mio lavoro li accompagno tra i giardini
dei melaranci azzurri cresciuti sui trifogli o per le distese
di  rosse  cavolpate  spontanee  ai  margini  del  fiume.  E
quando grideranno all’impostore io sarò lontano ad affi-
dare all’eco il  mio messaggio:  “Eppure quegli  odori  li
han sentiti”.  

Vivo non è chi sa camminare, vivo è piuttosto chi sa
dove andare; vivo non è chi arriva e dimora, vivo è piut-
tosto chi s’alza e riparte; vivo non è chi dimora e non
gode, vivo lo è chi sa assaporare; vivo non è chi assapo-
ra di fretta, vivo è chi apprezza ogni istante di gioia; vivo
non è chi vaga acquietato, vivo lo è chi brama, chi inse-
gue; vivo non era chi morì all’arrivo, ma quelle spoglie
nel lungo tragitto.

Era una notte buia a Long Creek. L'unico vecchio lam-
pione ancora in piedi sulla strada ormai deserta illumina-
va  a  malapena  il  proprio  angolo  di  marciapiede.
D'improvviso si sentì un urlo proveniente dal vecchio
locale decadente di fronte. Il vento ne faceva scricchio-
lare l'insegna, la pioggia il soffitto. 
Un fulmine squarciò il cielo in due e sottrasse all'ombra
il viso inorridito di Jack.
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"Hai sentito Bill? Proveniva dalla locanda. Dovremmo
andare a controllare".
"No" rispose Bill. 
I due salirono in auto e tornarono a casa..
AC - Quanto durerebbe un thriller se almeno uno dei
due protagonisti avesse buon senso.

Me la ricordavo giocosa, sempre sorridente, gli occhi le
brillavano di una luce infantile che ti metteva di buon
umore e invece guardala, adesso, con sette pose in fila
per profilo e tre espressioni studiate prima di uscire per
non sgarrare un frame nei film mentali altrui. Sapeva che
ovunque fosse andata sarebbe stata l'eroina nell'immagi-
nario di qualcuno e il suo compito si era impegnata a
svolgerlo come si deve, che nei ricordi erotici degli sco-
nosciuti non s’invecchia mai, non avranno altro metro
di paragone oltre al primo sguardo. 
"Nell'ultimo periodo non ti sei concentrata tanto sul tuo
cervello, è così?" le dissi e ordinai una cosa a caso dal
menu persiano. 
Non chiedetemi come avesse scoperto quel locale, pro-
prio a Roma poi… 
Ai camerieri e al direttore, al cuoco e ai lavapiatti avrei
aperto la porta e avrei urlato: "Uscite fuori, siete liberi,
le truppe di Antioco sono ormai cadute e Roma vi do-
mina e vi protegge. Non abbiate più timore dei seleucidi
che il loro sangue si diluirà nel nostro".
Ma mangiai il pane, non dissi nulla, era un buon pane
ma niente a che fare con lo splendore antico di un impe-
ro estinto che decantavano nell’insegna. 
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"Perchè avrei dovuto? Cos'ha il  cervello che non può
avere la bellezza? Vuoi la felicità? Non c'è nulla di più
bello che vedere orde di uomini e lesbiche ai tuoi piedi.
Posare per denaro, rispondere alle richieste di bella pre-
senza scritte da datori di lavoro che necessitano solo che
tu stia nei paraggi durante le loro feste e quando ti stan-
chi puoi sempre scegliere un uomo facoltoso che ti vizi
pur di mostrarsi in giro con te. Ci sono più laureati che
belli e questo mi rende rara come ogni cosa che scarseg-
gia. Le rarità si pagano a peso d'oro"
Come potevo contraddirla, proprio io che m’ero com-
portato da bello per anni pur non essendolo per testare
le teorie di Max Weber. Ne trassi che le donne non ama-
no chi è bello e potente, ma chi ha una tale considera-
zione di sé da sentirsi tale. Le donne Max, amano chi è
gonfio di autostima. 
“E quando la tua bellezza... come dire” cercai di essere
delicato anche se fino a quel momento non lo ero stato
affatto: “… appassirà?”. 
Per un attimo osservò il cavaliere di Tracia che unto di
oli pregiati e ornato di gioielli ci mostrò i suoi tesori: 
“Gradite stuzichini?”
Per quale arcano qui a Persepoli parlano in cinese?
“Potresti anche smettere adesso” mi disse lei, di cui non
faccio il  nome perché altra nomea non merita oltre a
donna in senso ampio, sta a voi decidere se puttana o
santa, se le dessi un nome vi ci affezionereste e come di-
ceva mio nonno, non bisogna mai dare un nome agli
agnelli sotto pasqua. 
“Cosa dovrei smettere?”
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“Se non ti piace il locale puoi dirlo chiaramente invece
di fare dell’ironia”. 
L’ironia, donna, è un modo geniale per dire le cose, se
parlassimo chiaramente non saremmo umani, è la nostra
comunicazione creativa ad averci elevato, non la bellez-
za.
Un discorso senza ironia equivale a uno scambio furtivo
d'informazioni tra agenti della CIA in piena guerra fred-
da. 
“Quando la mia bellezza appassirà cercherò uno più ap-
passito di me.”
“Sì, ma come risponderai alle richieste di bella presenza?
Come ti relazionerai al mondo sapendo che ci saranno
ventenni più belle di te?”
“Ho solo ventisette anni, cosa vuoi che me ne importi
adesso?”
Ed ecco cosa successe nell’ora successiva. 
Mangiammo vegetali cotti a modo d’altri serviti con un
pessimo  italiano,  bevemmo roba  alcolica  imbottigliata
nel  55 avanti  cristo,  o almeno si  intuiva dal  sapore e
quando finimmo il banchetto l’abbracciai anche se rima-
se rigida. Non abbracciai lei ma quel che era quando ci
conoscemmo, quando le cantavo Mirror per farle la se-
renata e lei mi stonava la sua canzone preferita dedican-
dola a se stessa, perché un solo raggio non le bastava, un
solo  raggio  non  illumina,  sfuma  qualche  angolo
nell’ombra, ti tramuta da assente a fosca, non fa testo. 
Si offrì di accompagnarmi all’auto e io le risposi che non
doveva,  che  potevo  fare  da  solo.  Insistette  come  un
vero gentleman e alla fine mi strinse a sè. Non era lei a
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stringermi  ma  quel  che  era  quando  ci  conoscemmo,
quando ci guardavamo negli  occhi e ci masturbavamo
senza toccarci e dopo l’amplesso ridevamo ma io di più
e non capiva se la stessi prendendo in giro. No, erano
l’endorfine, mai avevo avuto una scarica simile in tutta
la mia vita. 
“Vorrei che questo abbraccio non finisse più” sussurrò
e sentii il suo seno scavarmi il petto a tal punto da chie-
dermi se infilarle le mani nelle mutande fosse la cosa più
logica da fare. 
Poi  scomparì.  Non la  vidi  mai  più,  come tutte  quelle
persone che ti amano e poi no, ti baciano e poi no, non
possono stare senza di te e poi no, che “sei la mia vita”
e poi no.

AC – La regina di Persia

Si fece pomeriggio d'un lampo, da ch'era giorno a ch'era
chiaroscuro, ombreggiato. 
Presi  la  scala  dal  giardino  e  dissi  al  piccolo  di  salire
sull'albero. 
Lo fece, forse per mostrarmi che ne era capace. Con te-
nacia saltò sui gradini in legno e arrivò felino fino al pri-
mo dei rami grossi. Allora lo invogliai ad andare su, an-
cora più su. 
Lo fece. 
"Qui va bene?"
"Più in alto, puoi farcela, un altro po'"
Lo fece. 
"Qui va bene?"
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"Già che sei lì, perchè non arrivare in cima?"
Lo fece, di malavoglia ma lo fece. Una volta in cima mi
disse che più di così non poteva e aspettò la mia appro-
vazione. 
"Bravo" gli dissi, poi tolsi la scala e la riposi dove l'avevo
presa. 
"E adesso come faccio a scendere?" urlò e si guardò in-
torno in cerca di aiuto. 
"Dovevi pensarci prima di salire" risposi. 
"Sono arrivato dove mi aveva detto. Lei ha uno strano
modo di insegnare a un bambino a crescere. Beh, sono
in cima, ho imparato, adesso mi ridia quella scala". 
Mi sedetti all'ombra sicuro che per un paio d'ore avrei
avuto qualcuno con cui parlare, qualcuno che fosse co-
stretto ad ascoltarmi perlomeno. 
"Non ho mai detto che per crescere bisogna arrampicar-
si".
Sembrò farsi sera ma era uno stormo. Non così in fret-
ta, pensai.
"Per crescere bisogna saper scendere".

Mi chiama e mi dice: 
"Ti va di mangiare una pizza in centro?"
"E perchè mai", rispondo, "a me la crosta piace".

Di cose assurde in ambito sessuale me ne sono capitate,
ho  questa  faccia  da  camionista  portoghese  e  questo
sguardo da marziano appena atterrato sul pianeta terra
che attrae gente come una foca monaca allo zoo, sarà
che se pensi strano si vede negli occhi, se pensi strano
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non tutto rimane dentro e diventi come la vecchia casa
abbandonata  all'angolo per  i  bambini  avventurosi:  en-
triamo e vediamo cosa succede. 
C'è quella volta in cui due ballerine mi hanno caricato
sul palco in discoteca e hanno cominciato a sbottonarmi
per succhiarmelo di fronte alla platea ma poi il mio ami-
co Dario mi ha tirato via dai piedi spinto forse dalle altre
amiche in pista che hanno pensato che non fosse igieni-
co. Poi ci si è messo anche il DJ: 
"Ragazze va bene tutto ma fino a un certo punto"
Ed io sono rimasto così, con la minchia in mano, come
si dice qui in gergo dialettale, un modo più creativo per
dire "con le mani in mano" quando si tratta di rapporti
sessuali. Arte, non potete capire. 
Una volta invece ero in una spiaggia di Tricase e ste tre
tipe accanto a me cominciano a parlare della loro amica,
povera anima, che aveva dovuto lasciare il suo ragazzo
perchè ce lo aveva troppo piccolo. 
"Non è importante quanto è grande ma come lo usa"
dice l'unica poco saggia del gruppo. 
"Può essere corto ma grosso" aggiunge. 
Le altre la guardano come se avessero visto un bufalo
scolpire un cefalo seduto su un cofano. 
"Non dire cazzate" risponde la tipa rasta, "se ce lo ha
quanto il mio dito gli metto direttamente quello, o due,
o tre se mi piace grosso". 
Le tre tipe di Tricase dalle tre dita vispe cominciano a
parlare di quanto fosse normale voler godere col pro-
prio uomo, magari lo ami anche ma se poi devi cercarti
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il cazzo altrove allora tanto vale non sposarlo, fai un fa-
vore a lui. 
"Sì ma quella cosa che ce l'ha piccolo non doveva dir-
gliela" risponde quella che più di tutte ha il viso d'ange-
lo. 
"No, avrei inventato una scusa, io dico sempre che non
sono  ancora  pronta  per  un  rapporto  serio,  funziona,
mica ti possono dire niente". 
La rasta si gira e mi guarda, capisce che ho ascoltato tut-
to perchè sono a due metri da lei e allora le rispondo
che: 
"Non preoccuparti, non è un mio problema. Forse, in-
somma, a dire il  vero non so quanto sia la lunghezza
giusta". 
"Tanto così" indica viso d'angelo
"Non so, non ci ho mai fatto caso". 
Ridendo una di loro mi dice di tirarlo fuori e io penso
che è Estate, che siamo in vacanza, che ste cose ci stan-
no, è normale,  abbiamo nelle vene per metà sangue e
per metà alcol per tutta la giornata così rispondo che lo
tirerei anche, ma prima dovrebbero farmelo venire duro.
La rasta si alza e si avvicina, mi mette la mano sul costu-
me e comincia a massaggiarmi guardandomi negli occhi.
"Va bene così?"
Io a malapena riesco a parlare e mentre le altre ridac-
chiano chiedendole  cosa stesse  facendo le sussurro di
continuare. 
Non so se vi hanno mai fatto una sega in spiaggia di
fronte a tutti, ma all'incirca non ve ne frega niente di chi
c'è e di chi può vederti, è un po' come se un incantesimo
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ti costringesse a rimanere immobile anche se ti minac-
ciassero con una 44 magnum con lo stesso accento di
Clint Eastwood.
"E' così che voglio andarmene, Clint" rispondereste. 
Ora i più buonisti di voi potrebbero pensare ai bambini,
alla legge, al pudore, ma probabilmente scopano su ta-
voli di legno dopo la preghiera a si fustigano in bagno in
ginocchio sui ceci. 
Le altre due si avvicinano, chiedono se è duro e la rasta
risponde di sì. 
"Allora, com'è?" cerco di fare conversazione per appari-
re più disinvolto. 
"Perfetto"  dice  una  e  le  altre  ridono  e  mi  chiedono
come mi chiami. 
Glielo dico e quando la rasta sta per lasciare la imploro:
"No, no, no, adesso finisci". 
E tutte rimangono così, come la folla che aspetta i gio-
chi d'artificio a Portofino dopo il primo botto di avverti-
mento. 
Quando tutto finisce si entra in acqua, ci si lava e si ri-
torna ad essere estranei. 
Cosa ricordo di quel momento, quale emozione inten-
do?
Il cuore spezzato, proprio così, mi avevano usato come
un oggetto e poi via, dileguate, mi avevano lasciato un
ricordo  indelebile  e  neanche  un  bacio,  un  abbraccio,
un'intesa. 
Quella è stata la prima volta che capii che ci vorrebbe
un nome per queste cose, come lo stupro viene chiama-
to tale, anche questo genere di cose dovrebbe avere un
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nome, mai perseguibile penalmente ma per lo meno bi-
sognerebbe poterlo chiamare in un modo esatto. 
Ricordo, lo chiamo così. Da allora ogni volta che torno
in Puglia mia spetto che qualcuno mi seghi in spiaggia.
Non è mai più successo.
AC - L'incantesimo di Tricase

Il mare d'Estate è una scimmia danzante in catene nel
retrospettacolo di un circo

"Aladino, sono ... il genio della lampada"
"Oddio, Thomas Edison?"

In realtà Dio chiese a centinaia di persone di costruire
un'arca e di metterci dentro una coppia di animali di tut-
te le specie, ma a noi è arrivata solo la storia di Mosè
perchè fu l'unico ad avere il buon senso di sedarli prima
di chiuderli  dentro tutti  assieme per quaranta giorni e
quaranta notti

E dobbiamo avere una posizione su tutto. Gli immigrati,
l’islam, il jobs act, la Corea, i vitalizi, Bossetti. Ieri guar-
davo un film e hanno fatto tanta di quella pubblicità sui
diritti gay che oggi mi sono svegliato con una gran vo-
glia di farmela mettere al culo anche io. E noi? Noi che
ce ne sbattiamo il cazzo e "facciano quel che vogliono
tanto moriremo tutti" siamo guardati male, non c'è ri-
spetto per chi se ne sbatte, ti devono sempre chiedere la
tua, informare, sensibilizzarti. 
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Ci vorrebbe un Menesbattoilcazzo Pride, in cui gente di
tutto il  mondo sfila per far valere il  proprio diritto di
sbattersene il cazzo, di non essere informato sui fatti, sui
doveri e sui diritti, perchè quelli non sono per sempre,
oggi sale un cazzone col pizzetto e dobbiamo agire così,
domani un biondino con la cravatta a righe a Bruxelles
decide che dobbiamo agire colà, questo ogni giorno, vita
natural durante e la gente è costretta a cambiare posizio-
ne  continuamente  che  manco  tutte  le  pornoteen  di
XMaster ci riescono. Il mondo cambia veste tranne noi
che ce ne sbattiamo il cazzo, ci affacciamo alla finestra
la mattina, fumiamo una paglia e l'unica nostra presa di
posizione è quella del missionario, che sappiamo bene
quanto piaccia a tutti nonostante non lo ammettano, che
le altre cose si fanno per variare ma poi lì si finisce, per-
chè è comodo, piacevole e ci si può guardare negli occhi
e baciarsi. 
Il  mondo esclama tranne noi,  che cominciamo un di-
scorso in un modo e poi divaghiamo, perchè di essere
coerenti alla fine ce ne sbattiamo il cazzo ed è l'unico di-
ritto per il quale lottiamo, ma con i nostri tempi e senza
sforzarci troppo.

I siti porno hanno così tanti banner pubblicitari che ieri
sono venuto guardando la nuova aspirapolvere di me-
diashopping.

Smisi di dire la mia quando a tutti fu concesso di dire la
propria, non perché fossi avulso alle opinioni altrui, ma
perché  sapevo  che  in  tutto  quel  frastuono  la  gente
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avrebbe cessato di ascoltarmi. Così sposai una vecchia
arte dimenticata, l'arte del silenzio e vidi in quella mia ul-
tima opera una genialità che mai avevo raggiunto in anni
di scrittura, ancora una volta ero stato un precursore, in
un'epoca di parole quell'assenza fece scalpore, si chiese-
ro in tanti come si potesse rinunciare a un pregio, a un
sogno, a un'opportunità senza soffrirne, come ci si po-
tesse sentire qualcuno pur non essendo nessuno, in che
modo il nulla potesse appagare nell'era della ribalta. Tor-
nai natura, cosi com'ero nato decisi di andarmene, che il
verde è rigoglioso solo dove non passa l'uomo e l'opera
più bella è andata persa nel focolaio di un pittore insod-
disfatto, nella soffitta di uno scrittore distratto, nelle dita
stanche di un vecchio pianista. Se oscuri tutt'attorno è il
bagliore il protagonista, se abbagli invece, l'unico scorcio
d'ombra sembrerà gemma. E fui il più grande nessuno
di tutti  i  tempi,  non eressero statue in mio onore,  né
scrissero  trattati,  sarei  stato,  tra  miliardi  d'altri  simili,
scordato  per  generazioni,  facente  parte  ugualmente  e
senza sforzi della muta eternità.

Iniziammo a sentire il rumore dei cingolati un’ora prima
del loro arrivo, andavano a passo d’uomo e forse ancora
più lentamente, una decina di soldati in gruppo si ferma-
vano ogni tanto sotto i pini che adombravano la strada e
si  accendevano  una  sigaretta  per  ingannare  il  tempo.
Dalla  torre  di  vedetta  sembrava  più  una  parata  che
un’invasione,  speravano  forse  che  qualcuno  di  buon
senso e con poco coraggio decidesse la ritirata prima del
loro arrivo, per risparmiare pallottole e vite, le loro, per-
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ché  a  sentire  la  stampa le  nostre  non valevano nulla.
L’ultima roccaforte della rivoluzione italiana era un bor-
go colmo di granai in disuso, di case dalle fondamenta
secolari e terre incolte, lo avevamo scorto per caso du-
rante il cammino di montagna fuggendo dagli spari delle
milizie che s’erano spostate ad Est subito dopo, invece
di finirci all’istante. Dicevano che Carlo Mangiapane an-
dava preso per ultimo, lui e i suoi soldati li avrebbero
impiccati in diretta nazionale e alle quattro del pomerig-
gio in barba alla censura. 
Le mosche in sciame si spostavano tra una carogna e un
uomo senza fare distinzione, un paio di noi erano morti
di fame ma non li avevamo seppelliti o bruciati, la terra
era argillosa, non avevamo né forza né pale e i due fra-
telli avevano chiesto espressamente di non ardere i loro
corpi perché di fede cristiana. 
“Una cosa è certa” mi disse Paolo rullando un po’ di fo-
glie e pagliuzze in carta di giornale, “i libri di storia ci ri-
corderanno,  forse  non  in  questo  secolo  ma  prima  o
poi...”
“Hai  davvero  intenzione  di  fumarla  quella  roba?”  gli
chiesi. 
“Hai di meglio?” rispose. 
Prima della rivoluzione eravamo tutti tipi a posto, non
dei santi, ma rigavamo dritto. Chi allevava buoi, chi ge-
stiva una palestra, una dozzina facevano i camerieri nei
locali estivi, nessuno c’aveva famiglia tranne Mangiapa-
ne che però si comportava come se fosse lui a non avere
nulla da perdere,  io invece,  che scrivevo brevi  articoli
per riviste e giornali e nella mia vita avevo costruito una
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casa grezza e una dozzina di relazioni senza futuro, io
che non c’avevo un sogno ancora sano alla mia età ero
terrorizzato.  
“Hai  sentito  che  ci  impiccheranno in  diretta?  Se  non
funzionasse dico”
“Se avessi del vino brinderei”
“Non ti spaventa?”
Tirò  a  pieni  polmoni  quella  sua  bizzarra  sigaretta
d’emergenza e rise come si ride alle barzellette: 
“Proprio non capisci che ci stanno facendo un regalo?
Ci stanno consegnando alla  storia,  nessuno potrà mai
scordare i  nostri  nomi e quel che abbiamo fatto,  non
siamo i greci,  né gli spagnoli,  quei codardi non hanno
mosso un dito, ridotti a mendicare una punta di sovrani-
tà ai tedeschi, noi siamo i figli dei figli dei conquistatori
più tenaci che siano mai esistiti. Che lo ricordino, i po-
steri, come uno sputo di terra abbia da sempre deciso le
sorti del mondo, che lo ricordino”. 
All’inizio l’Europa unita  ci  sembrava un miraggio,  ma
eravamo ancora dei ragazzini e quella cosa di poter viag-
giare senza passaporto e di non dover cambiare denaro
continuamente ad ogni interail ci bastava. Poi crescendo
imparammo a nostre spese che la democrazia è il modo
che hanno i potenti di farti credere che sia tu a coman-
dare. La Germania lentamente si impossessò degli aero-
porti di Atene e Araxos, venduti per pochi spicci a risa-
namento di un debito disastroso che non si sarebbe mai
estinto, poi iniziò con le fabbriche e le banche. Sapeva-
mo che sarebbe arrivato il nostro turno, tenemmo duro
più della Spagna ma cedemmo anche noi e il dominio
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tedesco si fece così forte che quello stivale sulla cartina
era divenuta la lunga coda marina del mostro crucco. 
Non con le bombe ma con il denaro, così ci avevano
cancellati  un passo alla volta. Geniali,  astuti, avremmo
continuato a scoparci le loro donne nei lidi estivi alme-
no, se non avessero cominciato a ritenerci talmente ac-
cattoni da guardarci dall’alto in basso. 
Sentimmo un colpo di pistola e un urlo inferocito pro-
venire dalla cappella di fronte. 
Mangiapane  cominciò  a  correre  verso  il  giovane  che
aveva sparato e incurante del fatto che quello fosse ar-
mato lo prese a schiaffi e continuò a calciarlo con il tac-
co dello stivale. 
“Si sposti comandante” intimò il giovane, “o sarò co-
stretto a spararle in faccia”. 
Mosso dalla fame aveva cercato di abbattere un uccello
del quale manco conosceva la razza e che non avrebbe
sfamato un neonato.  Neanche il  migliore  dei  cecchini
sarebbe riuscito ad abbatterlo da quella distanza e con
quell’arma, ma lui ci aveva comunque provato. 
“Hai  barattato  la  morte  di  un crucco  per  un uccello,
vuoi  continuare  con  me  adesso?”  urlò  Mangiapane:
“Fallo, allora”
“Avevo fame, non voglio fare la fine di Castaldi e di suo
fratello”. 
“Morirai ugualmente, stanno arrivando, vuoi combatter-
li a mani nude?”
“Non voglio combatterli  affatto,  comandante,  non c’è
più alcuna ragione”. 
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E invece  la  ragione  c’era.  Diceva  Mangiapane  che  se
avessimo continuato a combattere forse un focolaio an-
cora  in stato embrionale  avrebbe dato fuoco a Roma
prima o poi. Poi c’era anche quella cosa della dignità che
quando pesi sessanta chili e c’hai dei cani rabbiosi che ti
ringhiano contro è difficile da digerire. Avevamo fame
di pasta e carne, non di dignità. 
Smise con le botte, mise la mani alla vita e dopo una
manciata di interminabili secondi di silenzio disse al gio-
vane di alzarsi e di andar via, di correre verso le monta-
gne e di nascondersi se proprio non voleva combattere.
Si fece consegnare la pistola e quello corse verso il bo-
schetto. 
Altri due lo seguirono, poi ancora un altro, eravamo in
venti  la  settimana  prima,  adesso  eravamo quattordici,
come quelli che uccisero il presidente Matteoli il 2 Giu-
gno dell’anno passato. 
Altri quattro potevano andare, non di più, i crucchi eu-
ropeisti si aspettavano una decina di insorti e dieci gliene
avremmo fatti trovare, altrimenti avrebbero seguito an-
che gli altri e quel sacrificio non sarebbe servito a nulla. 
“Allora?  Abbiamo  bisogno  di  quattro  codardi”  disse,
“fatevi avanti”. 
Paolo si distese con entrambe le mani dietro la nuca, io
invece mi misi in piedi sperando che fosse il comandan-
te stesso a scegliermi, di non dover fare io il primo pas-
so, forse così un po’ di dignità mi sarebbe rimasta per
vivere il resto della mia vita serenamente a ingozzarmi di
salsicce. 
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“Non farmi ridere” mi sussurrò Paolo, “davvero pensi
che li stia lasciando liberi?”
“Rullati un’altra paglia” risposi, “e fa silenzio”. 
“Oltre quei boschi ci sono i cacciatori, li ha tramutati da
eroi in bestie. Sei uno scrittore, ti facevo più scaltro”. 
“E se ce la facessero?”
Sentii  un colpo aperto e uno sordo, uno era andato a
vuoto, l’altro aveva centrato la preda. 
“Cecchino uno, bestia zero” rise Paolo. 
Mi sedetti di nuovo, imbracciai il fucile e lo caricai. 
C’erano ciliegi ovunque eppure nessun frutto, castagni
anche, io non ne sapevo nulla di alberi anche s’ero cre-
sciuto in campagna, ma qualcuno di noi era abbastanza
preparato da scovare un po’ d’erba buona da mangiare.
Avevo scritto che la morte era arrivata prima di noi a
Borgo Pira e in nostra attesa s’era portata via piante e
animali. Quando Petrelli lesse quelle pagine mi disse di
conservarle  e di  non farle leggere  a  nessun altro,  che
non c’era spazio per la poesia in quel posto. 
“La poesia anticipa o rimanda la realtà, le due cose non
si trovano mai nello stesso posto allo stesso momento” 
I crucchi si appostarono nella valle arida che stava sotto
di noi, mi misi comodo sulla mia terrazza e cominciai a
sparare, gli altri fecero lo stesso sperando di prenderne
almeno uno. 
Finite  le  munizioni  Mangiapane  sventolò  una  maglia
bianca. 
Li trovarono mani in alto proprio al centro del cerchio
di fuoco, sarebbero arrivati i crucchi per portarli via con
loro e una volta dentro al cerchio io avrei fatto esplode-
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re la dinamite dalla cappella. Ce n’era tanta da creare un
varco fino al nucleo della terra, racimolata nei sessanta
giorni con costanza e dedizione. 
Poi piazzai la telecamera e urlai in tedesco: “Mandateci
questo in diretta nazionale!”
Spedii alla Das Erste una copia sperando in una sensa-
zionale prima serata. 
AC – 60 giorni al borgo

Avrei  voluto  crescere  in  un ambiente  sano,  con  quei
princìpi  che leggevo nei  libri  da ragazzino,  seduto sul
tetto della  vecchia  stamberga di campagna nella  quale
cercavo rifugio e che anni dopo ristrutturai per farne la
mia casa. Papà Leopardi, mamma Van Lippe Bestefield,
zio Twain mi dicevano sempre che avrei potuto diventa-
te quel che volevo, che io sarei stato qualcuno un gior-
no, non una star, ma un uomo, che è il più grande obiet-
tivo a cui un essere umano possa ambire. Assorbivo di-
sperazione, rabbia, avarizia, paura, guerre verbali e faide
familiari, ignoranza, immerso in un ambiente mafioso si-
lente ed ero una mina piazzata su un campo di battaglia,
destinato al peggio per me e per gli altri. Un giorno a
Londra  incontrai  questo  signore  sui  cinquanta,  aveva
fatto il barbiere a Catania per anni ma poi chiuse i bat-
tenti e decise di partire per inseguire il sogno di vivere di
musica. Era un uomo debole dentro e fuori e non riuscì
a farcela, si tolse la vita dopo un paio di settimane dal
nostro incontro perché, mi raccontò un amico in comu-
ne, pensava che la sua musica non piacesse. Aveva i ca-
pelli lunghi e metteva una luxina che glieli faceva sem-
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brare sporchi, ma non lo erano, profumavano sempre.
Con  quella  sua  voce  grossa  alla  De  Andrè  mi  disse:
"Spezza la catena."
Pensai subito a una frase fatta ma poi attirò la mia atten-
zione facendo così con la mano.
Disse: "Gran parte dei figli diverranno surrogati dei pro-
pri familiari, anelli differenti ma parte della stessa catena
che, se un giorno almeno un anello non deciderà di ce-
dere, si farà sempre più robusta e capace di immobiliz-
zare decine di generazioni future ad essa legate. Perché
non potresti essere tu il primo a spezzarla?"
Quella sera suonammo una sua canzone, adesso non ri-
cordo il titolo ma ricordo un motivo alla "me siente" dei
99 Posse. Sì, ricordo, si chiamava Metropolis. 
Si ammazzò ingerendo soda caustica, una quantità che
avrebbe ucciso un elefante, il tizio spagnolo che me lo
disse e da cui viveva mi fece vedere il bottiglione bianco
e m'indicò col dito fin dove aveva trangugiato. 
Non lo biasimai, aveva venduto tutto per inseguire un
sogno  impossibile  in  un  posto  sconosciuto,  io  avevo
vent'anni  ma  lui,  dove  mai  poteva  arrivare  e  in  che
modo poteva ricominciare? 
La  cosa  quindi  non mi  turbò  più  di  tanto,  perchè  la
Londra di quei tempi era piena di italiani tossici, deviati,
che in un modo o nell'altro stavano facendo qualcosa
d'insano per morire. Ci riunivamo tutti in un lungo cor-
ridoio di una casa abbandonata e tra gente che si faceva,
gente che delirava, si parlava di sogni che non erano so-
gni ma precipizi per funamboli disorientati. 
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Un'eredità me la lasciò, però, quel suo discorso mi aiutò
a capire che non puoi non prendere i tuoi familiari come
esempio,  ma nessuno ti  vieta  di  decidere se diventare
come  loro  o  il  contrario,  un  esempio  non  dev'essere
sempre positivo per farci crescere, i libri di matematica
erano pieni di esempi sbagliati che ci spiegavano cosa
non fare assolutamente per non prendere un due in pa-
gella. Insomma, puoi decidere di mettere fine a una stir-
pe o lasciare che continui,  ma non potrai mai crearne
una nuova a meno che non ti scorga un buon fabbro e ti
rammendi per bene. Magari un fabbro con una gonna a
coste, un caschetto e lo smalto sulle unghie.

La  mia  infanzia  l’ho dimenticata,  ho flashback  filmici
che probabilmente poco rispecchiano la realtà  di  quei
tempi e ho dimenticato il  suono dei dischi accarezzati
dalle puntine, quel formicolio fastidioso che accompa-
gnava la buona musica del passato. Ho dimenticato la
mia  prima ragazza,  l’unica  che ho amato e quindi  ho
scordato l’amore nella sua purezza. I balli della scuola, le
uscite ubriachi tra amici, è tutto ingarbugliato, confuso,
non potrei scrivere le mie memorie neanche sotto detta-
tura. E quelle maglie a righe spesse, quelle felpe unica
tinta che indossavo nelle  vecchie foto non mi dicono
nulla,  è come guardare un bambino defunto del quale
ho preso il posto. 
Vuoto di passato e di futuro vivo la mia vita con lo spet-
tro della fine e non importa quale sarà, come sarà ritro-
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varmi di fronte ad essa perché mi troverà ubriaco e ac-
ciaccato. 
Sotto casa di Corinne suono il clacson tre, forse quattro
volte e di corsa, scollata ma con un pullover in un brac-
cio nel caso sentisse freddo, mi dice di avermi spiegato
mille volte di usare il cellulare invece di allarmare tutto il
palazzo. 
“Non è una sirena, è un clacson, nessuno si allarma per
un clacson” le dico e di nuovo suono un paio di volte
mostrandole che “non succede nulla, hai visto?”, niente
infarti, niente chiamate al 113, la vita dei suoi vicini con-
tinuerà nonostante non ami far squillare dispositivi elet-
tronici perché urlare il suo nome e fare rumore per atti-
rare la sua attenzione mi ricorda gli anni belli e per uno
che scorda le cose è splendido. 
Al Kula Shaker suona una band che nessuno ascolterà, il
pubblico ai  tavoli  la  reputeranno un’intralcio alle  loro
conversazioni, non credo neanche che si possa chiamare
pubblico un gruppo di gente che non si lascia intrattene-
re, trasportare. 
“Mi dici perché sei sempre così cinico?” mi chiede Co-
rinne.
“Non sono io ad esserlo” rispondo, “è la realtà. Se fosse
differente la descriverei diversamente”. 
Se  il  cielo  stellato è  blu  intenso  non puoi  dire  che  è
nero, la luna e le stelle, il loro bagliore biancastro lo tra-
mutano in blu scuro, eppure sento sempre dire che la
notte è nera come se la gente non avesse occhi. Ma non
importa, io ne ho a sufficienza anche per loro anche se
non sono in grado di accettarmi.
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Posteggiamo e ci dirigiamo al tavolo degli amici che ci
chiedono come stiamo. 
“Lui come sempre, io bene” dice Corinne. 
Una delle ragazze intraprendenti, amica di qualche ami-
co in comune e che non ho mai visto prima le chiede
come sia quel “sempre”. 
“Riflessivo, inquieto, fatalista anche quando la situazio-
ne non lo richiede, ma ci ho fatto il callo ormai”. 
“Lei invece” mi aggiungo alla conversazione della quale
ero protagonista assente, “ha dei problemi con i genito-
ri, non riesce a trovare un lavoro che le piace e da giorni
non digerisce nulla, 
ma dice comunque a tutti che sta bene.”
L’ho detto per vendetta, perché se mi presenti come il
male oscuro per brillare, ti porto nel buio con me e se
gli altri non ti apprezzeranno, almeno ti apprezzerò io,
dovrebbe essere questo il  motivo per il  quale m’infilo
ogni notte nella tua vagina. 
“E’ buona educazione rispondere che stai bene, è l’abc
cristosanto” mi sussurra arrabbiata Corinne. 
Poi lascio l’allegra combriccola di cabarettisti a recitare
di fronte a un drink, ne prendo uno per me e mi dirigo
da solo di fronte al palco ad ascoltare questa splendida
zingara ben vestita suonare Time to pretend battendo su
un enorme tamburo, quel battere per poco la sbalza via
da terra per quanto è piccola. Il bassista è degli effetti in-
collati al basso e lunghi rasta. Vesto un capo punkrave e
lei mi fa ok con la mano indicandolo. 
Mi siedo e li ascolto perché sono realista. Se andassimo
in un locale in cui si suona progressive per parlare delle
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nostre vite con gli amici, se quello fosse davvero il ful-
cro della serata, probabilmente ci sarebbero i cosidetti
amici sul palco e le band strimpellerebbero ai tavolini. 
Sento a malapena un tizio urlare Allah Akbar alle mie
spalle e prima del panico gli sguardi, le bocche, le mani
gesticolanti dei presenti si immobilizzano come un coni-
glio di fronte ai fari abbaglianti di un’auto, poi il sangue
e le urla. 
Una cosa la ricordo, che da piccolo accendevo fuochi
attorno ai formicai circondandoli con garze imbevute di
spirito, poi osservavo il comportamento delle formiche.
Fu così che scoprii che non tutte hanno lo stesso com-
portamento,  non  sono  automi  come  siamo abituati  a
pensare, ma hanno delle personalità differenti, attuano
scelte  dettate  dalle  mille  sfaccettature  dei  loro  piccoli
cervelli, così alcune si gettano nel fuoco sperando di far-
cela,  altre girano in tondo terrorizzate,  altre ritornano
nel formicaio per mettersi in salvo. Gli amichetti del do-
poscuola lo trovavano macabro, ma io, invece, stupefa-
cente perché quegli esseri apparentemente insignificanti
erano esattamente come noi che ci riteniamo dominatori
dell’universo. 
Vedo correre alcuni verso il folle attentatore, altri invece
girano in tondo, altre si nascondo dietro ai tavoli. Io os-
servo, immobile, come nessuna formica ha mai fatto du-
rante i miei esperimenti e aspetto che il giovane maroc-
chino fugga via dopo aver fatto la sua carneficina. 
Corinne è stata colpita  da una pugnalata all’addome e
versa in una pozza di sangue, anche la ragazza accanto a
lei, ma sembra meno grave. 
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“Hey” le chiedo,”stai bene?”
“No, credo di  stare  morendo” mi risponde con voce
spaventata. 
Le metto dei fazzoletti di carta sulla ferita perché non
ho altro, potrei usare la giacca, ma sono realista: se mo-
risse davvero perderei  in un sol  colpo la  ragazza e la
giacca. 
“Corinne” le dico, “è buona educazione rispondere che
stai bene quando qualcuno te lo chiede, è l’abc”.

AC – Land oh

"Lo speravi, non è così? Te ne stavi lì a sperare che mi
lasciasse per giocarti una chance che mai ti ho dato e
mai ti darò" disse.
M'investì con un tosaerba e poi prese a calci i miei bran-
delli,  ci  sputò sopra,  li  cosparse di gasolio e gli  diede
fuoco. Non lo fece davvero, ma c'è poi tanta differenza?
"No" le risposi con una parte di me ancora intatta, "io
ho sempre sperato e lo spero ancora, di vederti ingrassa-
re, imbruttire,  diventare pessima più di quanto non lo
sia adesso cosicché nessuno ti vorrebbe mai e allora do-
vresti accontentari di me, che ti amerei lo stesso, anche
se avessi il cancro o ti amputassero le gambe e se ti sfre-
giassero il  volto menomando il  tuo sorriso a denti  in
mostra e dalle profonde fossette io lo vedrei comunque,
al di là del male. E questa capacità di amarti è l'unica
cosa buona che abbia mai avuto". 
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Non c'era nessuno oltre noi due e in due la dignità puoi
anche metterla in tasca, perchè ha fatto più morti delle
guerre puniche e ha creato una manciata di eroi, nessu-
no di questi felice. Oppure perchè puoi sempre negare
con gli altri di averlo fatto: la tua parola contro la sua.
Calpestò anche la mia bocca, la prese tra le mani e la
grattuggiò sul muro. Non lo fece, ma non c'era poi tanta
differenza.
AC – Blues

n una società in cui tutti sanno far tutto, chi non sa fare
un cazzo è un outsider degno di lode.

"Lei, Gulain, scrive per mestiere o per passione?"
"È una strana domanda Miss Dori, è come se intendesse
che non ci possa essere passione in un mestiere"
"Era appunto quello che intendevo dire"
"Io invece devo smentirla"
Miss Dori  socchiuse  gli  occhi  perché  le orecchie  non
hanno ante, aveva imparato che tutti i sensi hanno un
legame: se limiti la vista impercettibilmente limiti l'udito,
essere imboccati senza poter palpare il cibo ne influenza
il gusto. Dopo il sermone di Gulain si aprì nuovamente
alle luci dei lampioni e udì perfino un topo rosicchiare
una crosta o almeno così le parve.
"La passione, Gulain, non è la libertà di essere quel che
si vuole quando si vuole e anche se fosse tale nessun
mestiere che permette di pagare i conti si avvicinerá mai
a questa definizione. È piuttosto l'impossibilità di gestire
un impulso, che sia artistico o carnale. L'automatismo di
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un pianista  che osserva un vecchio  Bauer tedesco fin
quando come affetto da sonnambulismo non s'alza per
premerne i tasti è passione, mentre..."
Troncò il finale e si rivolse al vecchio all'angolo del loca-
le che intonava un antico gospel rivisitato.
"Due franchi per lei, mi suoni Sinner man".
"Con piacere milady" rispose garbato il menestrello. 
"Ecco, questo è invece un mestiere".
Gulain fece un sorriso sarcastico. 
"Miss Dori, suonare le canzoni preferite di un pubblico
di buon gusto è un piacere per il vecchio Mississipi".
"No" rispose Miss Dori, "non è la mia canzone preferi-
ta,  è la sua, ma nell'ultima settimana gli ho chiesto di
suonarla tante di quelle volte che domani a quest'ora la
starà già odiando. E questo, per l'appunto, è quello che
definisco un mestiere."

AC - Putain d'élite

Da quando ho compiuto i 40 tutto è cambiato. Poco im-
porta  se  fino  al'anno  scorso  stavo  con  una  bassista
19enne e si andava al Rock Cable vestiti Ghotic e ubria-
chi, un giorno ho deciso di fare il vecchio come si deve.
Così mi sono messo a parlare coi sessantenni come fos-
sero coetanei e a pretendere il Lei dai minori di 20 anni,
altrimenti li guardo male. Incontro 35enni con moglie e
figli e ricordo i tempi andati, quando "loro" erano bam-
bini e li saluto con una strofinata in testa. 
Dispenso saggezza così,  come Matusalemme nella  sua
grotta a Mosè. 
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Per  questo io e  la  mia  ragazza  ce  ne stiamo seduti  a
guardare film romantici e a bere diet cola e va bene così,
cullato da lei e dalla senilità che rende sereni. 
Ogni tanto la guardo e penso che sarà lei il mio punto di
riferimento d'ora in avanti, si occupa di me, mi coccola,
mi assiste. 
Ieri abbiamo guardato la partita assieme e lei è andata a
prendere la Pizza. 
"Vado io, stai coricato, non ti affaticare" mi dice. 
Poi mi chiede di prestarle la macchina. 
"Ma sì" le ho risposto, "ormai sei maggiorenne!"
AC - Not porn but obscene all the same

Io e McTell avevamo chiuso lo spettacolo con un brano
di Otha Turner e c’eravamo diretti al bancone a recla-
mare il nostro drink omaggio. Lui prese un rum, io un
succo d’arancia. Guardò il mio bicchiere come si guarda
un tizio che tira fuori l’uccello in un asilo nido, poi bor-
bottò. 
“Hai qualcosa contro le arance, ragazzo?” gli chiesi. 
“Mi sto solo domandando come tu riesca a sopportare
tutto questo senza doverti stordire” rispose. 
Il pubblico ai tavoli sembrava più interessato a raccon-
tarsi a vicenda storie inutili sulle loro inutili vite che ad
ascoltare le anime dei defunti urlare dalle corde di una
chitarra. 
“Tutti vogliono dimenticare i morti, è per questo che li
sotterriamo sotto tre piedi di terra, li bruciamo e li con-
finiamo in giardini desolati lontani dalle nostre città, se
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così  non fosse li  terremmo imbalsamati  nel  salotto di
casa”. 
Il giovane McTell si avvicinò e versò un po’ del suo rum
nel mio flute, poi mi chiese di bere perché l’alcol stava al
blues come il kilt agli scozzesi. 
Ordinai un altro succo e: “Dovresti smettere con questa
roba” dissi, “o finiranno per tremarti le mani e sarai co-
stretto a guadagnarti  da vivere come chiunque altro e
non c’è niente di peggio per un artista che essere consi-
derato chiunque altro”.
Il solo pensiero gli fece perdere l’equilibrio, ma quando
lo sgabello tornò rigido sul pavimento mi urlò contro
una sana dose di nazionalismo. 
“E’ un mio diritto sbronzarmi dopo una giornata storta”
“Dovresti distinguere la differenza tra il diritto e la cosa
giusta. E’ un piccolo particolare che ha reso quelli come
te schiavi per più di un secolo.”
Al terzo bicchiere i suoi occhi erano già gonfi e colmi di
quei pensieri che solo un ubriaco crede siano degni di
un dialogo.
“Non sai vedere altro che schiavitù nella pelle nera” dis-
se con la schiena a centodieci gradi e il gomito sullo spi-
golo. Poi mi alitò contro che lui non era uno schiavo. 
“Sì che lo sei. Mio padre era un impiegato e com’è falso
Dio, per quanto sappia suonare bene la mia Les Paul, io
odierò per sempre ogni sudditanza al  costo di morire
scomodo in una scatola di cartone”.
Fischiettò The Winin' Boy di Jelly Morton, il nero meno
africano che il blues avesse mai conosciuto e disse che
se lui era uno schiavo, io, per via della mia pelle, dovevo
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essere  uno  schiavista  o  uno  dei  luridi  inventori  di
quell’abominio. 
Smisi finalmente di dargli la spalla destra e mi voltai ver-
so lui parlando petto contro petto. 
“Sai chi era Antony Johnson?” chiesi. 
“Cosa suonava?” rispose versandosi un altro bicchiere. 
“Little  Johnson,  lo  chiamavano,  un uomo benestante,
minuto e molto stimato nella sua contea. Era un pro-
prietario terriero e come gli altri in quel periodo, stava
cavalcando l’onda del cotone. Ma non era sempre stato
un gentiluomo, Little Johnson, era africano, schiavo per
tre anni e mezzo per un vecchio coltivatore in Virginia.
Nonostante la sua piccola stazza dicevano tutti che fos-
se un gran lavoratore e imparò a trattare il cotone come
pochi, un tipo intelligente insomma. Allora la schiavitù
non era ancora quel che diventò in seguito. Gli africani
portati via dalle colonie fino alle Americhe venivano co-
stretti  a  ripagare il  viaggio a spese degli  inglesi  con il
duro lavoro, una schiavitù a contratto che scadeva alla
scadenza del pagamento. Proprio in quel periodo un im-
prenditore di nome Eli Whitney inventò un nuovo mac-
chinario, la Cotton Gin, una sgranatrice che facilitava la
separazione del cotone dalle piante, ma non fu tutta fari-
na del suo sacco. Duke, uno schiavo a cui lui era molto
legato, gli suggerì come fare. Quel nero non aveva idea
di  stare suggerendo al  suo bianco di  schiavizzare altri
neri  o forse sì,  ma gl’importava più di se stesso.  Con
l’invenzione della Cotton Gin c’era bisogno di più ma-
nodopera per la lavorazione e Little Johnson non ci sta-
va a veder andar via i suoi schiavi, specie quando erano
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già istruiti sui metodi di lavoro. Così decise di denuncia-
re uno dei suoi lavoratori che a fine contratto andò via,
lo riteneva di sua proprietà e ne rivendicò il possesso in
tribunale. Investì tempo e denaro, quel nero, per impos-
sessarsi  della  vita di un altro nero e “Cristo se è una
buona idea” si dissero gli inglesi purosangue a Nord, “se
Johnson vincerà la causa tutti potremmo possedere una
manciata  di  neri”.  Fecero pressione sul  giudice  e così
Little Johnson vinse la sua battaglia e la schiavitù a vita
diventò legale.”
Risi ubriaco di arance, gli feci così sulla testa: “I bianchi
non ci sarebbero mai arrivati, ma i neri invece...”.
McTell aveva uno sguardo vitreo e mi guardava come si
guarderebbe un prete ubriaco che balla il fox trot in cia-
batte sull’altare.
Cadde e svenne, ma io continuai comunque con la mo-
rale a cui avevo già accennato, che un diritto non è sem-
pre la cosa giusta. 
Poi la gente intorno mi chiese cosa fosse successo, in
terra c’era del sangue e io sembravo freddo e controllato
come un agente del KGB che plana sull’ala sinistra di un
aeroplano al cinema. 
“Chiami il 911” mi urlò una donna in preda al panico. 
“Non uso il cellulare” gli risposi, “e poi mi ha chiesto lui
di non calpestare i suoi diritti”
AC – Little Johnson
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Pulivo i corridoi, da destra verso sinistra, il manico del
mocio era talmente lungo che riuscivo a battere entram-
bi i battiscopa tenendo un tempo pari che era comun-
que qualcosa di creativo nel nulla abissale di un mestiere
per  disinteressati  alla  vita.  Era  un  corridoio  lungo  e
stretto e ne vedevo di gente disperata, ne sentivo di sto-
rie, talmente tante che m’era passata la voglia d’amare da
prima che mi venisse. La clinica per cuori infranti in cui
facevo il garzone era una specie di matticomio per soli
volontari, arruolati per affidarsi alle mani di filosofi del
cuore perché non c’erano guerre talmente grandi e po-
polari da accettare aspiranti suicidi. 
Il giovane con lo sguardo vitreo teneva il tempo con me,
in silenzio, facendo su e giù con la testa. Aveva perso il
senno per una donna che gli aveva detto di amarlo ma
se n’era andata a Portofino con un tipo niente male. Io
glielo avevo spiegato, durante una pausa sigaretta,  che
noi siamo le azioni che compiamo e non le parole che
diciamo, che i pensieri sono pongo lanciato al muro, as-
sumono una forma diversa ogni  volta  che incontrano
l’ostacolo. 
“Tu lo lanciavi il pongo al muro, da piccolo? Ci rimane-
va attaccato e faceva un rumore acuto, come uno schiaf-
fo. Lo trovavamo divertente, non so perché, ma lo era”. 
Non c’è cosa peggiore che ascoltare un malato d’amore
che ti ripete sempre le stesse cose come una nenia, un
disco rotto, non c’ha proprio voglia di risvegliarsi dalla
delusione, puoi usarlo come parete per il pongo e man-
co se ne accorge. 
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Così  ritornavo al  mio lavoro,  uno,  due,  uno,  due  fin
quando non esageravo con i colpi e si spezzava il basto-
ne. 
“Lei” mi rimproverava il capo della clinica, “non è buo-
no a nulla, neanche a pulire i pavimenti”. 
“E allora perché non mi avete ancora licenziato, dotto-
re?”
Che poi era uno psicologo, mica un dottore vero.
“Perchè non hai cuore, un’anima forse, dedita a qualco-
sa che mi è misteriosa, ma non un cuore”.
“E lei quando l’ha perso il suo, dottore?”. 
“Rimani sposato per vent’anni con la stessa donna e te
ne rimarrà giusto un briciolo per un infarto”. 
L’uomo sui cinquanta lasciato dalla moglie dopo dieci
anni  di matrimonio non faceva altro che piangere.  Se
n’era andata con uno più giovane e decisamente più bel-
lo ed era tornata che non era più la stessa. Beva un po’,
gli dicevo, che altrimenti non avrà più liquidi in corpo e
le rimarranno le palpebre incollate alla cornea. 
Non  era  affatto  vero  che  non  capissi  nulla  d’amore
come mi dicevano medici  e pazienti,  tutto il contrario
invece, credete a me. Vi faccio un esempio: se dici di co-
noscere il  mare e poi deve pescarti  la guardia costiera
perché alla prima corrente hai gettato i remi a largo, non
puoi andartene in giro vantandoti di essere un marinaio.
Se hai passato dieci giorni disperso in acque aperte e io
me ne sono rimasto in spiaggia con i piedi immersi nel
secchiello bifamiliare, sono io l’esperto, non tu. Non mi
avventuro rischiando di annegare,  non ho branche né
pinne, non ce le ho mai avute. Lo stesso è per l’amore.
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Non dico che l’amore sia come il mare, dico piuttosto
che  gli  innamorati  sono  scimmie  incapaci  di  nuotare
all’arrembaggio verso l’orizzonte. Questo dico. 
Il professore sulla quarantina che s’era innamorato della
sua alunna, il giovane militare cornuto sei mesi l’anno,
mi ero fatto tutte le loro donne eppure dovevo starmene
a lavare i pavimenti perché non potevo destare sospetti. 
Così lavavo i corridoi rappando in quattro quarti e fran-
tumando moci. 
“Potresti almeno fingere” mi disse il dottore.
“Fingo sempre. Cosa crede, che tutte le donne siano at-
traenti solo perché hanno una fica?”
“Non ti paghiamo forse bene? Non ti diamo tutto quel-
lo di cui hai bisogno per attirare la loro attenzione?”
“Sì,  ma  poi  devo restituirvelo.  La  Porsche  per  esem-
pio…”
“Continua così e ne avrai una tua un giorno”.
Ci sono grandi uomini al mondo che nessuno conoscerà
mai perché legati da vincolo di segretezza, come gli 007
ad esempio, eccetto James Bond che usava dire il suo
nome a chiunque anche quando non gli veniva chiesto.
Ma gli altri, nessuno li elogerà mai. Ci sono e sempre ci
saranno grandiosità sconosciute che mai brilleranno ne-
gli  occhi  di  qualcuno:  me,  i  tesori  dei  pirati,  gli  Ufo
dell’Area 51 e quel film sui neri che ha vinto l’Oscar al
posto di La La Land e del quale nessuno ricorda il titolo.
AC – La clinica per cuori infranti

I fondamenti della felicità sono l'amore, l'amicizia, la fa-
miglia, la passione e il denaro. Se uno solo tra questi vie-
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ne a mancare diventiamo persone imcompiute, possia-
mo vivere comunque pienamente, ma non ci sarà mai
un completo appagamento. Questo pensiero non ha al-
cuna accezione negativa in quanto la mancanza di appa-
gamento porta alla ricerca e la ricerca è la spinta propul-
siva  dell'esistenza.  Rimanete  quindi  a  un  passo  dalla
completezza ma lasciate uno spazio vuoto per coltivare
la vostra irrequietezza che in quel vuoto prendono vita
da millenni le più grandi meraviglie

Proclamiamo uno sciopero universale, smettiamo di la-
vorare adesso,  tutti  quanti.  Immobilizziamoci,  finiamo
sul  lastrico ma fermiamo il  mondo,  scambiamoci  l'un
l'altro  un  tozzo  di  pane  per  sopravvivere  e  facciamo
crollare  il  sistema per  pura  curiosità,  per  vedere  cosa
succede.  Che  il  conducente  del  tram  si  fermi,  anche
quello dei treni, di rimando anche i pendolari e le fabbri-
che, gli uffici, le aziende per cui lavorano, chiudiamo le
saracinesche dei negozi,  smettiamo di cucire, riscaldia-
moci con un po' di legna, indossiamo quel che abbiamo
già, togliamo tutti i nostri risparmi dai conti e aspettia-
mo che le banche finiscano in rovina,  viviamo così  a
braccia conserte, osserviamo la borsa andare allo sfacelo
e quando ci chiederanno perchè lo stiamo facendo ri-
sponderemo: non so, ci andava di farlo. Dormiamo fino
a mezzogiorno, ci si vede al mare o in montagna o in
campagna o al centro città, qualunque luogo riusciremo
a raggiungere a piedi. Un mucchio di gente morirà negli
ospedali senza luce e senza medici, saranno i nostri mar-
tiri e prima o poi anche noi li raggiungeremo e quando
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all'Inferno il  Diavolo ci  chiederà perchè abbiamo per-
messo che accadesse ci penseremo, faremo una smorfa
e gli risponderemo: perchè no?

Sto facendo un nuovo gioco. Il fumo fa male al cuore, le
noci invece fanno bene. Così per ogni sigaretta fumata
mangio una noce e vediamo chi vince alla fine.

Ve ne state lì a tifare partiti politici come fossero squa-
dre di  calcio  perchè  siete  vittime degli  show che  essi
stessi hanno creato tra social e TV, non capendo un caz-
zo di politica nè di conti, incapaci di fare le divisioni a
due cifre ma con in bocca i numeri dell'economia nazio-
nale rubati da riviste di gossip travestite da quotidiani.
Votate razzismo senza aver mai messo un piede in Afri-
ca e omofobia senza aver mai amato neanche il vostro
cane e invece di scendere in piazza e mettere a ferro e
fuoco le città, di chiedere la testa di mafiosi e corrotti
senza bandiere e senza colori,  di  togliere tutti  i  vostri
soldi dalle banche per nasconderli dentro al materasso e
di appoggiare i movimenti contadini inforcando pezzen-
ti incravattati senza un giorno di lavoro alle spalle e im-
palarli come spaventapasseri nei campi che loro hanno
svuotato, straparlate di niente invece di allearvi con i po-
veri di qualsiasi provenienza e soverchiare la politica eu-
ropea prima e mondiale dopo, a costo di morire, a costo
di mangiare tozzi di pane duro, asini senza soma che gi-
rano in tondo in cerca di padroni coscienti che la libertà
è un carico più pesante, di far parte del vuoto storico
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che non vedrà mai stampata la parola "popolo" negli ul-
timi libri cartacei per i posteri.

Vendo tutto ciò che ho in cambio di ciò che non mi è
ancora stato concesso

Ho messo su un disco dei Fleetwood così bello che i vi-
cini battono la scopa sul soffitto perché ne aumenti il
volume

Ho scritto un libro per chi non ama leggere. L'ho intito-
lato "frasi brevi". Per fotterli l'ho fatto lungo 600 pagine

Non riesco a bere latte, mi fa ruttare parecchio. Il pro-
blema non è quello, è che spezza troppo la conversazio-
ne con i clienti

Festeggiare la Pasqua perchè è scritto in un libro è come
festeggiare il 31 Luglio perchè è nato Harry Potter.

“Tu sei..”
Mi guardò come un cieco un quadro, non vedendo la
mia bellezza ne inventò una lì per lì.
“Sei bello, di un bello diverso, bello interiormente”
La guardai come i gatti guardano i funamboli sorci pi-
roettare sugli statici fili elettrici tra un pilone e un altro
per le strade speranzosi che un giorno ruzzolino per po-
terli, senza sforzo, mangiare.
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“Grazie. Al cazzo”
La afferrai per il collo con dolcezza, la spinsi sulla piazza
che era a dieci passi e una svolta a destra e le dissi:
“Guardati attorno, Cristo Dio, calze a rete disegnate su
gambe lisce come cotenne di delfino, parigine su gonne
corte, capelli colorati come ali di lepidotteri, seni, sederi,
sguardi, scollature: sensuali. Nasi rifatti in day hospital al
prezzo di un motorino e applicazioni nate apposta per
accendere nell’altro il desiderio. E tu mi dici che sono
bello interiormente come fosse un complimento, come
se  dovessi  vantarmene  con  gli  amici  e  raccontarlo  ai
miei discendenti, di quanto onore provai quella volta in
cui  una  donna  mi  disse  ch’ero  uno splendido  poema
nello scaffale di un analfabeta. Vuoi che importi a qual-
cuno del tuo complimento del cazzo, vuoi che importi a
me, soprattutto, che ne sono il disgraziato destinatario?”
Dovrebbero  inventare  una  clinica  per  diventare  belli,
vitto e alloggio, camere miste come in qualunque ospe-
dale e cominciare dalle basi fino ad arrivare al massimo
possibile.
Un reparto acconciatura, una palestra, un reparto chirur-
gia, dietologia e moda, dialettica anche, ma facoltativo.
“Abbiamo gli esiti  della visita,  signore,  lei  è malato di
bruttezza, non è grave ma dovremmo agire finchè siamo
in tempo.”
“Lo sapevo, non trombavo da due mesi, pensavo fosse
un caso, mi sono detto passerà, ma poi ho notato che
nessuno mi notava e allora ho creduto bene di fare un
controllo, me lo ha consigliato un banner su un portale
porno, ma mai avrei …”
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“Non si preoccupi, le ho già detto che è benigno, si fidi
di me”
“Avevano detto la stessa cosa a un mio caro amico ma
d’improvviso si è spento nella notte come il cervello di
un adolescente appena entrato in discoteca.  Lo hanno
trovato sei giorni dopo nel suo appartamento, il tanfo di
marcio arrivò fino al cinese di sotto, pensavamo fosse
l’hui guo rou o gl’involtini, ma quasi una settimana dopo
invece abbiamo scoperto ch’era Lucio a lasciarci in boc-
ca quel sapore acre di soia inscatolata”
Hanno inventato una sorta di robot che legge i TG, in
Giappone un uomo di scienza ha finalmente capito che i
giornalisti che leggono le notizie sono inutili, ci hanno
messo un secolo quasi, ma sono arrivati laddove io ero
arrivato all’età di sei anni circa. Quand’è che qualcuno
capirà che la bruttezza è ugualmente inutile e farà qual-
cosa di concreto per debellarla?
La clinica dovrebbe passarla la mutua, ne vale la dignità
della nostra esistenza.
“Il tuo complimento, potessi renderlo solido e allungato
e ficcartelo nel…”
Era andata via, la principessa ai raggi X, quella capace di
guardarti dentro, di deformare la propria percezione di
estetica con appena una dozzina di nozioni rubate da li-
bri e dizionari e mischiate a un principio di depressione
per riuscire a fantasticare in modo creativo sull’esisten-
za. Si era dileguata nella folla di Times Square.
Potessi  ammalarti  di  bruttezza e morire lentamente in
un letto di una clinica qualunque con ancora la flebo di
Calvin Klein attaccata al braccio e la nuova tinta castano
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ramato già sbiadita sui tuoi capelli sfibrati. Potessero un
giorno leccare i tuoi modi cortesi, penetrare la tua anima
gentile, legare con una cravatta le tue idee ad un letto e
raggiungere un amplesso intellettivo lasciandoti  la sera
da sola  a masturbarti  con il  dito medio per  andarsi  a
scopare una stupida modella di Deepa Gurnani.

I cinesi non sono giapponesi a basso costo e di scarsa
qualità. 

Un mondo marcio, o troppo ricco o troppo povero,
ci ha indottrinato al lavoro e alla fatica per un fine che
non ci ha mai mostrato. Un mondo chimico, insalubre,
che ci ha tolto il tempo di pensare e quindi lo spirito di
ribellione. Compiendo anche un piccolo atto di sovver-
sione al giorno, nel tempo di un respiro tra un dovere e
un altro: è così che oggi si fa la rivoluzione.

Non fidatevi di quegli intellettuali trasandati, consumati,
dalla barba incolta e gli occhi stanchi,  sono vittime di
buona memoria, tempo libero e di scarsa coscienza, am-
mirate invece chi vi parla di Hugo e Van Gogh sorriden-
te e ben pettinato, perché costui è stato capace di regge-
re il peso della cultura senza rimanerne schiacciato, ne
ha  assorbito  i  nutrienti  e  ne  è  uscito  rinvigorito.
Quest'ultimo soltanto è realmente degno di raccontarvi
una storia e d'insegnarvi a vivere.

Mia madre non guida dagli anni 80, ma le hanno ritirato
la patente per eccesso di velocità. Ho sempre viaggiato
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su un'auto di mia proprietà ma intestata a lei e mi piace
premere il pedale nelle strade di montagna o fare dera-
pate come in Fast and furious. Non amo correre in au-
tostrada,  quello  no,  amo  solo  scansare  marciapiedi  e
dossi in curva all'ultimo momento, sentire le ruote che
scivolano sull'asfalto, l'odore delle gomme. Spesso io e il
mio migliore amico facevamo gare di derapage, la notte,
nei posteggi sterrati di alcune note discoteche del posto,
proprio  all'uscita  dei  ragazzi  cool  sfatti  da  musica  di
merda e beveroni alla frutta. L'intento era quello di alza-
re più polvere possibile in modo da rendere inaccessibile
il posteggio per almeno mezz'ora e fuggire eludendo la
sicurezza. Poi ci fermavamo e guardavamo le auto im-
polverate sfilare fino al negozio del cornettaio... o bar,
come lo chiamate voi. 
Il postino che consegnava le multe a mia madre da tem-
po la guardava stranito, ma educato com'era le dava la
busta e salutava. Così dice mia madre che, all'ennesimo
telegramma per eccesso di velocità con allegato ordine
di recarsi al commissariato per il ritiro della patente di
guida, si sente sussurrare: 
"Signò, me la deve spiegare una cosa?"
Il postino si mette in posizione da conversatore, con il
gomito poggiato sulla porta e le gambe incrociate e con
rispetto le dice: "Io facevo rally quando ero ragazzino,
ma ora porto il motorino. Lei è anziana, anche se se li
porta bene, sembra una persona così tranquilla ed edu-
cata. Roma, Firenze, Campobello, Palermo, non sembra
proprio il tipo di persona che la notte si mette il casco e
va a fare le corse clandestine in giro per l'Italia" 
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Ovviamente mia madre non poteva rivelare l'inganno,
del resto a me la patente serviva, a lei no, così con non-
chalance gli rispose che a 70 anni il vizio non era ancora
riuscito a toglierlo. 
Ora non è che quella povera donna abbia mai condotto
una vita egocentrica e degna di un'ammirazione filmica,
ma una cosa è certa: ancora oggi è la star del postino di
Via Mattarella 31 che incontrandomi dall'aranciaio clan-
destino al centro della piazza del mio paese, mi abbrac-
cia sorridente e mi urla: "Salutami tanto la mamma e dil-
le che quando vuole fare una corsa, io sono sempre a di-
sposizione, magari non corro come lei ma c'ho ancora il
piede buono".
Sì, è una storia vera e credetemi, mi costa molto far bril-
lare mia madre di luce riflessa quando l'eroe del gioco
sono io, ma lo stesso ho risposto: "Non mancherò"

Dire che i soldi non sono tutto nella vita è come dire a
qualcuno di sedersi tranquillamente su una sedia con un
piede mancante perché tanto ce ne sono altri tre

Mi hanno dato una lattina di tè con aloe vera, estratto di
zucca, pesca e salvia selvatica. "Ho chiesto una bevan-
da" ho detto al barista, "non un minestrone"

PD e Forza Italia. Secondo i miei studi di legge, se voti
due partiti che hanno assieme 76 tra indagati e condan-
nati potresti essere arrestato per associazione a delinque-
re.
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Non possiamo stare insieme, siamo diversi.
- Certo che possiamo.
- Perché?
- Perché non si completa un puzzle con dei pezzi uguali.
- Un'auto finisce fuori strada se le ruote non sono ugua-
li,  della stessa grandezza. Una casa crolla se le fonda-
menta non poggiano su assi uguali tra loro e se le colon-
ne dei templi non fossero state uguali la Grecia sarebbe
una valle di macerie. 
- Cosa c'entra?
- Voglio dire che se tu ascolti jazz e io metal, se tu man-
gi verdure e io carne, se tu ami lo sport e io amo dormi-
re, se tu ami gli horror e io le commedie, se tu ami il
missionario e io amo fare nuove scoperte, possiamo an-
che comporre un puzzle,  ma l'immagine che ne verrà
fuori sarà così di cattivo gusto che ci pentiremo di aver
speso tempo e soldi per una stampa di pessima qualità.
Quindi ripeto, non possiamo stare insieme: sparisci!
Fu così che imparai a non usare allegorie con chi le pa-
droneggia

Se fai la vita da nababbo e ti lamenti dei tuoi mille pro-
blemi o sei un coglione o sei un rapper

- "Ti va di uscire con me?"
- "Come mai me lo chiedi solo adesso?"
- "Ultimamente ho abbassato i miei standard"

“Quindi stai per lasciarmi anche tu, è così?”
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Accesi una sigaretta e mi guardai intorno, casa mia era
così  rock’n roll  che sembrava che i  Rolling  Stones  ci
avessero  pernottato  sbronzi  per  tre  notti.  Osservai  il
mucchio di vestiti riposti sul divano e le miriadi di scar-
pe dispari sparse come le molliche di un Pollicino defi-
ciente che gira in tondo da settimane. 
“Sai che non ho più un soldo, che vederci di nuovo sarà
difficile a meno che non mi rotoli tra i piedi per caso. La
vita passata insieme, le scorribande in autostrada facen-
do surf sul tetto dell’auto rischiando di finire spalmati
sull’asfalto, il sesso così sbronzi che a malapena riusciva-
mo a muoverci a tempo.
I deliri a braccia aperte sulle note di Venus in furs. 
Niente, tutto svanirà in lacrime come balene nelle fiam-
me a largo dei bastioni di Budweiser, o com’è che reci-
tasse quel tipo biondo e pallido in quel film.”
Mi  alzai  lento  ma con rabbia,  piegai  le  ginocchia,  mi
spinsi in avanti ma alla fine strinsi i pugni: quella era la
parte  rabbiosa.  Mi  avvicinai  alla  finestra  e  guardai  il
mondo fuori: 
“Sporco, è questo quello che vedo quando osservo la
vita fuori da qui, macchiata di unto che solo un miracolo
potrebbe spazzar via,  la gente cammina per strada coi
visi appannati dalla frustrazione, gli sguardi vuoti di una
catarratta esistenziale e gli occhi opachi che sembrano
biglie. Pensavo che tu almeno mi avresti dato conforto,
ci speravo.”
Misi la mano sul vetro e rimasi imbrattato di polvere e
una sostanza appiccicosa che mi colò tra i solchi delle
mani. 
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“Dovrebbero inventare le finestre girevoli, così quando
piove potrebbero lavarsi in entrambi i lati e invece sia-
mo costretti a questo obrobrio senza rimedio, per sem-
pre”. 
Mi avvicinai a lei e le chiesi di lasciarmi almeno il suo sa-
pore sulle labbra prima di dirmi addio.
“Non sono un perdente, sei tu che me lo suggeristi: non
è importante  avere  qualcosa  da  scrivere,  ma scriverlo
bene. Gli altri sono troppo stupidi per capirlo”
Poi  ci  unimmo in un coro angelico breve e  vigoroso
come un Carmina Burana.
“Hai finito?” mi disse Ellie più povera e trasandata di un
clochard in uno scatolone di finto champagne in una via
secondaria nei sobborghi di Parigi, “non ne posso più di
ascoltarti. Si può sapere con chi stai parlando?”
“Sto dicendo addio alla mia ultima bottiglia di Southern,
ma tu che tiri candeggina e fumi rucola non puoi capir-
mi”
“Ce n’è un’altra nel primo cassetto” rispose lei che poi
tornò a dormire sperando che il tempo passasse. 
La presi tra le mani e gli occhi mi si riempirono di lacri-
me.
Senza di lei sarei esistito il doppio ma avrei vissuto la
metà. 
“Sapevo che saresti tornata” piansi come le raggianti ba-
lene da combattimento nel buio di Orione, “ne ero cer-
to”.
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L’amore è una lotta per la supremazia ed è per questo
che le donne ardite stanno con mezzi uomini e gli uomi-
ni con forti personalità stanno con bambole di pezza. E
chi afferma il contrario o è ignorante o si finge tale. Non
vedrete mai un uomo e una donna temerari entrambi,
audaci e forti, vivere sotto lo stesso tetto come non ve-
drete mai due capibranchi spartirsi il territorio dei leoni
nella  Savana.  Io che questa vita ho scelto di viverla a
metà per osservare vi dico che in due ci si completa, ma
come la copertina completa un romanzo, l’assolo di chi-
tarra completa un brano popolare e un filo d’olio com-
pleta una portata.

Esco con questa ragazza,  24 anni,  bruna,  occhi  verdi,
mangia come un camionista messicano e ha la taglia di
una modella di Playboy. Non esco con molte ragazze ul-
timamente e ci ho messo un sacco di tempo a decidere.
E' qui, tra noi, mi sta leggendo ma se alla fine le ho det-
to "almeno mi hai dato una storia da raccontare" ci sarà
pure un motivo. Mi riempie di complimenti, è così dolce
e tenera con me che la guardo e penso l'unica cosa che
un uomo ormai maturo che ha vagato tra fogne e Grand
Hotel può pensare: "Voglio trombarmela, Cristo di un
Dio se voglio, voglio venirle sulla schiena e massaggiarla
con il mio sperma, ingoiare anche il suo piscio se vuole,
farmi avvolgere da una golden shower per dimostrarle
quanto mi piace". 
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E  ridiamo,  scherziamo,  giochiamo,  ci  vestiamo  con
quelle giacche gothic che ci piacciono tanto e nel locale
in cui una band di gente in camicia a quadri e neolaurea-
ta suona musica di tossici che se fossero ancora vivi li
prenderebbero a calci nel culo, siamo gli unici ubriachi a
dissentire riguardo al vestiario del chitarrista che finito
l'assolo beve un sorso d'acqua. Acqua, capite? Nell'era di
youtube e delle tab facili ogni coglione ha iniziato a suo-
nare, noi andavamo a orecchio, noi andavamo al Ricordi
Store con la macchina fotografica a rullino per fotogra-
fare di nascosto gli spartiti sperando che non ci beccas-
sero,  suonavamo  peggio  ma  ci  leccavano  i  piedi  per
quanto cuore avevamo. 
Ogni volta che le prendo la mano arrossisce, non me lo
sarei mai aspettato da lei, ma quando tracannando birra
canto "Fireball" dei Deep Purple più forte di quanto fa
il cantante col microfono in gola mi abbraccia da dietro
e mi stringe come si stringe un amante e dopo averla
guardata la mia bocca divulga amore, conoscenza e poe-
sia: "Ti leccherei dal dito grosso del piede all'ultimo lem-
bo di carne nuda, qui, per dare un po' di spirito rock a
questi chierichetti passati dal Salve Regina ai Led Zeppe-
lin". 
In auto si avvicina a me, naso a naso tento di baciarla. 
"Non hai capito che sono lesbica?" mi dice. 
Jagger, il mio pene, così si chiama, se la ride sbattendo
su e giù per i miei pantaloni come l'asta del corner cal-
ciata da un giocatore imbufalito. Tanto per lui una mano
o una fica non fa differenza e sa benissimo che arrivato
a casa avrà la sua dose di eroina naturale,  ma io non
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sono Jagger, non canto, non ballo o meglio faccio male
entrambe le cose, ma non sarebbe un problema se fossi
immerso in una vasca di latte intero con lei ad esplorare
le terre della perversione. 
"Da cosa..." balbetto: "Da cosa cazzo avrei dovuto ca-
pirlo? Non ti sei grattata la patta neanche una volta, non
hai fischiato dietro a una fica per tutto il tempo, non hai
ruttato, non hai insultato nessun uomo nelle vicinanze
etichettandolo come mezza sega, non ci hai provato con
la ragazza di nessuno per dimostrare che tutto il mondo
è gay, non hai mangiato un panino con la porchetta, hai
mangiato angus al pepe nero, hai bevuto frizzantino e
hai  chiesto  un  semifreddo  al  mandarino  come  dolce.
Non hai voluto neanche fare alla romana."
Comincia a temermi, tutti i miei progetti di legarla mani
e piedi e farle ripulire la mia scrivania in mogano con la
lingua  dopo averla  rimpita  di  orgasmi  sono andati  in
fumo. 
"E' solo per questo che sei uscito con me?"
"No, mi piaceva la tua compagnia, ma mi piaceva per-
chè per tutto il tempo immaginavo il gran finale, è così
che gli uomini fanno, si godono il vaggio perchè sanno
che arriveranno alla meta, nessuno si grodrebbe un volo
per le Hawaii se sapesse che l'aereo si schianterà un chi-
lometro prima della pista"
E io non ero a un chilometro, ero quasi sulla terraferma,
con il carrello già fuori pronto a strusciare sull'asfalto. 
"Ok, scopami allora, se è questo che vuoi". 
C'è un solo modo per rimediare a un fallimento, porsi
un obiettivo più grande, maestoso, quasi al limite della
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follia e cercare di raggiungerlo. Mi vuole bene in fondo,
me l'ha dimostrato, siamo in sintonia, siamo praticamen-
te due anime e un corpo. 
"Promettimelo" le dico. 
"Cosa devo prometterti?". 
"Prima promettilo e poi ti farò la domanda, me lo devi".
La immagino sfibiarmi la patta e regalarmi un orgasmo
last minute con le sue mani da pianista, così, per amici-
zia, ma poi ritorno in me e le chiedo di promettermelo. 
"Ok, lo prometto!"
Sorrido, una promessa è debito, come disse qualcuno a
qualcun altro in un tempo lontano e tutti, pecore e buoi,
da allora hanno ripetuto la strofa privi di inventiva: 
"Threesome?"
Almeno mi ha dato una storia da raccontare, le dico, ma
ne voglio una da Alfie, con tanto di sciarpa e scenario
londinese sullo sfondo.

AC - Tratto da una storia vera

Ogni  volta  che  qualcuno  mi  invita  a  un  "apericena"
l'inquietudine si fa breccia e mi squarcia l'anima in due,
la tenebra s'apre un varco e ombreggia ogni angolo della
mia mente che cieca rimbalza tra le pareti craniche e de-
strutturano la mia personalità in mille frammenti spar-
gendola  come  cordiandoli  sulla  persistente  vacuità
dell'esistenza e vacante mi aggroviglio in posizione fetale
sul pavimento cercando di accatastare quei pochi cocci a
tiro cascati poco distanti dalle mie mani tremule e dalle
dita pallide come petali d'orchidea.
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"Perchè odi il Natale, ragazzo?" mi disse guardandomi
negli occhi e scalpellandomi l'anima a colpi di puntuta
saggezza, ogni ruga aveva una storia da raccontare, ogni
pelo bianco era un calcinculo preso e poi ritornato. 
"Perchè..." dissi e ne avevo di cose da dire ma lui mi
troncò sul nascere, la sua voce fioca spazzò via la mia,
squillante, focosa, contro ogni legge di natura. 
"Te lo dico io perchè. Non sei felice e allora tutto ciò
che richiama alla felicità lo respingi perchè sai di essere
impermeabile,  che  non ne  trarrai  alcun  vigore  ma ne
uscirai ancora una volta sconfitto, asciutto, guarderai gli
altri fradici di piacere rinfacciarti che sei così stupido da
non aver tratto dalla conoscenza un vantaggio. Non esi-
ste grotta e bambino, non c'è storico del tempo che ne
faccia menzione, abbiamo mischiato misticismo, magia,
fiaba  e  religione  creando  un'accozzaglia  di  comporta-
menti e azioni illogiche e ne gioiamo pure. Pensi che la
gente ci creda davvero? Abbiamo solo bisogno di giorni
speciali, di giorni in cui fare qualcosa di diverso, non im-
porta che sia Natale o la festa accadica di Akitu, quel
che importa è che quel giorno possiamo vestirci bene,
che bere e mangiare oltre il dovuto non ci faccia sentire
in colpa, che spendere i nostri risparmi sia un dovere ol-
tre che un piacere, abbiamo bisogno di sforzarci di esse-
re felici, di provarci, di non lasciarci andare e scivolare
negli ingranaggi della ruota che ci logorano giorno dopo
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giorno. Potremmo abolire tutte le religioni, troveremmo
comunque qualcosa in cui credere perchè siamo deboli,
siamo bambini che stringono spade affilate ma non han-
no la forza di alzarle da terra, siamo armati ma disarmati
al tempo stesso e tu, che ne sei a conoscenza, che ne hai
la coscienza dovresti ..."
Mi alzai, gli diedi uno schiaffo sulla nuca e gli dissi di
star zitto. 
"Come ti permetti?" mi urlò. 
Gliene diedi un altro e un altro ancora. 
Lo so, non è il finale che ci si aspetterebbe da una storia
del genere, ma vedete, come diceva il vecchio abbiamo
bisogno di uscire dai canoni, di non farci schiacciare dai
meccanismi e allora cosa c'era di meglio che schiaffeg-
giare il saggio di turno nonostante le sue parole illumi-
nanti, chi lo aveva mai fatto, chi ricorda una storia simile
nella storia delle storie? 
Quello fu il mio Natale più bello e se ne volete uno si-
mile anche voi, visualizzate bene la vostra storia, non è
difficile perchè è scontata come ogni altra, poi deviate il
percorso,  fate  qualcosa  di  totalmente  sconsiderato  e
fuori tema e urlate al cielo "sono libero", urlatelo final-
mente e avrete scartato il  regalo più bello della vostra
esistenza.

Una ruga non cambierà il tuo viso come un graffio non
cambierà un Monet

La notte, si dice, porta consiglio ed è per questo forse
che  continuo,  nonostante  l'età,  a  fare  cazzate,  perché
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nell'unico momento in cui  mi si  consiglia  qualcosa  io
dormo.

-

Una volta suonavo in un duo folk. Erano soldi facili e io
ero alla chitarra. Lo so che tutti suonano la chitarra ma
mettetela così, ogni tanto potevo prendermi una pausa,
bastava chiedere se ci fosse qualcuno capace di suonare
la chitarra e potevo andare al bancone a prendermi da
bere. 
Il mio collega non faceva altro che incazzarsi perchè, di-
ceva, io non lavoravo affatto mentre lui doveva farsi il
culo. 
Fai come faccio io, gli risposi. 
Così si avvicinò al microfono e disse: "C'è qualcuno in
sala che sa suonare il Flicorno francese?"

-

Il mio vestiario per il nuovo anno è pronto, adesso devo
solo  cercare  un  posto  in  cui  la  gente  non  mi  guardi
come fossi uscito da un romanzo. Oppure dovrei pro-
prio scegliere un luogo popolare e relazionarmi con un
parlare  forbito  e  settecentesco  rammentando  tempi
d’altri tempi in cui parole e gloria eran congiunti, né fi-
glie di un lesto epistolario tra cialtroni che sfuggono al
discorrere occhi negli occhi, né lamentosi e inutili rumo-
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ri per evitare l’orrido silenzio. E come assenzio, la nuo-
va voce che darò al veglione sarà intrinsa di un sapore
eccezionale e all’imbrunire una donzella in festa, come
compenso  mi  aprirà  le  gambe purchè  il  verde veleno
faccia effetto e non si esegua musica banale.   

-

"Fa troppo caldo, ci sono 35 gradi all'ombra oggi!"
"E tu evita di stare all'ombra, coglione"

-

I miei amici sono così pochi che se mi mozzassero una
mano riuscirei comunque a contarli

-

Ieri al cento commerciale non c'era posteggio, gli unici
liberi erano quelli per disabili. Noi ce ne stavamo tutti in
auto ad aspettare un posto e a guardare con la bava alla
bocca quegli spazi vuoti che ci dicevano "su, nessuno se
ne accorgerà, non abbiate timore" ma dentro la vocina
ci ripeteva:  "E se uno storpio decide di andare a fare
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shopping  proprio  oggi?  Che  figura  ci  fai".  Poi  c'era
un'altra vocina che diceva: "Non dire stronzate, non ti
frega un cazzo degli storpi, non posteggi solo perchè hai
paura delle  multe".  Credo che fosse la  vocina  sincera
quella, mentra un'altra, quella del buon senso mi sussur-
rava: "Sai quante sono le probabilità che uno storpio sia
capace di  portare un'auto e che proprio oggi  venga a
fare shopping in un posto affollato?"
Così a un certo punto mi sono voltato verso il posteg-
giatore e gli ho urlato di smettere di fare le vocine che
tanto  un  euro  per  posteggiare  sulle  strisce  gialle  non
glielo avrei dato comunque.

-

Ieri al centro commerciale ho visto un nano. Che c'è di
strano? Voi ne avete visti ultimamente? Non se ne vedo-
no tanti in giro, credevo si fossero estinti così ho finto
di niente e gli ho scattato una foto col cellulare. Mi ha
scoperto e mi ha chiesto: "Scusa, che cazzo stai fotogra-
fando?"
Così imbarazzato ho fatto il vago, mi sono guardato in-
torno e "Mmm... le piastrelle" gli ho detto. 
Cosa potevo dirgli, non c'era altro a quell'altezza.

-

768



Ieri un tizio al centro commerciale voleva vendermi una
scheda wind a 9 euro con telefonate illimitate verso tutti
i telefoni cellulari. Che cazzo me ne faccio, gli ho detto,
mica c'ho i numeri di telefono di tutti i telefoni cellulari.
Ma poi sai quanto tempo ci vuole per telefonare a tutti i
telefoni cellulari? Saranno miliardi, c'è gente che ne ha
due anche, chi ce l'ha sto tempo e poi perchè dovrei vo-
ler telefonare a tutti i... va beh, viva la fica.

-

Ho sempre pensato che scrivere un libro a due mani sia
difficilissimo... se non sei ambidestro.

-

La solitudine è magnifica solo se sei in buona compa-
gnia.

L'amore è pressapoco questo: che fate assieme il primo
albero di Natale ed è meraviglioso, vi baciate coi lacri-
moni. Poi fate il secondo e "ti ricordi?", al terzo ci si ab-
braccia e ci si dice "e anche quest'anno...", al quarto ci
sono più palle che verde e al quinto ci si rompe il cazzo
e ... o smontate tutto o vi decidete a fare il presepe.
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-

Se c'è una cosa che odio nei film con Bat Man è quella
voce camuffata e rauca che avrebbe un senso solo se
usata correttamente. Insomma, Alfred sa che tu sei Bat
Man e Bruce Wayne allo stesso tempo, perchè gli parli
come se fossi un fantasma quando porti la maschera e
sei nella tua auto in collegamento radio? Lo vedi un atti-
mo prima parlare normalmente con gli amici della Justi-
ce League e nella scena dopo mascherato con la raucedi-
ne. Potrei comprenderlo, se ci fosse un estraneo al quale
celare la sua vera identità, ma cristo santo, nessuno che
gli dica: "Bruce, amico mio, perchè cazzo ti sei cambiato
la voce, sappiamo che sei tu, eravamo dentro l'astronave
un momento fa". 
Di fronte a un ladro? Ci sta. Di fronte ai civili e agli sbir-
ri, difendi la tua identità che se ti scoprono hai chiuso,
ma Wonder Woman, ti ha pure visto nudo. 
Vorrei che una sola volta un regista se ne accorgesse e
montasse una scena ad arte in cui Superman incontra
Bat Man, lo guarda negli occhi e gli dice: "Mi avete pre-
so per il culo cinquant'anni per i miei occhiali, ma nean-
che tu scherzi bello mio!"
Alfred poi, potrebbe ammonirlo una volta tanto. 
"Bruce, siamo solo io e te,  parla come mangi che via
cuffia non riesco a sentire un cazzo". 
Ma niente, lui è convinto così, si immedesima e magari
lasciano correre perché non è che abbia un buon carat-
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tere, poi finisce che s'incazza e saltano le bancarelle con
tutte le carabattole.
AC - Il misterioso mistero della misteriosa voce del mi-
sterioso Bat Man

-

Gli  umani  sono divisi  in  due grosse metà,  una social
l'altra no. La prima ha standard alti, realtà inarrivabili dai
colori vintage, cinquantenni scolpiti, visi lisci come cuo-
io, la seconda campa, s'innamora, procrea e muore. La
prima fissa un divario enorme tra vincitori e perdenti,
nella seconda vincono tutti.

Avevo una ragazza un tempo, si chiamava Delphine. Lei
non aveva anima, ne aveva un po' ma le si intravedeva
soltanto dalle espressioni,  dai pianti o dalle risate, non
tutte, ha più anima chi piange spesso che chi ride sem-
pre. Quando mi parlava mi diceva cose del tipo: "Oggi
sono andata a lavoro, alle 13 ho pranzato lì, il pomerig-
gio è venuta un sacco di gente, ho venduto dieci capi
della nuova collezione, sono stanca adesso. E tu che hai
fatto?"
Aveva la profondità di una telescrivente, la dialettica di
un alfabeto morse e non sapevo cosa rispondere nella
sua lingua perchè se stai con uno scrittore sai che quel
che fa è stare seduto a scrivere. In Delphinese avrei do-
vuto rispondere: "Mi sono svegliato, mi sono seduto, ho
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pensato,  ho  pranzato,  mi  sono  seduto  nuovamente  e
adesso sono qui, con te". 
Così un giorno tentai di spiegarle che le regole di una
buona comunicazione si basano su un semplice schema
orizzontale: fatto-considerazioni-parere. 
Si sentì stupida, io le dissi che lo era ma di non temere,
l'81% della popolazione lo è, poi fissai la porta sperando
che l'attraversasse, la fissai veramente, al tempo studiavo
telecinesi, pensavo che davvero si potessero spostare le
persone con la mente e farle scomparire per sempre. 
Se anche voi vi siete riconosciuti in Delphine siete stupi-
di, non come i clown, come i battutisti della settimana
enigmistica,  lo siete come un frullatore,  vuol  dire che
quando conversate siete come un oggetto che fa rumo-
re, ma al contrario del frullatore, da voi non se ne trarrà
nessun succo multivitaminico. 
"Oggi sono andato a visitare la mia vecchia scuola, ho
incontrato il preside, sai, è singolare come un uomo che
mi metteva timore quand'ero una ragazzina, adesso sem-
bri il fantasma di se stesso, inutile e vecchio, non ha più
alcun potere sulla mia vita e questo lo ha reso nessuno,
innocuo. E tu, hai mai provato a rivedere la tua vecchia
scuola da grande?"
Ecco  un esempio  di  comunicazione  coinvolgente,  hai
detto quel che hai fatto, ne hai tratto delle conclusioni,
hai donato i tuoi pensieri e ne hai chiesti altri in cambio.
Se l'interlocutore vi risponde "no, mai" e poi cade in un
silenzio  funebre,  prendete  una  fragola,  ficcategliela  in
bocca,  afferratelo  per  i  capelli  e  scuotetelo  facendo
"frrrrrrrrr!". 
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Lui non capirà, voi sì e vi sarete creati un dialogo inte-
riore diverente, almeno quello.

Se ti senti invecchiata, ringrazia madre natura per averti
fatto campare fino a potertene lamentare

Non curate la vostra follia ma coltivatela, se non dormi-
te la notte scegliete la notte al giorno, se avete paura del-
la morte narratela, dipingetela, fatevela amica, se vi sen-
tite  soli  create  personaggi  immaginari  e  discutete  con
loro di argomenti interessanti, se temete gli uomini e le
loro interazioni,  vivisezionateli  e descriveteli,  spiateli  e
muovetevi tra loro come fantasmi, se siete tristi scrivete
poesie, musiche e riempitevi le mani di tempera.

L’amore è la conseguenza di un problema affettivo, un
succedaneo di un padre e una madre che con l’età han-
no smesso di accudirci, per questo nasce in età giovanile
o quando, acciaccati dall’avanzare del tempo, iniziamo a
sentirci fragili. E’ quindi difficile trovare uomini e donne
dalle spalle larghe innamorati di quell’amore dedito alla
cura  e  all’assistenza,  cuculi  solitari,  falchi  che  covano
negl’incavi  degli  alberi,  questi  ultimi non costruiscono
nidi, si guardano intorno e trovano spazio per le proprie
esigenze anche tra i rovi. 
Non siate  troppo forti  se  volete  innamorarvi,  siate  la
metà di voi stessi, perché una giara piena non serba ac-
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qua  neanche  sotto  al  temporale  ma ne  sostituisce  un
dito alla volta e il resto viene sciupato, versato in terra e
si tramuta in fango. E quale goccia vorrebbe unirsi a chi
la spinge a diventare melma?   

Volevo aprire un'attività per accontentare la mia ex che
mi rimproverava sempre di non essere laborioso. Così
dopo una ricerca ho scoperto cos'è che si vende facile e
va via come il pane: il pane. 
Il giorno dell'inaugurazione viene da me e mi dice: "Sai,
ho pensato tanto... in questi giorni"
Non sentii  il  resto,  quello mi bastò,  finalmente  aveva
ammesso di essere stata un vegetale per tutta la sua vita
tranne in quei giorni in cui aveva messo in moto il cer-
vello. 
Passai da mia figlia per darle l'ultimo saluto prima di an-
dare e:
"Non riesco a dormire" mi disse. 
"Provaci, piccola, sono quasi le undici"
"Non puoi raccontarmi una storia?"
"Certo"
E le raccontai la fiaba dello zombie a tre teste che divora
i bambini svegli alle undici, poi le dissi che le rimaneva-
no poco meno di cinque minuti per sopravvivere.

Tre pazzi in una camera scrivevano poesie
cantavano vaneggi e coltri d’ idiozie,
finchè il Normale, fiero, entrato nella stanza:
sedendosi s’un trono osservò la loro danza.
<<Tre pazzi che farneticano mucchi di follia,
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è questo pover’uomini, ciò che alla vista mia
appare come immagine, che triste ma reale,
offende le abitudini di me che son normale.
Abbiate buona fede, un grano di costanza,
che un giorno spegnerete la vostra folle danza,
concilierete senno e psicotiche movenze,
starete riservati a tacer la vostra mente>>.
I pazzi a un certo punto ne ebbero abbastanza
Troncarono di colpo la propria tolleranza
<<Sei caro, amico nostro, ma sai ciò che vediamo?
Te immobile e scorbutico a guardar noi che danziamo.
E quelle tue parvenze 'sì tristi ma reali,
offendono il tran tran di noi che siam normali.
Se ti darai uno sguardo vedrai che neanche un’onda
Trascina i tuoi pensieri toccando la tua sponda>>.
Il sole spense i fari cedendoli alla Luna
per non lasciar la terra, di luccichio, digiuna
E mentre i tre ubriachi stonarono in un coro
l’omuncolo normale si ritrovò da solo.
Tre pazzi in una camera scrivevano poesie
cantavano vaneggi e coltri d’ idiozie,
fin quando un quarto pazzo che prima era seduto
ballò porgendo scuse per l’essersi perduto.

E ci svegliammo con le guance cadenti e i sorrisi appan-
nati, gli occhi torbidi e le mani ruvide e mentre lo spec-
chio, sincero e inanime, ci insultava ritornandoci la luce
fioca del nostro declino, la rete osannava l'immagine di
noi scolpita nei byte e mai ingiallita come stampe e pola-
roid, spacciata per realtà vent'anni dopo e con ancora al
775



seguito sudditi  ignoranti  di  due generazioni  avanti.  Ci
accorgemmo troppo tardi di aver vissuto metà della no-
stra vita nella finzione, di quella gente che non avevamo
mai conosciuto e con cui avevamo parlato più che con
nostra madre, di aver rappresentato il nulla sempre che
il  nulla  sia  ciò  che  non  esiste  e  che  probabilmente,
l'amore e l'amicizia, i sentimenti e la libidine c'erano pas-
sati di fronte mentre avevamo la testa china sul nostro
smart. Ma non potemmo fare più nulla allora, fummo
costretti a decidere se vivere da derelitti o fingere fino
alla morte di essere potenti. Scegliemmo ancora una vol-
ta, per l'ultima volta, la finzione.

Sapete cosa succede a un uomo che si butta da un corni-
cione con la lingua di fuori e il naso tappato?
Che si spiaccica sul marciapiede e muore.

Chi dissacra ammette il sacro quanto chi consacra, ma al
contrario di quest'ultimo non lo accetta e ne evidenzia i
limiti. 
La dissacrazione è una preghiera al contrario, richiede le
stesse energie, la stessa quantità di parole e musica, arte
e pensiero. 
La Chiesa non sarebbe nulla senza un'opposizione, ogni
parola dei vangeli sarebbe vana, la santità non esistereb-
be più, nè la croce avrebbe più significato e il giusto per-
derebbe  interesse  per  la  grandiosità  del  suo impegno,
perderebbe il motivo principe del suo attivismo.

776



L'indifferente è l'unico vero nemico della Chiesa, la le-
gna da ardere dell'Inferno e al tempo stesso uno dei pi-
lastri del Paradiso. 
L'indifferente è l'unico diavolo capace di distruggere un
concetto, che sia esso insignificante o grande quanto il
padreterno. 
Grazie a lui un giorno finalmente cadranno le campane.

Il  cibo è  un composto solido e  commestibile  che ac-
compagna il vino. 

-

Francesca mi ha lasciato.
Mi dice: "Ale, io sono una giornalista in carriera, famo-
sa,  ho un grande futuro davanti  e  tu...  tu  quando hai
pubblicato  l'ultimo  libro?  Saranno  passati  quasi  due
anni". 
Amore mio, quegli occhi che mi hanno ammaliato oggi
si rivelano selvaggi fendenti che squarciano l’anima, aghi
puntuti. 
“Ho in cantiere un sacco di lavori, dammi tempo, giuro
che un giorno diverrò qualcuno”.
Mi chiede: “Qual è il tuo scopo nella vita, Ale?”
Il mio scopo … 
Sopravvivere a tutto quanto è già un ottimo obiettivo,
così credevo fino a quando non è arrivata lei a mettere
in dubbio questo grande progetto di arrivare alla vec-
chiaia senza mendicare. Uno scopo, a mio avviso, è un
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traguardo da tagliare se si è in corsa con la società, ma
un individuo, un essere della natura non ha scopi se non
quello di vivere, interagire, esistere. 
Vuoi diventare un grande scrittore per dimostrare che
anche tu sei all’altezza, vuoi diventare un grande musici-
sta per dimostrare che anche tu sei all’altezza, vuoi di-
ventare un grande architetto per dimostrare che anche
tu… e il problema appunto sta nella parola “anche”, che
prende conto dell’esistenza altrui, non della tua soltanto.
La gente ha la memoria corta, seppure in morte sarai ri-
cordato, passeranno due generazioni prima di diventare
nuovamente nessuno, quindi perché tutto questo, per-
ché. 
Mi angoscio sui seni piccoli della ragazza che ho incon-
trato in treno e che si è offerta di ascoltarmi, le mordo i
capezzoli e sospiro: “Quindi la ami ancora”. 
“Ci siamo lasciati questa mattina alle sei, se non l’amassi
ancora sarei senza cuore”. 
La spingo su un lato, la penetro da dietro solo per po-
terla abbracciare, non faccio il solito movimento idrauli-
co banale, le rimango dentro per creare empatia. 
“E tu” le chiedo, “cosa vuoi diventare?”
Sorride, le suona la sveglia e penso a quali programmi
possa avere una giovane donna che punta la sveglia alle
undici del mattino. 
“Voglio diventare un unicorno, vivere in una foresta in-
cantata, solitaria ma libera”. 
“Sai che questo non è possibile” le dico. 
Si volta quel poco da guardarmi negli occhi e storcermi
il  pene  semirigido subito  adattatosi  alla  posizione,  mi
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guarda con occhi da nessuno, quegli stessi che guardo
ogni mattina allo specchio senza sentirmi mai in colpa: 
“Un sacco di cose possibili sono impossibili, Ale, l’unico
essere umano sano a questo mondo è colui che ancora
riesce a sognare l’impossibile e trovarne giovamento”. 
Ecco a cosa serviva la sveglia delle undici, a dirmi che le
due ore a mia disposizione sono finite e a chiedermi i
suoi soldi sperando in una mancia.

AC - Dissolution

Alberico dondola
Sembra una campana
Striscia con i mignoli
sopra il suo parquet

S’è vestito a nero,
fa pandan col grigio
dell’armadio in legno
tapezzato a “Che”.

S’è fumato tutta
La maria che aveva,

poi sulle cartine,
Marco, ha scritto a sé:

“Non dimenticare,
quando arrivi al cielo,
di sputargli in faccia
a quelli come te”.

Alberico dondola
non lo sa nessuno,
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lui l’ha fatto anche
se pensava che

dal ’94
non ci sono miti
e morire giovani
è ormai demodè

-

Terra feconda di eccentriche bestie
nulla è più alieno di un essere umano

ma vi ostinate a guardare il cielo
che la bellezza più dista più tenta

A noi maiali ci danno per vinti
caduti in disgrazia per mano divina

ma se sapeste cosa si vede
da questo fango, da queste altezze

Donne di ebano dagli occhi grandi
piedi deformi dal troppo danzare
più sono stanchi, più son felici
più gli vien voglia di mangiare. 

Mio padre è morto che era Natale
mio nonno credo in un giorno qualunque, 

non è la morte che fa ribrezzo, 
ma non avere un gran finale
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C’è chi finisce in bocche malvagie,
chi nello stomaco di un criminale, 
per un maiale il più alto congedo

è alimentare un’anima altera

E a voi che state a guardare in alto
l’alto vi dico che è a testa in giù, 

io morirò tra labbra divine
voi perirete tra vermi e letame.

AC – Il paradiso dei porci

-

Fin da piccoli ci educano a studiare, leggere, informarci
ma non ci dicono una cosa fondamentale che può ren-
dere queste tre cose inutili  o un'arma invincibile:  non
esiste educazione e cultura utile senza azione. Prendia-
mo 1984 di Orwell ad esempio. Ci dice chiaramente che
il  sistema ci  manovra,  ci  sovrasta,  manipola  le  nostre
menti e leggendolo ne prendiamo atto. Ma dopo aver fi-
nito il libro, cosa faremo davvero per contrastare tutto
questo? Quale sarà la nostra azione? 
Molti  vedono nelle  parole  di Orwell  l'anticipazione di
quello  che  sarebbero  stati  i  media  e  per  l'esattezza  il
web,  così  decidono di  isolarsi,  di  staccare  la  spina,  di
cancellare ogni loro traccia da questa virtualità malata.
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Chi invece ha colto il messaggio "il sistema si combatte
dall'interno" ha davvero compreso quel libro. 
Sottrarsi non porta mai a un vantaggio, non nel lungo
termine, affrontare è la parola giusta da usare se voglia-
mo rendere la nostra mente attiva, se vogliamo che tutto
quello studio,  quella  lettura,  quelle  informazioni  siano
utili a qualunque causa abbiamo deciso di sposare. Non
puoi odiare la politica e disinteressartene, se odi la politi-
ca hai il dovere morale di scendere in politica, di votare
o di parlarne almeno, di trovare soluzioni e comunicarle
in qualunque modo possibile. Se odi il web e la sua inte-
razione malata devi imparare ad essere sano e provare tu
a fare della buona comunicazione. Se ti disturba la po-
vertà nel mondo, devi trovare un salvadanaio e mettere
da parte qualche spicciolo per i mendicanti, se ti distur-
ba la violenza sulle donne devi essere tu per primo un
gentiluomo. Non appoggiatevi mai totalmente alle idee
altrui ma usatele per formularne di nuove, forse simili,
ma pur sempre utili.  Come per  la scienza,  la filosofia
procede a piccoli passi, basandosi su scoperte presisten-
ti: i grandi uomini poggiano sulle spalle dei giganti. Se
ami la musica, suona, male ma fallo per viverla dal di
dentro,  se  ami  la  pittura  dipingi,  se  ami  la  letteratura
scrivi, se odi il capitalismo tessi da solo i tuoi vestiti e se
non fai tutto questo, se credi sia impossibile,  se pensi
che queste parole siano utopiche allora non sei in realtà
quel che dici di essere, sei la costruzione fittizia di un sa-
pere che non ti appartiene, ti sei focalizzato sulle infor-
mazioni sbagliate e hai creato una macchina in corto cir-
cuito che agisce contro l'input del programma. Odio il
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lusso ma vesto di marca, odio il caos ma vado in disco-
teca, odio i discorsi ridicoli del sabato sera ma partecipo
a quei discorsi, odio il mio fisico ma continuo a mangia-
re. Non c'è niente che sia universalmente sbagliato se
non violi i sette peccati capitali, l'unica cosa sbagliata è
non essere in grado di far comunicare i tuoi pensieri e i
tuoi arti, del ritardo tra idea e azione, dell'incapacità di
esistere in quanto individuo unico, perchè allora il siste-
ma che a te non sta bene avrà assorbito un'altra cellula e
si farà più grande, più forte fino a diventare indistruttibi-
le.

-

Una volta una depravata mi urlò contro:  "Dai,  porco,
dimmi qualcosa di volgare". 
Così  l'afferrai  per  i  capelli  e  le  dissi:  "Volsi  così  colà
dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare"

-

L’ultima illusione dell’uomo sulla terra è la purezza della
donna e il suo candore, fiabesca immagine di un canta-
storie antico che tornato a casa picchiava la sua sposa, la
relegava ai servizi e alle faccende e la portava al pascolo
la Domenica mattina. Il viso triste come le lunghe vesti
che portava come divise in pizzo, con l’orlo stretto in
vita  per  mostrarne la  stazza  minuta  e  il  seno grande,
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simbolo di feritilità e bellezza, doti dell’uomo e non real-
mente sue, che non sapeva cosa farne di quella grazia:
poteva forse godere degli sguardi languidi se non impau-
rita e a testa bassa?
“Le donna è il negro della terra, ovunque essa si trovi, di
qualunque colore essa sia,  anche lei  signora è negra e
non ne ha coscienza”. 
Miss Carlie provò ad alzarsi. Il ginocchio la tradì ancora,
ma non il viso che mostrò rabbioso il suo disprezzo. 
“Come osate, luride cagne” si fece avanti la sua lingua
biforcuta. 
Una delle cagne le lanciò una mano aperta sul viso fa-
cendole sputare sangue sul divano che né quel giorno e
mai più avrebbe ripulito. 
Mami le infilò una spugna di mare in bocca e le lasciò il
naso libero per non farla morire. Legò due saponi per
panni sporchi alle ginocchia, poi avvicinò avambraccio e
spalla in modo tale da piegarla al pavimento e strinse il
tutto con un cordone da pesca. Sui gomiti mise altri due
saponi e prese un minuto per godersi lo spettacolo. Le
scoprì la sottana, le strappò le mutande, spalmò del mie-
le sul bastone e glielo infilò nell’ano dando inizio alle
faccende quotidiane. Più a fondo andava col suo basto-
ne più Miss Carlie si apprestava a strisciare. Inizialmente
la donna si oppose, ma poi capì che se avesse voluto sal-
vare quella pelle lattea e quelle curve così idolatrate negli
alti  salotti,  doveva assecondare  il  volere  delle  negre e
farsi trascinare. 
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“Noi, Miss Carlie” disse Mami, “non siamo poi così di-
versi, se le conviene strisciare lei striscia, perché è natu-
ra, ci si preserva. 
La vedo sa, fingere di essere timorata di Dio e poi spet-
tegolare con amici e compagni di gioco alle spalle di suo
marito. Io non lo faccio da serva eppure non ho la gloria
dei cieli, mi chiedo quale onnipotente possa permettere
una cosa simile”. 
Smontarono pezzo dopo pezzo il loro oggetto da lavan-
deria e la trascinarono a forza in bagno. Si spogliarono
velocemente senza alcun garbo per i propri stracci, poi
Mami puntò una pistola alla tempia della giovane padro-
na e le ordinò di ripulirla.
“Con la lingua” fu chiara,ma Miss Carlie rifiutò. 
“Morirei piuttosto”.
“Uno” disse la negra dopo averle infilato la pistola in
bocca e averla rigirata, “lei non morirebbe per niente al
mondo, né per la sua patria né per la sua dignità. Due.
Lei al mio tre inizierà a lavarci come le ho ordinato di
fare, leccherà la nostra pelle nera e ne ingoierà il sapore
come un’ostia consacrata, che le piaccia o meno”
Tre. Miss Carlie procedette con il lavaggio come le era
stato  ordinato  mentre  Mami le  faceva  un sermone  al
contrario.
“Tutta questa farsa della religione, c’avete intimoriti per
toglierci  ogni  istinto  rivoluzionario,  dovevamo  com-
prendere che la vostra Bibbia non aveva alcun valore dal
modo in cui predicavate e poi infagavate le vostre predi-
che. Per questo ci avete soggiogati e non c’è negro che
abbia rinnegato Dio per liberarsi  del  demonio,  da voi
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Miss Carlie. Forse la prima sarò io, forse un giorno qual-
cuno scriverà qualcosa su di me facendomi apparire me-
glio di quel che sono e spero proprio che anche le sue
azioni,  quelle  che sta compiendo adesso,  vengano de-
scritte  minuziosamente.  Un’aristocratica  color  lavanda
che lecca una sporca serva senza timore.”
Miss Carlie smise di opporsi dopo aver assaporato pochi
centimetri di pelle nera, anche il peggiore dei sapori si
riesce a mandar giù se è la tua vita a chiederlo,  come
l’olio di fegato quando si è ammalati, il whisky di botte
quando si è infelici.  Si avvicinò al seno della donna e
provò a scendere nuovamente all’ombelico ma Mami le
chiese di salire ancora, che prima o poi sarebbe scesa e
avrebbe  smacchiato  ogni  cavità  del  suo  corpo,  anche
quelle più nascoste e scure. “Fammi diventare bianca si-
gnorina” le urlava, “fammi diventare una nobildonna”,
poi la soffocò con i capezzoli fino a lasciarla senz’aria e
quando la vide in terrà le sparò un colpo solo e le fracas-
sò il cranio mettendo a riposo lei e tutte le certezze dei
bianchi che da quel giorno non avrebbero respirato che
polvere e miseria. 
Non fu così almeno per cent’anni. Quando Mr Mitchell
rientrò, le donne erano pronte per l’esecuzione, avevano
sfogato la loro rabbia, ora potevano verificare con i pro-
pri occhi cosa ci fosse realmente nel regno dei cieli. 
“Sa” disse Mami, “avevo in programma di uccidere an-
che lei, ma è l’unico scrittore che conosco e poi questa
pistola  aveva un colpo  solo.  Scriverà  di  me,  Mr Mit-
chell?”
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Le sgozzò come si  sgozza una capra e le sotterrò nel
giardino come fossero scarti della cena. Scrisse di loro,
certo, le relegò per sempre a serve e sguattere, grasse,
sudate, sporche. Ripose nelle altezzose padrone la bel-
lezza di Mami e nelle serve la volgarità della moglie.
Lasciò alla piccola Margaret i suoi appunti e al settante-
simo compleanno, in un giorno di vento, si tolse la vita.
Nessuno sentì lo sparo per il frastuono che facevano le
fronde, nessuno forse lo volle sentire, di casa Mitchell
non ne avevano mai più parlato dopo aver spettegolato
in parrocchia di quelle oscenità.

La mattina appena sveglio mi dirigo in bagno, faccio pi-
pì e poi mi guardo allo specchio per un quarto d'ora cir-
ca,  provo le mie pose più seducenti,  non per  sedurre
qualcuno ma perchè credo che la bellezza basti a se stes-
sa e irradi meraviglia anche nascosta, che sia come l'aria
buona di montagna e ripulisca il mondo dalle impurità.
Ripeto tre volte “soldi, fama e bellezza” come un man-
tra e il petto si rassoda, lo stomaco si appiattisce, il cor-
po reagisce allo spirito e si fa beffa del tempo. 
A volte vi penso, a voi cessi, penso alla vostra vita e mi
domando quanto possa essere difficile affrontare la gior-
nata con la faccia che vi ritrovate. Voi non trovate porte
aperte come noi  belli,  la  gente non vi sorride,  non vi
cede il passo alla porta perché la natura è dura con chi
ha un aspetto eufonico e predilige l’armonia relegando
insetti, ratti e larve negli anfratti nascosti della terra. Ma
belli  non vuol dire non esser buoni  e per un piccolo
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scorcio d’ora ogni giorno i miei pensieri  vanno a voi,
che immagino soli, a testa bassa, impauriti, timorosi di
guardare negli occhi qualcuno per non impietrirlo. Non
c'è alcuna associazione per i brutti, nessun sms per do-
narvi un euro e ammorbidirvi il salto nella jungla. A tutti
coloro che non sono nati con un bel viso, uno sguardo
seducente e un corpo attraente come noi, chiedo di non
mollare  mai  qualunque sia  il  vostro destino,  non rag-
giungerete forse l'apice, ma ovunque vi sporgiate ci sarà
un bello a tendervi la mano, ad aiutarvi a raccogliere le
vostre banane con facilità e anche se mai potrete averci,
potrete comunque sognarci, che in fondo siamo qui per
questo. 

-

Potessi tornare indietro nel tempo farei lo sgambetto ad
ogni essere umano intento a tracciare un percorso, co-
sciente  qui,  nel  mio presente,  il  loro futuro,  che quel
lungo lavorio avrà portato loro alla morte e gli abitanti
dell’avvenire a subire schemi ritenuti giusti solo perché
qualcuno prima li ha praticati. E quando in terra il pri-
mo dei malcapitati mi avesse chiesto “perché lo hai fat-
to?” avrei risposto: “Non esiste una via giusta, non esi-
ste.  Faccia come pensa ma per Dio non predichi, non
insegni ai suoi figli la vita, perché la loro non sarà la sua,
così facendo crederanno di avere certezze matematiche,
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calcoleranno statistiche e traiettorie finendo per perdere
tutto quel che avranno lanciando due dadi su un panno
verde di Las Vegas. Eroi sono quelli che hanno cambia-
to il tratto, come Picasso come Colombo, senza paura,
senza certezze a fare da ostacolo, disordinati e ossessivi
nel  disordine  quanto nell’idea  di  eccellere,  che  hanno
imboccato vie che nessuno prima aveva calpestato solo
perché colme di rovi. Saranno pochi, considerati matti e
invece i matti veri che faranno? Calcheranno le vostre
orme senza domandarvi prima cosa si prova a morire al
termine della  giusta direzione.  Allora voi  diteglielo,  se
ancora avrete senno, che si muore ugualmente in qual-
siasi modo esisti, che si soffre ugualmente nella rettitudi-
ne, invenzione astuta di chi ha voluto preservarsi inver-
tendo i sensi delle vite altrui. Diteglielo se avete a cuore
qualcun  altro  oltre  voi,  che  l'esistenza  è  grande  solo
all'inizio, poi si restringe e nel piccolo sbocco dell'imbu-
to ci ritroveremo tutti quanti, giusti e sbagliati. Giusti o
sbagliati.”
Immagino che a quel punto quello avrà parlato,  forse
nel bel mezzo del mio monologo o forse alla fine: 
“E allora, amico, cosa vuoi che faccia?”
“Non  predichi,  racconti”  avrei  detto  chino  su  di  lui
come Michele su Lucifero caduto, “non insegni, intrat-
tenga, non ordini, consigli, non concluda ma lasci spira-
gli”.

-
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Quanto è bella la gente. Sono l'unico a pensarlo? Scorro
le vostre foto, i vostri filmini, percorro con gli occhi i
vostri passi e sorrido con voi dei vostri sorrisi, delle vo-
stre  avventure,  felice  che  siate vivi  come fossi  vostro
fratello e mi spiace quando siete tristi, mi spiace quando
non riuscite in qualcosa che desiderate ardentemente. 
Il motivo della mia esistenza in voi nasce e in voi muo-
re, perchè io da solo sarei un cavaliere ben armato senza
un drago da sconfiggere. Nei vostri occhi dispersi brilla
la mia immagine, voglio pensare che sia questo il motivo
che mi fece balenare per la testa l'idea di lasciar scorrere
il mio punteruolo negli stessi condotti dai quali scorrono
i  vostri  pianti,  stravolgendo la  fisica  stessa,  che vuole
che la forza di una lacrima sia un'inezia se confrontata a
quella del ferro. Le lacrme degli uomini, lo so per certo,
non seguono le leggi della natura e sconfiggono le rocce
se necessario, pur di farsi spazio nella luce e raggerlarla,
che è questo il buio, luce raggelata. 
E ne ho tolti dilemmi morali io, emozioni oscure, resi-
stenze all'esistenza stessa asportando dal lobo frontale il
cancro del pensiero, che è per l'uomo moderno il pen-
siero stesso, ma mi hanno additato come un ciarlatano,
questi benedetti signori della medicina, come un qualsia-
si inetto privo di empatia e bontà d'animo alla ricerca di
un potere immane, tanto da sfidare il padreterno. 
No, vi amavo più di lui, io assopivo, lui risvegliava, io
cancellavo e lui di nuovo scarabocchiava le vostre menti
fragili per chissà quale gioco isterico che avrei anch'esso
scarnificato se avessi avuto di fronte quell'occhio celeste
e un ferro grande quanto una montagna. 
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Ha forse sofferto mai un animale della vita tanto da vo-
lerle  porre  fine?  Vedete  altro,  attorno a  voi,  che non
cammini su due gambe e sopravviva schiavo degli stessi
vostri timori? 
Perchè vedete amici miei, quel frammento che vi tolgo
non è parte di voi, ma di un congegno in voi installato
che vi vuole estinti, sono come le piccole ali inutili di un
gallo, la cui razza esiste solo perchè l'umano ama cuci-
narlo in casa, la Domenica del riposo. Se vi sentite tristi,
se vi sentite stupidi, se qualcosa in voi nasce sviluppan-
dosi nell'idea malsana che non siete di alcun valore o,
per paradosso, di valore tanto smisurato che nessun al-
tro è al pari vostro, non date la colpa all'anima nè tanto-
meno al mondo, la colpa è intrinseca, con noi dalla na-
scita come il peccato originale ed io ero solo un parroco
che con acqua pura voleva ripulirvi il cuore. Ho immagi-
nato per  voi  un mondo senza cattiveria,  senza alcuna
guerra e senza idolatrie, semplice come la vita di un uc-
cello, l'essere nel quale più di tutti avreste voluto rein-
carnarvi, a giudicare dalle risposte di stomaco scritte nei
vostri test. E credete forse che l'uccello pensi a quante
volte ha sbattuto le ali? A quanti vermi ci sono da man-
giare? A cosa c'è nel cielo oltre il cielo stesso? 
L'uccello vola,è fatto per volare e quindi lo fa e quello
gli basta. 
Ci saremmo sacrificati in pochi per permettervi di poter-
lo fare senza alcun cacciatore a sparare, se me l'avessero
lasciato esaudire, quel desiderio, adesso tutti voi sareste
felici fin dalla nascita e senza timori oggi morireste.
A.C. - Freeman il lobotomista
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-

L'amore ha cinque stadi. 
Stadio 1: L'innamoramento. 
E' quella fase dell'amore in cui noti che lei si avvicina a
te e allora tu prendi tempo perchè ce n'è un'altra più fica
con cui ci stai provando. Vi vedete, fate sesso, ma l'altra
ancora niente e così decidi di metterti con l'unica decen-
te che ti caga che magari che ne sai, nasce anche qualco-
sa. 
Stadio 2: Il consolidamento. 
E' quella fase dell'amore in cui capisci che puoi scopare
anche standotene seduto sul divano a bere birra e guar-
dare il campionato, che tanto ormai state assieme e c'ha
bisogno anche lei di una scopata ogni tanto. Magari ti
dice: "Amore, usciamo" e tu le dici di no che c'è il derby
e non può controbattere perchè siete fidanzati da un po'
e chiudere per una bazzecola è stupido, perché "sarà un
periodo" si dice lei, "poi magari cambia".
Stadio 3: La crisi. 
Non sei cambiato affatto. E' il periodo in cui tutte sem-
brano provarci con te e ti chiedi come mai proprio ades-
so che sei  findanzato.  E' solo una percezione distorta
della  realtà  in quanto da fidanzato quale sei  non vedi
gnocca da tanto di quel tempo che ti scordi che un sor-
riso da parte di una sconosciuta non vuol dire "ti sbatte-
rei come panni sporchi in un appartamento con le luci
stroboscopiche", che è pressapoco l'idea del sesso occa-
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sionale che hai dopo aver visto mille e settecento video
porno. 
Cominciate ad avere dei problemi, lei dice di essere an-
noiata, vi state sul cazzo, le prendi di proposito la pizza
con le acciughe perchè sai che a lei non piacciono e ri-
fletti sul fatto che potresti non far sesso con nessun'altra
oltre lei per tutta la vita, praticamente sei morto e non lo
sai, è come comprarsi la Playstation di ultima generazio-
ne col televisore 4k e dolby sorround e avere solo un
giochino demo che dopo due quadri ti spunta la scritta
"se vuoi giocare ancora, sblocca il gioco completo a soli
29 euro e 99" e niente, riprendi dal primo quadro e cer-
chi  di superarlo in modo differente.  Poi finisci  che ti
scazzi e invece di sparare ai nemici decidi di affrontarli
con un coltello soltanto, come divertissement. 
Stadio 4: Il superamento della crisi e l'unione. 
Mentre facevi quel giochetto della Playstation ti sei in-
grassato venti chili e ti sei invecchiato di dieci anni che
neanche con una Bentley in Thailandia rimorchieresti. A
lei questa cosa piace, adesso sei nelle sue mani, ti piace-
va fare il cascamorto, il latin lover, adesso ti dà tutta la
libertà che vuoi, esci pure con gli amici, tanto col cazzo
che riesci a farle le corna e comunque sarebbe una buo-
na scusa per lasciarti: guarda come ti sei ridotto. 
Neanche lei è messa bene a dire la verità, ma si trucca,
va dal parrucchiere, si addobba insomma e frequenta gli
amici del gruppo di lavoro che sono decrepiti quanto lei
e si scoperebbero anche un panino al formaggio se la
sottiletta fosse almeno a temperatura ambiente. La fan-
no sentire bella, tu invece vieni visto come un depravato
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anche solo quando dici grazie alla cassiera del bar che ti
torna il resto. 
Stadio 5: L'amore eterno. 
E' quel punto dell'amore in cui entrambi siete seduti nel-
la stessa stanza della vostra casa in due angoli opposti e
vi  guardate  come guardereste  un vietcong  alla  collina
192. Non ricordate bene perché vi siete innamorati ma
ricordate ogni minima cazzata che l'altro ha fatto duran-
te gli ultimi 50 anni. Lasciarsi non è contemplato, avete
praticamente la faccia che sembra la muta di scarto di un
boa e poi c'è l'abitudine, la condivisione, il conto corren-
te cointestato e la paura continua che potreste comincia-
re a pisciarvi addosso da un momento all'altro. Non c'è
più tempo, vi dite, e ve lo dite da almeno dieci anni, che
se aveste ricominciato a vivere la prima volta che avete
pensato di farlo a quest'ora sareste laureati in architettu-
ra due volte e direttori di un Call Center. 
Lei vi guarda con quegli occhi socchiusi e vi chiede cosa
vogliate per cena: 
"Quello che c'è mangio" rispondete.
Si chiede perchè mai passi tutto quel tempo in cucina
per uno che non ha neanche più le papille gustative e fi-
nisce  per  cucinarti  spaghetti  e  bistecca  fino a quando
non ti resta una palla di grasso bloccata nell'arteria, pro-
prio a te, che l'ultima malattia che avevi avuto era la ca-
rie nell'87.
AC - I cinque stadi dell'amore.

-
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Al secondo posto, tra le persone che preferisco, ci sono
i brutti fuori e brutti dentro: almeno loro sono onesti. 

-

Io  non  sono  un  tipo  che  sa  provare  questa  cosa
dell'amore, sono andato anche da una psicologa una vol-
ta, in due anni di sedute l'ho convinta che l'amore non
esiste e ora fa la escort a Rotterdam.

-

Avete questo vizio diffuso di non credere in me, voi lo
chiamate tempo sprecato, io ateismo.

-

Noi narcisti mettiamo noi stessi prima di ogni altro, ci
sentiamo come Dei e dobbiamo sempre essere al centro
dell'attenzione,  belli  o  brutti,  ci  piacciamo  comunque
sempre e questa condizione influenza il mondo che ci
circonda e lo piega a volte a vederci come noi ci vedia-
mo, consideriamo gli altri inferiori e il resto non ve lo
scrivo perchè probabilmente siete troppo stupidi per ca-
pirlo e non vorrei illuminarvi troppo con le mie auliche
parole, cessi.

795



-

Un tizo voleva darmi dieci grammi di marijuana. Ma io
ho detto basta con le droghe leggere.
Così ne ho preso un chilo.

“E’ vero, ho fatto sesso con Asia Argento contro la sua
volontà, ma anche lei ha recitato contro la volontà di più
di sette miliardi di persone”.
Harvey Weinstein

“Se gli uomini dovessero scontare un mese di carcere
per tutte le volte che una donna ha detto loro di no pri-
ma di dire di sì, sarebbero tutti rinchiusi per sempre a
San Quintino”

“Se molesti cinquanta donne e quaranta di loro riesci a
portartele  a  letto  non hai  commesso  alcun  reato,  hai
solo calcolato bene le tue probabilità”

Se lei ti tocca il culo e non ci stai sei frocio, se tu le toc-
chi il culo e non ci sta sei un molestatore. Comunque
vada sei tu il problema”.
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Se potessi  incontrare un personaggio del passato, pre-
sente o futuro, vorrei incontrare...
me stesso da bambino, per rivelargli che in futuro potrà
incontrare se stesso da bambino

Un giorno,  uno  soltanto,  ci  incontrammo per  caso  a
Berlino d’Inverno e lui si gettò su di me in un vano ten-
tativo di  illuminare quella  parte  di  terra  che  dorme e
vuole dormire. Mi afferrò per le palle, cercò di leccarmi
la bocca e io lo scaraventai sul pavimento, gli diedi del
frocio, lo trattai come un cane tratta un altro cane, ma
era abituato, gli si leggeva in viso. Lei invece, un’anima
prosciolta  dalla  condanna  della  retta  via,  lo  prese  per
mano e poi baciò la mia: “Non litigate che la vita finisce
presto,  non durerà  quanto durerà  il  nostro  corpo,  gli
anni della morte sono decenni e servono solo a ricorda-
re questo momento, questo soltanto”.
E ci portò in un posto in cui uomini e donne non ave-
vano sesso, io, lei, poi solo eunuchi ed ermafroditi liberi
da  vincoli  affettivi  vestiti  soltanto  di  cappelli  militari,
una signora seduta sul divano teneva al guinzaglio due
piccoli Akita e calciava col tacco dello stivale chi aveva
di fronte per spingerlo a ballare, a spogliarsi, a fare sesso
ovunque volesse: “Amore, amore, sopravvalutato amo-
re, dura un giorno, uno soltanto, quando ci si guarda e ci
brucia il cuore, il resto è solo una scia di quell’istante” e
poi osannava le cubiste e il loro look nazi, urlava “od-
dio, se questa è un’invasione voglio essere deportata”.
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In tre entrammo spalla a spalla con lei al centro, minuta,
col caschetto nero e un viso talmente comune da risulta-
re rara. Lui cantò con una voce grossa Sex Drive mentre
sconosciuti attorno lo truccavano, rideva fatto di nessu-
na droga, carismatico, eccentrico, dalla voce angelica, mi
scusai nel rumore della folla per non ostentare le mie
debolezze. Accennò un sorriso:
“Vuoi lei” mi disse, “questo è il momento, questo sol-
tanto”.
“Perché pensi che non ce ne sarà un altro?”
“Non è un pensiero, è una probabilità, per quanto re-
mota devi prenderla in considerazione”.
Così, immerso nell’alcol che pioveva dal cielo, gratuito
come acqua di sorgente, iniziai a spogliarmi anch’io con
gli altri ma le tenevo gli occhi addosso ad esaltare attra-
verso lei la mia sessualità e tutti quanti la rispettarono.
La presi in braccio, si tolse la camicia, la feci volteggiare,
potevo farle di tutto leggera com’era,  poi  si  aggrappò
con le gambe ai miei fianchi e sentì l’eccitazione pressa-
re sulle mie mutande. La baciai e nonostante il disprezzo
generale per il romanticismo lei si fece piccola e prima le
labbra, poi la lingua, come amanti in un bordello.  Lui
cantò  per  noi,  solo  per  noi  e  diventammo amici  per
sempre anche se legati ad un palpito, uno soltanto.
Poi la sera si fece chiara, l’angolo dietro al divano in cui
l’avevo penetrata senza scoparla, giusto per starle dentro
mentre l’amavo, pensavo fosse il rifugio perfetto, ma di
colpo sgranò gli occhi e si rivestì, baciò lui sulle labbra e
corse via. La inseguì, poi si fermò e pianse.
“Dove sta andando?” chiesi.
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“La gente se ne va, non importa dove, io lo so meglio di
te che se ne vanno tutti e non tornano più”.
Le corsi dietro per tutta la galleria dei graffiti senza af-
fanno, qualcuno mi urlò di lasciarla perdere, la trovai sul
cofano di un’auto italiana a sistemarsi, quando arrivai mi
guardò male.
“Non ti amo, non ti voglio, non mi piaci, non sono per
te né tu per me, era un giorno, uno soltanto, ma tu l’hai
tramutato in una promessa”.
“No” le risposi, “ascoltami ma sentimi, altrimenti tutto
si perde. Conosco i limiti del genere umano solo perché
ne sono parte, non ne prendo le distanze, sono io stesso
il limite umano, ma concedimi un’ora, una soltanto e poi
vattene via e cerca nuove strade”.
La presi, pesava quanto una foglia in autunno, l’alzai da
terra e la riportai indietro e dopo un’ora passata sul mio
petto scomparve durante una guerra di cioccolatini par-
tita da un matto coi tacchi alti in piedi sopra un tavolino.
Mi chiedo ancora cosa avessi di splendido da farmi sve-
gliare di colpo nella notte, a cosa serva vivere l’attimo se
abbandoni il sogno di dilatare il tempo, di modellarlo a
tuo piacimento, avvilita vita soggetta all’incubo dei tic-
chettii.
Per rabbia non dormo, non per amore, perché io lo so
che l’esistenza è troia, ma so anche che è una, una sol-
tanto e l’amo e l’odio allo stesso modo, come ho amato
te e ho odiato Berlino … e la disprezzo ancora.
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Sono a questo matrimonio tenero come il pancarré delle
tartine, gli sposi si abbracciano belli nei loro vestiti co-
stosi ricamati addosso per farli sembrare più in forma,
avvenenti,  imponenti  rispetto  al  resto  degl'invitati  ad-
dobbati a cento euro l'uno con panni raccattati in negozi
infognati in angoli bui che nessuno frequenta. Lei è bella
come non mai e mai più sarà, perché non potrà permet-
tersi tutta quella professionalità al trucco, lui è in forma,
entrambi hanno fatto diete ferree per sembrare due divi,
ma slacceranno i bottoni già alla torta. 
Christine guarda i due piccioni con ali firmate Harnez e
Prada e ha gli occhi lucidi a guardare lei che con occhi
lucidi guarda il suo lui che con gli occhi lucidi la stringe
a sè e le sfiora le guance come fosse la sua bambina. 
Azzanno le mie tartine ponendole l'una sopra l'altra per-
chè il mio stomaco le percepisca come solido e le spinga
a sé prima che i polmoni le respirino scambiandole per
aria pura. 
"Ale" mi dice Christine, "cosa abbiamo fatto della no-
stra vita?"
"L'abbiamo vissuta come tutte le vite, nel modo miglio-
re possibile". 
"Sei  certo  che  sia  stato  il  modo  migliore?  Insomma,
guardali, non hai mai desiderato tutto questo?"
"Un ristorante, dici?"
"No, loro, parlo di loro"
"Lei qualche volta, da giovani, lui no, decisamente"
Mi guarda come si guarda un bisonte in gonnella recitare
l'Amleto in un teatro di Las Vegas. 
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Le accarezzo la testa, le dico che un giorno anche lei po-
trà fingere che ogni stracazzo di giorno della sua vita sa-
rà come un principessa tra le braccia del suo principe a
un bacchetto con la servitù, potrà, se vorrà, essere trat-
tata come la Vergine Maria in una delle sfarzose case in
disuso che Dio ha sparso per la terra poi però dovrà tor-
nare alla realtà perché le sussurrerò all'orecchio che 15
milioni di persone hanno divorziato solo in questa na-
zione negli ultimi dieci anni e tutti quel giorno santo si
guardavano come si  guardano quei  due  sulla  pista  da
ballo. 
Non glielo dico, non oggi che finalmente sta sognando
un po', ma glielo dirò un giorno, da ubriaco, che l'amore
è nudo, solo, ateo come il primo uomo sulla terra e che
proprio per quella nudità, quella solitudine e quell'assen-
za di Dei è l'unica cosa pura rimasta nei nostri cuori.
AC - Lo show

-

I grandi classici sono come la zia che devi andare a tro-
vare a Natale: è vecchia, ti sta antipatica e non ti frega
un cazzo di quello che dice, ma è la zia e la devi andare a
salutare comunque.

-

Ho fatto voto di castità.
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Ho votato contro.

-

Oggi il dentista mi ha tolto un dente. 
"Ci posso mangiare almeno la pasta a pranzo?" gli ho
chiesto. 
"No" ha risposto, "forse è meglio che continui a usare la
forchetta"

-

E' scattata l'ora legale: gli insonni possono starsene supi-
ni a guardare il soffitto un'ora in più

-

Instabile, deserta, tormentata vita mia. 
L’immagine più bella che ho nel cuore è lei nel buio via-
letto adiacente al mio lussuoso hotel con vista sulla piaz-
za principale, raggomitolata nel suo cappotto nero a scu-
sarsi  per  quell’incrollabile  distacco.  Con la  manina mi
colpì sul petto, mi disse: “Non fai nulla per rassicurarmi,
ti comporti come se tutto questo fosse normale, non ti
accorgi che sono spaventata”. 
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Ed io che spesso mi attribuisco doti che non ho e pen-
sieri che non ho pensato mi sono visto nudo in un film
in cui ero da solo protagonista, comparsa e antagonista.
Una lunga e immobile inquadratura sulla mia realtà pri-
ma dei titoli di coda. 
Instabile, deserta, tormentata vita mia, non mi è parso
vero che, bella come poche ne avevo viste prima, avesse
scelto me per non so cosa, qualcosa che vedeva lei sol-
tanto, deviata da un malato daltonismo che scombinava
chiari e scuri e le permetteva di vedere quel me che in
me non c’era affatto. 
Il  perché  l’abbia  abbandonata  nonostante  la  guardassi
dormire come si guarda un bambino in una culla è uno
dei miei vanti, una rara forma di altruismo che mi colpì
in un attimo di pietà per lei ed empietà per me. 
La mia Verona antica, nel cuore come pochi scorci ce-
mentati, fu la città più bella che avessi mai abitato, così
abituata al bello da non meravigliarsene, da non notarla
più neanche quella sua bellezza. 
Mi disse: “Portami con te, non ho nulla da perdere, nul-
la da rimpiangere”. 
Se nulla sono le orme secolari e trasparenti di grandi uo-
mini vissuti e morti, se nulla è l’amore smisurato per i
tuoi fratelli, se nulla è l’amicizia di sinceri amici allora,
instabile, deserta, tormentata vita mia hai più di quanto
pensi e non l’hai mai compreso. 
Non glielo dissi ma lo pensai: “Non ti allontanerei mai
da tutto questo, è quello che tu hai e che io non avrò
mai, è più di quanto un uomo possa ambire, con tutta la
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passione che provo me ne andrò nascosto nella mia in-
solenza e a malapena te ne accorgerai”.
Rullo il tabacco ancora come mi hai insegnato, adesso
permetto a qualcuno di vedermi malridotto e ammalato,
non mi sento ancora a  pieno agio,  a  dire  il  vero,  ma
dopo te ci provo, mi sforzo, mi faccio coraggio. 
Se avessi esitato un attimo non avresti quel che hai, non
saresti quel che sei, ma so che nonostante tutto questa
instabile, deserta, tormentata vita mia ha avuto un gior-
no  la  capacità  di  togliere  a  se  stessa  per  riempirti  e
quell’ultimo atto vile e valoroso, ancora oggi lo reputo il
migliore tra i possibili ignobili gesti d’amore.
AC - Verona

-

Fu così che tutto ebbe inizio. 
L’ultima primavera l’avevo passata nascosto in una pic-
cola casa disfatta dal tempo ma eretta anni prima nel bel
mezzo di una collina da un contadino solitario, un sag-
gio o forse un burbero, estremi con almeno una cosa in
comune tra loro: la bassa considerazione degli altri, di
chi come me stava nel mezzo. Pensai di non essere gra-
dito neanche tra le macerie, ma quelli come me non go-
devano di alcuna stima ovunque andassero, non se ave-
vano il marchio del peccatore sulla nuca e le mani anco-
ra attaccate ai polsi. 
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Alcuni si erano pentiti, avevano accettato la purificazio-
ne e si erano offerti alla polizia islamica sottoponendosi
all’amputazione. 
“Shov” mi aveva detto Kalou, “non ci amputeranno al-
tro, solo le mani”. 
“Solo?” risposi e continuai a raccattare le mie cose. La
Beretta nascosta tra la biancheria mi implorava di usarla
fin quando i colpi non si fossero esauriti, avrei perso la
vita ma avrei tolto di mezzo otto stronzi da quel mondo
che da quando aveva perso l’amore per il sesso, le dro-
ghe  e  le  cazzate,  aveva mostrato  ai  più  lucidi  quanto
l’Eden fosse un Inferno dal quale fuggire, non una meta
da inseguire.
“Senti” cercò di fermarmi Kalou, “la legge sull’evirazio-
ne è stata cancellata definitivamente, potremmo ancora
procreare, ci danno l’opportunità di …”
Afferrai quel derelitto per il collo, lo spinsi al muro con
tale forza che un po’ della sua aura si mischiò al cemen-
to. 
“Mi masturberò sulla tua tomba, amico mio, poi una alla
volta schizzerò del mio seme quella di ogni soldato, di
ogni  mutilato,  di  ogni  evirato  e  infine  farò  festa  con
quella del Supremo Imam, me la scoperò anche, la sua
salma, le verrò dentro come…”
Si divincolò e mi strinse a sé: “Non sulla mia! Auspico la
tua vittoria e il tuo trionfo, ma ti prego, non sulla mia e
su quella di chi non riesce ad avere il tuo coraggio. La
paura è una malattia, è una malattia amico mio”.
Eppure io ero stato allevato nei giardini della rabbia, la-
sciato crescere come erba selvatica, pestato senza riguar-
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do e poi ricresciuto, privo di germogli e fiori, ero spo-
glio ma temerario e in quegli anni in cui la legge del ne-
mico ci aveva soggiogato, non importava avere cuore, il
fegato era l’unica cosa necessaria. 
Eravamo depravati ragazzi normali prima che quel ma-
ledetto  occhio  sui  nostri  computer  non  ci  osservasse
mentre, con l’amore di un allevatore iracheno per le sue
pecore, impugnavamo i nostri giovani membri e schiz-
zavamo sui finti orgasmi di Riley Steele, Sasha Grey o
della piccola Mia Khalifa, lapidata nuda di fronte a una
folla di soggiogati fondamentalisti di San Diego, l’ultimo
dei luoghi caduti, il più solido avamposto della cultura
agnostica, della fica e di quel cazzo che mi pare. 
Quel cazzo che mi pare, da un secolo non sentivo ripe-
tere quella frase. 
Sistemai la mia roba su un mobile antico sopravvissuto
ai calcinacci sacrificando una delle mie maglie per ripu-
lirla e scorsi  un vecchio Pc incastonato tra due grossi
massi. Quel che ne rimaneva era un reperto archeologi-
co di un semplice uomo, nessun saggio e nessun burbe-
ro, ma un impuro rifugiatosi nel nulla a segarsi fino alla
cattura. Un Pc fisso privo di webcam: eppure sarebbe
stato così facile se solo avessimo ascoltato Snowden e i
suoi seguaci. 
La notte la passai a pensare a come sfruttare il mio tem-
po per liberare almeno un lembo di terra da quella piaga
fondamentalista, la loro ideologia assurda aveva dato per
scontato che non ogni uomo e ogni donna della terra
avessero posato le mani sui propri genitali sognando un
sesso irreale ma appagante,  non avevano riflettuto sul
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fatto che il  miglior  porno al  mondo fosse la  fantasia,
avevano  invece  perseguitato  solo  gli  inetti  come  me,
troppo pigri per sognare posizioni e forme, bisognosi di
un deviato input dozzinale. 
“Fermo o sei morto” sentii una voce femminile alle mie
spalle. 
“La maggior parte dei morti sta ferma, è un paradosso
non ti pare?”
“Non mi distrarrai con la sagacia, ripetimi l’ultimo ver-
setto dell’ultimo capitolo del Corano, adesso o ti sparo
un colpo in testa”. 
Sorrisi. 
“Tramutato in angelo nero arriverà, con i capezzoli fora-
ti e le manette ai polsi e in verità… com’era… le sue sa-
cre labbra sui nostri sacri uccelli poserà”. 
Sorrise. 
Non mi chiese di voltarmi e quindi non la vidi abbassare
la guardia, ma intuii dal tono di voce che a quel suo tra-
bochetto non ero abboccato e che quindi avrei avuto
salva la vita. 
“Saresti pronto a morire per la causa degli agnostici in
un modo così stupido?”
“No a dire la verità” risposi, “è che davvero non so una
sola cazzo di parola di quello stupido libro e di qualsiasi
altro stupido libro scritto da un Dio:  odio gli scrittori
egocentrici”. 
Quando finalmente riuscii a gurdarla ebbi la visione di
Enoch il giusto dell’aldilà, distorta dalla mia sete di ero-
tismo. 
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Cascate di squirting si  scagliavano prepotenti  su dildo
arcobaleno e orde di donne bevevano sperma dai rivoli
che costeggiavano le cosce carnite dell’Origine del mon-
do di Coubert. 
“Sasha” dissi ma non si meravigliò del fatto che cono-
scessi il suo nome e di avermelo fatto venire duro sol-
tanto strizzandomi l’occhio. 
Sotto  quel  piccolo  avamposto  decadente  dell’ultimo
uomo libero al mondo, un set costruito con dovizia rap-
presentava disparati sfondi delle città più importanti del
pianeta soggiogate dal dominio frigido. 
“Lo scopo è quello di divulgare le nostre opere, di con-
vincere il nemico asessuale che ancora non hanno il pie-
no potere delle nostre terre. Istanbul” indicò una gigan-
tografia  di  Palazzo  Dolmabahçe,  “Parigi,  New  York,
Londra, Roma”. 
Un uomo sui trenta stava cercando di infilare la parte
anteriore della sua faccia nella fica arrossata di una gio-
vane teenager giapponese;  un nero vestito da beduino
stava prendendo da dietro una principessa Disney;  un
prete stava dicendo messa a un gruppo di ragazze vestite
da scolarette mentre una suora gli succhiava il cazzo ru-
moreggiando come un ubriacone attaccato alla bottiglia.
“E’ immorale, è depravato, è blasfemo, è…” tirai fuori
l’ultimo centimetro cubo di ossigeno rimasto nei polmo-
ni e sospirai: “Bellissimo”. 
“Allora sei dei nostri?” mi chiese Sasha. 
Guardai impallidito e ammirato un group pissing dentro
a una piscina gonfiabile e mi slacciai la patta dei pantalo-
ni. 
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“Sì” risposi a brache calate. 
“Bene” mi guardò lei, “allora rivestiti e metti in spalla
questo zaino. Ci serve un fattorino che distribuisca i no-
stri porno da vendere sottobanco.”
Rimasi in erezione nonostante la donna dei miei sogni
mi avesse appena mostrato l’immagine cruda di due set-
tantenni  omosessuali  con  un  dito  nel  culo  e  uno
nell’orecchio. 
“Sai come fare?”
Per un attimo avevo scordato la mia causa, avevo amato
la vita a tal punto da desiderare di perderla pur di viver-
la. 
“So come fare” risposi. 
E lo feci. 
Sì, fu proprio così che tutto ebbe inizio.
AC – Come ebbe inizio la caduta del dominio frigido

Ho visto figli delle vecchie generazioni dipingere quadri
come piccoli Caravaggio, scrivere fumetti, parlare l'ingle-
se  a  16  anni  meglio  di  quanto  un 40enne potrà  mai,
camminare nella merda creata da padri in vacanza con
giovani straniere e madri di plastica con la fobia d'invec-
chiare, eppure sono rimasti a galla. Stupidi, inetti, assen-
ti, attaccati alla tecnologia come al seno materno, così li
etichettano  eppure  comunicano  con  più  nazioni  ogni
giorno  e  hanno  amici  indiani,  cinesi,  africani  e  non
gl'importa, quanto è vero Dio non se lo pongono il pro-
blema dell'integrazione perchè c'hanno 20 anni insieme,
di qualsiasi colore siano c'hanno lo stesso sangue e so-
gnano un giorno di scambiarsi le culture. Si arrangiano
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come possono, usano le stesse nostre droghe, quelle che
abbiamo seppellitto fingendo di non averle mai impu-
gnate. I loro nonni sono appesi alle pensioni con le den-
tiere forti come quelle di un caimano perciò si arrangia-
no, in ristoranti, villaggi turistici, ovunque riescano fan-
no qualcosa; tatuano, colorano capelli ad amiche o fan-
no fantastiche trecce psichedeliche,  coltivano passioni,
suonano, si travestono e ricamano i loro vestiti, fotogra-
fano il mondo che vivono e lo documentano, forse non
tutti  leggono ma leggere non è  l'unica  forma d'arte e
non sempre è la  più alta:  un'arte è alta quanto è alto
l'artista, che sia pittura, scultura, computer grafica, regia
e se oggi il libro è la vetrina per l'idiota è merito del vec-
chio editore che ha perso la saggezza. 
Non ci sono arti alte, ma solo alti artisti. 
Hanno superato le barriere sessuali e hanno aperto gli
occhi  sulle  favole divine.  Ingenui come lo siamo stati
tutti, adescati da finte notizie e bombardati dal terrori-
smo, dalla crisi, dall'immigrazione, come ogni generazio-
ne vivono il periodo buio del mondo, che dovete spie-
garmelo voi, che sapete tutto, quando di preciso ha avu-
to un periodo luminoso. I nostri bisnonni sono stati se-
gnati dalla prima grande guerra, i loro figli dalla grande
depressione e dalla migrazione in massa, i figli dei figli
dal fascismo e poi il terrorismo, la mafia, tangentopoli,
le bombe. Il periodo buio del mondo ebbe inizio quan-
do l'uomo movve i primi passi su questa terra e mai i
giovani hanno iniziato una guerra, semmai hanno urlato
basta e sono stati bastonati. Neanche adesso ne iniziera-
no una, almeno fin quando non li imbastardiremo abba-
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stanza da farli diventare come noi, inutili a tutto fuorché
a se stessi, egoisti incapaci di reagire ai sopprusi e di mi-
rare alla testa con un voto contrario.

-

Oggi non avevo preso le mie medicine e mi sono lascia-
to andare a un post per il sociale. Questa cosa del socia-
le è un modo come un altro per mascherare le proprie
devianze,  per  non accettare  i  propri  traumi.  Quelli  di
Greenpeace  sono tutti  stati  stuprati  da bambini,  i  tizi
che danno volantini per Amnesty International nei cen-
tri commerciali  c'hanno i genitori  testimoni di Geova,
quelli che si occupano dei cani spesso non sanno amare
gli esseri umani e ripiegano, i vegani non riescono ad ac-
cettare la morte, i preti non riescono ad accettare la pro-
pria omosessualità e gli ambientalisti sono tutti vittime
di bullismo e io, in preda a un attacco d'ansia ho scritto
un post sociale, su Speednews, un sito di Fake razzista
che sfrutta le debolezze della gente per far soldi con i
click, un sito diffusissimo, con titoli tipo "persona di co-
lore stupra bambino e viene evirato da padre della vitti-
ma" o "nero ruba il lavoro a un italiano, adesso è il nuo-
vo posteggiatore di Via Malaspina". Ovviamente non mi
hanno cagato di striscio e hanno continuato a condivi-
dere notizie di Speednews perchè in fondo il fake esau-
disce  i  desideri.  Tutti  vorrebbero  gonfiare  di  botte  la
propria donna trovata a letto con un nero, perchè siamo
coscienti di essere sessualmente inferiori, tutti vorrebbe-
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ro evirare uno stupratore, ancora meglio se è nero, per-
chè ci sarebbe comunque un cazzo di 30 centimetri in
meno, Speednews in fondo ci coccola, ci fa sognare.
"Immigrato prende 35 euro al giorno per dieci anni e
apre un Bed and Breakfast a Portocervo".
Ci dà la scusa per essere razzisti, ogni razzista italiano
può finalmente gridare: lo vedi che alla fine c'avevo ra-
gione?
"Clandestino in rivolta all'Hilton di Milano: la fiorentina
l'avevo chiesta al sangue". 
"Milanisti contro Zapata: ha rubato il lavoro a Paletta". 
"Zen e Scampia insorgono: gli immigrati sono portatori
di degrado".
"Allerta sanità: gli africani ci stanno riportando le malat-
tie che gli abbiamo trasmesso tre secoli fa".
Pensare che questi pagano 2000 euro a testa per venire
in Sicilia attraversando il mare con un gommone. I soldi
ce li hanno ma in quanto ad Agenzie Turistiche stanno
messi male. Su Trivago con 650 euro ti fai una settimana
a San Vito tutto compreso. 
Se amministrano così i loro soldi, che fine faremo quan-
do amministreranno i nostri?
Speednews  lo  dice  chiaro  e  tondo:  "Extracomunitari
spacciano droga nel centro di Torino. I giovani consu-
matori italiani s'indignano: si mettano nei vicoli che se ci
beccano i nostri st'Estate non ci portano in vacanza a
Ponza". 
Non c'hanno testa, non c'hanno.
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-

Sono quel che dico di essere, quel che pensate che sia e
quel che nascondo. 
Ma non ne avrete mai le prove.

-

Nudi artistici. I pervertiti in chat sono gli unici rimasti a
cui piacciono i culi, gli altri sono tutti amanti dell’arte. 

-

Sono andato da Gamestop e c'avevano le candele  coi
Minions e così ho chiesto quanto costassero e il com-
messo mi ha risposto dodici  euro.  C'avevo Halo della
xbox in mano e gli ho proposto di scambiare il mio usa-
to perchè da Gemestop fanno così. 
Ma mi ha detto di no perchè il gioco non valeva la can-
dela.

-

Ci sono 43 gradi, si squaglia, ed è sera. Sono qui a casa
mia in compagnia di un compaesano, a dire il vero non
so chi diavolo sia, so solo che gli ho stretto la mano in
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Via del corso e siamo rimasti appiccicati.  Fortuna che
ho un letto a due piazze.

-

C'è sta discoteca in cui fanno Techno, sapete quella mu-
sica che fa "tum tum tum, tuntuntum", a un certo punto
il DJ si volta verso i vecchi che lo accerchiavano e gli
dice: "Ma insomma, vi ho detto di tornarvene a casa che
questo non è un cantiere".

-

Oggi si parlava di Trump in Tv, del patto sull'inquina-
mento. Sento al TG sto tizio esperto di ambiente, dice
che gli hanno detto, a Trump, che se non rivede la sua
posizione 100.000 persone moriranno... entro la fine del
secolo. 
Non so come è finita, so solo che dopo sta notizia oggi
Trump, che ormai c’ha 60 anni, ha comprato una Jeep
blindata che va a Carbonio 14.

-

Parlando di  ambiente,  io  sono iscritto  a  Legambiente
giusto perchè c'è fica e l'altro giorno c'era questo che
parlava di come nei mari del nord i ghiacciai si stanno
sciogliendo ed era tutto preoccupato. 
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Così gli ho versato un bicchiere di scotch mentre parla-
va, che in sala lo abbiamo sempre. Gli ho chiesto: "Ce lo
vuole del ghiaccio?"
Mi dice di sì e parlando parlando si scorda di bere. 
Si volta verso di me e mi dice: "Ma ce lo hai messo il
ghiaccio?"
Gli rispondo di sì. 
"Ah, allora si è sciolto" dice lui. 
Gli do una pacca sulla spalla e gli sussurro: "Benvenuto
nella realtà, Robinson Crusue".

-

Sapete, una volta ero in auto con un'amica e un gatto
nero mi attraversa la strada. Torniamo dal pub e un altro
gatto nero mi attraversa la strada. Andiamo a casa e un
altro gatto nero mi attraversa la strada. Scesi  dall'auto
trovo 50 euro a terra e urlo: "Vedi? Che ti dicevo, non è
vero che i gatti neri portano sfortuna"
Le sventolo i soldi in faccia e dico: "50 euro tondi tondi,
guarda qua!"
"Sono i tuoi, coglione" risponde l'amica mia.
"Allora forse un po' di sfortuna la portano". 
"Non direi" dice lei, "avevi perso dei soldi e li hai ritro-
vati"
"Col cazzo" dico io, "ero uscito di casa con centocin-
quanta"
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-

Ho questo vizio di spiaccicare le zanzare sui muri con le
pantofole da mare, quelle di platica. Ho invitato l'amica
mia Cinzia a cena, l'ho portata in stanza ma non appena
ho acceso la luce mi ha detto che doveva scappare. 
Alle tre e quarantacinque viene la polizia, sfonda la por-
ta ed entra in casa. 
"Cristo di un Dio" urla il brigadiere, "sembra la camera
di Jack Lo Squartatore, la ragazza aveva ragione". 
Mi portano in cella. Praticamente hanno fatto le analisi e
quelli  della  scientifica  hanno  affermato  che  il  sangue
fosse il mio ma non si spiegavano cosa fosse successo. 
Pensano subito a una colluttazione finita male. 
Insomma, mesi e mesi e riesco a spiegare che quel san-
gue era delle zanzare così il calvario finalmente finisce e
torno alla mia vita normale. 
Un giorno mi viene a trovare il brigadiere perchè mi ero
dimenticato di firmare un foglio. 
"Ancora zanzare" sorride guardandosi intorno. 
"Eh sì" rispondo, firmo e poi col piede spingo il cadave-
re di Cinzia sotto al letto, che le si vedeva un braccio. 
Rimasto solo, finalmente mi corico sul letto e riposo un
po'. 
C'avevo messo due ore a farla fuori, non è mica facile
ammazzare una donna di sessanta chili con una panto-
fola di plastica.
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-

Purtroppo il romanzo che sto scrivendo è molto lungo e
mi sta portando via molto tempo, del resto si intitola "Il
paese dei logorroici" e ogni dialogo dura almeno 40 pa-
gine. Giuro che l'anno prossimo col mio libro erotico
"Sveltine" farò più in fretta.

-

Osceno. 
Mi scrive una e mi chiede: "Mi mandi una foto del tuo
cazzo?"
Le rispondo: "Cristo Dio no, posso apparire aperto ma
non mando assolutamente foto di cazzi in chat, so che
non sembra ma sono uno all'antica, io!". 
Così gliel'ho stampata in carta satinata e gliel'ho manda-
ta con posta prioritaria.

-

Come le polveri, come i liquami, l'odio inquina. Se ema-
ni odio lo passi al prossimo, lo disperdi nell'ambiente e
vi rimane, così la tristezza, così le ansie, così la collera e
s'intossicherà il mondo solo perchè non sei stato capace
di contare fino a dieci. Forse tu ti ripulirai, ma chi hai
sporcato ha sporcato altri che hanno sporcato altri che
hanno sporcato altri e se un uomo, un giorno, a mille
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chilometri da te, decide di violentare, uccidere, percuo-
tere non dimenticarti che potresti essere tu l'inconsape-
vole origine di quel male

-

Ieri ho avuto un appuntamento dal dentista. Si avvicina
l'infermiera e chiede: "Posso fare qualcosa?"
"Sì" le rispondo, "inizi col portarci il menu dei vini"

-

Io sono ricco economicamente  e  la  mia vita  è  dedita
all'arte alla cultura e alla beneficenza.  Senza soldi non
avrei potuto fondare una casa editrice e un'etichetta di-
scografica, non avrei potuto far conoscere Andy Warhol
portandolo in giro per l'Italia, non avrei potuto racco-
gliere fondi per l'associazione benefica di cui faccio par-
te e di certo non potrei pagare il mio psichiatra per cura-
re la mia sindrome da bugiardia compulsiva.

-

Oggi parlavo con una che diceva cose tipo "anche noi
pensiamo che",  "quando noi  ci  siamo trasferiti",  "noi
facciamo  la  spesa  da",  così  ho  pensato  fosse  tipo  il
Mago Otelma, tipo Berlusconi, di gente strana ce n'è in-
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somma, allora ho iniziato a darle del voi, "voi pensate
che", "da quanto voi vi siete trasferiti", e visto che era-
vamo al bar ho ordinato un caffè per me e due per lei.
Poi finalmente ho scoperto che il plurale era riferito al
fatto che fosse fidanzata quindi non era un individuo
ma una coppia. 
Entra un'altra ragazza e contenta le chiede: "Ciao, allora,
come state?"
"Noi tutto bene, ditemi di voi".
E immagino i loro ragazzi vagare per le stanze di casa
come  zombie,  sbattendo  maldestramente  la  faccia  sui
muri con la bava alla bocca e poi, chiara, la scena che sta
alla base di quella grottesca situazione.
"Amore, andiamo a fare shopping?"
"No, tesoro, oggi non mi va"
"Ok" risponde lei che con un risucchio a labbra strette
gl'inspira via l'anima e la sputa in borsa.
"Fai come vuoi, noi andiamo comunque".

-

Non siamo affatto marinai, siamo piuttosto scogli battu-
ti da correnti fredde provenienti dal nord. Sappiamo far
crescere i cardi anche laddove la terra brucia, ma coi car-
di non ti sazi, assopisci la fame. Non è mai amore vero,
è amore in pillole, pasticche di colori differenti e diffe-
renti forme da mandar giù per frenare il male finchè al
mattino non sorge il sole a ricordarti che sei uno scoglio
e non un marinaio, sulle rive a sognare che il mare aper-
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to si faccia lago, che almeno un giorno si faccia tale. Ep-
pure sapeste: che panorama. 
AC – Sicilitudine 2

-
Secondo criteri ben definiti  dalla matematica, si è rag-
giunta la conclusione che il 99% della popolazione uma-
na ha il quoziente intellettivo di uno scimpanzè. 
Alcuni sostengono:
"Ma noi abbiamo inventato l'automobile"
No, lo 0,00000015% della popolazione umana ha inven-
tato l'automobile. 
"Noi siamo riusciti a volare"
No, lo 0,0000005% ha sperimentato un modo per vola-
re. 
"Noi siamo dei grandi scopritori"
No, lo 0,0000071% della gente di questa terra ha fatto
scoperte scientifiche che hanno cambiato il mondo. 
"Noi siamo in grado di creare arte"
No, lo 0,0000142% ha scritto, dipinto o scolpito opere
artistiche di grande rilevanza. 
Ne deduciamo quindi che in linea di massima l'umanità
è stupida e incapace e si culla sull'intelletto di un ipoteti-
co 1% dei propri simili.
AC - Breve saggio matematico sulla stupidità

-
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“Perchè odi il Natale, ragazzo?” mi disse guardandomi
negli occhi e scalpellandomi l’anima a colpi di puntuta
saggezza, ogni ruga aveva una storia da raccontare, ogni
pelo bianco era un calcinculo preso e poi ritornato.
“Perchè…” dissi e ne avevo di cose da dire ma lui mi
troncò sul nascere, la sua voce fioca spazzò via la mia,
squillante, focosa, contro ogni legge di natura.
“Te lo dico io perchè. Non sei felice e allora tutto ciò
che richiama alla felicità lo respingi perchè sai di essere
impermeabile,  che  non ne  trarrai  alcun  vigore  ma ne
uscirai ancora una volta sconfitto, asciutto, guarderai gli
altri fradici di piacere rinfacciarti che sei così stupido da
non aver tratto dalla conoscenza un vantaggio. Non esi-
ste grotta e bambino, non c’è storico del tempo che ne
faccia menzione, abbiamo mischiato misticismo, magia,
fiaba  e  religione  creando  un’accozzaglia  di  comporta-
menti e azioni illogiche e ne gioiamo pure. Pensi che la
gente ci creda davvero? Abbiamo solo bisogno di giorni
speciali, di giorni in cui fare qualcosa di diverso, non im-
porta che sia Natale o la festa accadica di Akitu, quel
che importa è che quel giorno possiamo vestirci bene,
che bere e mangiare oltre il dovuto non ci faccia sentire
in colpa, che spendere i nostri risparmi sia un dovere ol-
tre che un piacere, abbiamo bisogno di sforzarci di esse-
re felici, di provarci, di non lasciarci andare e scivolare
negli ingranaggi della ruota che ci logorano giorno dopo
giorno. Potremmo abolire tutte le religioni, troveremmo
comunque qualcosa in cui credere perchè siamo deboli,
siamo bambini che stringono spade affilate ma non han-
no la forza di alzarle da terra, siamo armati ma disarmati
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al tempo stesso e tu, che ne sei a conoscenza, che ne hai
la coscienza dovresti …”
Mi alzai, gli diedi uno schiaffo sulla nuca e gli dissi di
star zitto.
“Come ti permetti?” mi urlò.
Gliene diedi un altro e un altro ancora.
Lo so, non è il finale che ci si aspetterebbe da una storia
del genere, ma vedete, come diceva il vecchio abbiamo
bisogno di uscire dai canoni, di non farci schiacciare dai
meccanismi e allora cosa c’era di meglio che schiaffeg-
giare il saggio di turno nonostante le sue parole illumi-
nanti, chi lo aveva mai fatto, chi ricorda una storia simile
nella storia delle storie?
Quello fu il mio Natale più bello e se ne volete uno si-
mile anche voi, visualizzate bene la vostra storia, non è
difficile perchè è scontata come ogni altra, poi deviate il
percorso,  fate  qualcosa  di  totalmente  sconsiderato  e
fuori tema e urlate al cielo “sono libero”, urlatelo final-
mente e avrete scartato il  regalo più bello della vostra
esistenza.

AC – Il saggio di Natale

"Ti sbagli!" mi disse. 
Mi sbaglio? 
Ricordatevi questo, io non sbaglio mai. Una volta sola
mi sono sbagliato in vita mia, l'ho fatto di proposito per
far andare a canestro un ragazzino in fin di vita durante
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una partita di beneficenza e poter vedere il suo faccino
felice. 
Non scorderò mai quel giorno commovente. 
Vinsi 98 a 1.

-

Oggi mi sveglio, vado alla posta e incontro uno che mi
fa: 
"Ciao". 
"Ciao"
"Che fai in giro?"
"Niente, sto cercando il palazzo più alto del paese da cui
gettarmi quando mi ammalerò e mi negheranno l'euta-
nasia, tu?"
Giuro, nessuno mi aveva guardato così male da quella
volta in cui montai alla mia ex un armadio Ikea ma poi
mi disse che in realtà avrebbe dovuto essere un letto a
castello.

-

Giacché  l'amore  passionale  non è  santificato  in  cielo,
non tutti i santi a questo mondo vanno in Paradiso. Ep-
pure so per certo che il mio amore per te battezzerebbe
i demoni all'Inferno, mescolerebbe buio e luce, fuoco e
acqua, genererebbe caos tra male e bene e mentre gli an-
geli sussurrerebbero tra loro di fornicare, le bestie alate

823



accanto ai calderoni scriverebbero poesie e comporreb-
bero magnifiche sinfonie. Le ombre ai lati del tuo naso,
le pallide lentiggini sulle tue guance, gli occhi sognanti e
malinconici, ho amato tutto di te senza riserve e quando
al freddo di quei giorni vuoti che abbattono anche gli
eroi più impavidi, mi scaldo sognando che il mio petto
sia cuscino per il tuo viso, capisco che non è sbagliato
sognare nascosti, sbagliato è enfatizzare il cinismo e ur-
larlo al mondo come fosse magia, non è sbagliato che io
rimanga anonimo innamorato, sbagliato sarebbe per la
bontà della mia storia, venire alla luce ed essere respinto.

-

E devo rispettare gli animali, i gay, gli anziani, i musul-
mani, l'ambiente, i bambini, le donne, i neri, i malati, le
curvy, i vegani, le lesbiche,  le anoressiche, che oggi se
vedo un uomo bianco e in salute di mezza età con in
mano un panino al prosciutto giuro che gli chiedo se è
ateo e se gli piace la fica e poi con un cazzotto gli spac-
co la faccia.

-
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Io  sono  un  sostenitore  della  teoria  "chiodo  schiaccia
chiodo". Se vi siete lasciati innamoratevi di nuovo. Non
sempre funziona al primo tantativo, io per esempio ero
così triste che ho dovuto schiacciare una decina di chio-
di prima di scordare la mia prima ragazza, ma vi assicuro
che è stato il periodo triste più divertente della mia vita.

-

Che schifo la vita. Io c'ho na certa e lo so ma voi proba-
bilmente ancora ci credete. E' Estate e state per partire.
Vi rimarrà un po' di abbronzatura ma scomparirà, non è
il vostro colore naturale quello, non siete voi, dovreste
evitarlo il sole, vi dona aspettative che evaporeranno col
freddo.  Il  tizio che incontrerete  in vacanza è un fico,
ride, slanciato, nei locali è sempre l'anima della festa e
dopo qualche abbraccio, attenzioni, un bacio e in qual-
che caso una scopata vi farete un chilo abbondante di
progetti:  "Siamo lontani  ma potremmo sentirci,  sai  io
avevo intenzione di venire dove stai tu a fare quel che
non so ancora, è da tempo che voglio farlo". Vi sentire-
te un po' via social ma poi lui si farà più distaccato e
nulla, non ci sarà bisogno neanche di dirvelo che è finita
perchè non era manco iniziata. Lo stronzo di turno, lo
chiamerete  ma  "mai  più,  giuro  mai  più"  e  vi  rimarrà
l'illusione  di  esservi  divertiti  ma  invece  eravate  solo
sbronzi, che da sbronzi ci si diverte anche guardando un
muro illuminato e proiettando ombre cinesi incompren-
sibili.  A fine Estate farete dei progetti,  "ah quest'anno
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ho davvero intenzione  di  ...".  Col  cazzo,  davvero col
cazzo che arriverete a fare più della metà di quello che vi
eravate preposti, ci saranno così tanti tempi morti che se
vi  togliessero  il  tempo che  avete  passato  inutilmente,
compreso quello che state sprecando leggendo queste ri-
ghe, avreste si e no 4 anni. 
Ma non importa,  c'è  vostro marito che  ogni  tanto lo
guardate e vi chiedete: "Ma tu, chi cazzo sei e come ci
sei arrivato nella posizione in cui ti trovi? Non sei esat-
tamente quello che sognavo, non sei quel tizio fico delle
vacanze che era stronzo ma quanto mi faceva venire gli
occhi languidi". 
"Cosa c'è, cara, perchè mi guardi così?"
"Nulla, stavo pensando a ... ti amo". 
Ti amo diverrà un modo per non dover dare spiegazio-
ni, ti amo vorrà dire "time out". Poi quando sarete nella
fase  "chi  sono,  dove  vado  e  perchè"  partorirete  uno
gnomo e vi ergerete a maestri di vita anche se la vostra
vita vale quanto quella di una comparsa in una di quelle
scene epiche di un film di guerra. 
Poi solo noia e morite.

A voi donne che a tutti i costi volete essere belle come
modelle, attraenti, terribilmente piacenti per noi uomini,
voglio ricordare che i nostri standard non sono poi così
alti come credete, giacché siamo cresciuti scopandoci la
nostra mano destra.

-
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Smettete di contare se avete amor proprio, state conteg-
giando spettri. Viviamo scandendo il ritmo del tempo,
affannati dagli anni che scorrono, condizionati da un in-
sensato calcolo che ci porta a credere che l’età rilevante
sia il tempo che ci separa dal giorno della nostra nascita.
L’età che vale davvero, signori miei, è in realtà l’evo che
ci separa dal giorno della nostra morte. Voi state quindi
conteggiando spettri.

-

Stamattina  mi  sono  svegliato  bellissimo.  Non di  quel
bello in serie che la natura è solita produrre per rispar-
miare tempo: una margherita è bella come mille altre,
una stella è bella come mille altre, un bambino è bello
come mille altri: io ero di un bello unico come il dipinto
di un pittore morto, di quelli che non ce ne saranno più
e non ce n'erano mai stati prima. 
Forse che Dio, preso da insonnia, abbia voluto passare
la notte a terminare qualche lavoro incompiuto,  si  sia
concentrato su di me e dopo l'ottimo lavoro sia crollato.
Non pregate quindi, non prima di mezzogiorno e mez-
zo, perchè è stanco e dorme, il redentore. Perfino le ru-
ghe d'espressione sembravano avere un tocco elegante,
tondeggiante e le ombre che di solito inasprivano i tratti
parevano avere un tocco pastello, corposo, ma morbido.
Non so come abbia fatto in verità a creare il paradosso
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artistico per antonomasia, ma non si possono svelare le
tecniche pittoriche della natura. 
Non mi sono concesso a un pubblico, non mi sono mo-
strato in tutto il mio splendore in giro per le strade, ma
ho goduto da solo della mia bellezza senza pensare al
prossimo e al suo bisogno di illuminare gli anfratti bui
della speranza, che a dire il vero per molti rimarranno
tali,  ma  un punto di  riferimento almeno basta  a  non
sbattere il muso sui muri e i diti sugli spigoli. Oggi non
c'è altro da fare che godere di me stesso, per me e per gli
altri dico, non c'è modo migliore per passare il tempo,
che chi volge lo sguardo altrove spreca un giorno di vi-
gore.

-

Roma, all'incirca in prossimità del Natale del 2012. Io e
Martina siamo vestiti a lustro, pronti per andare a vedere
Daniele  Silvestri  a  teatro.  Indosso  una  giacca  Xavier
Harnez, lei invece madre natura l'ha fatta bella di suo,
alta, slanciata, di quelle che le guardi e pensi che merite-
rebbero  di  meglio,  anche  se  difficilmente  troverebbe
qualcuno capace di prenderla per mano e portarla in un
lussuoso autosalone dell'Eur chiedendo al commesso di
una Porsche Carrera 911 vista in un loro depliant. 
"Ne abbiamo qui un paio, poi ovviamente il colore e gli
optional  dovrebbe  sceglierli  lei"  mi  dice  l'uomo  che
sembra un banchiere e mi guarda strano per tutto il tem-
po. Io mi rivolgo a Martina con quel fare autoritario che
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hanno tutti  gli  uomini  facoltosi,  la  chiamo ogni  volta
con un punto esclamativo alla  fine.  L'interno in pelle
della Carrera è esaltante, l'auto è nera, sembra appena
uscita da un film di James Bond e chiedo se posso se-
dermi, giusto per vedere come mi trovo. 
"Cosa fa qui a Roma, non sembra romano" mi chiede il
commesso. 
"Sono uno sceneggiatore e uno scrittore, lavoro saltua-
riamente con produzioni romane" il che è vero se omet-
tiamo il fatto che a fare il mestiere mio non si guadagna
nulla,  ma la sincerità è rispondere alle domande senza
filtri,  non aggiungere risposte a questioni  non poste e
non mi è mai stato chiesto nulla circa il mio budget. In
fondo siamo lì per prenderlo per il culo prima di andarci
a divertire. 
"E' scomoda" dico, "sembra di stare seduti su una pan-
china di Via del corso". 
Martina annuisce, non si sbilancia perché sono io il ric-
cone della situazione e lei dovrebbe essere la sgualdrina
che mi ama per i miei soldi e il mio successo. 
Il commesso risponde come se gli avessi detto che ha la
figlia cessa. 
"Scusi  se glielo faccio notare,  ma lei  è  seduto su una
Porsche" mi dice. 
"Sono stato seduto su tante Porsche ma questa è in as-
soluto  la  più  scomoda.  Sono sempre  stato  fedele  alla
Porsche ma ultimamente stanno un po' omologandosi,
come se andassero al risparmio". 
Gli racconto delle mie passate sette Porsche, specie della
mia amata Cayenne, che non ho mai neanche visto di
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presenza ma non credo sia stato addestrato a smentire i
clienti fake come un navigato narcotrafficante della Mala
Salvatrucha. 
Martina finge, ma neanche molto, di essersi innamorata
di una Mercedes Benz E-Class amaranto. 
Dice: "Non credi di avere l'età per qualcosa di più ele-
gante?"
"Sì,  le  Mercedes  sono  di  classe  e  rimarranno tali  per
molto, molto tempo" sorride il commesso amante anche
lui delle splendide tedesche. 
Guardo quell'auto con disprezzo: "Sono pesanti, ingom-
branti, non le posso usare in pista, non riesco a conce-
pirmi alla guida di una Mercedes"
"E la Lotus? L'ha vista?"
Per chi non lo sapesse (e io non lo sapevo) la Lotus è
un'auto inglese ormai superata e per amatori che passò
alla Catheram negli anni '90, un'auto per vecchie coppie
che amano girare l'Europa su quattro ruote. 
La provo, l'accendo anche, accelero, la trovo magnifica e
chiedo a Martina se si troverebbe a bordo di un'auto co-
sì. 
"Sembra vecchia"
"No, no, signorina, mi creda che questa è un'auto per
pochi,  unica nel  suo genere,  ho fatto il  giro d'Italia  a
bordo di una di queste e d'Estate è una gioia per i viag-
giatori avventurosi". 
Non la dice proprio così, l'ho romanzata un po', ma ha
parlato a vanvera per mezz'ora a due che c'avevano si e
no 30 euro in tasca e questo era il succo.
"Ha la guida a destra, è legale?" chiedo. 
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"Certo se non cammina a sinistra"
"No, non credo sia legale, non è che poi devo far passa-
re la guida a sinistra e mi costa un sacco di soldi".
"Ma le dico di no, lei deve solo rispettare le regole stra-
dali italiane e poi può anche stare tranquillo". 
Martina mi asseconda, anche fin troppo, diventiamo due
anziani  arteriosclerotici  che  si  lamentano del  tempo e
dei giovani d'oggi, così critici verso quella guida a destra
all'inglese che a un certo punto il commesso si spazienti-
sce, anche se cerca di non darlo a notare. 
"Io non sono mancino come gli inglesi, non ci riesco a
cambiare le marce con la sinistra, non riesco a fare nien-
te con la sinistra, è come un pezzo di carne penzolante
la mia mano sinistra, un cancro al polso". 
Si  fa  tardi,  lo  faccio  notare  a  Martina che  con il  suo
spacco Belle Epoqué scende dall'auto e mi chiede se ho
deciso. 
"La  Porsche"  dico,  "decisamente  la  911,  non  posso
cambiare dopo tanti anni. La Mercedes bocciata, la Lo-
tus ha questa cosa della guida a destra che secondo me
non è legale". 
Il commesso fa una smorfia. Gli sto dando del bugiardo
ormai da tre quarti d'ora ma c'ho i soldi, almeno fingo di
averli quindi deve accettarmi così come sono, come mia
madre e Dio. 
"Però  dobbiamo  cambiare  i  sedili,  dobbiamo  anche
cambiare il colore e insomma, renderla davvero fica se
sa cosa intendo. Gli alettoni vanno cambiati,  gli  spec-
chietti vanno cambiati, ho tutto in mente ma ne parlere-
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mo domattina se vuole, adesso dovremmo andare a tea-
tro". 
A bordo della mia Clio blu coi sedili comodi e la guida
dove  dovrebbe  stare,  mi  chiedo  se  acquisterei  mai
un'auto di lusso, avessi i soldi necessari. 
"Io non potrei mai, insomma dove la posteggi, devi sta-
re sempre con lo spavento di un possibile furto" dice
Martina. 
"Metti che la graffiano, poi" 
"O che una signora sbadata ti sbatte contro". 
Però da allora sogno di comprare una Lotus, magari una
di seconda mano che con ventimila euro la trovi e gui-
dare a sinistra sfrecciando per le vie di Napoli col casco
in cuoio in testa e la gente che saluta ai bordi delle stra-
de mentre Martina lancia banconote da dieci sterline ai
poveri passanti vittime della grande depressione e delle
crisi d'astinenza causate da quel becero proibizionismo
per  fondamentalisti  cristiani  e  membri  del  Ku  Klux
Klan.

-

Fino a quando non avrò una conversazione simile con
una donna credo che non mi innamorerò mai.
Lei si avvicina, si siede, si presenta, ordina da bere, ac-
cende una sigaretta, tutto contemporaneamente e lancia
un'occhiataccia a un passante, così, senza motivo appa-
rente. 
Poi mi chiede: 
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"Cosa fai nella vita?"
"Sono un accumulatore compulsivo di film piratati, ho
sedici  hard disk pieni ma ho visto tredici  volte Train-
spotting. Tu?"
"Io ho un canale youtube, prendo canzoni con voci ma-
schili, le alzo di tre tonalità e fingo di essere io a cantar-
le". 
"Forte. Cosa ti va di mangiare stasera?"
"Un piatto pieno di urla e sofferenza, a te?"
"Credo che mi manterrò leggero, prenderò un piatto di
manodopera clandestina a basso costo". 
"Allora,  parlami  di  te,  come  mai  mi  hai  chiesto  di
uscire?". 
"Perchè se non fossi uscita di casa non avrei potuto in-
contrarti, quindi sono felice che tu sia uscita"
Poi la padrona del locale si avvicina e mi avverte che se
voglio ordinare qualcosa al cameriere posso farlo. 
Così chiamo il cameriere e gli dico: "Giovane, salti tre-
cento volte sul piede destro e canti Twist and shout in
falsetto, grazie". 
E poi finisce che ci innamoriamo.

-

Non fanno altro che dirmi che ho bisogno degli occhia-
li, almeno quelli da lettura, anche se ci vedo benissimo.
Così sono andato dall'oculista e gli ho detto di visitarmi
perchè tutti mi dicono che ho bisogno di quegli odiosi,
scomodi e antiestetici occhiali. 
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"Hanno ragione" mi ha risposto lui, "credo ne abbia bi-
sogno"
"Cazzo" gli ho detto, "mi manca così tanto?"
"Beh, sì" ha ribattuto, "se mette che io sono un cassiere
e questo è un panificio".

-

Convivevo con un Puffo una volta, ma è finita male. Mi
lasciò un biglietto sul frigo con su scritto:  "Oggi non
puffo perché ho da puffare fino a tardi, puffa tu per me.
Puffa bene di non puffarti di puffare o potrebbe puffare
tutto."
E niente, è esploso l'appartamento quando è tornato da
lavoro in una calda mattina d'Estate.

-

Quando il mio psichiatra si assentava prendevo il suo
posto nella poltrona e guardavo i video della gente in
sala d'aspetto. Ogni tanto entrava qualcuno, come una
bionda ragazza di vent'anni che feci accomodare e a cui
chiesi di raccontarmi la sua più grande paura. 
"Ho paura di morire" mi disse. 
"Non preoccuparti, è una cosa momentanea" le risposi:
"Quando ti cadrà il culo e la faccia non avrai tutto que-
sto attaccamento alla vita che hai adesso". 
Guarii quindici persone in quel periodo.
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-

Stavo affittando il mio solito appartamento estivo a Ho-
nolulu quando Micaela, la mia splendida ragazza portori-
cana appena tornata dalla sfilata di Valentino, mi ha av-
vicinato al naso il mio caffè con due zollette e mi ha sus-
surrato: "Ale, sveglia, ti sei appisolato". 
Ho aperto gli occhi e nulla, era tutto un sogno, un parto
malato della mia immaginazione. Grazie a Dio di zollet-
ta ne aveva messa solo una,  troppo zucchero assorbe
l'acidità rendendo il sapore cuoiato.

-

A Cagliari  ho mangiato in una pizzeria segnata con 5
stelle nella guida Michelin. 
Mi hanno fatto una schiacciata che pareva un copertone.

-

E adesso ti dico perchè non mi sono più fatto sentire. 
Perchè quando di fronte al gelataio ti ho chiesto di pren-
dere una coppa gelato immensa da mangiare assieme tu
mi hai risposto "no, mi basta solo una coppettina al li-
mone", eppure ti avevo detto che le tue piccole maniglie
dell'amore e quei pochi centimetri di pancetta di cui ti
lamentavi mi piacevano. 
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Quello al limone non è un gelato, è il farmaco omeopa-
tico dopo la tonsillectomia, è un disinfettante. 
Lo vuoi un Tablò al cioccolato? ti ho chiesto. Mi hai ri-
sposto che non ami la cioccolata. Lo hai detto a me, che
in confronto alla mia vita "Chocolat" è la storia di uno
sgarro alimentare nei malinconici week end di una tee-
nager. 

-

Se non ami la cioccolata, i cani e il cinema ti manca l'ani-
ma, te l'ha succhiata via Gryla il demone appena nata. 
Se lasci i bordi della pizza quando di fronte a noi c'è una
pattumiera di ketchup e maionese dove inzupparli,  sei
un individuo nevrotico, di quelli che sposta gli oggetti
mentre  aspetta  una telefonata,  di  quelli  che puliscono
sempre lo stesso punto del mobile fino a grattarne via
gli strati e scolpirne un incavo sahariano, sei una tarma
non sei una donna. 
Se  di  fronte  a  nomi  altisonanti  come  il  Brachetto  di
Campo dei fiori, il Southern Comfort, Jack Daniel's Ho-
ney  e  Hoss  Hirsch-Brau doppio malto mi  ordini  una
Heineken, stai istigando alla violenza me e il  barista e
sputando  sulle  lapidi  di  chi  è  caduto  in  battaglia  per
combattere il proibizionismo. 
La Heineken è l'acido gastrico che torna giù dopo un re-
flusso gastroesofageo con le bollicine. 
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E se andiamo a letto insieme e pensi che la carne basti a
far campare i lupi, ti sbagli: i lupi hanno anche bisogno
dei loro simili, di ripararsi dai venti freddi e di giocare
tra loro quando spunta Primavera.

-

La mia personalità si era deformata cercando di adattarsi
ai bisogni della società, ma non ce l’aveva fatta, piegata e
arricciata come due alberi piantati troppo vicini tra loro
che cercano spazio per non essiccarsi, era diventata orri-
bile,  apprezzabile solo quand’era flebile,  quasi assente.
Guardavo spesso la mia tela bianca per ore e non imma-
ginavo altro che una tela bianca. C’è un esercizio buddi-
sta chiamato “il cuore della rosa” che esorta l’allievo a
osservare una rosa e a pensare solo ad essa, senza per-
dersi  nelle  fantasie,  ammirandone i  petali,  il  colore,  le
striature, le imperfezioni,  così da essere presenti  per il
presente, per imparare a non divagare. Io ero divenuto
un santo. 
Il mio mestiere di pittore di strada mi aveva portato ad
osservare profondamente la gente di Rue de Progrés a
Grenoble,  a volte da vicino, altre da lontano e giorno
dopo giorno mi ero tramutato da venerante a distaccato,
lasciandomi andare a considerazioni che mal si sposava-
no  con  un  mestiere  che  avrebbe  dovuto  tener  conto
solo delle linee dell’orizzonte e del taglio degli occhi di
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un turista. C’era un uomo con due figli che discuteva al
telefono, un ragazzina annoiata che fotografava se stessa
sulla Senna, poi una coppia che litigava e un gruppo di
giovani gioiosi attraversata dal tipo in giacca, solitario, di
fretta verso una meta non gradita,  a giudicare dal suo
viso indifferente. Non erano sempre le stesse persone,
cambiavano ogni  giorno,  si  miscelevano tra  loro  e  se
una volta il padre al telefono era un nero con due figlie
femmine, un’altra era un italiano con due figli maschi, se
una volta la ragazzina annoiata era bionda, un altro gior-
no era mora, ma tutti facevano sempre le stesse cose,
come me che ero il pittore col cappello blu che dipinge-
va seduto su uno scomodo sgabello, anche se mi conso-
lova il fatto che nessun altro pittore avrebbe mai indos-
sato il mio cappello e si sarebbe seduto all’angolo con la
Rue Pasteur l’indomani. 
“Salve”
“Si sieda, prego”
“Vanno bene trenta euro?”
“Vanno bene, lei stia ferma”
Iniziava così il rito del ritratto, dividi il tondo in due par-
ti e disegna gli occhi sulla linea centrale, dividi in due lo
spazio inferiore e segna la punta del naso. 
Alzai lo sguardo e mi sfuggì la matita dalla mano. Il vol-
to della donna che avevo di fronte soverchiava ogni re-
gola scolastica. Non aveva naso e le sue orecchie sem-
bravano caramello che le colava giù dalla  testa,  le  so-
pracciglia  erano strette ed eccessivamente inarcate,  un
modello perfetto per Picasso forse, lui ne sarebbe stato
felice. Iniziai a tratteggiare a caso per prendere tempo,
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non avevo idea di come si dipingesse una donna deva-
stata dalle fiamme, dovevo abbellirla forse, oppure do-
vevo rispettare le sue attuali sembianze. Per un attimo
pensai che in entrambe i casi le avrei fatto torto. 
“E’ la prima volta?” mi chiese. 
“No, dipingo da quando ero un bambino”
Accennò quello che nel mondo degli  storpi chiamano
sorriso, poi ribattè: 
“Eppure sembra  impacciato  come un principiante.  E’
così impegnato a cercare di dipingere ciò che non vuol
vedere che si sta forse dimenticato di ciò che vede.”
“E questo cosa vorrebbe dire?”
“Che lei è un uomo con una matita di fronte a una don-
na sfregiata e non dev’essere altro che quello,  sii  quel
che è e la verità non potrà mai rinfacciarle nulla”. 
Il suo viso aveva le ombre e le scavature dei sassi, gli oc-
chi sembravano zirconi incastonati nella roccia, la bocca
uno squarcio ma nonostante tutto la sua anima era ve-
nuta  fuori  con  la  naturalezza  che  di  solito  si  trova
nell’incondizionata bellezza. 
Posai la matita e la osservai: “Mi dica lei cosa vuole che
disegni”. 
Puntò un dito verso est e mi disse che avrei dovuto solo
dipingere ciò che vedevo, ma aguzzando la vista stavol-
ta,  perché:  “Lei non ha notato” disse,  “il  chioscho di
fiori che da anni gestisco, è palese visto che sembra non
conoscermi, eppure non passo inosservata”. 
Si voltò verso il fiume: “E la ragazzina annegata nel fiu-
me pochi giorni fa? Era mora, dopo l’ultimo scatto ha
posato il suo cellulare sul muretto e si è gettata. Nessu-
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no se n’è accorto, neanche lei che pure sta qui tanto ad
osservare credendo di vedere.”
Dietro  un uomo in  giacca  e  cravatta  in  marcia  verso
qualche parte, guardò l’orologio e si fermò. 
“Delphine” la chiamò e l’abbracciò stretta. 
Salutò anche me, io ricambiai con un cenno e poi andò
via. 
“Non è del posto, è giovane e non ha nessuno, è venuto
qui per lavorare ma a quanto pare non risce ad ambien-
tarsi perché ha poca dimestichezza con la lingua ed è di
religione  musulmana.  L’altro  giorno  ha  comprato  un
mazzo di fiori per la ragazza che ha invitato a uscire e
sapesse quant’era felice. Lei ha mai vissuto in un posto
in cui non conosce nessuno?”
Sembrò una domanda retorica, che lo fosse o no, io non
risposi comunque, feci bene, probabilmente stava solo
prendendosi gioco di me. 
Poi due bambini si avvicinarono a lei e la tirarono per la
giacca: “Maman, papa à dit que ce soir nous pouvons
dormir avec toi”. 
I suoi figli erano belli, come doveva esserlo lei un tem-
po, scorsi i tratti dei loro visi, le orecchie minute, il naso
all’insù e chiesi alla donna di rimanere ancora un po’. 
“Christine, Marcel, allez avec papa, j’arrive bientôt”. 
Rue de Progrés stava tramontand, il sole s’era portato
con lui luce e colori,  mi affrettai a completare l’opera
per la donna che, di fretta, prese il denaro dalla borse e
me lo porse. 
“Prima lo guardi” dissi. 
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Così  fece.  Sorrise  o  almeno credo.  L’avevo  disegnata
come sarebbe stata senza le fiamme in viso, così come i
suoi figli mi avevano suggerito che fosse e attraverso il
suo corpo trasparente si poteva scorgere Rue de Progrés
e ogni suo dettaglio. 
“Perché?” mi domandò. 
“Perché attraverso lei ho imparato a vedere ciò che c’è
alle sue spalle”. 
Poi le chiesi se il mio compenso avrei potuto riscuoterlo
in fiori. 

AC – Rue de Progrés

-

Per chi come me e le persone a me vicine non ha vissu-
to nel triangolo mafioso è difficile comprendere quanto
la scarcerazione di Totò Riina ferirebbe tutti noi che in
prima persona abbiamo tastato la sua ferocia. Compren-
do bene quanto ognuno, oggi, con uno strumento di co-
municazione a portata di mano, creda di avere il diritto
di dire la sua, ma non è così, ve lo garantisco, è la parte
lesa a doversi esprimere, noi che la vita ce la siamo vista
segnare per sempre, noi che abbiamo visto le nostre ter-
re bruciare e la nostra gente morire, noi che nel triango-
lo mafioso ci siamo cresciuti.
Da piccoli si andava col motorino a vedere i morti am-
mazzati  prima  che  arrivassero  i  giornalisti  per  poter
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scorgere i fori di proiettile da vicino, quando Riina e i
Fardazza erano in guerra perché nel mio paese la mafia
locale non voleva lasciar spazio agli altri e allora si am-
mazzavano tra loro in pieno giorno, di fronte alle scuole
elementari o al panificio in cui andavo a comprare i pa-
nini da imbottire. Durante la guerra di mafia queste stra-
de erano assediate  dai  militari,  c'erano le  torrette  con
dentro giovani impauriti con i mitra a tracolla e tutto il
giorno i camion con dentro i soldati pattugliavano ogni
zona. In particolare ricordo un ragazzo che nella cabina
all'angolo della fontana principale doveva passarci tutta
la notte fino alle sette del mattino, ricordo il coprifuoco,
ricordo che, anche se poco più grande di noi, ci chiede-
va di tornare a casa e di rispettare gli ordini e noi, corag-
giosi  e  stupidi,  lo rassicuravamo, gli  dicevamo che gli
avremmo fatto compagnia. Ricordo quando Riina fece
ammazzare il padre di un amico, un brav'uomo che la-
vorava la terra, solo per mandare un avvertimento, per
far capire che si poteva ammazzare chiunque e in qual-
siasi momento. Fece sterminare la famiglia di mio zio e
lui lo fece sciogliere nell'acido, giusto perché aveva fatto
troppe domande sulla morte del padre. Non erano santi
e non li rimpiango, ma a otto anni certe cose nessuno
dovebbe mai viverle e lui era il mio eroe, il mio Cristo-
pher Reeves del vecchio Superman, anche se in famiglia
ci è vietato parlarne. E poi quel giorno in cui Falcone
morì eravamo tutti in piazza con gli amici, noi la strada
per Capaci la percorriamo ogni settimana e anche di più,
quel monumento ai caduti lo vediamo ogni giorno e an-
cora non ci siamo abituati. Gli amici che erano in auto-
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strada e che sentirono il boato ci raccontarono la mae-
stosità dell'evento, noi c'eravamo, noi lo abbiamo visto e
sentito. Ricordo che eravamo alla casa al mare quando
Borsellino morì e ricordo gli adulti piangere e ripetere "è
finito tutto",  perchè Paolo era una sorta di padre per
tutti noi, una speranza: quelle lacrime solo noi possiamo
comprenderle.  Ricordo quell'amico che  sembrava non
entrarci nulla con la mafia crivellato di colpi di fronte
casa sua e il tizo in pizzeria che si vantava di aver battu-
to a calcetto il figlio di Don Totò U Curtu, al campetto
dietro l'angolo, a circa duecento metri da dove sto scri-
vendo. E ancora l'amico di sempre, in vespa con me, ec-
citato per un nuovo omicidio perchè a 14 anni sembra
tutto un gioco,  arrampicato sulla  ringhiera osserva un
corpo esanime pieno di sangue e a pancia in su, si volta
verso di me e mi dice: 
"Cazzo, Ale, è mio zio". 
Il più bel ricordo della prima elementare fu il saggio che
feci con la scuola del mio paese, allo stadio, per salutare
il generale Dalla Chiesa che dopo il nostro ballo si alzò e
ci applaudì. Io ero vestito da albero e ballavamo La Pri-
mavera di Vivaldi, spuntavo nell'adagio intermedio, ro-
mantico e tenue coi violini che echeggiavano e graffiava-
no gli altoparlanti. Braccia aperte, un inchino a destra,
uno a sinistra, ancora una volta, poi giù: saprei ballarla
ancora oggi. Venne ucciso dalla mafia poco più di due
mesi  dopo,  il  Generale,  quel  personaggio  enorme  e
d'altri tempi per cui volevamo fare bella figura, Venne
crivellato di colpi con un Kalashnikov AK47, un fucile
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da guerra sovietico. Morì in auto assieme alla moglie e
quella non fu una morte dignitosa. 
Ero a Palermo a festeggiare le forze dell'ordine quando
questa bestia che non merita un briciolo di compassione
fu stanato dalle teste di cuoio, ce ne stavamo tutti assie-
me a urlare onorando le forze dell'ordine con un applau-
so, eccitati per le vie in cui eravamo andati a fare shop-
ping a basso costo. Noi la mafia la odiavamo e ne parla-
vamo apertamente, ma non potete comprendere l'omer-
tà e i rimproveri di chi ci vedeva gioire. 
Se ne doveva parlare ma non troppo a lungo e non di
fronte ai vecchi mafiosi del paese, altrimenti ci rimpro-
veravano. 
Quindi, quando sento che quel verme secondo qualcuno
merita una morte dignitosa io vi dico di no, vi dico che
non gli basterebbero dieci vite per rimediare al male che
ha procurato,  vi dico che una belva che non si è mai
pentita, non ha mai chiesto scusa e che nonostante gli
ergastoli pianifica la morte di altri due innocenti con la
sua dama di compagnia durante l'ora d'aria, deve morire
come un sorcio in una fogna, con le stesse cure che si
darebbero a un sorcio, con la stesso fetore attorno che
ci sarebbe in una fogna.

Ho questo dilemma esistenziale che mi ha preso alle cin-
que del mattino e che non riesco a sbrogliare. Continua-
re a lavorare su me stesso per essere piacente, all'altezza,
per continuare a rapportarmi con le donne, innamorar-
mene e farci  sesso o...  iniziare a mangiare,  ingrassare,
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sfondarmi di pizza, gelato, cioccolata, tortelli ai quattro
formaggi, nutella e salsiccia ripiena?
Pensandoci, credo che l'unica cosa che mi renda felice
quanto il sesso sia il cibo, mangiarne a sazietà, quest'ulti-
mo ha dalla sua il fatto che non richiede alcun impegno,
non devi ascoltare un panino con formaggio e bresaola
rinfacciarti il fatto che tu sei come sei ma dovresti essere
un po' più come non sei, non devi trovare un compro-
messo con la  bresaola,  neanche con la  pizza,  la pizza
non ti dirà mai: scusa, non mangiarmi, vorrei un periodo
per riflettere. E' lì per te, non vuole altro che la tua feli-
cità, non vuol essere ricambiata, non ti parla mai del fu-
turo prima di mangiarla eppure ti dona le stesse endorfi-
ne di  una modella  di  vent'anni  a  quattro zampe.  E il
vino buono? Ti ammalia con la sua natura e come un
paio di tette al vento ti gratifica ugualmente.
Avete mai visto un piatto di gnocchi tradirvi con il pe-
sto? Semmai lo invita e si fa una cosa a tre, ma per la tua
goduria, non per la propria. Non devi ascoltare un cor-
netto alla crema prima di morderlo, non ti affliggerà mai
con i suoi profondi problemi esistenziali da quinta ele-
mentare. Il cornetto alla crema sa di dover morire e pri-
ma di andarsene vuole scambiare con te tutto il sapore
della vita. 
Mangiare fino a scoppiare o il sesso? Voi che non siete
cavalle zoppe che si lasciano ingroppare dal primo av-
ventore, voi che non inseguite le cavalle zoppe per apa-
tia: cosa avete scelto?
Vi ha chiesto mai un impegno una grigliata?
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Dopotutto  il  giusto  compromesso  sarebbe  una  bella
donna con la fica che sa di meringata.

-

Smettila  di  non  scrivermi,  smettila  di  non  chiamarmi,
smetti di non incontrarmi per caso al supermercato e di
non chiedermi di uscire. Smettila di non guardarmi men-
tre parlo con un amico e quando mi volto abbassi  lo
sguardo imbarazzata per paura di essere scoperta. Smet-
tila di evitare di non evitarmi, che se non ci si scontra
sul  marciapiede  sospendendo  il  discorso  iniziato  con
l'accompagnatore a lato emettendo un "eh" di tre secon-
di persi ognuno negli occhi dell'altra è giusto per quello.
Smetti di non sognarmi, di non inserire il mio nome nel-
la  fiaba  che  ti  costruisci  la  sera  quando  pensierosa  e
stanca non sai che fare o hai da fare ma non vuoi farlo,
smetti di non smettere di rendermi partecipe della tua
strampalata biografia che mai nessuno scriverà e nean-
che tu,  perché un giorno ti  sentirai  piccola  ed evane-
scente per non aver smesso di non considerarti l'eroina
di qualcuno.

"Lasci che le spieghi una cosa, agente. Metta questo, che
un giorno arrivi da lei un uomo in giacca e cravatta, con
una valigetta nera e i capelli a posto, il prototipo perfet-
to di un donatore di sogni, del classico benefattore coi
soldi in tasca. 
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Le dice che lei, senza precise doti o vasti curriculum, po-
trà scegliere una vita fatta di lavoro e sacrifici e in cam-
bio avrà la libertà, non quella socratica prettamente lega-
ta alla felicità, ma più concreta: diciamo pure che le for-
ze dell'ordine non la perseguiteranno e non dovrà mai
starsene chiuso in una cella. La metteranno in fabbrica
probabilmente, lavorerà otto ore al giorno, almeno quel-
le saranno le ore dichiarate al fisco che prenderà il 45%
dei suoi soldi, ovvero diciotto dei suoi quarant'anni di
onorato servizio, ma la cosa le sarà presentata in modo
lieve, le faranno credere che pagherà in carta affrancata
e non in tempo. 
Riuscirà ad arrivare a fine mese, arrancando certo, lo fa-
rà nonostante la televisione, la radio, il web le propor-
ranno di comprare, comprare e ancora comprare con-
vincendola che il  suo bisogno primario è ciò che non
possiede, le faranno il lavaggio del cervello e molte di
quelle aziende saranno finanziate dalle stesse organizza-
zioni bancarie o politiche che l'esortano a risparmiare.
Dovrà combattere oltre che con i conti, anche con quel-
la naturale e lasciva dipendenza dalla vita benestante o
per lo meno piacevole che l'uomo possiede, fin dalla sua
comparsa a questo mondo. Potrà comprare una casa che
smetterà di pagare quando sarà vecchio e stanco e solo
allora avrà del tempo libero, ma a quel punto non saprà
che farne. 
Poi il gentiluomo apre la 24 ore, lo fa con un'eleganza
tale da rendere quel movimento quasi ipnotico. Le mo-
stra delle buste di roba bianca che a malapena riesce a
identificare e le chiede di venderla per lui. Tutto qui. Se
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lo farà, l'incubo della prima vita offertale sarà solo un
vago ricordo. Ad essere onesti, onesti fino in fondo, al
netto di questioni religiose e di una nazional popolare
integrità che solo lei possiede e non di certo chi rappre-
senta la sua bandiera, lontano dagli occhi indiscreti dei
giudici popolari e di un Dio che sembra privilegiare più
la sua chiesa che i suoi discepoli: lei, sceglierebbe davve-
ro di non rischiare nulla per vivere da derelitto per il re-
sto dei suoi giorni o proverebbe, per una volta, una sol-
tanto, a fotteresene di tutto e a giocare la sua intera esi-
stenza a un tiro di dadi? Ecco cos'è quella che lei chiama
criminalità, il sognatore stanco di fronte al benefattore o
l'ambizioso di fronte all'obiettivo e fino a quando non
arriverà un altra figura simile,  un uomo dei  sogni  più
forte e potente dell'uomo con la valigetta e che tutti uto-
pisticamente  vorremmo  chiamare  Presidente,  sempre
più gente sceglierà la polvere bianca alla cenere. Perchè
colpevole o innocente, è quello che diventeremo tutti e
anche lei, agente, scomparirà nel vento secoli prima del-
le sue medaglie".

Il  popolo  va  prima affamato e  spaventato,  poi  gli  va
dato  un  tozzo  di  pane  e  una  carezza,  così  finirà  per
scambiare il troppo poco con l'abbastanza.

-

Da quando faccio ciò che faccio, noto un certo imba-
stardimento nelle persone letterate, come se odiassero il
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fatto che le loro fantasie o quelle assimilate per mezzo
di persone fantasiose non corrispondano alla realtà vis-
suta. Ma c'è da dire che scienziati o credenti, filosofi o
stupidi, innamorati o perpetui ricercatori dell'amore, me-
tà  abbondante  della  nostra  vita  è  immaginaria,  quindi
sognata e fantasticata. L'errore sta nel non considerare la
fantasia parte preponderante della vita reale, quindi ora
che sapete dove avete sbagliato, abbandonatevi e siate
concreti: sognate.

-

Invitai l'avvocato e suo fratello alla mia villa sul mare di
Côte de Lumière. Seduto nel mio divanetto con in dos-
so il mio vestito bianco estivo, osservai quegli zoticoni
mangiare e bere alle mie spalle per l'ultima volta, rigirarsi
nella sabbia sporca come maiali in una pozzanghera.
"Belmont" chiesi al cameriere, "hai fatto il tuo dovere?"
"Come da lei richiesto" rispose il galoppino a testa chi-
na, "gli ho servito un piatto di funghi che non daranno
loro alcuno scampo"
"Erano avvelanati?" domandai con ancora il  fumo del
sigaro nella gola. 
"No, signore, ma li constringerò a fare il bagno prima
che siano passate tre ore".

-
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Mi hanno invitato a un matrimonio. E' stato fantastico,
sono  entrato  e  ho  ordinato  al  cameriere  stuzzichini,
ostriche, aragosta, primo, secondo e torta ...  da portar
via. 
Anche io avevo un'anima gemella, una sola come si con-
fà alle vere anime gemelle, ma era francese ed era una
fan degli Eagle of death metal. 
Però  credo  ancora  nell'amore,  o  porno  come  volgar-
mente lo chiamate voi. Del resto, la vita è breve, ci pen-
sate che il vostro albero di limoni in giardino campereb-
be più di voi se non avessi scritto questa frase e voi non
foste corsi fuori a estirparlo per farne legna per il cami-
no?
La vita è troppo breve per passarla con una donna ab-
bracciati a pianificare l'eternità. Vivremo felici per sem-
pre, si dicono, come se amare fosse una messa in sicu-
rezza della propria pressione sanguigna e del livello di
colesterolo, ma non è così, amare è una menzogna, non
per questo se leggete la parola amare al contrario viene
fuori la parola Erama, che è un dizionario on line, una
compagnia di trasporti lituana e una webTV canadese di
poco successo.  Certo, avrei sperato di trovare un Dio
della morte che portasse lo stesso nome, ma non c'era
altro su Google.

-
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Voi uomini non avete capito niente. Il miglior compli-
mento che una donna vi possa fare non è "sei bello" ma
"sei simpatico". Con quelle due parole vi stanno pratica-
mente dicendo "puoi ingrassare, invecchiare, fare anche
schifo al cazzo appena sveglio, ma ci sarà sempre qual-
cosa che mi avvicinerà a te".

-

Voi ci siete mai stati nel Liechtenstein? All'entrata han-
no un cartello turistico che recita così: "Visto che vi sie-
te persi, tanto vale rimanere un paio di giorni".

-

Così Noè costruì l'arca e ci mise dentro un gallo e una
gallina, un coniglio e una coniglia, un cervo e una cerva,
un bue e una vacca per salvare le specie animali dal dilu-
vio. 
"Coglione" urlò Dio al vecchio Noè, "togli i Leoni da lì"

-

C'è un giorno, nella vita di ogni uomo, in cui bisogna
abbandonare l'idea di fare lo scrittore e cominciare a la-
vorare: è che dove lo trovo un lavoro di un giorno.
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-

Erano da poco passate le due del mattino. Lungo la stra-
da che portava al lungomare lanciavo le pagine strappate
dei miei romanzi dal finestrino liberandomi di ogni cosa
che potesse ricordare la mia vita passata. Il Southern mi
aveva alleggerito la mente dandomi una nuova consape-
volezza, c'era la mano di Dio in quel nettare prodigioso
che dalla terra alla botte, dal vetro alla bocca, si era insi-
nuato nella mia testa. 
Il mio ultimo ricordo è una luce abbagliante, un dolore
al costato così forte da farmi sputare sangue e qualcuno
che mi spinge fuori dall’abitacolo. Un piacevole odore
d’arance mi ha risvegliato e mi sono ritrovato in questa
stanza  con  braccia  e  gambe  legate.  Ci  ho messo  due
giorni per riuscire a liberarmi, sfregando le corde sullo
spigolo del letto arrugginito. 
Nonostante  i  calci  alla  porta,  le  urla,  il  mio aguzzino
sembra disinteressarsi di me e neanche la mia semplice
quanto dovuta richiesta di spiegazioni è stata ascoltata.
Posso sentire i suoi passi, passi di donna, pesanti e su
scarpe dalle suole dure. 
“Ha sbagliato persona” cerco di spiegarle, “ne sono cer-
to, non sono né un parente di un politico né un mafio-
so, non ho un soldo, neanche la mia famiglia ne ha, se
vuole far soldi con me ha sbagliato preda”. 
Ho impiegato un po’ per capire che non sono solo, pre-
so com'ero a supplicare alle mura ingiallite. Una porta
alla mia sinistra mi separa da un’altra vittima, più quieta
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e silenziosa. Al contrario di quanto è stato concesso a
me, lei deve avere una finestra ampia e luminosa, perché
posso scorgere la sua ombra quando le passa di fronte.
Piange ogni tanto, è il pianto di una ragazza, a volte in-
vece fa avanti e indietro senza pace, rendendomi nervo-
so. 
“Dobbiamo uscire di qui” le dico, “quanto è grande la
tua finestra, quanto siamo in alto?”
Non risponde, non lo fa mai, passano i giorni e le notti
incuranti  che io esista e tutto quell'inutile sbattimento
per emergere dal caos della vita mi sembra inutile, avrei
dovuto fregarmene del mondo come il mondo ha fatto
con me. 
L’orologio che mi hanno lasciato al polso è fermo sulle
due e tredici  minuti,  quindi conto,  i  cali di luminosità
che posso scorgere dalle insenature della mia vicina e
alla decima luna sento lo strusciare di un foglio sul pavi-
mento: “Sei sveglio?” vi è scritto sul pezzo di carta.
Le dico di sì ma non ottengo alcuna riposta, così prendo
anch’io carta e penna e le scrivo tutto ciò che prima le
avevo solo gridato disperatamente. Non credo che sia in
grado di sentirmi, forse ha la bocca tappata dal nastro
adesivo, forse è semplicemente sordomuta perchè per-
cepisco dai pianti, la mobilità delle sue labbra.
“Come ti chiami?” le scrivo: “Sai perché ci hanno rapi-
to?”
Non risponde ma scrive: “Com’è la tua stanza? Come
vivi lì dentro?”
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Le scrivo che: “Non ho la finestra, c’è poca luce, ci sono
delle arance, un’infinità, sono l’unico tocco di colore in
un ambiente spoglio”.
Non le rivelo della  scrivania in truciolato annerita  dal
tempo e sbilenca come la mia arte negli ultmi dieci anni.
Chi mi ha rapito sapeva chi sono, mi chiedo solo cosa si
possa volere da un fallito tanto da togliergli la libertà di
fallire ancora. 
Mi disegna un viso con un sorriso,  come se fosse un
gioco:  “Devi  dirmi qualcosa che mi aiuti  a capire” ri-
spondo, “parleremo di noi una volta fuori”. 
“Ne so quanto te”, leggo di fretta quel suo corsivo ton-
deggiante, “la carceriera dice che non uscirai, dice che ri-
marrai lì per sempre”. 
Un attimo di panico mi attraversa le viscere, un coniato
di vomito si ferma a mezz’altezza e si quieta. Poi arriva
una  vacanza  finalmente,  quella  rassegnazione  che  ti
inonda di endorfine e ti fa ridere istericamente. 
“Puoi scrivermi se vuoi” un altro foglio di carta mi sfio-
ra la mano mentre me ne sto seduto a guardare il soffit-
to: “Scrivimi se hai bisogno di aiuto”. 
Non le rispondo, non credo di essere nelle condizioni di
far amicizia, non ora, non in questa assurda situazione. 
“Tu sai chi sono” mi scrive, “lo hai solo scordato”. 
Sento un forte profumo di Arpège di Lanvin, mi ricorda
qualcuno: ma chi? 
Mi alzo in piedi, lascio che i sensi  mi diano una mano a
ricordare. Eppure io quella fragranza la conosco bene. 
“Chi sei?” scrivo in modo quasi illegibile:  “Dimmi chi
sei”. 
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“Dovrai scoprirlo da solo” è la risposta. 
Inizio ad urlare, il gioco è durato poco ma comunque
fin troppo, calcio la sua porta con violenza feroce, pugni
e spallate, una vena di follia che non sapevo di avere mi
assale e con una rincorsa sfondo la porta e cado in gi-
nocchio.  Quando alzo gli occhi non vedo altro che la
stessa stanza in cui mi trovavo prima, ma tutto è inverti-
to: due stanze uguali, nessuna ragazza, nessuna finestra e
una nuova porta con un foglio di carta arrotolato e infi-
lato a forza nella fessura con su scritto: “Sono qui, riten-
ta, so che puoi farcela”. 

La grassa infermiera si avvicinò a Sofia, quei suoi zocco-
li ortopedici  creavano dissonanti  percussioni sul grigio
pavimento dell’ospedale. 
“Perché non vai a casa, Sofia?” le chiese: “Penso io a lui,
è il mio mestiere”. 
“Sa” rispose Sofia, “io credo che possa sentirci, che sia
come intrappolato nel sonno”.  
Sorrise amaramente, prese un'arancia, fece un solco sulla
buccia con un’unghia e la posò sul cuscino. Imbevve un
foglio di Arpége e glielo posò sul ventre. 
“Amava questo profumo, fu lui a regalarmelo”.
Poi si alzò, mise una mano sulla spalla dell’infermiera e
le disse: “So che sono l’unica a credere che possa risve-
gliarsi, ma sono sua moglie, il mio compito è credere in
lui.  Non dimentichi  di  tenere  la  finestra  spalancata  al
mattino, la luce del giorno e la sua campagna lo rende-
vano felice. 
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A.Cascio – La stanza

-

Sono passato dalla Chiesa a confessarmi. Entro nel con-
fessionale, saluto il prete e gli spiattello un sacco di cose
peccaminose e lui mi ordina di recitare dieci Ave Maria
e dieci Padre Nostro. 
Faccio per uscire e rientro un secondo dopo. 
"Che c'è ancora?"
"Ho inciampato nel gradino in legno e ho bestemmiato"
"Non si fa. Altri cinque Padre Nostro"
Così faccio per uscire e rientro un secondo dopo.
"E' successo di nuovo".
"Altri cinque per ogni bestemmia".
Faccio per uscire e ...
"Di nuovo".
"Potresti smettere di bestemmiare adesso, figliolo".
"Cristo Dio" gli  ho risposto:  "E voi  potreste  togliere
quel cazzo di gradino".
"Altri dieci Padre Nostro". 
Mi è andata comunque bene, l'utima volta che mi sono
confessato mi hanno dato due Atti di dolore, tre Salve
Regina e sei mesi da scontare ai domiciliari.

-
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Non perdete il vostro tempo a imparare a vivere, ci vuo-
le una vita intera e quando saprete far tutto non avrete
la forza di far nulla.

-

Quando feci l'amore con la mia ex per la prima volta era
da molto che non andavo a letto con qualcuna. Lei mi
tranquillizzò, mi disse che fare sesso era come andare in
bicicletta. Così le sono montato sopra, l'ho afferrata per
le orecchie e ho cominciato a premerle il naso facendo
"driiin, driiin".

-

Ieri sono uscito con una ragazza vegana. Ho ordinato le
uova e mi ha detto: "Lo sai che quell' uovo poteva di-
ventare un meraviglioso pulcino?"
"Che vuol dire" le ho risposto, "anche il tuo vestito po-
teva diventare un meraviglioso copridivano, ma questo
non ti ha impedito di indossarlo".

-
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E' ormai palese a molti che le religioni sono una menzo-
gna ma fingiamo che non lo siano per paura di sentirci
piccoli e inutili.  Palese è inoltre il fatto che se tutto, a
partire dai quanti, è tondo, anche l'universo lo è e non è
quindi  infinito.  Esistono  probabilmente  tanti  universi
tondi anche loro in una formula semplicistica e fonda-
mentale che osserva come tutto faccia parte di tutto. Ma
pur smentendo la religione, con queste parole sottolineo
l'importanza di ogni essere umano, che opera affinchè il
proprio tondo sia prolifero, perchè se uccidiamo il no-
stro mondo uccidiamo una molecola del tutto. Se ogni
molecola del nostro corpo morisse per opera delle parti-
celle che la compongono moriremmo anche noi, quindi
è necessario lavorare per l'armonia, per la sintonia del
tutto.  Siamo importanti  anche  senza il  bisogno di  un
Dio perchè ognuno di noi è funzionale al proprio ton-
do, per questo le nostre scelte, seppure apparentemente
così  insignificanti,  possono  cambiare  l'organismo  im-
menso di cui facciamo parte. Siamo microrganismi ne-
cessari alla vita del macrorganismo che ci accoglie.

-

Se hai scritto un racconto e una poesia sei uno scrittore
quanto chi ha ripreso la recita del figlio col cellulare è un
regista.

-
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Dopo l’ultimo litigio, dissi a Sena che se voleva poteva
andar via. Così fece sbattendo la porta quasi a inchio-
darla alle ante. 
Passarono solo trenta secondi e rientrò. 
“E’ come pensava Morrison” le dissi, “se ami una don-
na lasciala andare, se torna sarà tua per sempre”
“Ok,  coglione”  mi urlò contro,  “ora però ridammi le
chiavi della macchina che mi hai sfilato dalla borsa”.

-

Frankie ha perso una gamba in guerra e adesso cammina
con le ascelle poggiate alle stampelle. Mi dice: “A volte
vorrei una donna che mi capisca, che mi abbracci, una
che finalmente mi completi”
“Beh, è difficile nella tua situazione, amico mio”
“Perché, dici che una donna non può amare uno stor-
pio?”
“No, è che nel tuo caso dovresti trovarne una con tre
gambe”.

-

Entra in casa mia, si muove come un'adolescente nono-
stante i suoi ventisei anni e se non avesse quel culo, quel
viso e quell'espressione da vittima sacrificale la caccerei
a calci fin da subito. 
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Tocca i miei oggetti e mi dice: sono pieni di polvere, do-
vresti pulire. 
"Perchè, cos'ha la polvere che non va?"
"In che senso?" 
Odio  chi  fa  questa  domanda  dopo un'affermazione  a
senso unico. 
"Cos'ha che non va la polvere, cosa ti disturba della pol-
vere"
"Fa schifo" risponde con una smorfia che per un po' me
la fa apparire brutta come vorrei che fosse. 
Le vado vicino, le afferro le spalle e la guardo negli oc-
chi: 
"Giulio Cesare e Napoleone Bonaparte, Klimt, Caravag-
gio e Alessandro Manzoni, tutte persone che potrebbero
passarti attraverso, annullare la tua già precaria persona-
lità se fossero dentro la tua stessa stanza o meglio, nel
raggio di cento chilometri. Tutankhamon, Carlo Magno,
loro sono polvere come polvere sono i nostri familiari,
polvere sono la Luna e le stelle che tanto agognamo e ci
ispirano poesia e musica, polvere è quindi la musica e la
poesia, l'affascinante Grand Canyon, il Sahara e le lonta-
ne terre di Rapa Nui". Prendo la mia statua della Dea
Atena con in mano un mitragliatore e soffio un po' di
magnificenza sul suo viso. Tossisce e mi chiede cosa stia
facendo. 
"Ti ho aggiunto uno strato di universo, chissà che stase-
ra non brilli come il cielo". 
Non è facile, sapete, trovare una buona scusa alla vostra
apatia, ci lavoro da una vita, ho centinaia di pagine di
appunti che giustificano con eleganza la mia beata voglia
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di non fare un cazzo, ma la polvere, quanti facili spunti
ti dà la polvere quando hai dentro il fuoco dell'arte mi-
sto all'elettricità statica dell'apatico. Non è che le pensi
davvero, quelle cose, anche a me la polvere fa ribrezzo,
come Hitler, Saddam Hussein, Andy Warhol e il vecchio
contadino che aveva il vizio di mettere in moto il tratto-
re alle sei del mattino, ma non vado in giro a raccontare
le mie storie alla prima che mi va di portarmi a letto,
piuttosto diffondo un credo e ne faccio una religione se-
colare:
"Rispetta la polvere" dico, "rispetta la polvere, ragazza".

-

Esco con la prima ragazza, una bambola dell'est dai li-
neamenti aggraziati e gli occhioni grandi e dolci. Nono-
stante la sua bellezza arrossisce timida ad ogni sguardo
perchè, mi spiega, gli uomini con lei non vogliono impe-
gnarsi, la trattano come un oggetto e invece io sono così
pieno di attenzioni...
Di fronte a un piatto di spaghetti allo scoglio e a un bic-
chiere di vino parliamo del mare cristallino della Sicilia e
si innamora del dipinto che con attenzione alle piccole
sfumature, faccio della mia terra. Al terzo bicchiere di
vino mi chiede se mi piace il BDSM, il bondage, e allora
di colpo la luccicanza: ecco perchè ti trattano da zocco-
la. 
Non la vedo più, ma in compenso trovo una venere do-
minicana che te lo fa drizzare solo con quei suoi modi
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delicati e il suo accento spagnolo, poco importa se ha
solo vent'anni, sembra così donna e così piena di tene-
rezza che sorridente mi dice che se io l'amassi cucine-
rebbe per me, perchè ama le torte, ama cucinare per il
proprio  uomo  e  dopo  avermi  imboccato  il  sushi  mi
chiede se mi piace il BDSM. 
Perchè  dovrei  provare  piacere  nel  legare,  sculacciare,
trattare da sgualdrina una ragazza che mi piace e con cui
vorrei avere una storia. E' un gioco erotico che va con-
tro la mia idea d'amore, un gioco di ruolo in cui per es-
sere credibile devi immedesimarti e non mi immedesi-
merei mai nel maschilista, un padrone, solo perché voi
avete scordato il rispetto di voi stesse. 
"Pensavo fossi tipo da sesso estremo" mi dice. 
Estremo  non  è  legarti  e  sbatterti,  estremo  è  il  fiato
sull'inguine che ti allarga i pori,  tu che sudi freddo, la
pelle  d'oca ad ogni  morso sul collo,  occhi  negli  occhi
mentre si consuma il corpo infiammando le lenzuola, af-
ferrarti per i capelli e baciarti mentre abbandonata al go-
dimento ti privi delle ultime difese. Estremo è l'amore,
non queste cose moderne, venirti sul ventre e vederti di-
sarmata e felice di avermi soddisfatto. 
Esco con la terza, un'avvenente siciliana con cinque dita
che non parla e non mangia, a basso costo, mi ama sen-
za compromessi. Le dico: "Mano, somigli a un'attrice fa-
mosa,  sai.  Non  so  se  hai  mai  visto  Addams  Family
quand'eri ragazzina". 
Non  arrossisce,  ma  sa  apprezzarmi  come  poche,
m'imbocca, lavora, scrive storie non storie come questa
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e mi accarezza quando desidero. Mi basta, almeno fino
al prossimo tentativo.

-

Ho fatto  un sogno.  C'era  questo  ragazzo con cui  ho
stretto una buona amicizia che giorno dopo giorno si af-
feziona a me tanto da diventare premuroso come una
madre, sempre pieno di attenzioni, disponibile. E' affet-
tuoso, mi abbraccia, mi chiede sempre come sto ma poi
un giorno va via la luce, approfittando della notte co-
mincia a farsi una sega e mi chiede di incularmi. 
A quel punto cerco di fargli capire che sono etero e che
a me piace la fica, che non trovo ci sia nulla di strano
nella sua sessualità e per non offenderlo gli racconto una
storia. 
Gli dico che da piccolo il medico di famiglia mi prende-
va per le mani e quando doveva infilarmi le supposte
non lo faceva mai delicatamente. "Sarà un attimo" dice-
va e poi "ops, è finito, sentito niente?"
Io  certo  che  avevo  sentito,  se  hai  un culo  piccolo  e
t'infilano  dentro  qualcosa  grande  come  un  proiettile
equivale comunque a farsi inculare da adulto da uno col
cazzo piccolo. Se poi a farlo è un anziano che ti tiene
per le mani: "Capisci che la mia infanzia è fatta di conti-
nui stupri e forse è per questo che non sono gay, che il
culo per me è out, da lì la roba esce, non entra". 
La mia storia invece di calmarlo lo eccita ancora di più
così di colpo si trasforma in un robot enorme col cazzo
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gigante convinto a conquistarmi. In mio aiuto interviene
Supreme, il mio robot, più piccolo del nemico ma è co-
munque uno che sa il fatto suo. 
Supreme è il protettore del mio culo, interviene quando
qualcuno  decide  di  incularmi  e  inizia  una  battaglia
all'ultimo bullone che lo vede sconfitto nella prima par-
te. Con i circuiti fuori uso, Supreme sta per spegnersi e
io  in preda  alla  disperazione  comincio  a  urlare  il  suo
nome. Mi accorgo che in realtà siamo interconnessi e la
rabbia, le urla, lo fanno risvegliare più potente di prima.
Con inaudita forza Supreme riesce ad avere la meglio ed
il mio culo è finalmente salvo. 
Il ragazzo, tramortito in terra mi chiede scusa per l'acca-
duto, capisce bene che un etero non andrà mai con un
omosessuale,  ma poi  aggiunge un "a meno che" e mi
chiede di dargli un bacetto. 
"Cristo santo" gli dico, "ma c'hai proprio una fissa. In-
culati lui" e indico un mio vecchio amico che prima si
tira indietro ma quando si ritrova con le spalle al muro e
non vede più via di uscita si tramuta in un bianco robot
pronto a iniziare una nuova battaglia per proteggere il
proprio culo. 
Io e Supreme ci facciamo da parte e assistiamo alla rissa
robotica stupiti di quanto si possa arrivare a tanto per
un culo: "Neanche fosse una fica" gli dico.
Lo so che è un sogno malato, ma io mica ho mai detto
di essere normale.
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Almeno dal punto di vista letterario sono sempre stato
sincero, forse non nella realtà ma quando scrivo c'è una
voce che mi sussurra: dì la verità e non sbaglierai. E' co-
sì che supero il blocco dello scrittore, mi dico: sii since-
ro. 
Da  ragazzino  compilai  un  foglio  dei  desideri  con  un
mammamia di cose che avrei dovuto fare nell'arco della
mia esistenza. Ricordo che il primo punto era "imparare
a suonare" e quindi mi misi subito all'opera, formai una
band e ci divertimmo parecchio. Ce n'erano tanti, diven-
tare uno scrittore era uno di quelli, come girare il mon-
do, visitare le piramidi, bere un apple martini a Manhat-
tan, calpestare il  punto esatto in cui è morto Lennon,
scrivere un film, un fumetto, stare con dieci donne di
dieci nazioni diverse con un asterisco sulla giapponese e
tanto altro ancora.  A 39 anni  non mi  resta  molto da
chiedere e non ho mai pensato di invecchiare, non ho
mai pensato a me nonno coi nipotini tra le braccia in un
angolo a imbottirmi di pillole e a trascinarmi lento per la
casa. 
Da un po' di tempo sto iniziando a vendere tutto ciò
che ho in Sicilia, strumenti, oggetti costosissimi e roba
per collezionisti e infine casa mia, una villa immersa nel-
la campagna a pochi chilometri dal mare che mi darà il
grosso del guadagno. 
Per prima cosa andrò in California, in Messico e alle Ha-
waii, poi in Giappone e avrò cancellato tutti i punti ri-
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guardanti i viaggi. Poi finirò di scrivere sei romanzi che
ho iniziato scartando tutti gli altri soggetti e infine assol-
derò una band, dei musicisti a pagamento con tanto di
bravo cantante con una voce sporca per incidere dieci
canzoni che scriverò. Incidere un CD è un punto essen-
ziale che mi manca. 
Il  resto dei  soldi  li  spenderò nell'arco di  dieci  anni  o
poco più per fare cose straordinarie, come affittare per
una settimana sette auto di alto profilo e portarle al mas-
simo della velocità.
Finito tutto mi ammazzerò. Lo so che suona strano det-
to così ma vedete, io credo fermamente nel valore della
vita e il mio non è un pensiero insano, ma ben pondera-
to da anni.  Dico sempre che la vita è quel breve mo-
mento in cui non temi di vivere. La nostra esistenza è
per lo più strascicata. Esistere per mangiare, cagare, re-
spirare o trovare un modo per passare il tempo è come
per un cieco occupare l'ultimo posto disponibile al cine-
ma. Credo che ognuno dovrebbe godersi la vita come
riesce e poi andarsene, sparire, lasciare spazio agli altri. 
In questa società poi, in cui ognuno è diventato una pe-
dina  di  un  sistema  politico  ed  econimico,  rinuncerei
all'immortalità volentieri se me la donassero. 
Lavorai per tre anni con un medico egiziano, un adde-
stratore di grossi serpenti conoscitore della mente uma-
na come pochi al mondo. Ricco, agiato, teneva corsi di
formazione in tutto il mondo e aveva un debole per me.
Un giorno, quando gli raccontai i miei progetti mi disse:
"Tutto è giusto quando lo si decide con lucidità e piena
coscienza di se stessi". 
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Io non ho mai pensato di sopravvivere da essere ricatta-
bile e l'unico modo per non esserlo a sto mondo è non
avere nulla da perdere. 
Farò un bambino, lo farò con una ragazza africana che
lo desidera e che non ha altre chances di un'esistenza
degna e a lei lascerò il denaro che mi rimane per vivere
serenamente. Poi me ne andrò via come Ben Sanderson
in Leaving Las Vegas, ubriacandomi fino a morire.

-

La Maddalena tremante d’angoscia  si  recò al  sepolcro
lontano
Con una corona di fiori di campo in mano, si addentrò
nell’ombra e ivi restò a osservare stupita la pietra rimos-
sa.
E  da  quell’ombra  s’illuminò  in  parte  la  sagoma  un
uomo: “T’aspettavo” le disse, “non potevo partire senza
ringraziarti”. 
Lei lo colpì con i pugni chiusi, forte al petto, poi pianse
per la prima volta da quando era bambina.
“Perché lo hai fatto, bastardo di un uomo, né il primo,
né l’ultimo, ma il più importante per me ch’ero sola e a
quanto pare lo rimarrò ancora”. 
La lasciò sfogare, come un padre col figlio.
“I cavalli mi aspettano” le disse, “mi porteranno lonta-
no, gli Zeloti mi hanno avvertito, non posso tardare. Il
corpo di Giuda che s’è immolato per me è avvolto in un
fascio di panni e va sotterrato, per sempre il mondo in-
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cosciente gliene sarà grato, mi han detto che toglieremo
ai  romani  il  dominio,  certi  inganni  possono salvare  il
mondo dal libero pensiero, troppo gravoso per un po-
polo di fabbri e contadini”
La corona di fiori la donna gliel’adagiò sulla testa, erano
viole ma addosso a lui sembravano aculei: 
“Ti uccideranno, non è vero? Per renderti immortale ti
abbandoneranno senza vita in un baratro nel deserto as-
sieme al tuo amico bugiardo e voleranno al cielo i vostri
intestini nei becchi dei corvi, senz’anima e aureole, vole-
rete con loro”.
Con rispetto e distacco la baciò sulle labbra.
“E’ quello che intendevo quando predicavo, quando ur-
lavo  alla  battaglia  per  il  paradiso,  migliorare  questo
mondo è tramutarlo in quell’ Eden che gli antenati han-
no immaginato, cancellare l’Inferno è il risveglio che ho
promesso e se Dio non fossi, per loro, cosa sarei stato”. 
Un padre,  pensò  Maddalena,  un  marito  premuroso  e
gentile, un amante romantico e profondo, le sarebbe ba-
stato, ma non a lui, di grandi sogni e grandi speranze, di
piccoli gesti e piccole orme che un giorno forse interi
popoli avrebbero seguito, ma non lei. 
I cavalli m’aspettano, disse l’uomo, i cavalli m’aspettano.
Dannati sarano i cavalli di tutti gli uomini ambiziosi, che
allontanano passioni e sentimenti per divenire Dei, neri
destrieri dell’apocalisse, si azzoppassero e lasciassero al
mondo la scelta tra il bello e il brutto, che senza l’uno
l’altro è niente, come ombra senza luce. 
Dannati cavalli, dannati battelli del diavolo. 
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Pronti a mentire anche loro, i fratelli Zeloti chiamarono
l’uomo che senza voltarsi montò in sella e non si voltò
mai, non lo fece fino alla linea dell’orizzonte. 
E adesso il suo corpo, Maddalena è tornata a venderlo al
popolo virtuoso, che la sua redenzione era un inganno,
come le visioni dei compagni che al Getsemani fingeva-
no abilmente da convinti teatranti, ma un giorno il mon-
do scoprirà l’inganno, pensava lei, scoprirà l’inganno e
tutti i cavalli torneranno ai recinti, tutte le navi ai porti,
tutti i pellegrini alle loro donne. 
 

-

Gabriele mi si presentò vestito solo della sua pelle e illu-
minato come un'abat-jour, spiegò le ali e mi disse: "Tu,
prescelto, avrai il dono dell'immortalità"
"Fico" risposi, "e come facciamo per i soldi?"
Spense le luci, ritirò le penne e cambiò tono. 
"Che soldi"
"Non puoi far vivere all'infinito uno che fa già fatica ad
arrivare  a  fine  mese,  devi  dargli  anche  qualcos'altro,
l'immortalità e non so, il dono di tramutare i quaderni
Pigna in banconote"
"Screanzato" urlò, ma c'aveva più la voce da cherubino
che  da  arcangelo,  quindi  non  gli  venne  bene  come
s'aspettava. 
"Allora puoi tenertela, prescegli un altro". 
"E' Dio ad averti scelto, non puoi ..."
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"Dì a Dio che io vivo praticamente solo quando c'ho i
soldi in tasca e il resto del tempo lo passo ad attendere
che arrivino.  In un anno,  per  esempio,  chiamerei  vita
solo due-tre mesi di vacanza, per non contare qualche
ora di sesso, quelle in cui sono ubriaco, poi per un terzo
dormo, quindi sono su per giù otto mesi, diciamo anche
sette, di vita reale. Se poi togliamo le chat, i social net-
work,  se  dovessi  contare  davvero  la  mia  esistenza  in
anni avrei circa tredici anni su trentanove. Se però avessi
avuto i soldi ne avrei almeno il doppio, avrei anche ri-
nunciato a qualche ora di sonno o quel sonno, in un let-
to ad acqua in un hotel di Las Vegas, l'avrei aggiunto ai
giorni di vita."
[...]
Mise  la  mano  destra  nella  sacra  tasca  del  gonnellino
bianco e tirò fuori delle monete: 
"Ho queste, se vuoi"
"Dì un po',  non hai la vaga idea di quanto costi stare
quaggiù, vero? Quelle non bastano e credo che nessuno
le accetterebbe". 
"Puoi comprartici un nuovo materasso se col tuo dormi
male"
Mi vestii e lo portai con me in giro, gli dissi di mettere il
mantello e di seguirmi che tanto per le strade di New
York di gente più strana di lui ce n'era a iosa. 
"Hai fame?"
"Perchè no" rispose, così entrammo in un ristorante e
ordinammo tutto a volontà. Antipasto, primo, secondo,
contorno, dessert e caffè. 
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Quando il padrone, visto il conto, arrivò al tavolo per
assicurarsi che avessimo mangiato bene, Gabriele gli ri-
spose che mai locanda era stata da lui più apprezzata:
"Grazie vivamente per la sua lieta ospitalità e per averci
offerto una così buona cena". 
Il titolare fece una smorfia: "Viene 360 dollari!"
Dovette fulminare e tramutare in cenere tutti i presenti e
il locale perchè gli feci notare che delle telecamere ci sta-
vano riprendendo e che la polizia sarebbe arrivata di lì a
poco e lui non poteva dare nell'occhio e rivelare la pro-
pria identità. 
"E' stato orrendo" balbettò, "non è la prima volta che lo
faccio ma lo stesso non riesco ad abituarmici". 
"Che ti avevo detto? Hai riso, mangiato bene, chiacchie-
rato, ma a pagamento. Sorvolando sui metodi da te usati
dopo, quel che voglio dirti è che la vita non vale un caz-
zo senza denaro". 
"Non dire sciocchezze" ribattè,  "qualcosa di buono ci
sarà. Le donne per esempio. 
"Justine" chiamai al telefono un'amica, "siete libere tu e
Marie questa sera, diciamo subito? Ah, non preoccupar-
ti, di quelli ne siamo pieni"
All'ultima frase non se lo fece dire due volte e si scara-
ventarono entrambe in strada per raggiungerci. 
Un bel cinema, lo era senza dubbio prima che Gabriele
lo  polverizzasse  assieme  al  suo  proprietario  e  decisa-
mente una splendida serata in discoteca, almeno prima
del tetro teatro dell'orrore a cui fui costretto ad assistere.
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"Ci avevano chiesto duecento dollari in alcol, è stato il
Signore a darvi il dono delle vigne, i luppoli, il grano ... e
la musica, come si può pagare la musica?". 
"Avrebbe dovuto darci direttamente il dono del vino in
bottiglia, del whisky e della vodka, avremmo risparmiato
tutti". 
[...]
Dimenticavo, polverizzò anche Justine e Marie, lui so-
steneva di averlo dovuto fare perchè lo avevano visto in
faccia, ma io credo che il motivo stesse nel fatto che co-
stassero troppo. 
Prima che mettesse a ferro e fuoco la città, lo feci rien-
trare in casa e l'indomani si svegliò con me. 
Mi alzai, mi diedi una ripulita e gli dissi se aveva voglia
di andare a fare colazione da Starbucks, o almeno quello
che prima era Starbucks e che adesso era divenuto un
cumulo di polvere e torte bruciate. 
Lo feci sedere in una panchino di un piccolo parco di
Harlem e gli dissi di godere del panorama. 
"Questo è gratis" sorrise. 
"Sì, hai ragione, questo lo è. Paghiamo le tasse certo, ma
lo è nell'immediato, quindi puoi godertelo"
"Te l'avevo detto io che qualcosa c'era" disse gioioso e
poi si zittì per cinque minuti. Al sesto cominciò a farsi
più inquieto. 
Al decimo non riusciva a trovare una posizione decente.
"Cos'è, non ti piace?"
"Sì, certo, insomma, è gratis"
"Potremmo anche sederci e ammirare il fiume, basta at-
traversare la quinta strada e dirigersi..."
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"No, no, qui credo che vada bene"
"E' gratis anche quello, guardare è gratis"
Non appena cominciò a grattarsi  la  testa  gli  chiesi  se
non gli andasse di fare una bella passeggiata in centro. 
Fu abbagliato dai negozi e da tutte quelle diavolerie in
vendita. 
"No, non puoi" lo tirai per il mantello quando si azzar-
dò  ad  entrare  in  un  negozio  di  statue  da  collezione,
"guardare è gratis ho detto, solo guardare". 
[...]
S'illuminò  quando  ci  trovammo  tra  l'ottava  strada  e
Broadway. 
"Un museo, ci sono dei miei quadri dentro, un sacco di
gente mi ha dipinto nel corso dei secoli". 
"Non possiamo, si paga"
"Hai detto che guardare è ..."
"Non tutto, non la TV, il cinema, i musei, le spogliarelli-
ste, le commedie teatrali e i musical, alcuni parchi natu-
rali, gli zoo e ..."
"C'è la mia faccia in molti di quei quadri e quella di mol-
ti miei amici" digrignò i denti. 
Il resto lo avete visto in TV centinaia di volte. Insomma,
ora sapete com'è andata veramente la storia del grande
incendio al Metropolitan Museum del  2024. Sono pas-
sati più di cento anni da allora, ma fortunatamente sono
ancora qui per raccontarvelo giacchè io sono il prescel-
to. Infine ho accettato la proposta, non mi è stata data
alcuna somma di denaro ma credetemi, il denaro non è
tutto nella vita... non se avete il dono di lanciare fulmini
col dito indice.
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Frankie ha perso una gamba in guerra e adesso cammina
con le ascelle poggiate alle stampelle. Mi dice: “A volte
vorrei una donna che mi capisca, che mi abbracci, una
che finalmente mi completi”
“Beh, è difficile nella tua situazione, amico mio”
“Perché, dici che una donna non può amare uno stor-
pio?”
“No, è che nel tuo caso dovresti trovarne una con tre
gambe”. 

AC – Mezze mele e un quarto

Quando hai passione per qualcosa e vuoi perseverare,
devi per forza disinteressarti di tutto il resto, un sempli-
ce appassionato è quindi inanzitutto un grande disinte-
ressato.

-

E' il duemiladieci e bivacco per New York con una siga-
retta accesa sul lato destro della bocca che fa tanto Paul
Newman  e  ho  l'ipod  alle  orecchie.  Ascolto  Lennon,
Rocky Racoon per l'esattezza e mi guardo intorno per
scovare un posto in cui servono la crema di prugne in-
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diana che Aisha sostiene non esista in un posto aperto,
multietnico e affamato come questo. Ieri sono stato al
Dakota, non mi aspettavo di essere solo. Ho chiesto al
portiere dove il Beatle fosse caduto dopo lo sparo e mi
ha indicato l'esatto posto in cui mi trovavo. Stavo calpe-
stando il punto in cui l'anima di Lennon si è staccata dal
corpo per andare a infestare case abbandonate e cimiteri
bui. C'era un tizio a Park Avenue che sosteneva di vede-
re l'anima del defunto Lennon, di parlare con lui. Mi co-
munica le idee e io le trascrivo, diceva. Poi ha iniziato a
suonare e a canticchiare un motivetto. 
"Dio" ho detto ad Aisha, "deve trovarsi all'Inferno, senti
come si lamenta, povero John". 
Mi  sono  appena  svegliato  riflettendo  sul  film  visto  il
giorno prima con la mia nuova amica indiana. Ci sono
cose che mai capirò perché i miei limiti umani mi nega-
no la conoscenza di esse e me ne danno. La percezione
dell'infinito, per esempio, è un concetto impossibile da
concepire per il nostro intelletto per via della struttura
stessa nostra e del nostro mondo. Il Sole cala, la Luna
s'alza, si nasce e si muore, una musica comincia e alla
fine,  se è quella  buona di  una volta sfuma,  nel  meno
peggiore dei casi comunque finisce con una bacchettata
sul crash. La seconda cosa che non capirò mai è: come
si può scopare con la stessa persona per tutta la vita sen-
za finire per odiare il sesso. 
Entro da Tiffany e chiedo una torta alla crema di prugne
e un caffè.  La commessa sorride,  le  sorrido anche io.
"Scherzo" le dico, "sono fatto così, so bene che non sia-
mo a Calcutta, mi dia un semplice cornetto". 
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Rimane con la testa piegata a sinistra, come un cane a
cui cerchi di spiegare cos'è un bosone di Higgs. 
"Mi dia qualcosa da portar via, per favore, so che è ora-
rio di chiusura, scelga lei, quel che è rimasto va bene". 
Seicento dollari per una colazione e faccio ancora fatica
a digerire il fermacravatte, ma siamo a New York, il bel-
lo di questo mondo caotico e caustico è proprio la follia
dello spreco. 
Arrivo al 140 di Lexingtone Avenue e mi presento al co-
spetto di Aisha, la guardo e le dico che ho un regalo per
lei. Quando vede la scatola di Tiffany quasi sviene. 
"Dio Ale, Tiffany"
"Eh già".
"Ma... non ho parole, non so cosa dire. Avrai speso una
fortuna."
"Ma no, che vai pensando"
Mi stringe forte e in lacrime mi dice cinque volte grazie
Le donne...
"Hey" le  rispondo,  "se  avessi  saputo che ti  piacciono
tanto le scatole ne avrei prese delle altre. Ce n'erano un
casino accatastate".
Dentro trova un cornetto con la crema di prugne che lei
ama tanto. 
"In realtà l'ho preso da un certo Alok sulla strada del ri-
torno. Tiffany non è come dicono e hai ragione tu, qui
la crema di prugne non sanno neanche cosa sia". 
Poi mi accascio sul pavimento e chiedo un digestivo e
un'ambulanza.
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Io amo i cinesi, mi ricordano un po' noi italiani nei pri-
mi del secolo scorso, prima di diventare ignoranti, sono
più che altro la bella copia. Sono arrivati a testa bassa,
hanno vissuto in condizioni  pessime e senza alzare la
voce hanno iniziato a lavorare sodo e a mettere da parte,
in trentacinque anni di insediamento hanno espanso il
loro impero senza guerre, senza imporci la loro religione
che solo Dio sa quale sia di preciso, non sono andati in
giro a borseggiare,  non hanno ucciso,  ci  hanno detto
buongiolno e  buonasela  nonostante  li  prendessimo in
giro perchè  le  cose che  vendevano costavano poco e
non servivano a un cazzo e mentre,  nella loro lingua,
loro prendevano in giro noi che li  arricchivamo com-
prando tonnellate di cose che non servivano a un cazzo
ma di cui avevamo una immatura necessità.  Ci hanno
servito pasti che chi se ne frega cosa c'è dentro, non si
può fare a meno di andare al cinese una volta al mese.
Hanno cucinato per noi e ci è piaciuto. Hanno fatto loro
mezzo mondo con il sudore e la disciplina, immaginate
un capitolo di storia in cui Little Italy viene spazzata via
da  Chinatown  con  un  "plego,  in  cosa  posso  esselle
utile?". 
A Parigi ho comprato una piccola Torre Eiffel, a New
York una piccola Statua della libertà, a Praga una piccola
torre dell'orologio. Tutto Made in China. Ogni cosa che
avete in casa è Made in China, probabilmente adesso si
è rotto, ma sappiate che era stato fatto lì. 
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Non li trovate a far rissa fuori dalle discoteche, non do-
vete sprangare le finestre per paura dei cinesi e nono-
stante abbiano un mucchio di belle donne, non ne tro-
vate neanche una a battere sui marciapiedi. Hanno com-
prato le nostre squadre e i loro figli sono nati qui, sono
divenuti finalmente italiani, che per puro caso non ha R,
quindi italiani si scrive e italiani si ripete. 
Per questo in Russia non ci sono cinesi, Lussia, Gelma-
nia, Bulgalia, Nolvegia, Danimalca, Svizzela e Glan Ble-
tagna non sono tanto amate come l'Italia. 
E' per questo che io da grande voglio fare il cinese.

-

Ci sono donne che sono belle anche quando fanno loro
uno scatto a sorpresa mentre parlano con la bocca aper-
ta e gli occhi chiusi, ci sono uomini che sono belli anche
mentre dormono ubriachi e noi, amore mio, dobbiamo
assumere mille pose e trovare la giusta luce per apparire
per lo meno piacenti. Vorrei regalarti la loro bellezza per
un giorno e ne vorrei un po' anch'io, ti porterei in cen-
tro e faremmo una lunga passeggiata per capire cosa si
prova, come ci si sente ad essere tanto osservati, ammi-
rati, ad essere coscienti che al nostro passaggio la gente
si esalta o si chiude nelle proprie insicurezze, ad assapo-
rare l'invidia, ad alimentare sogni. Un giorno forse avrei
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aspirato a darti il dono della felicità, ma oggi vorrei che
tu non dovessi più guardare la Tv e sfogliare i social sen-
tendoti piccola e marginale quando per me invece sei il
centro dell'esistenza.

-

I soldi non fanno la felicità, la bellezza non è tutto, la
gioia sta nel viaggio non nella meta, è forte chi sa cadere
e rialzarsi. 
Oggi ho visto un nano vestito di stracci con un grosso
neo sul naso prendere il treno Termini - Reggio Calabria
e inciampare sul secondo scalino e gli ho urlato: "Ti pre-
go maestro, insegnami come si fa".

-

Sophie, dolce Sophie, quasi ho vomitato la prima volta
che hai accettato di uscire con me. Averti fu come rag-
giungere il limite estremo di uno spazio illimitato, c'era
perfezione nella mia percezione del tuo viso quanto nel
disegno splendido  che  finalmente  dimostrava  come il
creato si avvale anche di piccoli artigiani con immagina-
zione e ingegno, non solo di anonime catene di montag-
gio. 
Poi però è arrivata lei, la nana ignorante e sei diventata
apprensiva, isterica: 
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"Stai un po' con tua figlia. Lascia che guardi i cartoni.
Sei tu che hai dato alla bimba le chiavi dell'auto e le hai
detto di tornare presto? Non puoi metterle le caramelle
nell'insalata". 
Me le ha chieste lei, le caramelle, non è stata una mia
idea. Io non avrei mai avuto un'idea così bizzarra. 
"Papà, ma io dormivo nella pancia di mamma?"
"Non dormivi, vivevi in uno stato vegetativo immersa
nel liquido omniotico"
"E come sono nata?"
"Sesso. Coito interrotto con un pessimo tempismo" 
"E mi hai desiderata guardando le stelle cadenti  come
stiamo facendo adesso?"
"Non sai cos'è il coito interrotto, vero? In questi quattro
anni  non abbiamo mai affrontato l'argomento.  Quelle
non sono stelle cadenti, tesoro, ma delle comuni rocce
chiamate meteoriti che bruciano a contatto con l'atmo-
sfera terrestre". 
"E le manda Dio?" 
Chiamo Sophie, urlo Sophie. 
"Io mi rifiuto di continuare una discussione con qualcu-
no che non sa nulla di niente, non ho idea di cosa parlia-
te voi due quando state da sole, ma non riesco a trovare
un argomento comune, un input soddisfacente". 
Sophie si avvicina e mi aggiusta il collo della camicia. 
"Raccontale delle tue avventure in Africa". 
"L'ho già fatto e ho dovuto chiamare il Leone, Gatto-
mostro, la giraffa Gina collolungo e il mio Winchester
Scott 21 S, Bumbum sparafuoco. Non ho alcuna inten-
zione di mortificarmi oltre ...."
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Poi la piccola mi si mette di fronte e mi guarda negli oc-
chi. 
"Perchè si chiama Scott e non Bum Bum?"
"Perchè qualcuno lo ha chiamato così" le rispondo. 
"E perchè non si chiama Gattomostro?"
"Perchè qualcuno lo ha chiamato Leone". 
So dove vuole arrivare, piccola bestia senza cervello ma
ciononostante furba come una tarantola in cerca di pre-
de. Non le permetterò di aggiungere finali costruttivi a
conversazioni ciniche.
Sta per dirmi:
"E io, io non sono qualcuno?"
E  il  pubblico  immaginario  che  ogni  uomo  disegna
nell'aria quando pensa crederà che se qualcuno ha dato
un nome a qualcosa allora tutti possiamo dare un nome
a qualcosa perchè tutti in fondo siamo qualcuno, ma in-
vece... 
"Senti, piccola smorfiosa mangiacaramelle" le dico, "ho
deciso io il tuo nome e da quando l'ho fatto ti hanno
chiamata come io ho deciso che ti chiamassero. Ho gira-
to dozzine di documentari e ho deciso io il titolo come
Oliver  Winchester  ha deciso il  nome per i  suoi fucili.
Non  nasciamo  qualcuno,  lo  diventiamo,  con  gesta  e
pensieri,  più sono grandi più siamo, più facciamo più
cose porteranno i nostri nomi. E il tuo nome è Marian-
ne, come Marianne Charvéry." 
"Chi è Marianne Charvéry, pà?"
"Nessuno, e tu ti chiami esattamente come lei."
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-

Se ami davvero una donna falla ridere, sempre, di gusto,
fino alle lacrime e vedrai che penserà a te mentre si sco-
perà il tipo con gli addominali scolpiti.

-

Io e una mia amica siamo andati a vedere Il codice da
Vinci. 
Due ore di noia mortale. Ho passato la metà del tempo
a borbottare: "Ok, bella copertina, ma non sarebbe me-
glio aprirlo per vedere cosa succede?"

-

Tra qualche mese aprirò la prima macelleria fai da te. 
"Vuole mezzo chilo di pollo signora? Prego, le tiri lei il
collo.  Cosa  fa,  l'agnello  l'ammazza  o  posso  riportarlo
all'ovile?"

-

<<Vedi  ragazzo, forse il  sesso è naturale ma sono le
scelte che lo riguardano e non esserlo,  non più come
una volta almeno. Diciamo che mi offri un altro bicchie-
re di questa roba e te lo spiego meglio.  Ecco, guarda
quelle  due sedute al  tavolo.  La tipa vestita di  rosso è
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sgargiante, ha un vestitino plumage aderente perché sa
di avere due tette enormi e se proprio deve portarsele
dietro,  allora  tantovale  mostrarle.  Ha dei  tratti  asiatici
ma ha  la  carnagione  scura,  bell'incrocio,  belle  gambe,
anche struccata sarebbe una favola. Poi c'è l'altra, quella
bassina, carina, una di quelle che quando è sola la guardi
e dici uhmm, mentre quando è con la sua amica è come
se  non  esistesse.  Anche  la  cameriera  ha  preso  prima
l'ordinazione della ragazza in rosso, tutti gli occhi sono
puntati su di lei e nell'ombra la piccoletta carina atten-
de.>>
Sposta la mia sedia verso di sè afferrandola da sotto il
tavolino tondo e mi sussurra, sempre che la sua voce
grottesca e baritona sia capace di sussurri: 
<<Con quale delle due ci proveresti?>>
<<Con  l'asiatica>>  rispondo,  come  avrebbero  fatto
tutti. 
<<Se hai fame e cacci due lepri, una corre e una cammi-
na, a quale spari per prima? Alla seconda, è naturale. I
cavalli, loro sono animali furbi, per esempio. Un man-
driano mi raccontò che quelle splendide bestie, allo stato
brado, non badano all'aspetto ma alla sostanza. Non rin-
corrono, non si scomodano, semplicemente trottano e si
fottono la prima che si trovano di fronte, la più lenta,
perfino quelle zoppe. Loro si scopano prima le cavalle
zoppe, mirano in basso per raggiungere il proprio scopo
senza doversi affannare. Non appena le cavalle strafot-
tenti si accorgono che nessuno le insegue sai cosa fanno,
vanno loro dal maschio a farsi scopare e d'un tratto di-
ventano mansuete e accondiscendenti>>. 
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Si alza, si sistema i pantaloni e si dirige verso il tavolo
delle due ragazze. L'asiatica fa una smorfia di disappro-
vazione e  sgrana gli  occhi,  ma Marshall  cambia  voce,
modi, espressione, si camuffa da getiluomo e con tono
sorprendentemente audace si rivolge alla ragazza carina:
<<Mi scusi, signorina, ho notato che ha ordinato dello
Chardonnay, non so cosa ci faccia una donna come lei
in  questo  posto,  non  ho  mai  visto  nessuna  ordinare
Chardonnay qui dai tempi in cui Shirley Eaton lo fre-
quentava. D'altronde credo che la sua bottiglia sia antica
quanto quel ricordo. Ha scelto il suo biondo per la tinta
e quindi mi chiedevo se lei, per caso, non fosse sua fi-
glia>>. 
<<La figlia di un'attrice>> sorride lei, <<vuole dire che
sono bella quanto una bond girl?>>
<<Non voglio, l'ho già detto, d'altronde una donna che
ordina vino francese non può che essere di sangue bor-
ghese e lo dico sottolineando il  fascino della parola e
non l'arroganza che di certo non le appartiene>>. 
Dopo venti minuti esatti i due si appartano e parlano di
cinema e vitigni, lui si meraviglia della cultura cinemato-
grafica di lei che per la prima volta è la protagonista e
non la spalla. Io e l'asiatica rimaniamo da soli, lei a bere
il suo cocktail alla fragola, io a sorseggiare il mio Sou-
thern. Si gratta il naso, quel suo naso perfetto sembra
che la stia torturando, tutto il suo corpo perde di elegan-
za, diventa d'un tratto impacciata, si sente a disagio, non
sembra abituata al buio e io, con una sola occhiata, le ri-
torno quelle luci della ribalta che ha perso per colpa di
Marshall. 
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<<Ho preso un ... non so bene cosa sia ma è alla frago-
la e io amo le fragole. Il tuo cos'è?>> mi dice, sfacciata-
mente, aspettandosi una risposta che nessuno le neghe-
rebbe. 
<<Le donne che amano le fragole sono amanti della li-
bertà e della bella vita, forti e tenaci ma al tempo stesso
dolci e sensibili>> le rispondo nonostante non capisca
la differenza tra una fragola e un fagiolo. 
Un vento comincia a soffiare sul suo volto, si libera i ca-
pelli dalla coda di emergenza e si affida totalmente a me
come fossi l'unico uomo sulla terra, schizzando sul suo
corpo nudo gocce di acqua di ruscello si avvicina trasci-
nando il suo vestito trasparente e afferra lo strascico con
i denti, lo tira giù e si morde le labbra. 
Almeno è così che io la vedo quando viene a chiedermi
se può sedersi. 
Dieci minuti appena di discorsi, poi Marshall torna quel
che è realmente, rozzo e fastidioso dice alla ragazza di
alzarsi e di tornare al suo schifoso cocktail, che qui c'è
da fare. 
<<Ecco, come volevasi dimostrare. Scopati prima la ca-
valla zoppa e tutte le altre zoppicheranno per te. Non
sono  nulla  senza  attenzioni  eppure  fingono  di
rifiutarle>>. 
<<Ero riuscito a parlarle>> balbetto.
<<Cosa>>
<<Era qui, con me, rideva, ero riuscito a parlarle e tu
me l'hai portata ... >>
<<Me, me, me, sembri una pecora gravida, tu non sei
riuscito a far nulla, ho fatto tutto io, è la mia teoria que-
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sta, non ha brevetto ma a nessuno verrà mai in mente di
togliermela da sotto il naso fino a quando sarò in vita.
Non hai fatto nulla, sei solo il salvagente di una donna
fragolosa e senza cervello che ha avuto in dono la luce
ma non l'accende il giorno e la spegne la notte>>. 
Guardo le due alzarsi  e andar via,  rimango immobile,
annebbiato, estasiato e arrabbiato. 
<<Nessun cavallo è veloce se non ce n'è un altro lento,
nessun uomo è alto se non ce n'è un altro basso. Non
siamo niente senza termini di paragone. Rendi basso chi
è alto, rendi brutto chi è bello, rendi stupido chi è eccel-
so e il mondo sarà tuo.Ora vai, paga il conto e diffondi
il verbo>>.

-

Piuttosto che mentire per paura di ferire, bisognerebbe
lavorare affinché la verità fosse apprezzabile.

-

Vedo molte donne sfregiate, sfigurate dalla presenza di
uomini che hanno desiderato bambole e non madri, ri-
maste orfane della loro dignità e sempre alla ricerca della
perfezione. L'amore è invece "Dio come mi sento gras-
sa" e lui  che le porge la mano per farle comprendere
quanto la sua presenza, la sicurezza che dona, l'affetto e
il calore siano invece in forma smagliante.
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-

Conosco poche coppie che si amano da anni, da sem-
pre,  per questo non ho mai scritto che l'amore è una
cosa facile, anzi, credo sia una cosa per pochi, bisogna
avere un'empatia immensa, una grandezza d'animo smi-
surata, pazienza, dedizione, tutte cose che oggi non ab-
biamo perché  siamo distratti  da  mille  luci  che  hanno
poca  importanza  ma  dalle  quali  siamo  dipendenti.  Il
mondo si è evoluto per il singolo, per il solitario, ma i ri-
voluzionari  sono sempre esistiti,  le  mosche  bianche,  i
dissidenti e quei dissidenti si innamorano davvero.
Spero che si inondi di poesia anche la tua vita, Rim, dal-
le tue parole noto una voglia di rivoluzione, un "non me
ne frega niente" costruttivo, come se le luci non ti acce-
cassero come accecano gli altri e allora continua ad esse-
re così, l'amore esiste, l'ho visto, come esistono le tigri
bianche, è difficile fotografarle ma ci sono.
Credo che nella vita chi non ha paura possa solo proteg-
gere e mai essere protetto, per non temere nulla bisogna
per forza di cose affievolire la capacità di provare emo-
zioni, i sentimenti sono corti, forti ma corti, si può rima-
nere impassibili di fronte alle morti più atroci o attraver-
sare una mandria di bestie in silenzio, ma con delle con-
seguenze. Io ho scelto di non aver paura e ho preferito
questo alle emozioni, ma c'è l'arte per riportarle alla luce
e forse per questo io scrivo e tu disegni.

-
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Non sono in giro a scopare e ubriacarmi perchè al mat-
tino poi faccio fatica a ritrovare il silenzio che mi serve,
l'alcol lo bevo durante una conversazione e il sesso solo
se poi  ci  si  sveglia insieme,  altrimenti  sento un vuoto
dentro. Col passare degli anni ho compreso delle cose di
me che non volevo vedere e prima o poi arriva il tempo
in cui cominci ad amare te stesso, specie se passi una
vita a lavorarci su.
Credo semplicemente che tu sia nell'età in cui la rabbia
debba essere accumulata, i dolori tenuti dentro in attesa
di poterli scartare e lavorare per tramutarli in qualcosa
come si tramuta la pietra in scultura, lo chiamo il perio-
do di raccolta, è pessimo ma necessario, ce lo insegna la
natura: se vuoi mangiare devi piantare, attendere e rac-
cogliere, solo dopo puoi mordere e godere.
E' vita anche quando ci si autodistrugge, è vita sempre e
comunque, a volte si trova un equilibrio, altre no, ma
anche la rabbia è vita. La rabbia ha creato alcuni dei più
bei capolavori che abbiamo oggi, il dolore ha creato al-
cune delle più grandi insurrezioni mai esistite e da quelle
sono nati popoli e nazioni, quello che voglio dirti è che
considerare solo i buoni sentimenti come costruttivi è
sbagliato, si rischia di svilirsi umanamente. Sii quel che
sei fino a quando lo sarai, quando e se diverrai qualcun
altro,  non  rinnegare  chi  eri,  sii  riconoscente  invece.
L'errore ti indica la strada giusta, l'errore è un amico che
centellina per te il meglio e prima o poi ti ridarrà indie-
tro ogni lacrima.
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-

Sono andato a questa mostra di fotografia di una mia
amica che di mestiere fa la donna nuda. Ci sono andato
con un suo amico dal quoziente intellettivo affascinante.
Vedete, riconoscere un esperto di fotografia a una mo-
stra è facile come riconoscere uno stolto sotto la Luna.
E' risaputo che a noi uomini piacciono due tipi di foto
di donne nude, quelle in cui sono in piedi con le spalle al
muro e quelle in cui sono piegate con la faccia al muro.
Ecco, mentre un uomo a una mostra osserva la donna,
l'esperto di fotografia osserva l'ombra sul muro.

-

Dal Vangelo apocrifo secondo Giovanni.
Gli  apostoli  scelsero  la  via  della  povertà  come  aveva
predicato il loro padre, non era una vera e propria scelta
in verità,  ma avevano passato anni  a predicare e tutti
avevano lasciato il lavoro per la causa. Rimanevano solo
pochi denari e due somari, un fiasco di vino e una caset-
ta in periferia. 
Pietro e Paolo, vestiti di stracci, si recarono alla tomba
del Signore e videro che la pietra tombale era discostata.
"Paolo" disse Pietro, "la tomba è vuota e c'è una lettera
dentro". 
Paolo si avvicinò, si piegò e rimase bloccato per i crampi
allo stomaco e la fame. Poi prese il foglio e lesse sussur-
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rando a se stesso: "Abbiamo rapito la salma del padre
vostro, dateci tutti i vostri denari, i somari e il pane azzi-
mo che v'è rimasto o non la rivedrete mai più" firmato
Barabba.
Tra il brontolio gastrico e il tremore per l'estrema ma-
grezza, Pietro chiese: "Allora, cosa dice?"
Paolo tirò fuori l'ultimo pezzo di pane duro rimasto, lo
morsicò e guardàndo il fratello negli occhi con sguardo
assente rispose: 
"Che è resuscitato".
AC - Una delle tante spiegazioni logiche alla Pasqua.

-

L'altro giorno c'era una ragazza lesbica che faceva una
diretta. Io le guardo sempre le dirette per vedere le dif-
ferenze che ci sono con le foto profilo e vi garantisco,
cazzo,  che  alcune  sembrano  persone  completamente
differenti, come se avessero usato la controfigura per le
foto fiche. Insomma, la ragazza comincia a parlare del
fatto che a lei gli uomini danno fastidio perché è palese
che siano violenti e che se c'è questa violenza nel mon-
do è per via degli uomini, perché picchiano le donne,
uccidono. Così le ho fatto un elenco di una ventina di
donne killer e di una decina di donne che hanno ucciso i
loro figli, ma insomma, ha iniziato a insultarmi. 
Voglio rivelarvi  un segreto:  le  donne picchiano i  loro
uomini, lo fanno quasi tutte. La differenza è che non sa-
pete  farlo,  quindi  non  suscitate  nessuna  reazione
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nell'uomo nè tantomeno ne suscitereste nella collettività
se la notizia fosse diffusa. Di solito date scappellotti sul
braccio con la mano morta, come i bambini che cercano
di colpire la pentolaccia, ma senza bastone. Sul braccio
poi, la parte praticamente più indolore. Spesso vorreste
ucciderci ma non lo fate perchè non potete, non ne ave-
te le forze, ma il fatto che non lo facciate non vuol dire
che siate migliori di noi: ci avete pensato, già è abbastan-
za. A volte poi volete dare un diritto ma cercate di colpi-
re l'incrocio tra il petto e la spalla rischiando di fratturar-
vi il polso. Anche le donne muscolose e palestrate non
sono da meno, a meno che non abbiano fatto arti mar-
ziali, danno i ganci prendendo una rincorsa che solo un
orbo moribondo non riuscirebbe a scansarlo. Il fatto è
questo: noi non possiamo farne un dramma perché siete
innocue,  non fate male,  ma questo non vuol dire che
siate mentalmente differenti da noi, semplicemente noi
sappiamo  come  colpire,  ci  alleniamo  dai  tempi  della
scuola in caso di evenienza.  Oddio, non tutti, qualche
femminiella  c'è  in giro,  ma il  discorso è che abbiamo
mentalmente lo stesso livello di rabbia e violenza,  ma
nella  realtà c'è un disequilibrio che fa sì  che le nostre
reazioni  diventino socialmente inaccettabili  e le vostre
motivo di conversazione al bar per farsi due risate con
gli amici. 
Ma comunque vi amiamo così come siete.

-
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Il fatto che in tutte le foto del suicidio assistito, accanto
alla futura vittima ci sia una donna sorridente o tranquil-
la mi fa venire voglia di chiedere di aprire un'inchiesta.

-

Vivevo  in  questo  piccolo  complesso  di  appartamenti,
chiuso in uno di quei romanzi che non sai se vedranno
mai la luce ma li scrivi, perchè ogni personaggio ti vive
dentro e scalcia per nascere, ti grida "se non ci farai spa-
rare e bestemmiare là fuori, cominceremo a farlo nel tuo
stomaco e non sarà uno spettacolo gradevole, amico".
Te ne liberi quindi, li imprigioni in fogli di carta e li lasci
vivere la loro vita circolare in eterno. Non si scrive per
piacere, se cerchi di piacere metà della tua arte va a put-
tane, se cerchi di vendere l'altra metà finisce a battere e
così ti ritrovi di fronte te stesso che si scopa te stesso. 
Il principale era un tipo all'americana, gestiva con la mo-
glie  questo villaggio fuori  porta e vestiva sempre con
una rossa camicia a quadri da falegname. Alto, possente,
barbuto, era il classico tipo che reputeremmo invadente,
ma sprizzava tanta di quella gioia per la propria vita che
la sua invadenza era agognata da tutti. 
"Entra pure, ragazzo, fammi un favore stai attento alla
cassa" mi disse, "io vado a prendermi una delle migliori
birre che abbiano mai imbottigliato". 
Non mi conosceva neanche, ma mi affidò i suoi soldi. 
"Che birra?"
"River, si chiama, o una cosa simile, dovesti assaggiarla".
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Impartiva ordini, ma c'era qualcosa nel suo "fai questo"
che aveva un implicito "te ne sarò riconoscente", solo
che lui non aveva bisogno di dire altro che ciò che vole-
va che la gente facesse e quella lo faceva, con amore. 
Quando tornò mi fece un gran sorriso, mi disse di anda-
re a comprare da mangiare al piccolo market di fronte,
lo avevano aperto da poco e lui ne andava fiero. Dormi-
vo  male  e  mangiavo  peggio,  credo  che  questo  lui  lo
avesse notato, puzzavo di me stesso e non avevo una
vita sociale. 
"Questo posto sta lentamente diventando un paradiso"
diceva. 
Vagavo per i reparti in cerca di pane e qualcosa di genui-
no che quietasse le cellule cancerogene che stavano svi-
luppandosi nel mio organismo per via della mia alimen-
tazione irregolare. Sentii d'un tratto il sacco della spesa
pesante, trovai dentro tre pagnotte ancora calde. 
"Come ci sono finite qui?" chiesi ad alta voce oppure lo
dissi a mente ma fu come se potessi sentirmi. 
"Le ho messe dentro io, non te ne sei accorto" mi disse
il principale, poi mi prese per il braccio e mi chiese di
seguirlo. 
"Vieni" disse, "ti mostro il motivo della mia felicità"
La moglie l'avevo vista giorni prima, bionda con il ca-
schetto, si scusò per aver bevuto troppo. Non avevo no-
tato il suo viso prima, carino e dolce. La figlia, giovane e
bella di un bello così naturale che non aveva bisogno di
trucchi, aveva gli occhi di una in gamba, capace di stana-
re conigli a mani nude e prepararli per il pranzo a tutta
la famiglia. Lei a sua volta mi mostrò i suoi quattro figli,
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due maschi e due femmine. Uniti, vicini, complici, quat-
tro creature  dai  dodici  ai  sedici  anni  che  sembravano
usciti da un set televisivo. 
"Come puoi avere quattro figli così grandi?" chiesi alla
ragazza  che  non  riuscivo  ancora  a  vedere  come  una
donna matura per via della pelle pulita, liscia, perfetta. 
"Ho iniziato molto presto" rispose. 
"Mia figlia è una donna dai sani principi, non potrei es-
serne più fiero" disse il principale osservando interessa-
to una colonna in legno.
Poi si avvicinarono l'uno all'altro, il principale li abbrac-
ciò per quanto riuscisse e urlò: "Sono loro il motivo del-
la  mia felicità,  sfido chiunque a non essere felice  con
una famiglia così". 
Fu la prima volta che provai invidia, sentii un senso di
sconforto  che  mi  fece  tremare  le  gambe,  sapevo  che
non avrei mai avuto qualcosa di simile e mi chiesi per-
ché, cosa ci fosse di sbagliato in me. 
"Capo, non riesco a dormire con tutto questo casino"
disse un tipo biondo a petto nudo, "tremano le mura". 
"E' musica, ragazzo mio" rispose il principale, "sai cos'è
la musica?" e iniziò a gridargli nelle orecchie un country
dall'inglese improvvisato. 
"Vuoi che cancelliamo dalla galassia il suono e le note
perché tu devi dormire? Cos'altro vuoi, ti dà fastidio la
luce? Spegniamo il sole se vuoi". 
Il biondo rise, nessuno aveva l'anima abbastanza grande
da contraddirlo, era un Dio, un idolo, era il cuore pul-
sante del mondo. 
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Mi svegliai di colpo con il computer sulla pancia, corica-
to nel mio letto, supino, la luce fioca che entrava dalla
finestrella in alto per un attimo mi fece perdere il senso
del tempo: è mattina presto o tardo pomeriggio? 
Avevo sognato tutto, un sogno privo di senso se consi-
deriamo anche la parte omessa in cui un gruppo di don-
ne veniva a farmi visita prima di recarsi a una festa. 
Osservai il romanzo e rilessi l'ultimo paragrafo fino alla
virgola. 
Riuscii a vedere il volto del mio protagonista e a sentire
le sue parole, ripetute con voce grossa e con lo stesso
tono dell'uomo che avevo sognato. 
"Cosa ti dicevo?" urlava anche se per lui quello era un
semplice dialogare, "se non ci farai uscire da qui dentro
non ti lasceremo in pace per il resto dei tuoi giorni, ci
faremo vivi nei tuoi sogni, nella tua testa mentre osservi
il  nulla  ad  occhi  aperti  aspettando  il  tram.  Non  hai
scampo bello mio, o qui seduto a scrivere o tormentato
tutta la vita". 
Poi si accese un sigaro, lo immaginai così, col volto fiero
ad accendersi un sigaro guardando di sbieco la fiamma
del fiammifero. 
E fu in quel modo che continuai il romanzo, con Freak
e un sigaro trovato sul pavimento di una bettola deva-
stata un momento prima da un'esplosione e una fami-
glia, fuori, stretta in un abbraccio, che osservava il lavo-
ro di una vita andato in fumo. 
Immaginai di rivolgermi a Freak: "Era una splendida fa-
miglia, la conoscevo, perchè diavolo lo hai fatto?"
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Lui mi guardò sorridente e con attorno una nuvola di
fumo aprì  le  braccia  e  disse:  "Io  non ho  fatto  nulla,
capo, ho solo eseguito i tuoi ordini, probabilmente c'era
qualcosa in loro che non ti andava bene. Chi altro può
saperlo se non tu?"
AC - I personaggi

-

Problemi d'amore, irrisolvibili problemi coniugali, dispe-
razione e malessere, lacrime e urla. Avevano più scorza
le scimmie con la clava. 
E' triste? Scopatela. E' adirata? Scopatela. Non riesce a
uscire da una situazione difficile? Scopatela.  E' gelosa?
Scopatela. E' questo il motivo principale per il quale lei
sta con te, perché soddisfi la sua voglia di cazzo, di ab-
bracci, coccole, baci, perchè la fai sentire bella e sedu-
cente, sei il suo pusher, le dai scariche di adrenalina e le
passi le endorfine sottobanco con una leccata la sera pri-
ma di dormire. Se ci sei tu sa che può giovare degli innu-
merevoli  vantaggi  di  uno  psicofarmaco  naturale  solo
con una chiamata o un cenno, una ruga o una chilo di
troppo non le faranno mancare morsi sul collo e graffi
sulla schiena, ma fai che sia l'unica e se ti passa la voglia
fattela venire, altrimenti disperazione, malessere,lacrime
e urla.Si lamenta che il viaggio in auto è troppo lungo?
Trova un parcheggio e scopatela.  Non le piace il cibo
che le hanno servito? Chiuditi in bagno e scopatela. Bi-
sbiglia impaziente alla fermata dell'autobus? Scopatela. E
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se vi arrestano per atti osceni in stazione metti le mani
dietro la testa, lasciati ammanettare, poi guardala negli
occhi  e  dille:  "Non  preoccuparti  amore,  non  appena
uscirò di galera tornerò e ti scoperò.
Ed è questo tutto quello che c'è da sapere sull'amore.

-

"E cos'è, signore, questa bellezza che tanto agognate e
per la quale tanto vi dannate col passar del tempo? Ne
ha parlato sua moglie con gli occhi tristi, ha guardato in
basso. Sbaglio o è quel gesto che fate di solito quando vi
sentite più vicini alla terra che al cielo?"
"Lei mi chiede di dare un volto a Dio, visitatore. Se do-
vessi pensarci adesso le direi che è una scorciatoia che
madre natura dona, spesso solo momentaneamente, ad
alcuni di noi, che a differenza vostra, abbiamo tratti so-
matici differenti anche all'interno dello stesso nucleo fa-
miliare". 
Il visitatore si avvicinò a me privo di espressione come
al solito, ma gli occhi gli brillarono per la brama di sape-
re,  di  conoscerci,  come per  qualsiasi  esploratore inna-
moratosi di una nuova specie. Quei grandi occhi verdi,
tondi e privi di palpebre erano l'unico modo per scopri-
re cosa provasse, anche se a dire il vero, per sua stessa
ammissione, i visitatori non avevano motivo di mentire
e lo trovavano il peggiore dei crimini, non forse il peg-
giore forse, ma di certo tra i peggiori.

897



"Quel  che davvero vorrei  sapere,  signore,  è  il  motivo
per il quale la desiderate tanto". 
"Perchè è più facile" risposi, "è semplice per chi è bello
ricevere  attenzioni,  sguardi,  ammirazione  senza  dover
far altro che essere, esistere. Nessuna fatica, nessun im-
pegno, nessun dovere specifico, ai belli a questo mondo
è data la possibilità di sbagliare, quattro, cinque volte di
più  di  quanto venga concesso  agli  altri.  Tutto  perchè
soddisfano il più grande bisogno dell'uomo dai tempi in
cui camminavamo a carponi, quello carnale. Una donna
brutta è sedotta e sottomessa al potere di una bella don-
na, un uomo ne è incantato, solo i bambini, quelli picco-
li, molto piccoli, che non abbiano sviluppato una sessua-
lità o non l'abbiano quantomeno appresa da messaggeri
estranei, riescono a guardare dentro e valutare il prossi-
mo per i propri valori e comportamenti, con sincerità". 
Scrisse sul suo taccuino, poi si rivolse a me con distacco
e gratitudine: "Allora questi bambini, come li chiama lei,
sono  più  simili  a  noi  che  chiunque altro.  Era  questo
quello che cercavo, un rapporto, una somiglianza. Credo
che il mio interesse si sposterà adesso su di loro e che i
miei appunti siano stati inutili fin qui. Chiederò ai bam-
bini tutto ciò che c'è da sapere sugli umani e poi tornerò
a casa. Ma prima, signore, passerò a salutarvi".

-

In Papuasia la gente è povera: si nutre solo di pesce.
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Noi siamo ricchi: il pesce ci costa un botto. 
In Papuasia la gente è povera: vive in piccole case sulle
spiagge e hanno piccole barche con le quali pescano. 
Noi siamo ricchi: un monolocale sulle spiagge della Pa-
puasia ci costa 1500 euro al mese e andiamo a pescare
per hobby con barche assicurate per mezzo stipendio.
In  Papuasia  la  gente  è  povera:  la  sera  si  riunisce  per
mangiare insieme e per le danze, bevono Grog distillato
da loro. 
Noi siamo ricchi: la discoteca ci costa 50 euro con una
sola consumazione se va bene. 
In Papuasia la gente è povera: i piccoli villaggi sul mare
e in mezzo alla natura incontaminata sono l'unica comu-
nità esistente.
Noi siamo ricchi: per un viaggio in un posto simile dob-
biamo spendere 6000 euro in dieci giorni. 
Avete o no rivalutato il concetto di ricchezza e povertà?

-

L'andai a prendere dopo averla conosciuta in chat. Era
in stazione e teneva per mano un ragazzino. 
"Ciao" dissi al piccolo, ma non rispose. 
"Non farci caso" rispose lei, mother i'd love fuck, "è au-
tistico"
"Bene" sorrisi, "allora guida tu" e lanciai al ragazzino le
chiavi della mia Clio Blu Lord.
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Io e mio nonno siamo sempre stati due veri uomini sici-
liani  e  quelli  non hanno bisogno di  abbracci  come le
mezze seghe in giro per il mondo di oggi, non hanno bi-
sogno di parlare o di paroline dolci da femminucce. Fie-
ri, barbuti e con le spalle larghe, ogni 7 di Luglio, per il
su compleanno, andavo a casa sua, gli versavo un bic-
chiere  di  whisky  triplo  malto  lavorato  alle  pendici
dell'Etna, facevo un cenno col capo e lui rispondeva con
un verso. Poi tracannavamo l'alcol e ci aggiustavamo le
palle nelle mutande, come fanno gli uomini. Il 7 Luglio
scorso, prima che morisse, gli portai un regalo, niente di
omosessuale s'intende, era un sigaro cubano antico rul-
lato con le mani mozzate dei ribelli durante la rivoluzio-
ne. 
"Buon compleanno" mi permisi di fiatare quel giorno. 
"Buon che?" borbottò passandosi il sigaro sotto al naso,
"guarda che io sono nato il 13 di Ottobre, imbecille".
Per questo oggi vi dico: dialogate, comunicate, chiarite
sempre.

"Brutto fallo in aria e l'arbitro tira fuori un altro cartelli-
no grigio chiaro, adesso scatterà inevitabilmente il car-
tellino grigio scuro. E' decisamente un pessimo 1953 per
la Pro Patria".
Amarcord - Le teleronache ai tempi di Rimet

Io e Colin, il mio amico immaginario, eravamo insepara-
bili fino a quando non mi tradì scopandosi la mia ragaz-
za immaginaria nella mia Ferrari immaginaria.
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Facevamo tutto assieme, giocavamo, guardavamo i car-
toni, ma poi crescendo ho dovuto dire basta. Il giorno
di Natale, mentre la neve fioccava e gli gnomi cantavano
a festa, lo portai fuori di casa e gli dissi "Colin, adesso
sono grande,  è  finita"  e  chiusi  la  porta  di  casa  dopo
averlo salutato in lacrime.
L'indomani mia madre bussò alla porta e mi urlò: "Ale,
Cristo di un Dio, sei tu che hai chiuso fuori tuo cugino
Colin per tutta la notte?"

Se non vuoi lavorare non devi farlo, hai lo stesso il dirit-
to di esistere, ma devi accettarne le conseguenze senza
lamentarti. Se vuoi diventare un artista hai il diritto di
farlo, il dovere aggiungerei io, perchè siamo nati per so-
gnare e per raggiungere i nostri sogni. Ma devi accettar-
ne le conseguenze, devi rinunciare al resto. 
Un uomo come Briatore vive di ricchezza materiale, lo-
cali, modelle, auto, barche, per lui l'esistenza che vale è
quella di chi può permettersi un lussuoso hotel con jacu-
zi. Lui la chiama "godersi la vita" quando personalmente
riesco a godermi la vita sotto al sole, con un libro nelle
mani e i miei cani a scodinzolarmi attorno, una donna
magari, con le maniglie dell'amore e con le labbra natu-
rali e un pasto soltanto al giorno, che io sono sempre a
dieta. 
Le parole di Briatore sono queste: "Tutti i giovani in Ita-
lia vogliono fare i lavori fichi, come l'avvocato, vogliono
andare all'università non pensando che se fai l'idraulico a
18 anni, a 40 potresti avere 20 negozi, ma devi farti il
mazzo". 
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Il mazzo se lo fa anche chi suona la chitarra, sei, sette,
otto ore al giorno su un unico assolo snervante, se lo fa
chi balla e ha i piedi scorticati dalla fatica, se lo fa chi
scrive ed è piegato su una scrivania solo e con i  suoi
pensieri, che per scrivere bene non bisogna mai dimenti-
care, anzi bisogna sforzarsi di ricordare e rielaborare. Il
mazzo se lo fa chi disegna, chi crea vestiti, chi recita.
Nella società in cui viviamo si cerca di far passare il de-
naro come unico principio, quando questo invece deve
solo servire a sopravvivere mentre realizziamo i nostri
obiettivi  che,  per  inciso,  possono  riguardare  anche
l'idraulica. Vivere in un paese di nullafacenti sognatori a
me piace, sono i nullafacenti e basta che non trovano un
posto nel mio cuore, quelli che vogliono la bella vita fa-
cendo il minimo indispensabile. Come i politici e gli opi-
nionisti, le modelle da rotocalco, per citarne alcuni. 
Forse è proprio la gente della sua età ad averci insegnato
ad uscire fuori dal giro, quelli che hanno fatto le grandi
rivoluzioni e poi si sono ritrovati impiegati tutta la vita a
mendicare una pensione tassata e tartassata dai corrotti.
Meglio clochard e artisti di strada che anziani incravatta-
ti mendicanti di Stato. 
Se studi letteratura e filosofia all'università non lo fai per
diventare milionario,  ma per accrescerti,  per riuscire a
guardare quel  minimo indispensabile  come un grande
dono di Dio o di chi per lui. 
Hai il diritto di farlo perché hai il diritto di essere uma-
no. 
Non diventerò mai l'ingranaggio di una macchina, non
mi daranno mai un nomignolo che rientri in una statisti-
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ca,  piuttosto  vivrei  in  una  capanna  sulla  battiggia  di
un'isola sperduta, fino alla morte, per sottrarre un bullo-
ne all'auto fica di un ricco manager. 
Ciò che manca davvero all'Italia è la rivoluzione, la capa-
cità di mettere a soqquadro l'esistenza di chi pensa che
se non fai parte della macchina non funzioni. 
Manca lo slogan: la mia esistenza non è affar tuo.
Ma basta  vedere  tutto  da  un'altra  angolazione:  non è
Briatore a  dar  da mangiare  ai  suoi  dipendenti,  sono i
suoi dipendenti ad aver reso ricco Briatore. 
Continuate a sognare e se è necessario morite di fame,
ma fatelo sognando.

Avevo deciso di uccidere almeno lui, di sgozzarlo e di
appendere la sua testa in Piazza del Popolo, sarei rima-
sto  per  sempre  un eroe  nazionale,  forse  infangato  da
giornali e TV ma sempre nel cuore della gente comune. 
Alfano era lì, con la sua faccia da primate e quel corpo
deforme  che  neanche  una  prostituta  ucraina  avrebbe
mai scopato.  Tirò fuori una pistola,  fece una smorfia,
forse un ghigno, forse niente, ma la sua faccia storta mi
fece pensare che avesse intenzione di fare una qualche
espressione cattiva per sceneggiare il momento. 
"Cosa ti fa credere di potermi uccidere, Shovinskij"
"Se non lo farò io lo farà qualcun altro, la gente è stanca
di sentire tutte le bugie che dite qui a Montecitorio, è
stanca"
"E' un fatto etimologico" rispose storcendo le labbra o
forse era proprio la sua faccia, "parla-mento, parlare e
mentire"
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Cercai di ingannarlo spostandomi repentino a destra e a
sinistra, ma mi seguì con la pistola e mi chiese di smet-
terla. 
"Faresti meglio a girarti" dissi, "c'è una scimmia cappuc-
cina con un fucile puntato alla tua nuca" indicai alle sue
spalle. 
"E' il meglio che sai fare?" rise. 
"No, c'è anche una cubana cosparsa di miele che non
dovresti perderti, credimi, è meglio che ti volti e mi togli
quella pistola dalla faccia"
"Credo che ti sparerò invece, del resto è leggittima dife-
sa"
"Non credo che quel coccodrillo col collare te lo lascerà
fare" dissi e cercai di scattar via come un puma nella sa-
vana, ma nulla. 
Poi bum, Alfano cadde in avanti, perforato da parte a
parte e il suo corpo senza vita si tuffò in una pozza di
sangue. 
"Oh Dios mio" urlò la cubana.
Tolsi il fucile alla scimmia e lo consegnai alla donna con
il  coccodrillo al  guinzaglio che s'era cosparsa di miele
per attirare la sua piccola bestia simpatica. 
"Voi del circo Cubano dovreste vigilare sui vostri ani-
mali" dissi alla donna, qualche persona onesta potrebbe
lasciarci le penne, poi la baciai e le chiesi di fuggire con
me in Messico prima che arrivasse la polizia.
Oggi l'orologio si mette avanti di un'ora. Praticamente
siamo nel futuro e io nel futuro sto qui a scrivere. Non è
proprio  un viaggio  nel  tempo,  diciamo che  l'universo
astrale ha inghiottito un'ora della nostra vita, un'ora che
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non ci ridarà indietro nessuno per il momento. Mi chie-
do quanti baci, quanti amori che altrimenti si sarebbero
consumati in quell'ora, sono invece svaniti nel nulla per
via  della  legalizzazione  del  tempo.  Fortunati  saranno
quegl'individui che sarebbero morti o sarebbero stati fe-
riti in quel breve arco di tempo, destino ha voluto che se
la facessero franca. Molte donne incinte che hanno avu-
to le doglie prima della mezzanotte adesso si ritrovano a
mani  vuote,  si  chiedono dove sia  il  loro figlio,  ma la
scienza non ha ancora una risposta al buco nero tempo-
rale che si crea in questo periodo dell'anno. Alla fine di
Ottobre le mamme ormai rassegnate si ritroveranno un
bambino di sette mesi per casa, a carponi, allevato forse
da alieni o chissà, in un limbo del quale non conoscere-
mo mai la natura, in quanto a quell'età non si ha il dono
della parola e crescendo si dimenticano i primi mesi di
vita. Non so cosa ci sia dietro a tutto questo e le ricer-
che non hanno mai portato a nulla, ma io sfrutto il sur-
reale accadimento a mio vantaggio. Ogni anno a mezza-
notte meno tre secondi salto dall'ultimo piano del mio
palazzo  urlando  che  voglio  farla  finita.  Un momento
prima la gente accalcata urla, qualcuno piange e quando
dopo essermi goduto il volo sto per toccare terra mi ri-
trovo sempre da qualche parte, a volte a letto, altre in un
locale con qualcuno a chiedermi: "Ma tu, non ti eri am-
mazzato?"
Lo guardo storto e lo prendo per matto, poi sotto i baffi
sorrido.
Mi ci sono voluti anni per calcolare il tempo esatto della
caduta, il peso corporeo adatto a gestire i secondi che ri-
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mangono, ma adesso so che non devo mai superare gli
80 chili e che devo gettarmi a piedi nudi con in dosso
vestiti leggeri.

E' il duemiladieci e bivacco per New York con una siga-
retta accesa sul lato destro della bocca che fa tanto Paul
Newman  e  ho  l'ipod  alle  orecchie.  Ascolto  Lennon,
Rocky Racoon per l'esattezza e mi guardo intorno per
scovare un posto in cui servono la crema di prugne in-
diana che Aisha sostiene non esista in un posto aperto,
multietnico e affamato come questo. Ieri sono stato al
Dakota, non mi aspettavo di essere solo. Ho chiesto al
portiere dove il Beatle fosse caduto dopo lo sparo e mi
ha indicato l'esatto posto in cui mi trovavo. Stavo calpe-
stando il punto in cui l'anima di Lennon si è staccata dal
corpo per andare a infestare case abbandonate e cimiteri
bui. C'era un tizio a Park Avenue che sosteneva di vede-
re l'anima del defunto Lennon, di parlare con lui. Mi co-
munica le idee e io le trascrivo, diceva. Poi ha iniziato a
suonare e a canticchiare un motivetto. 
"Dio" ho detto ad Aisha, "deve trovarsi all'Inferno, senti
come si lamenta, povero John". 
Mi  sono  appena  svegliato  riflettendo  sul  film  visto  il
giorno prima con la mia nuova amica indiana. Ci sono
cose che mai capirò perché i miei limiti umani mi nega-
no la conoscenza di esse e me ne danno. La percezione
dell'infinito, per esempio, è un concetto impossibile da
concepire per il nostro intelletto per via della struttura
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stessa nostra e del nostro mondo. Il Sole cala, la Luna
s'alza, si nasce e si muore, una musica comincia e alla
fine,  se è quella  buona di  una volta sfuma,  nel  meno
peggiore dei casi comunque finisce con una bacchettata
sul crash. La seconda cosa che non capirò mai è: come
si può scopare con la stessa persona per tutta la vita sen-
za finire per odiare il sesso. 
Entro da Tiffany e chiedo una torta alla crema di prugne
e un caffè.  La commessa sorride,  le  sorrido anche io.
"Scherzo" le dico, "sono fatto così, so bene che non sia-
mo a Calcutta, mi dia un semplice cornetto". 
Rimane con la testa piegata a sinistra, come un cane a
cui cerchi di spiegare cos'è un bosone di Higgs. 
"Mi dia qualcosa da portar via, per favore, so che è ora-
rio di chiusura, scelga lei, quel che è rimasto va bene". 
Seicento dollari per una colazione e faccio ancora fatica
a digerire il fermacravatte, ma siamo a New York, il bel-
lo di questo mondo caotico e caustico è proprio la follia
dello spreco. 
Arrivo al 140 di Lexingtone Avenue e mi presento al co-
spetto di Aisha, la guardo e le dico che ho un regalo per
lei. Quando vede la scatola di Tiffany quasi sviene. 
"Dio Ale, Tiffany"
"Eh già".
"Ma... non ho parole, non so cosa dire. Avrai speso una
fortuna."
"Ma no, che vai pensando"
Mi stringe forte e in lacrime mi dice cinque volte grazie
Le donne...
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"Hey" le rispondo,  "se  avessi  saputo che ti  piacciono
tanto le scatole ne avrei prese delle altre. Ce n'erano un
casino accatastate".
Dentro trova un cornetto con la crema di prugne che lei
ama tanto. 
"In realtà l'ho preso da un certo Alok sulla strada del ri-
torno. Tiffany non è come dicono e hai ragione tu, qui
la crema di prugne non sanno neanche cosa sia". 
Poi mi accascio sul pavimento e chiedo un digestivo e
un'ambulanza.

-----------

Il mio compito in questa vita non era ben chiaro. Ero
nato in una famiglia tranquilla, i soliti problemi quotidia-
ni che penso fossero comuni a tutti, ero cresciuto de-
centemente, avevo fatto le scuole, piccoli lavoretti qua e
là e poi di colpo un giorno avevo trovato l'amore e sem-
pre di colpo era svanito. Tutto nella norma insomma,
ma nonostante fossi saltato con lo slancio giusto su ogni
linea tracciata per me nella strada verso la maturità, la
vecchiaia, la morte, mi ero fermato a metà del percorso
e di colpo mi rifiutai di continuare, senza alcun motivo
o forse il motivo c'era, era anche valido, ma ero troppo
pigro  per  pensarci.  Così  decisi  di  suicidarmi  perchè,
come dire, era tutto troppo normale, tutto troppo ben
strutturato,  potevo  vedere  il  mio  futuro  e  azzeccarci
sempre  perché  conoscevo  la  gente,  ne  conoscevo  un
mucchio ed eravamo pressapoco tutti simili. Non avevo
affatto paura della morte altrimenti non avrei neanche
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iniziato  a  pensare  ai  modi  per  andarmene  da  questo
mondo, ma non avevo neanche paura della vita, sempli-
cemente la trovavo noiosa,  a un certo punto,  provato
all'incirca tutto ciò che andava provato, mi sentivo come
un idiota qualunque in un motel di Los Angeles costret-
to a guardare sempre la stessa videocassetta data in do-
tazione dalla direzione. Nel mio c'era Fuoco cammina
con me, di David Lynch, ogni tanto la lasciavo andare
senza osservare la Tv, per via della colonna sonora sape-
te. 
Era la musica giusta, in particolare Question in a world
of blue, cantata da Julee Cruise, quelle spazzole sui rul-
lanti sempre presenti, quella voce da ninna nanna a un
bambino morto, gli evidenti archi campionati  con una
tastiera, mi rendeva lento e pensieroso, mi piaceva. Pen-
savo che anche se avessi vinto uno di quei premi ambiti
da noi scrittori, anche se avessero girato un film basato
su un mio racconto non avrei provato alcuna adrenalina,
la mia calma e la mia tranquillità erano insane, l'ideale
per un monaco forse, ma certamente non adatte all'esi-
stenza di un artista. 
Se ero bravo a scrivere? Certo, Cristo Dio, avrei potuto
scrivere di un ingegnere alla sua scrivania e trasformarlo
in un personaggio interessante se avessi voluto, ma non
ero l'unico, non ero abbastanza unico, ecco tutto. Il po-
tere di lanciare fiamme dai palmi delle mani, quello solo
mi avrebbe convinto a continuare a vivere per un paio
d'anni. Insomma, a guardarlo nei fumetti mi era sempre
apparsa come una cosa divertente. Probabilmente la vita
non  sarebbe  stata  comunque  come  nei  fumetti,  mi
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avrebbero sparato alla prima apparizione in pubblico, al
primo inferno scatenato. 
"Sembri una persona a modo" mi disse la puttana che
avevo abbordato al bar la sera prima, "così lontano da
quelli con cui sono abituata ad andare, così... "
Sorrisi. Mi stava dando del diverso, dell'unico, sapevo di
non esserlo e il fatto che lei invece lo stesse pensando
mi fece sorridere parecchio. 
"E tu non sembri affatto una puttana, sembri piuttosto
una che voleva sfondare ad Hollywood ma si è ritrovata
col culo per terra. Speravi forse di essere abbastanza bel-
la da poter rimorchiare un ricco sceneggiatore e invece
sei arrivata e hai trovato tante di quelle bambole da sen-
tirti sovrastata, questa città ti ha sbattuto in faccia i tuoi
limiti, quelli che non abbiamo mai quando ce ne stiamo
in camera nostra a sognare". 
Invece di alzarsi dal letto e inveire, si mise comoda e mi
osservò come si osserva un padre. Non me l'ero scopa-
ta, volevo solo un po' di compagnia e lei per ringraziar-
mi era rimasta a dormire. 
"Tu credi di conoscere tutti, non è così?"
"E io ho azzeccato tutto di te, non è così?" le risposi. 
"Sì, ma questo non vuol dire che conosci ogni singola
persona di questo mondo, ci sarà pure qualcuno che rie-
sce a stupirti". 
"Quelli che lanciano fiamme dai palmi delle mani, loro
mi stupirebbero". 
Poi m'incamminai verso la finestra, le chiesi di venirmi
accanto. Scalza, piccoletta, saltellò sorridente e allargò le
spalle come a prepararsi a un gioco. 
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"Vedi quel ragazzo? Quello che sta caricando quel fur-
gone? Lui lavora tutto il santo giorno, torna a casa, chia-
ma qualche amico e assieme vanno a bere qualcosa o a
giocare a bowling. Parlano sempre delle stesse cose. Ha
una raggazza, ogni tanto lei va a trovarlo o lui va a tro-
vare lei e guardano un film assieme. Un paio di battute
divertenti, lei ride pensando a un futuro assieme, lui non
ha idea di cosa fare nella vita, sbuffa di continuo e pro-
babilmente diventerà un signor nessuno. Il lavoro vor-
rebbe lasciarlo, ma non lo lascerà, caricherà furgoni per
quella ditta fino ad essere troppo vecchio per sognare."
"Io invece credo che non sia così" rispose lei, "lui è un
disegnatore, un aspirante artista che vive in un loft con
un paio di  amici  musicisti,  hanno creato una sorta di
Factory, hanno la testa sulle spalle, sanno che a questo
mondo c'è bisogno di denaro per tirare avanti e lavora-
no part time per pagare l'affitto. Non ha una ragazza fis-
sa, non è una sua priorità.  Sta lavorando a un grande
progetto, un enorme murales in una lussuosa casa sulla
collina che gli frutterà un bel po' di soldi". 
Aprii la finestra. 
"Cosa fai?" mi chiese lei. 
"Hey" gridai, "ragazzo, dico a te, avvicinati un attimo". 
"Io, signore?"
"Sì, proprio tu, vieni qui un minuto, voglio chiederti una
cosa soltanto". 
Il ragazzo con la schiena piegata e l'andazzo da ignoran-
te si avvicinò e aspettò che parlassi. 
"Conosci qualcuno da queste parti che disegna, che di-
pinge, che fa grossi murales?"
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"Non saprei, posso chiedere se vuole, ma non conosco
nessuno".
"Da quanto fai questo mestiere? Da quanto lavori per
quella ditta di traslochi?"
"Chi lo vuole sapere?"
"Questa ragazza lo vuole sapere" gli mostrai la mercan-
zia della piccola veggente che avevo accanto, "e vuole
anche sapere se sei fidanzato". 
Arrossì, disse di avere una ragazza e di lavorare da due
anni per la Polpot Brother. 
Gli chiusi la finestra in faccia e lo lasciai immobile come
un sasso,  non avevo alcuna voglia di mettere fine alla
conversazione con dei convenevoli e dei saluti. 
Lisa, si chiamava così, ritornò a letto e applaudì, disse:
"Non so se ti odio o ti adoro, non lo so". 
"Stai cercando di capirlo? E' per questo che non sei an-
cora andata via?"
D'improvviso degli spari troncarono il nostro scambio
di vedute. Tre colpi di pistola a qualche metro da noi,
nel parcheggio sottostante.
"Stai lì ferma" dissi a Lisa, "mettiti giù e aspetta che ti
dica io quando è il momento di alzarti". 
Uscii e chiesi al ragazzo dei traslochi: "Hey, mi dici cosa
ti salta in testa? Vuoi farti arrestare?"
Rimase spaesato dal modo plateale in cui mostrai il mio
corpo a figura intera, era un tiro a bersaglio e quel bersa-
gio si era avvicinato. 
"Vuoi farti ammazzare?" urlò Lisa. 
Era proprio quello che avevo intenzione di fare. 
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"Mi spari perché ti ho sbattuto la finestra in faccia? Che
cazzo hai nel cervello, ci sono miliardi di maleducati a
questo mondo, hai una vaga idea di quante pallottole ti
ci vogliono per metterli tutti a tacere?"
Sparò un quarto colpo che mi prese al petto. Si avvicinò
tremante, balbettante mi disse che mi avrebbe finito e io
gli risposi che in pochi minuti sarei morto comunque,
ma che lui aveva preso una saggia decisione. 
"Una saggia... cosa vuol... insomma, cosa cazzo ho fat-
to". 
"Hai cambiato per sempre la tua inutile vita, amico mio,
hai cambiato il percorso noioso e irritante che ti eri co-
struito  per  diventare  invece  un  assassino  di  scrittori.
Non devi più sposarti e avere dei figli, non devi più ad-
dormentarti di fronte alla Tv dopo cena, non devi più
vedere quella scialba ragazzina che ti sta accanto. Che
fortuna che hai avuto a incontrarmi, eri uno qualunque e
adesso..."
Non mi sparò,  io non morii,  svenni prima di finire il
mio grande discorso sulle coincidenze significative e il
cambio inaspettato di percorso, ma lui divenne un ricer-
cato, un criminale, sarebbe fuggito ancora per poco, lo
avrebbero braccato e la sua foto in Tv gli dava una nuo-
va identità. 
"Lisa?" 
C'era anche lei nella stanza d'ospedale con un mucchio
di sbirri pronti a interrogarmi. Avevo un polmone per-
forato, ma me l'ero cavata comunque. 
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"C'è un copione in quella borsa, portalo da parte mia a
Mr Lions, digli che se lo vuole deve darti una parte, an-
che minore, giusto per iniziare". 
Mi si avvicinò e disse le solite cose, mi fece domande e
saltellò come le piaceva fare quando era felice. 
Mi accorsi, in punto di morte, che cambiare la vita degli
altri, mettere loro il bastone tra le ruote mentre s'incam-
minavano per la via prestabilita, era divertente abbastan-
za da tenermi occupato per un altro paio d'anni. Non
era come sparare fuoco dai palmi delle mani, ma era pur
sempre un modo per sfidare Dio e le sue inutili sceneg-
giature per le sue marionette. 
"Io sono Lisa" disse la puttana al suo ritorno, "sono bel-
la, ho ottenuto una parte in un film e ho rimorchiato un
ricco sceneggiatore. Vedi che anche tu puoi sbagliarti?"

Frasi contro chiunque, donne che danno della puttana
ad altre donne, articoli su quel che succede ovunque con
annessi commenti a presunti esseri umani di merda che
è come dire che tutti i fiori hanno le spine, animalisti in-
ferociti per degli articoli fake, salutisti accaniti contro i
batteri di qualunque razza e religione, gay con una vita
dignitosa che postano foto di gay picchiati e ancora be-
stemmie,  slogan  ingiuriosi  contro  la  polizia,  inni  alle
droghe, sessualità estreme, gli immigrati che rubano il la-
voro,  frasi  di  Jim Morrison che Jim Morrison non ha
mai detto e ci sarebbe da non finire mai. Ci nascondia-
mo tutti dietro alla scusa dell'informazione,  ma noi lo
sappiamo che esiste il razzismo, sappiamo che esistono
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le malattie, sappiamo che esiste la morte, che esistono
gli omicidi, gli stupri, che esiste la guerra, che gli uomini
mangiano gli  animali,  che i  politici  rubano,  ma non è
questo il modo di comunicare. Alimentare la rabbia pro-
pria e degli altri crea altra rabbia, disagio, il disagio crea
stress e lo stress crea altra rabbia che ci porta ad essere
ciò che avevamo criticato. Ciò che fa la televisione ulti-
mamente lo facciamo anche qui, ogni giorno, ci mettia-
mo in gabbia da soli, giriamo in tondo e ci flagelliamo.
Chiedetevi se dopo una sfuriata on line vi sentite bene
realmente o avete invece regalato un po' dei vostri mali
a chi prima non ne aveva. Non vi accorgete che i vostri
pensieri in realtà non sono totalmente vostri, sono frut-
to  di  un'anomalia  mediatica  che  vi  vuole  incazzati  e
spenti, privi di gioia. Aprite la mail di Libero e trovate
articoli rabbiosi, accendete la TV e trovate trasmissioni
basate sulle polemiche, aprite Facebook e trovate milio-
ni di link che riportano fantomatici articoli di finti gior-
nalisti privi di grammatica. C'è una perversione accesa
nelle menti di ognuno che ci spegne, ci taglia le gambe,
ci assopisce. Non ci sarebbe mai stata rivoluzione se Ro-
bespierre si fosse pianto addosso, non ci sarebbe stato il
primo pallone aereostatico se l'uomo si fosse condanna-
to da solo a rimanere coi piedi per terra. Se il mondo va
male è perché voi per primi lo rendete peggiore di quel
che è. 
Il vero uomo, la vera donna, il saggio comunicatore non
sottolineano il problema, ma il rimedio.
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Sena si avvicina a me con una piccola forbice e mi dice
se può ritagliare le bambole di carta. 
"No, non con questo, amore, questa è una cosa prezio-
sa"
"Non è carta?" risponde.
"Già" sorrido,  "ma è una carta speciale,  vedi,  ci  sono
scritte delle storie dentro".
"Come quelle delle serie TV?"
"Pressapoco, ma queste non si guardavano, si immagi-
navano soltanto".
Sgrana gli occhi stupita e sorride, lo fa con un ghigno
antipatico. 
Chiedo al mio PC di cercare la parola libro su wikipedia.
"No" mi correggo, "meglio la parola romanzo". 
"Libro romanzo?" mi domanda 
"No, soltanto romanzo".
Il programma mi mostra alcune foto, tra quelle ci sono
anch'io, giovane e con ancora il corpo tonico che mo-
stro il mio culo per la foto di un giornale. Non c'è il mio
nome sotto, ma so riconoscere un culo quando lo vedo. 
"Vedi, questi sono romanzi, guarda quanti sono"
Sena si inginocchia sulla sedia e si spinge verso lo scher-
mo. 
"PC" dice, "riproduci romanzo Centomila leghe sotto i
mari"
"Impossibile rispondere alla richiesta"
"PC, riproduci immagini" dice.
"Impossibile rispondere alla richiesta"
La prendo in braccio e le mostro il mio primo romanzo,
quello che aveva scelto per ritagliare le sue bambole.
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"Ci sono solo parole dentro, era una sorta di gioco che
facevamo con i nostri lettori, noi scrivevamo una storia
e loro giocavano a immaginare le facce dei protagonisti,
i paesaggi, molti poi si immedesimavano e fingevano di
essere gli eroi e l'eroine dell'avventura". 
Mi mostra un'applicazione,  Me in the movie, che per-
mette ai cultori del nuovo cinema interattivo di montare
perfettamente il proprio viso su quello di uno dei perso-
naggi preferiti. 
"Tu  sei  Monster,  io  sono  Juliet,  ho  messo  anche  la
mamma e ..."
Da quando gli ultimi attori avevano lasciato il posto agli
emulatori virtuali e alla computer grafica avevo smesso
di guardare la TV ma non potevo privare mia nipote del
proprio tempo. Mi ero domandato se fosse lecito riget-
tare il progresso e se invece non fosse solo un meccani-
smo di autodifesa insito nella vecchiaia e comune a tutte
le epoche. Mi ero dato la giusta risposta, avevo ricordato
i miei genitori e i miei nonni, il loro disprezzo verso la
tecnologia e avevo accettato il mondo per quel che era,
rifugiandomi però nel passato, il tempo, ormai immagi-
nario, in cui mi trovavo meglio. Solo un problema mo-
rale non riuscivo a risolvere senza sentirmi un uomo su-
perato, mi faceva star male ma allo stesso tempo mi sen-
tivo fortunato a difendere i miei unici capisaldi. Se tutti i
giovani possono fingere di essere artisti, quale saranno i
loro obiettivi creativi? 
"Paint with mind" li aveva aiutati a disegnare senza fati-
ca, "me in the movie" and "voice simple" li aveva pro-
iettati nel faticoso mondo della recitazione e della musi-
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ca con facilità e per quanto è vero Dio, se riesci a con-
quistare qualcosa senza lottare, ti perderai il bello della
vita. 
Ma nonostante le mie mille fisime loro sorridevano an-
cora, giocavano a modo loro, studiavano e facevano ses-
so come in qualunque epoca e non avevo intenzione di
apparire  un  matusalemme  agli  occhi  di  Sena  che  mi
chiese: "Anche io invento storie come te"
Con quale coraggio avrei potuto dirle che mi ci erano
voluti trent'anni di studio per diventare uno scrittore co-
nosciuto, tutta la mia giovinezza, metà della mia esisten-
za per raggiungere qualcosa che loro, almeno nel pensie-
ro moderno, potevano raggiungere in mezza giornata. 
Ero un corpo morente in coma irreversibile. 
"Posso fare le bambole adesso?" domandò Sena. 
"Prendi pure il  libro" risposi,  "mostra le  bambole alla
nonna e quando avrai finito ricordati di ripulire"
AC - ART.EXE

"E lei, ha mai fatto un investimento sbagliato, signore?"
"Sì, una volta mi sono sposato".

Capo, è esplosa una bomba in parlamento. Tutti morti"
"Oddio, è una cosa terribile"
"Se  può  rincuorarla,  capo,  non  hanno  sofferto,  sono
morti nel sonno"
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Entro al Carrefour a Napoli e sto tizio al bancone mi
dice:
"Uagliuncè, ci sta l'offerta sullo jogùrt, t'accatti tre vaset-
ti di Danone e noi ti ramm' un litro' di latte n'omagg'"
"Ok" rispondo, "prendo sei vasetti,  mi dia due litri di
latte"
"Cert', uagliuncè, pass' n'o magg' c'ancora stamo a Mar-
zo"

Sono un mostro nel sesso orale.
E' così  che si  chiama quando conosci  tutti  i  titoli  dei
porno a memoria, no?

Metti che ti dico che ti amo di getto e ci azzecco. Metti
che tu dapprima prendi le distanze ma poi ti affezioni e
mi accetti perché ci sono un sacco di donne bellissime
che stanno con uomini cosìcosì. 
Metti che funzioni. Metti che ridiamo tanto, tu smetti di
piangere per sempre grazie a me e io smetto di vagare
grazie a te. Metti che capisci di non poter fare a meno di
me, che io vendo tutto ciò che ho per darti tutto ciò che
non hai e a te sta bene così. Metti che la paura di perder-
si nell'amore la gettiamo entrambi via per rischiare e non
finire come quelli che preferiscono un amore semplice
per non ferirsi troppo. Metti che funziona, metti che sa-
rà  davvero come nelle  fiabe:  non  ne sarebbe  valsa  la
pena?
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Metti  che capiamo,  pochi  tra tanti,  che la vita è bella
proprio perché è breve e non c'è schema che possa ren-
derci  immortali,  metti  che  nonostante  il  finale  sembri
drammatico a noi va bene così e ci piace. 
Ci perderemmo mille altre vie possibili, possibili combi-
nazioni di altri eventi, ma questo non ci spaventa. 
Metti che ingrassi e io ti amo lo stesso, metti che invec-
chio e tu mi ami lo stesso. 
Metti che t'innamori e c'azzecchi, che mi credi senza ri-
serve. 
Metti che funzioni, se così fosse non ne sarebbe valsa la
pena?

Il pensiero positivo non rinnega il negativo, lo accetta,
lo ritiene parte dell'esistenza e spesso essenziale per ap-
prezzare pienamente la vita.  Il pensiero positivo è co-
scienza del tutto e infine una scelta: io scelgo di guardare
il bello, scelgo di salire sulla giostra e divertirmi consa-
pevole che le giostre prima o poi chiuderanno. Non è
negazione della rabbia, negazione del male, è piuttosto
sminuirlo,  considerarlo  parte  del  processo  naturale  di
tutte le cose. Da una singola cellula al più grande degli
elefanti, tutto nel mondo vive lo stesso ciclo, forse an-
che la stessa sofferenza, ma chi decide di guardare il bel-
lo è capace di pensare che perfino una cellula canceroge-
na è in fondo un essere vivente che cerca di sopravvive-
re. 

920



Conoscevo una ragazza di  origini  portoricane,  l'avevo
vista in discoteca alle prese con tre cocktail da portare al
tavolo e le avevo dato una mano. Mi disse: "Grazie, fac-
cio da sola". Le dissi: "Non te la stai cavando benissimo,
se non vuoi che i tuoi amici lecchino il rum dal pavi-
mento, lasciati aiutare". 
Poi l'avevo vista in strada, mille volte, aveva sempre lo
sguardo annoiato, stanca della gente, stanca del posto,
stanca dei discorsi eppure lei non toccava vette fitzgeral-
diane,  neanche camilleriane,  neanche le mie,  che pure
sono colline. Si comportava come se il mondo dovesse
intrattenerla perché lei aveva uno splendido color ebano
anche in pieno inverno, perché ogni vestito attillato le
calzava come vernice fresca su una statua di bronzo, i
suoi seni erano perfetti, il suo viso era adatto all'immagi-
nario plurisecolare di tutti gli uomini che avevano pas-
seggiato su questa terra, la sua bellezza le governava tut-
te, offuscava ogni donna che entrava nella sua visuale,
vanificava gli sforzi di ogni altra di farsi bella. 
Lei lo sapeva e di questo viveva. 
Le è venuto il cancro l'anno dopo ed è morta.
Io ci trovai una morale, una sana morale: se ti senti una
Dea e credi che nessuno sia degno di te, allora gli Dei ti
prenderanno con loro e avvereranno i tuoi desideri. 
In parole povere potrei dire che puoi sentirti fico quan-
to vuoi, tanto poi muori.

Più sei bella, più il vero amore si confonderà tra la folla,
sarà come cercare qualcuno a un ballo mascherato in cui
tu sola hai il viso scoperto. 
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Fu l’ultima cosa che dissi a Giorgia prima di uscire dal
locale. Amavo ritrarla con il viso buffo, le sue smorfie
creavano contrasti di luce che rendevano il lavoro finito
un misto di ombre e bianco panna che ne esaltavano
l’immagine e la spensierata personalità. Quel giorno in-
vece le sue espressioni da modella di CK la rendevano
sterile come la facciata di un condominio. 
Passammo la festa della donna insieme, in un locale fuo-
rimano e per questo ideale per un giorno speciale. Si ve-
stì di rosso, si truccò con colori accesi e il suo porta-
mento si era affinato tanto che la sua colonna vertebrale
finemente inarcata e diritta la distaccava di qualche cen-
timetro dallo schienale del sedile. Non si mise comoda
neanche un attimo, anche se l’avevo vista mille volte in
mutande mangiare popcorn e avevo gareggiato con lei
nella più lunga e ardua gara di rutti che la storia ricordi. 
Arrivati al Banana Chic controllò il suo viso allo spec-
chio un paio di volte prima di scendere e correre verso il
mucchio di amici che ci aspettavano all’ingresso. 
Sorrise a tutti, anche a chi non conosceva, tirata e con
due-tre facce standard che probabilmente avrebbe man-
tenuto fino a sera. 
Rimasi in disparte,  la lasciai  parlare di cose da donne
con le amiche e bevvi un paio di birre al bancone con
Miguel. 
“Non riesco a capire” dissi. 
Miguel mi allungò la bottiglia che inavvertitamente ave-
vo scostato e mi disse di non pensare a nulla e di diver-
tirtmi. 
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“Da un giorno all’altro è totalmente cambiata. Fatica a
lasciarsi andare, è sempre così attenta alla linea, ha com-
prato  una  bilancia,  una  di  quelle  diavolerie  inventate
dall’uomo per autocommiserarsi e per valutare in chili la
propria libertà d’esistere”. 
Miguel  mi diede una botta sulla spalla,  leggera,  giusto
perché non mi rompessi i denti davanti bevendo. 
“Conosci Hack Suckemberg?”
“Mai sentito nominare e anche  se lo conoscessi  avrei
scordato il suo nome dopo dieci secondi.”
“E’ un miliardiario con la fobia dei capezzoli che ha in-
ventato questo sito, social media li chiamano, in cui tutti
mettono le loro foto e le commentano,  le votano, in-
somma, un depliant  di fica virtuale da due miliardi di
iscritti.”
Ordinò due birre e mi allungò il suo iphone.
“Ero sicuro che non lo conoscessi, fosse per te cacce-
remmo ancora il nostro cibo per i boschi” mi disse, “ve-
stiti di stracci e a mani nude”. 
“Sarebbe più dignitoso, non credi? O prede o predatori,
giocheremmo ad armi pari con la natura e ci sentirem-
mo ancora grati per il pranzo”.
“Non volevo parlare di questo…” rispose e mi mise al
corrente del mondo moderno. 
Da quando Giorgia faceva parte di Picbook, aveva capi-
to d’essere bella oltre la norma, aveva caricato qualcosa
come duecento foto ed era divenuta una delle  Picgirl
con più “oh yeah” di tutto il web. Bastava cliccare su un
omino blu con la lingua di fuori posto sotto la foto per
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esprimere la propria ammirazione per quella o quell’altra
persona. Lei ne aveva più di seicento a foto.
“E sai cosa vuol dire questo, amico mio?”
“Che la pagheranno un botto?”
“No, vuol dire che l’hai persa per sempre”. 
Feci mezzo giro sullo sgabello e mi voltai verso Giorgia
che in piedi di fronte a un mucchio di persone, intratte-
neva magistralmente con gesti eleganti e sorrisi. 
“Noi di Picbook abbiamo un detto: se ha più di duecen-
to Oh yeah, lasciala perdere, è inarrivabile. E’ come cer-
care di uscire con una valletta della Rai, devi averci i sol-
di per uscire con una di quelle o almeno seicento Oh
yeah. Se poi ha una Fan Page, è praticamente una span-
na sopra ogni essere umano che non sia un calciatore o
un attore. Giorgia non ha ancora una Fan Page, ma ci
arriverà molto presto, te lo garantisco”. 
Miguel s’era quasi scordato di parlare di colei che alme-
no verbalmente era ancora la mia compagna e soprattut-
to una sua amica fin dal liceo. Di colpo aveva comincia-
to a parlarne con distacco, come se una sorta di alieno si
fosse ficcato su per il  culo di Giorgia fino al cervello
prendendone il comando e di lei ne fosse rimasto solo il
ricordo e le sembianze. 
L’indomani scoprii Picbook, studiai ogni dettaglio e co-
minciai a mischiare le mie doti fisiche a quelle da dise-
gnatore. Imparai ad usare Fotoshot, un programma, uno
di quelli che avevo sempre considerato blasfemi per un
vero artista e creai un’immagine di me che mi sovrastava
ma mi rendeva imponente. Mi finsi artista, poeta, sporti-
vo, ricco e immerso nel mio laboratorio mi curai poco
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del fatto che Giorgia non mi avesse più rivolto la parola
come aveva predetto Miguel. Diventai un Picman, uno
dei  pochi,  difficilmente  riuscivo a  superare  i  suoi  Oh
yeah per quella insana quanto illuminata tendenza che
hanno le donne a considerare la bellezza secondaria, a
far passare un bidet per una Jacuzi. 
Divenni il Picman più seguito della mia città, il sedicesi-
mo in tutta la regione, avevo una Fan Page con diecimila
iscritti e cento finti profili Picbook per farmi i compli-
menti da solo parlando d’amore e sesso per portare il li-
vello laddove le donne, benedette o maledette loro, non
l’avrebbero mai portato nonostante ogni giorno ci mo-
strassero culi sodi e seni stretti tra i bicipiti, visi da lolite,
espressioni sbarazzine, nudi artistici o eleganti capi ade-
renti ai corpi tonici o formosi. 
Ci  mostrano foto in posa  allo specchio,  nel  bagno di
una discoteca o nei salotti di casa e ci chiedono di stare
calmi, di stare casti, di stare al nostro posto, di mantene-
re l'ordine, di mantenere il tono, il linguaggio, di osser-
varle come si osserva un Caravaggio, alla giusta distanza,
con metodo critico, concentrandoci sui colori e sulla lu-
minosità.
Dal canto nostro, inutili burattini di un universo supe-
riore che volteggia in orbite continue nelle cavità remote
dei bassifondi osceni del nostro corpo, vorremmo solo
avere cent'anni di vita e una di loro, una al giorno in un
immaginario mondo in Color Climax. Una per baciarla,
una per confidarci, una per ubriacarci a tappo, una per
piangerle a dosso, una per urlare con ferocia la nostra
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arcaica voracità nella stagione dell'amore, una per l'arca-
na voglia di sperimentare gradimenti inesplorati. 
Depravati,  irrispettosi,  sconci,  esagerati,  ineducati,  ma-
schilisti, ci etichettano così noi cavernicoli unisex, ingab-
biati  perché  in estinzione,  ribadiamo dalle  gabbie  con
morbidi Panda in groppa, raclamiamo gli ultimi istanti di
libertà prima di sparire per sempre e lasciare spazio al
tempo che verrà, in cui gli sguardi ossessionati dal sesso
verranno  evirati  dalla  responsabilità,  dal  buon  senso,
dall'educazione civica e la passione carnale sarà una fic-
tion per chatline, piattaforme video con tre x in testa e
desterà sgomento nei capezzoli carnosi di giapponesi se-
minude ancora sui banchi di scuola a trent'anni per puro
piacere estetico. 
“Ti seguo sempre su Picbook” mi disse Giorgia. Non ci
incontrammo per caso, eravamo pur sempre legati agli
stessi amici da un filo sottile di conoscenze laterali. 
“Io invece è da tanto che non ti vedo più” mentii, “che
fine hai fatto?”
Piegato sul finestrino della sua auto le chiesi di scendere,
ma lei si rifiutò. 
“Sembro una prostituta che sta contrattando una serata
con un pervertito, non ci sarebbe niente di anomalo se
io fossi il pervertito e tu la …”
Mi accorsi che la battuta non sarebbe stata di suo gradi-
mento e mi fermai in tempo. 
Aprì la portiera. 
“Ecco” disse  e  tornò quel  suo viso bambino,  timido,
quegli occhi belli, grandi e lucidi. 
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“Non so come sia potuto succedere” pianse, “ce la met-
to tutta ma credo sia una questione ormonale, ho elimi-
nato il glutine, gli zuccheri, mangio solo frutta aspra che
sa di acido eppure eccomi qui”. 
Giorgia. I suoi fianchi erano di un paio di centimetri più
larghi delle sue spalle, il seno le era caduto un po’ e con
il broncio il volume del suo viso quasi raddoppiava.
Non saprei descrivere quanto fosse bella, per mostrarve-
lo avrei dovuto disegnarla. 
Si asciugò le lacrime e le diedi un fazzoletto per soffiarsi
il naso. Lo fece senza impegnarsi ad apparire raffinata. 
“Cosa fai più tardi?” chiese, “ti va di vedere una serie as-
sieme a casa mia?”
Mi raggiunse Serena proprio quando stavo per balbetta-
re. 
“Andiamo?” urlò con quella sua voce dal forte accento
milanese nonostante fosse nata a Salerno. 
“E’ Serena Evans? La valletta di Chiediparola?”
“Sì, sai, è lei che mi ha aiutato con la palestra e tutto
quanto, mi conosci, a me piace mangiare ma con l’impe-
gno sono riuscito a …”
La misi a disagio, si toccò le gambe, poi le braccia, l’alie-
no aveva provocato in lei tanti di quei danni prima di la-
sciarla libera che dubitai dell’intelligenza superiore e spe-
rai che l’Area 51 fosse una sorta di Guantanamo per ex-
traterrestri.
“Allora ciao” le dissi e per tutto il tragitto verso l’Oran-
ge Fashion ripetei a mente le parole che avrei detto a Se-
rena per scrollarmela di dosso e tornare seduto sul mio
divano, con la mia formosa e rilassata donna a guardare
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una di quelle serie Tv che non hanno mai un finale de-
cente mangiando quel che cazzo mi piaceva per tutto il
resto della mia vita.

 
Non importa se quel vestito ti sta stretto ai fianchi, se il
vento ti ha arricciato le punte dei capelli, se hai il viso
stanco o hai messo su qualche chilo, non importa se la
tua visione della perfezione non coincide con l’immagi-
ne allo specchio, sei sempre stata un’ideale comunque,
qualunque fosse il tuo nome, la tua età o la tua lingua.
Quando cresci con la costante assenza di una madre e
non rinunci al desiderio di voler scoprire l’universo op-
posto, scomponi ogni donna che hai di fronte e ne porti
con te un brandello. Il seno di Amarù, il ventre di Mary,
gli occhi di Valentina, la gentilezza di Francesca, l’amore
smisurato di Vanessa, una parola sola di ogni altra di cui
spesso non ricordi neanche il viso e nel tuo laboratorio,
solitario Dottor Frenkeistein, costruisci finemente il mo-
stro ambito e dopo averlo visto alzarsi e camminare, fi-
nalmente potrai decapitarlo e assolverti per sempre. 
Liberarsi del desiderio oppressivo della perfezione è un
obiettivo  che  abbiamo in  comune.  Ti  si  deformerà  il
ventre, una, due volte almeno, aumenterai col tempo le
dosi di trucco, potrai aggrapparti a ogni sorta di pozione
e di stregone, ma alla fine sarai ciò che tu vedrai o vorrai
vedere e nessun uomo, compagno o amico, farà di te
più di quanto tu farai di te stessa. 
Sii  poetessa,  pittrice,  scultrice, sii  semplicemente musa
dagli occhi espressivi, è per questo che sei nata, per que-
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sto che esisti al mondo e nessuna legge in terra o in cie-
lo, potrà toglierti l’assoluto privilegio di essere (violenta-
ta  o ingabbiata,  perseguitata  o  emarginata)  comunque
donna.  

Quando una donna ti vuole ti prende, ti porta con lei, ti
sposa e si mette incinta e tu ti ritrovi dopo vent'anni se-
duto su un divano di fronte a una partita, di colpo un
lampo di luce ti abbaglia, ricordi l'ultimo momento luci-
do in cui ti trovavi in un pub con uno spritz e una pata-
tina in mano e ti chiedi: 
"Hey, aspetta, come diavolo sono finito qui?"

Lo vidi aggirarsi sospettoso attorno casa mia per la pri-
ma volta il 16 Aprile, da quel giorno con cadenza setti-
manale tornava ad osservare ogni centimetro della mia
proprietà con quegli occhi scrutatori e attenti a ogni det-
taglio. Mi sentivo deturpato della mia libertà, come se
stesse facendo uso di qualcosa che mi apparteneva pur
non toccandola con mano. Nessuna legge vieta di guar-
dare, ma quel tipo di sguardo, pensai, dovrebbe essere
per lo meno multato se non punito con la detenzione.
Aveva in testa un cappello d'altri tempi, con una visiera
circolare  e  bombato al  centro,  indossava  un cappotto
nero o di un blu lord molto scuro e teneva sempre le
mani in tasca. Non so dire esattamente quanti anni aves-
se, ma di certo non era un giovanotto. Forse quaranta,
forse cinquanta, conciato com'era era difficile attribuirgli
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un'età. Nonostante tornasse di rado ma puntuale, non
riuscivo a smettere di pensare a lui, la puntualità quasi
maniacale, era quella che mi metteva più in agitazione.
Aspettavo impaziente il Mercoledì per incontrarlo anche
se a dovuta distanza e nascosto dalla mia finestra.  La
quasi totalità della mia mente si era concentrata su quella
figura e m'aveva portato via pensieri sani ed energia. 
"C'è qualcosa che non va, Professor Kane?" mi chiese il
mio giovane apprendista mentre sistemavo le scartoffie
per la lezione dell'indomani, "da un po' di tempo la vedo
stanco e poco concentrato, quasi non le importasse più
della letteratura. Ha chimato Fitzgerlad, Fritz lang ieri a
lezione  e  nonostante  la  gravità  dell'errore  non  se  n'è
neanche accorto". 
"No, nulla di che" risposi al ragazzo, ma poi mi soffer-
mai sulle sue larghe spalle e il suo grosso petto e mi resi
conto che  non avrei  potuto confidare  le  mie paure a
persona più affidabile. Se fossi stato in pericolo di vita,
un uomo così possente mi sarebbe tornato utile. 
Gli raccontai dell'osservatore misterioso, narrai con pro-
fondità il mio stato d'animo disegnando l'uomo con trat-
ti ben più duri di quelli che avevo realmente notato per
procurare allarme nel mio giovane ascoltatore. 
"Ha allertato la polizia?" mi chiese e non posso negare
che mi aspettavo quella domanda. 
"Per cosa, ragazzo, per osservazione indebita dall'altro
lato della strada? Siamo seri, mi prenderebbero per mat-
to e lui potrebbe inventare una storia qualunque e dile-
guarsi per poi farmela pagare più amaramente". 
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Gli chiesi di passare a bere qualcosa quel Mercoledì, per
darmi un personale parere. Non avevo nè pistole nè for-
ze dalla mia parte, forse neanche un briciolo di obiettivi-
tà e un parere estraneo poteva darmi un'idea della gravi-
tà della situazione. Forse non c'era nulla da temere, for-
se era solo interessato alla mia villetta a schiera, ma du-
bitavo fortemente che il  mio prato malcurato e il mio
colabrodo a quattro ruote potessero spingere qualcuno a
non disertare un giorno l'appuntamento col proprio in-
teresse. 
"Che  te  ne  pare"  chiesi  al  mio  apprendista  quando
l'uomo apparì quel Mercoledì di Giugno, "non ho mai
visto una tale costanza neanche in un adoratore di Van
Gogh, eppure non ho girasoli in giardino e la casa non
ha alcun colore sgargiante". 
"Ci vede ma la cosa non sembra turbarlo" rispose il ra-
gazzo, "fosse un maniaco non starebbe di certo a guar-
dare lei, con tutto il rispetto per il suo aspetto e aggiun-
go che non possedendo ricchezze evidenti, sempre con
rispetto parlando, non saprei dirle quali siano le sue in-
tenzioni nei suoi confronti, professore". 
"Non ho nemici" lo rassicurai, "sono un uomo onesto
da un passato piuttosto lineare, non c'è cosa che io ab-
bia fatto che possa stimolare una vendetta da parte di
detrattori". 
Mi versai dell'altro scotch, ma quando feci per riempire
il bicchiere del ragazzo, l'uomo cominciò a camminare
verso di noi. Non si diresse alla porta, ma alla nostra fi-
nestra, anche se chiusa. 
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Aveva sempre la stessa espressione passiva che non mo-
strava rabbia nonostante i suoi passi veloci e cadenzati
dimostrassero il contrario. 
Quando si trovò in prossimità dell'aiuola che separava il
prato dal vialetto si fermò e disse: "Professore, non si ri-
corda di me?"
Tirò fuori qualcosa dalla tasca, di fretta ci buttammo sul
pavimento e ci  coprimmo la testa. Poi sentimmo uno
boato, i vetri in frantumi ci riempirono i capelli di cocci,
rimanemmo paralizzati per dieci minuti abbondanti, me-
ravigliati di essere ancora vivi.
Nè io né tantomeno il mio apprendista avevamo inten-
zione di alzarci da terra ma sapevamo che prima o poi
avremmo dovuto farlo, la domanda stava nel quando. 
Il più giovane di noi fu anche il più coraggioso.
"La bottiglia, professore". 
"E' sul tavolo, accanto ai bicchieri, ma non mi sembra il
momento adatto per bere, non ti pare?". 
"So dove si trovava, ma adesso è in terra in mille pezzi
assieme al vassoio e ai suoi flute o a quel che ne rima-
ne".
Mi alzai anch'io o meglio, mi misi a quattro zampe anco-
ra stordito dal colpo in testa preso tuffandomi sul pavi-
mento e mi guardai intorno. 
"E lui, lui dov'è?"
"Non so, signore, ma la finestra è intatta, credo che ab-
bia trascinato con sè il tavolino quando mi ha spinto in
terra per lo spavento". 
La mia storia doveva avermi persuaso tanto che al mini-
mo segno di pericolo avevo pensato al peggio. Nessuna
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pistola aveva sparato e noi per fortuna eravamo ancora
vivi e senza graffi. Di bicchieri ne avevo in grande quan-
tità e lo scotch era ancora legale ringraziando il  cielo,
l'avrei comprato l'indomani, forse avrei preso qualcosa
di più forte. 
"Hai  visto anche  tu,  ragazzo,  ha tirato fuori  qualcosa
dalla tasca, io volevo... insomma, io volevo solo salva-
guardarti". 
Il giovane un po' imbarazzato mi chiese se volessi il suo
aiuto  per  rassettare,  ma "hai  già  fatto  abbastanza  per
oggi" risposi, "tornatene pure a casa, ci vediamo domani
in aula". 
Mi accostai alla finestra con molta cautela, non ero di
certo un tipo coraggioso, ma non me n'ero mai vergo-
gnato troppo. Come diceva il padre di mio nonno, un
saggio che aveva fatto ben due guerre: "Chi fugge vince
sempre". 
Non avevo ben chiaro quale fosse stato il suo ruolo tra i
soldati, ma di certo so che non aveva da mostrare alcuna
medaglia al valore. Lui, per intero, era la medaglia più
preziosa che possedeva. 
Non vidi l'uomo vestito di nero per giorni, ma non me
ne curai troppo giacché il suo appuntamento con me era
il Mercoledì e non aveva mai sgarrato di un minuto. Co-
sì mi adagiai beato in una discreta tranquillità che scemò
man mano che si avvicinava il giorno dell'incontro, un
incontro che non avevo mai programmato ma del quale
più che mai ero deciso a chiarirne l'origine. 
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Sarei andato da quell'uomo con una grossa mazza da ba-
seball e l'avrei sventolata di fronte al suo naso una volta
per tutte. 
Ma non fu così,  come volevasi  dimostrare mi ritrovai
nuovamente alla mia finestra col mio bicchiere pieno a
osservare quello sguardo malato e assassino. Mi voltai
solo per aggiungere un cubetto di ghiaccio al mio scot-
ch, poi tornai alla mia postazione e non vidi altro che
una strada vuota e un marciapiede colmo di foglie sec-
che. 
"Ha fatto in fretta oggi" pensai, ma proprio quando sta-
vo per cantare vittoria sentii bussare alla porta. Due col-
pi  decisi,  poi  altri  due.  Tra  i  primi  e  i  secondi  passò
quell'arco di tempo che di solito la gente educata lascia
passare per non disturbare eccessivamente. 
Dallo spioncino vidi quel grosso cappello nero e final-
mente, chiara, anche la figura dell'uomo misterioso che
ondeggiava nervoso quasi  fosse diventato di  colpo da
predatore a preda. 
Mi feci forza, decisi di affrontarlo, per questo posai la
mia  mazza laddove potessi  afferrarla  con prontezza  e
aprii la porta. 
"Chiedo scusa" disse l'uomo con una voce sottile, "non
vorrei sbagliarmi, ma lei è il professor O'Neill, insegnava
letteratura alla Hamilton se non sbaglio". 
"Potrei esserlo ma anche no, dipende da chi vuole sa-
perlo"
"Non sa quanto l'ho cercata" rispose sicuro che fossi io
l'O'Neill  di cui parlava, del resto se non lo fossi  stato
avrei risposto con un secco "no, mi spiace, ha sbagliato"
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"Chiedo venia per i miei modi poco convenzionali, ma
non ho molto a che fare con la gente di città, anzi, devo
confessarle che non ho proprio a che fare con la gente
ultimamente. I miei compagni sono le mie bestie". 
"Possiede dei cani?" osservai nelle  vicinanze sperando
che non ci fossero animali da far accomodare oltre lui. 
"No,  sono  un allevatore  di  bestiame.  La  cercavo  per
darle questo". 
Di nuovo quella mano in tasca, ma stavolta il suo viso
sembrò rassicurante, quindi lo lasciai fare. 
"Un quaderno?"
"Pressapoco" rispose, "guardi la foto che c'è dentro, è
lei quello non è così?"
Ero io o il fantasma giovane e bello di un me passato
che non sarebbe più tornato. Come mai andasse in giro
con una mia foto era un mistero che ero pronto a fargli
svelare, anche se lui mi anticipò. 
"Gliela  scattò  mio  figlio,  lei  era  il  suo  professore.  Si
chiamava Liam, si ricorda di lui?"
Avevo avuto tanti di quegli allievi in vita mia che era dif-
ficile ricodarseli tutti, specie dopo tanto tempo. 
"Cosa fa ancora lì, si accomodi pure" gli dissi. 
Gli avrei fatto un lungo interrogatorio. Gli avrei chiesto
come mai si era presentato per mesi ogni Mercoledì e
come mai, poi, giusto quel giorno e a quell'ora.

Continua …
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E Dio  invitò  i  suoi  discepoli  all'ultima  cena,  prese  il
pane e il vino e lo mise in tavola. Prendete e mangiatene
tutti, disse. 
"Uè" rispose  Giuda con in mano un tozzo di  crosta,
"hai fatto spesa grossa vedo, fortuna che sono venuto
già mangiato".
Ecco perchè Cristo aveva quella fisicata, pane e vino, se-
condo me è morto per carenza di vitamine, la storia del-
la crocifissione è una menzogna
La fine la sapete tutti. 
“Non  preoccupatevi  ragazzi”  disse  Giuda,  “so  come
procurarmi i soldi per una cena decente”. 

E' come se avessi due cervelli, il primo pensa diversa-
mente dal secondo, i medici la chiamano schizofrenia,
ma non credo sia tale perché ogni cervello ha coscienza
dell'altro,  conoscenza  dell'altro.  Quindi  credo  che  sia
semplicemente l'analisi logica del dualismo del mondo a
portarmi ad essere allo stesso tempo me e me. Uno, ad
esempio,  pensa  che  l'amore  sia  un'evoluzione  social-
mente  accettata  della  sindrome  di  Stoccolma,  in  cui
ognuno è carceriere dell'altro e anche quando prova a
non esserlo lo è, per questo il "sentiti libero" del partner
diventa una catena più pesante dello "stammi vicino".
No, non esiste la libertà in amore, proprio per questo
l'azione di due persone che si accoppiano la chiamiamo
creazione di un rapporto, in quanto stabilisce una con-
nessione tra le due parti, come in matematica o in fisica.
L'elettrone non può sentirsi libero di volteggiare attorno
a ogni nucleo una volta entrato in contatto col suo, deve
936



stare lì,  quel vortice continuo lui la chiama libertà e il
nucleo lo esorta, lo invoglia alla libertà ingannevole del
movimento in circoscrizione. 
Ma la realtà è che sono inchiodati al loro campo, non c'è
altra strada oltre quell'orbita. 
L'altro me invece pensa che non ci sia alcun posto dove
andare  se  sei  già  arrivato  dove  desideravi  arrivare.  Il
viaggiatore  non  è  il  vagabondo,  non  sono  sinonimi,
sono contrari. Il primo va per arrivare, il secondo va per
andare. Il vagabondo in amore è un seduttore, l'affasci-
nante e solitario, esaltato dagli artisti ma sul finale di-
sprezzato,  è legato al  sesso ed è fatalista,  si  logora in
fretta e lascia solo vaghi ricordi. Il viaggio dipende dalla
meta, come l'amore dal sentimento e se il sentimento è
di platino non troverai metallo più prezioso ovunque ti
salti in mente di cercare. Ma poi arrivo io e smonto tutto
il  bel  mondo creato  da  me stesso,  sostengo  che  non
possiamo fare altro che accettare ciò che conosciamo,
che non è lecito considerare l'universo inesplorato come
parte dell'esistenza in quanto è un universo immaginato.
Ma se avessimo amato le cose per ciò che erano non ci
saremmo evoluti, non avremmo trovato mai amori più
grandi, la TV sarebbe in bianco e nero e nel cielo ci sa-
rebbero piccioni postini. 
E se così fosse per la donna che ci ha sfiorato appena
adesso passandoci  di  fianco?  Se questo grande amore
me ne stesse rubando uno enorme? 
Nel dualismo la risposta è: non c'è risposta. 
Gli  scrittori  biblici  l'hanno chiamato libero arbitrio,  la
realtà è una scelta poco concreta ma sui cui decidi  di
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fare affidamento, non esiste, non la crei, la nomini tale,
è come il colore preferito, è questione di indole.
Ma l'indole cambia a secondo delle stagioni.
Ed eccolo che torna, il dualista, empatico per sua natura
conosce realtà differenti  e le rispetta tutte,  eccolo che
torna a scoperchiare le certezze e a gridare: "La vita, fra-
tello, è quando hai il cielo in testa, non il cemento".

Se è bella da morire e non è impegnata, lasciala perdere:
è psicopatica.

Lo stato di grazia del single lo si nota la mattina, quando
stira le gambe in un letto a due piazze, si volta verso il
cuscino vuoto accanto a lui, distende le braccia e sorride
felice che non ci sia qualcuno che parla di cose di cui a
nessuno frega un cazzo appena sveglio.

“Sai”, ho detto oggi a un amico, “posso spostare gli og-
getti con il potere della mia mente.” 
Ha riso di me, così gli ho mostrato come si fa. 
“Sposterò quel bicchiere”. 
“Vediamo”, mi dice. 
Così mi piego in avanti e lo scosto con due dita. 
“E allora, cos’hai da dire adesso?”
“Che lo hai spostato con la mano”. 
“E cosa pensi che abbia ordinato alla mia mano di spo-
starlo se non la mia mente?”
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Può sembrare una banale burla da bar, ma vedete, il fat-
to che tra le azioni e la mente ci siano un braccio con
una mano attaccata sopra non sminuisce un grande po-
tere  donatoci  dalla  natura,  quello  di  compiere  azioni
dopo averle prima immaginate, quello di tramutare un
semplice pensiero in realtà. 
Eppure la più logica delle cose, la più primitiva ed es-
senziale,  viene spesso scartata  a  priori  dalla  lista  delle
concrete possibilità. 

Attraversammo il fiume Adik su una zattera e scacciam-
mo i caimani con rami strappati dalle querce scure. Ci
incamminammo verso le terre di Kuok fermandoci solo
un paio di minuti tra le steppe selvagge per riprendere
fiato prima di scalare la montagna del drago e scivolare
giù nelle vallate del supplizio. Di fronte avevamo l'enor-
me fuoco di Yakhal e alle spalle il mondo dei ghiacchi
incantati. 
"Sei sicuro che sia qui?" dissi al mio compagno di viag-
gio. 
"Google map dice che c'è una locanda che serve caffè
vicino a quelle colline"
"Dai qua, imbecille" gli urlai, "non è google maps, è la
mappa di Dungeons and dragons"
Dannati giochini per smartphone! 
E riprendemmo la via di casa in cerca di un bar.

Cammino sempre a testa bassa, me lo dicono in tanti e
tengo i piedi troppo disuniti quando passeggio, mi dico-
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no che sembro poco donna e che se imparassi a cammi-
nare  bene,  senza  strascicarmi,  acquisterei  punti  per  le
loro stupide classifiche. Non cammino a testa bassa per
paura, forse qualcuno fraintende, lo faccio perché quan-
do tengo gli occhi in alto scontro sempre una di quelle
tipe che devono chiedermi come sto, io non lo so mica
come sto, non è poi così importante insomma. Credo
che la vita doni a tutti un equilibrio, cinquanta di males-
sere e cinquanta di felicità e se oggi stai bene è perchè
sei stata male, se domani starai male allora la vita dovrà
bilanciare  donandoti  quella  porzione  di  bene  che  hai
consumato. Insomma, capito? Non posso essere felice
se mi dici che stai bene, un po' sono triste perché prima
o poi starai male. Io questi discorsi li faccio con me stes-
sa perché spesso mi capita di aprirmi e gli altri mi guar-
dano così. Mi guardano così sempre, anche perchè vesto
di nero. Mi dicono che sembra che stia andando a un fu-
nerale e forse l'intenzione è quella:
"Ogni giorno mi sveglio e mi vesto di nero, Nadine, ma
ti trovo sempre viva e allora riprovo, riprovo, prima o
poi c'azzeccherò".
Non  capisco  perchè  continua  a  parlarmi  quella  lì,  io
odio lei, lei odia me, ma qualcosa nella sua formazione
le impone di parlare con tutti, di provare a farsi amare
da tutti, specie da chi per indole non può desiderare al-
tro che la sua morte. 
C'è un sacco di gente che vorrei veder morire e non mi
vergogno a pensarlo, non vorrei proprio che morissero,
ecco, ma vorrei che scomparissero, che fossero mandati
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in un altro pianeta, chiamatelo Paradiso o Giove, io è lì
che vorrei che finissero. 
"Ciao Ilaria, entri a scuola oggi?"
"Dove altro potrei dormire con questo freddo?"
"Hai detto ai tuoi della gita?"
"No, cerco di non dar loro alcuno spunto per iniziare
una conversazione" dico. 
Perchè vedete, una conversazione con mia madre è ba-
sata su un ordine, il suo e una negazione, la mia. Mio pa-
dre riesce sempre a mantenere la calma in casa,  è un
bell'uomo e anche le mie amiche mi chiedono spesso di
lui, credo però che il suo portamento, quel viso che non
si scompone mai sia la causa di un distacco che ha impa-
rato a gestire come fosse un superpotere,  uscire fuori
dal proprio corpo e andare altrove quando la gente grida
o quando succede qualche casino è una cosa che fa mol-
to Dottor Strange. 
"Su, fai la brava" mi dice spesso e dopo puff, scompare. 
"Dai, vedi che passerà" e dopo puff. 
Mamma  è  una  massaggiatrice,  rilassa  le  schiene  della
gente e lei torna a casa nervosa, come se le sue mani as-
sorbissero  tutte  le  vibrazioni  negative dei  suoi  clienti.
Anche lei ha un superpotere come papà ma credetemi,
non è bello essere figli di due così. 
Io  invece  sono  quella  strana,  come  se  scattarsi  foto
dall'alto e sedersi in attesa dei cento like su un social sia
normale. I cento like se non li raggiungi sei una sfigata, i
cento like di rito sono il terrore delle mie amiche. 
Io ne ho dieci di like e tra tutti c'è sempre lui, l'albino,
non ha foto, non ha pensieri, è un guardone, non condi-
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vide nulla di suo ma io so che è lui. Ha tutti i capelli
bianchi,  alcuni  miei  amici  cosplayer  pagherebbero per
averli come i suoi, ha anche le sopracciglia bianche e gli
occhi chiari, la carnagione bianca come la neve e va in
giro sempre da solo col cappuccio per via del sole. Di-
cono che il sole potrebbe ucciderlo ma io so che non è
così, lo trasforma, lo rende tutto lentigionoso e a chiaz-
ze, lo demoralizza, lui al contrario di me ha un motivo
valido per odiare il sole. Non sembra proprio uno del
quinto. 
"Hey,  Bianconiglio,  è  tardi,  è  tardi"  gli  urlano contro
quelli della terza anche se lui è del quinto. 
Poi  un  giorno  è  successo  che  l'hanno  accerchiato
all'uscita della scuola. Un tizio diceva che aveva messo
troppi like alle foto della sua ragazza e a lei erano arriva-
te tante di quelle notifiche che le si era bloccato il cellu-
lare. 
"Guardone, ti piace la mia ragazza?"
"Non so di che parli" rispose lui che abbassò lo sguardo
e cercò di defilarsi. 
"Sei tu Dark White, no? Sappiamo tutti che sei tu e que-
sti" disse il  tizio mostrando il  cellulare, "questi sono i
tuoi like". 
Per la prima volta lo vidi allargare le spalle, vidi i suoi
occhi,  così  chiari  che  sembravano  bianchi,  digrignò  i
denti e strinse i pugni. 
"Dagliele" dicevo in cuor mio, "dagliele" ma poi tornò
quel che era, un coniglio e lo pestarono in tre fino a far-
lo sanguinare. Poi uno di loro gli versò dell'inchiostro
nero sui capelli. 
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Rimase lì in ginocchio e poi come se nulla fosse riprese
a camminare. 
"Potevi atterrarli, non è così?"
Non posso non dirglielo adesso che mi è accanto.
"Scusa?" mi chiede. 
"Ti ho visto tirare fuori il torace, ti ho visto il fuoco ne-
gli occhi, potevi lottare e non lo hai fatto, perchè?"
Fa così con le spalle.  Torna a guardare di fronte a sè,
preferisce il muro a me. 
"Io sto parlando con te, cazzo, ti ho chiesto..."
Mostra ancora una volta quel volto inferocito:
"Perchè non posso picchiare tutti quelli che mi insulta-
no,  non potevo da piccolo,  non posso adesso,  dovrei
passare la vita a picchiare la gente e non mi va, non più".
Mi faccio piccola così, sembro una chiocciola. 
Non è un coniglio, è qualcosa di più. Sarà d'ora in poi il
mio unico compito, scoprire cos'è e spingerlo ad accet-
tare la sua natura. 
Il  mio tema in classe dell'anno scorso gira ancora nei
computer dei ragazzi, una prosa poetica scritta proprio
per contrastare il senso del titolo che ci avevano asse-
gnato. 
"Pena di morte: come puniresti la violenza nel mondo". 
Certi titoli non ti danno spazio, ti istigano a scrivere ciò
che la scuola desidera. Io non ho mai pensato che la vio-
lenza vada punita e ne feci cenno, più che un cenno a
dire il vero. Un noto studioso di nome Lombroso, pen-
sava che si fosse ladri, assassini o violenti dalla nascita,
che fossimo portati dalla natura ad essere quel che sia-
mo. Il battito del cuore, la pressione sanguigna, il siste-
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ma nervoso e perfino la digestione possono determinare
il livello di violenza in un uomo. Pena di morte, non cre-
do, non se un motivo valido ha spinto all'omicidio. Del
resto un buono è spesso tale perché non può permetter-
si altro che la bontà. Il coraggio, la forza, l'inventiva, la
ferocia bisogna portarla come si porta il colore degli oc-
chi,  dei capelli,  della pelle.  L'intera umanità è folle.  E'
folle vivere una vita virtuale, è folle gestire il cibo come
merce, è folle vivere in case folli ed emozionarsi di fron-
te la finzione di una scena al cinema, è folle la chiesa,
eppure chiediamo la testa di un uomo dopo un atto di
pura follia, l'unica azione umana vicina alla natura. 
White rabbit ha la guerra dentro e la tirerò fuori e quan-
do al patibolo chiederanno la nostra esecuzione dirò che
mentire in silenzio è come la guerra
E’ come la guerra che un figlio finisca per strada.
Che un padre rinneghi  il  suo seme, una madre il  suo
sangue,  ricevere  soltanto  e  mai  dare:  è  tutto  come la
guerra.
E’ come la guerra dimenticare i tuoi cari, abbandonare
persone come cani, cani come oggetti. I ricchi cristiani
che accumulano ricchezze in nome di Dio sono come la
guerra e come la guerra è schernire un diverso, ingiuria-
re un debole, ingannare un amico, violentare un’amante.
Non veniteci a chiedere delle nostre armi, non cercate di
comprendere  le  nostre  logiche,  hanno  mille  ragioni
d’esistere e quindi nessuna in particolare.
Noi non esigiamo risposte da chi, pur amando, ha deci-
so di tradire: eppure anche quello è come la guerra.
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Siete tutti come White Rabbit, signori della corte, tutti
quanti.
AC - Non aver paura del buio, White Rabbit

Il mio prossimo romanzo sarà ambientanto a Tomato,
posto immaginario in cui la gente coltiva solo pomodori
e mangia solo pomodori per via di una religione secola-
re, il pomoranesimo, del quale nessuno conosce le origi-
ni. Sarà un no sense e il protagonista, un alcolizzato di
nome Courmayeur deciderà di partire con la moglie per
trovare  la  risposta  alle  origini  del  pomoranesimo.  La
moglie è in realtà una sciarpa vintage degli anni '30, la
sposò a Las Vegas due anni prima, nella cappella non
c'era nessuno così lui fece contemporaneamente la parte
del  cerimoniere  e  dello  sposo.  Si  imbatte  in  alcune
splendide avventure, come quella del castello di Bettin-
court, dimora che sorgeva in un piccola porzione di ter-
ritorio  americano  in  mano  ai  francesi  in  seguito  alla
guerra  dei  tre  giorni,  guerra  durata  tre  giorni  in  cui
l'esercito francese schierò tutte le sue truppe per conqui-
stare un territorio di seicento metri quadri edificabili tra
Boston e Chicago per coltivare margherite senza petali.
Su questo lembo di  terra,  in un castello ottocentesco,
durante un raduno di maggiordomi il portiere è stato uc-
ciso e il nostro Courmayeur scoprirà dopo diversi tenta-
tivi chi è l'assassino. L'assassino è un coltello da cucina,
mischiatosi  ai  maggiordomi  travestito  da  vassoio.  In
cammino verso la città di Pelato, in Messico, i nostri due
eroi incontreranno un gruppo di ribelli intenti a cercare
di rovesciare il governo suonando i campanelli del go-
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vernatore per poi scappare. La sommossa popolare vie-
ne sedata grazie a un esercito di bambini chiamati a tele-
fonare  continuamente  ai  ribelli  col  numero  anonimo
stando in silenzio ai loro "pronto?"
E' qui che Courmayeur e la moglie sciarpa conoscono
Santino, un vecchio santino di San Michele posato su
una panca di una chiesa che non dice loro nulla, non dà
alcuna indicazione e non è di alcuna utilità alla loro cau-
sa.  Eppure  sciarpa  sa  che  santino nasconde  qualcosa.
Sciarpa si ammala di risciacquo, una malattia che viene
alle sciarpe quando si lavano troppo spesso e perdono
lucentezza. Courmayeur fa di tutto per salvarla ma capi-
sce che è il momento di lasciarla al suo destino e la sep-
pellisce viva in un campo minato residuo della guerra
dei tre giorni. Sfuggendo a dodici delle sedici mine mai
disotterrate, Courmayeur si dirige verso la sua meta sen-
za  braccia  e  senza gambe dove  un grosso pomodoro
verde lo attende sulla vetta di un monte in cui sorge un
tempio a forma di barattolo. 
Una volta di fronte al grosso pomodoro il nostro prota-
gonista scoprirà che il pomoranesimo nasce da una vec-
chia etichetta ritrovata dentro una bottega con su scritti
gli  ingredienti  del  pomodoro pelato  e ritrovata  da un
monaco secoli prima. Il monaco diffuse il manoscritto,
ne stampò milioni  di copie ed elargì al  mondo la sua
dottrina prima di venire arso vivo da Re Federico Otta-
vo o da uno che sosteneva di esserlo. Torna a Tomato,
il nostro Courmayeur, ma non trova nessuno, solo un
uomo seduto su una grossa pietra di legno che gli dice:
"Ho comprato l'ultimo lembo di terra in cui si professa-
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va il pomoranesimo per produrre pietre di legno ed ac-
qua in polvere, sei finito". 
L'uomo, che in realtà era una ciabatta, fratello di sciarpa
che non aveva perdonato a Courmayeur quei frequenti
risciacqui che avevano portato la sorella alla morte, andò
via zoppicando e ridendo del protagonista che striscian-
do per via degli arti mozzati, non si perse d'animo e de-
cise che d'ora in poi avrebbe sparso da solo la parola del
pomoranesimo per il mondo, così ingurgitò un dose le-
tale di caramelle alla liquirizia e si lasciò morire.

Non ho sonno quindi scrivo una poesia
La faccio in rima che così è più divertente, 
è il miglior modo per scacciare l’apatia
anche se infine non vi parlerà di niente
ci metto su delle parole complicate
del tipo questa qui che fa "mandarinismo"
non c’entra un cazzo spero non vi confondiate 
è solo per rimarla con capitalismo
potrei poetare da istruito mecenate 
dei nuovi poveri e gli intrighi di palazzo,
ma avevo detto che avrei scritto di stronzate
che avrei parlato senza avervi detto un cazzo
che in fondo è quello che facciamo tutti quanti
da quando ci svegliamo a quando andiamo a letto
perché viviamo nell’età degli ignoranti
e io con niente in fondo qualche cosa ho detto

L’erotico è un porno privo di coraggio
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Monica ed io. Io sono il muro, ma è lì che si posa la sua
ombra.

Non credo che mi abbiano voluto bene sapete? A un
anno i miei mi fecero una torta con 17 candeline e ogni
anno ne toglievano una. 
Ai 18 di fronte a una torta senza candele con la scritta
"buona fortuna" ricevetti in regalo un set di valigie. 
Ora capisco perchè sulla collanina del gruppo sanguigno
invece di ARH+ c'era scritto "non è niente, vedete che
se la caverà".

Ho dormito così tanto che più che colazione devo fare
riabilitazione.

Alice, meglio cento colpi di remi controvento che trasci-
nata dalle  onde,  se vuoi  dirigerti  verso il  tuo destino.
Quello che mi manca è svegliarmi la mattina accanto a
una  persona  che  comprenda  quanto  io,  al  di  fuori
dell'arte, non esista. Sono come la foschia quando arriva
il Sole ed esprimo nella notte il mio impeto, nella notte
soltanto prendo massa e con le parole ti avvolgo, se mi
attraversi ti acceco e lascio che sia io a comandare la tua
vita. 
Questa è una società comune, abbiamo amore come pa-
trimonio, formata per proteggerci l'un l'altro dalle con-
venzioni killer. Ecco cosa mi manca davvero. 
“Quanto devo starmene qui ferma?” mi domandi. 
“Sto facendoti un ritratto” ti rispondo, “ma non ti ho
detto di stare ferma, muoviti pure se vuoi”. 
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“Che tipo di ritratto è se non disegni? A cosa ti servo io
qui se non stai disegnando?”
Mi servi a tirar fuori le emozioni imprigionate nel mio
cinismo, un attimo ti strizzi la camicia e scopri l’inguine
nudo e l’eccitazione per il tuo sguardo perso all’orizzon-
te che solo tu puoi vedere oltre queste mura, mi tira fuo-
ri parole insensate, prive di controllo, quando ti siedi e
metti il broncio, il mento ti si arriccia sul labbro inferio-
re e provo tenerezza, vorrei frantumare il vetro e strin-
gerti, così descrivo, con versi pesanti, la condanna di chi
è costretto a starti lontano. 
Il suono fastidioso delle chiavi dello sbirro mi avvertono
che manca poco, poi dovrò aspettare un altro mese an-
cora per vederti, per spogliarti con gli occhi, per perder-
mi in un’altra piccola vita e ancora in una piccola morte.
Ti  vesti  e  mi  chiedi  perché  ho  dovuto  pestare
quell’uomo così violentemente. 
“Mi dirai un giorno cosa ti aveva fatto?”
“Te l’ho detto, non lo conoscevo neanche”. 
“Perché non sei scappato quando sono arrivati gli sbirri?
Adesso saresti qui con me e non dalla parte dei perden-
ti”. 
Perdente io. Non hai idea di quale stupefacente meravi-
glia abbia sotto mano adesso, di quanto la mia distanza
da te stia regalandomi la percezione di erotismo di cui
avevo bisogno per  finire questo libro,  non sai,  amore
mio quanto queste  sbarre  mi  stiano facendo aprire  al
mondo e poco importa se quell’uomo non aveva colpe. 
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“Cosa cazzo ti prende” mi disse prima che gli spaccassi
la  mandibola  del  tutto  e  smettesse  di  poter  parlare:
“Non ti ho fatto nulla”. 
“Tu, amico mio, mi stai rendendo vivo, ti citerò nei rin-
graziamenti. Ho troppo per poter scrivere un romanzo,
una storia è fatta di mancanze da colmare e questa mia
maledetta fortuna mi sta svuotando. Tu amico mio, sei il
mio vaso di pandora e per sempre te ne sarò grato”. 
Mi guardò impaurito come un vagabondo dei mari guar-
da un ciclope divorare i suoi compagni. Mi diede l’idea
per il titolo, uno strabiliante titolo.
AC – The eyes of an astonished man are like the pussy
of a virgin girl

Noi siamo così, noi proprio i meridionali non li possia-
mo digerire. Non ci calano, ci restano qua. 
Zappare, pescare, mangiare e scorreggiare, questo sanno
fare. Io ne ho visto uno, una volta, che camminava con
la vacca in mezzo la strada, c'aveva la freccia, se muove-
va la coda a destra voleva dire che stava girando. Non vi
dico cosa gli usciva dal tubo di scappamento. Dico vero.
Ma se non andate al sud non lo potete capire, dovete ve-
dere coi vostri occhi. C'hanno le mani nere, pure i pal-
mi, c'hanno solchi pieni di terra che neanche se le lavi
con l'acqua raggia e la carta vetrata viene via. Se uno del
sud stringe un seme di pomodoro per un giorno, la mat-
tina dopo gli cresce la piantina nella mano. Poi come
parlano non si capisce niente, pare che c'annoia a parla-
re. Le parole le dicono ma non aprono la bocca e gli
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esce un suono tipo noi quando parliamo mentre man-
giamo. 
Inghiotti, gli ho detto a uno una volta, inghiotti prima di
parlare se no ti affoghi. Ma quello mica stava mangiando
niente, così mi dice "Umumù, sciusciusciù minchia"
Fortuna che io minchia lo conosco bene, così gli rispon-
do: 
"Minchia, ma minchia perchè minchia non... minchia sì"
E quello: "Minchia, umumù, sciusciusciù, umumù, min-
chia"
E io: "Minchia! Ma ... minchia vero. Minchia che min-
chia, oh"
Insomma, con un minchia puoi andare avanti ore a par-
lare, ci puoi fare anche un comizio e portarti alle elezio-
ni. 
Io con quelli del sud non ci ho avuto mai niente a che
fare, non dico che ci voglio male, ma neanche bene, per
me l'importante è che se ne stanno a Ragusa e non sal-
gono qui a Palermo, che noi lavoro per loro non ne ab-
biamo.
AC - Quelli del sud

Finalmente è Sabato e sono uscito. 
Salsole  rotolano  per  le  strade  vuote  spinte  dal  vento
ghiacciato.  Dalle finestre luci fioche di camini,  stufe e
TV illuminano scorci di stanze ancora addobbate.
Fantocci colorati da giubbe e sciarpe, senza sembianze e
nulla da dire, parlano del tempo e fumano una sigaretta
avvolti da nuvole di fumo e nebbie d'aliti freddi. I cani
camminano a coda bassa e rovistano negli  scarti  della
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befana, uno di loro trova qualcosa, lo mastica, lo guarda
e rimane impalato di fronte all'illusione di un pasto fi-
nalmente. I locali sono aperti, poche auto di chi sta con
mamma e papà e non li sopporta e allora ha preferito
uscire. Fuggitivi con un bicchiere in mano, parlano con
gente che a malapena sopportano, coscienti che non po-
tranno fuggire per sempre. Suona vecchia musica rock,
nella  mia auto,  il  piccolo  Woodstock  solitario che mi
sono creato mentre aspetto una pizza semplice a portar
via. Il freddo fa paura a chi ha casa e i clochard sono
eroi, guerrieri celtici d'altre epoche. Gloria a voi, noi sia-
mo troppo deboli per stare al mondo.

Non è che l'amore vero non esiste, ne esiste uno soltan-
to nella vita di ognuno, è solo che gran parte di noi lo ha
lasciato per una scopata, una sfuriata o un viaggio con
gli amici.

Se noi uomini guardassimo gli occhi delle donne, loro
fotograferebbero solo quelli. Se noi uomini ci interessas-
simo alle loro emozioni, loro scriverebbero poesie. In-
vece la nostra decadenza le condiziona, sanno in cuor
loro che ci concentriamo sui seni, sui glutei, sulla loro
sensualità e spesso in modo privo di coscienza si mo-
strano a noi come noi vogliamo che siano, ma non sono
realmente  loro,  che  hanno  sogni,  obiettivi,  capacità  e
immaginazione. Alcune hanno abbandonato la crescita
per abbracciare il degrado in cui tutte possono diventare
piccole  star,  falling  stars,  in  vetta  alle  classifiche  solo
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fino  a  quando  il  loro  corpo  regge  e  le  più  fortunate
scompaiono dopo aver trovato l’amore e abbandonano
il trono volentieri, che tanto non era oro, era solo verni-
ce, non erano diamanti, era solo vetro. 
Ma ci mettiamo poco, noi uomini, a trovare un’altra re-
gina dell’immagine, scartiamo e ripeschiamo come a un
ramino eterno con la loro vita, che punta comunque an-
cora, nonostante le ere che passano e cambiano, all’ele-
ganza, al portamento, alla creatività e all’intelletto oppu-
re, sostenute a malapena dal niente, cadendo si aggrap-
pano alla simpatia. 

Ho parlato con persone non narranti, descrittive, il loro
modo di fare conversazione era tipico di chi non ha fan-
tasia e pecca d'ignoranza. Descrivevano minuziosamente
ciò che avevano visto e fatto durante la giornata senza
mai circondare quei racconti di considerazioni personali.
Persone grigie, le chiamo io, geometriche a tal punto da
preferire che stessero in silenzio. Altre invece facevano
domande su domande e a una domanda posta a loro ri-
spondevano  facendo  spallucce.  Nella  loro  mente  co-
struivano giudizi sulla base di risposte brevi e si faceva-
no idee che non condividevano.  Giocavano da sole e
così ho preferito il silenzio. Ho parlato con persone so-
spettose, colme di negatività, per loro ogni bene aveva
un lato nascosto e solo il male era sincero. Persone con
la disperazione negli occhi, incapaci di vedere il bello e a
loro ho preferito il silenzio. 
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E me ne sono stato zitto per anni, a parlare con me stes-
so e  a  scrivere  romanzi  perché  con qualcuno dovevo
pur  parlare,  ho  pianto  sulle  pagine  a  volte,  lacrime
asciutte, quando in un attimo di lucidità mi chiedevo se
pensare fosse vivere davvero. Lo consideravo vivere a
un quarto,  come un uomo che  dorme e  sogna,  dalla
mente mobile e il corpo passivo. Ho parlato dunque con
gente chiassosa, era come se li avessero imbavagliati fin
da piccoli e che qualcuno di colpo avesse tolto quel ba-
vaglio e stessero sfogando una vita di silenzi. Altre inve-
ce parlavano di se stessi e tutto lo riportavano alla loro
vita, ma non facendone bene comune come i saggi, piut-
tosto era come se ti togliessero importanza tramutando
te in loro, gli altri in loro, divoratori di anime. Così ho
capito che se passi la tua vita con la gente, quello è vive-
re a un quarto, perchè entri nella storia degli altri di pas-
saggio, da una porta girevole senza sostare mai e il tem-
po che passi all'entrata ti annienta la personalità, ti ruba
il tempo. Nei libri invece non c'è tempo, non c'è spazio
e ciò che scrivi non lo sai fin quando non lo scrivi, è
come se il sapere si creasse man mano, parola dopo pa-
rola e in nessun dialogo puoi raggiungere una tale magia,
mai in nessuna conversazione avrai una tale sincerità e
allora smetti di  chiamarlo silenzio,  lo chiami sussurro,
come i mantra dei monaci, le preghiere di un devoto.

"Posso avere il gelato?"
"Non a pranzo. Mangia quei broccoli altrimenti non cre-
scerai mai".
"Che vuol dire crescere?"
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"Vuol dire che diventerai più alto e grosso, studierai per
anni,  andrai  a  lavorare  per  guadagnare denaro,  ma lo
spenderai per la maggiore in tasse e in cose che non ti
serviranno realmente, troverai un mucchio di donne ma
nessuna andrà bene e poi pian piano ti cambiarà il viso,
il naso diventerà più grosso, i capelli più bianchi e ti fa-
rai schifo ma non potrai farci nulla. Ti sposerai, avrai dei
figli, ti odieranno per gran parte della loro adolescenza e
mentre loro diverrano più grandi tu diventerai sempre
più vecchio e acciaccato e un giorno morirai e si scorde-
ranno di te dopo qualche anno".
"Allora perché non posso avere il gelato?"
"Hai ragione, ragazzo, è in freezer, mangiane quanto ne
vuoi"

Noi  uomini  non abbiamo alcun bisogno di  divertirci.
Non in modo convenzionale almeno, non nel modo in
cui si  divertono i  bambini,  le  donne,  gli  anziani.  Non
importa dove ci porti, basta che ci sia fica. Un film a
casa di amici di colpo diventa un rave party impasticcati
a Milano se c'è fica. Se una o un paio di donne ci piac-
ciono e sono presenti ovunque siamo, per noi quella sa-
rà una serata speciale, una serata da ricordare. Non de-
vono  per  forza  darcela,  ci  basta  che  interagiscano  in
modo da poter fantasticare, sognare, osservarle mentre
continuamente dicono e fanno cose perché loro sono
così,  dicono e fanno, dicono e fanno, raramente trovi
una donna chiusa in un angolo in silenzio. Capodanno?
Cosa importa, basta che ci sia fica. Discoteca? Ma anche
seduto a un tavolino a costruire aerei di carta, basta che
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ci sia fica. E' il nostro motore, non riusciamo a mettere
in moto l'immaginazione senza fica attorno e non ci in-
teressa neanche questa cosa dell'immaginazione se non
c'è almeno una donna nel nostro immaginario. Per que-
sto i libri degli uomini sono sempre pieni di donne, per-
ché  noi  siamo  la  riva  e  loro  l'orizzonte,  dove  arriva
l'orizzonte noi vediamo, oltre quello il nulla, il burrone e
anche se ci fossero unicorni e fatine colorate, noi non ce
ne accorgeremmo neanche. Le donne sono il nostro li-
mite e non ci sentiamo inferiori per questo, anzi, ci sen-
tiamo appagati e soddisfatti. Se incontrassimo la fatina
dei dentini a cavallo di un unicorno alato? Probabilmen-
te gli chiederemmo di indicarci il posto più vicino in cui
trovare un po' di fica.

Se avessi un solo anno da vivere, lo passerei con te, a
non far niente, ad osservare il muro e a proiettarci su le
mie considerazioni  finali,  ti  ascolterei  parlare delle  tue
per rapportarmi a qualcuno che si crede immortale col-
mando le  distanze  con droghe artificiali.  Berrei  bibite
gasate e poltiglie che non avrei mai mangiato, proverei a
saltare tra un palazzo all’altro, ma qui vicino, senza al-
lontanarmi troppo, sfiderei comodo la paura già sconfit-
ta, dietro una spanna, condannata a vincere per abban-
dono. Non gioco più perché non ho più niente da per-
dere né da vincere: ti racconterei la parte bella di questa
libertà. Tornerei qui dentro a riposare, a guardare i film
che più ci piacciono e nutrirei la tua futilità con interes-
se, parlerei dei tuoi capelli,  dell’amica di una volta, del
PC che non va più e del vestito nero che ti sta stretto, lo
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farei  per non scordarmi cos’è la vita laddove andrò o
non andrò mai, per elogiare la banalità dell’attesa, quel
continuo fare e disfare che  ci  rende cenere  o marmo
modellato o bronzo o sogni: pur sempre assenti

Sai, a volte penso all'amore, a quel caldo abbraccio che
potrei avere a capodanno, sotto le lenzuola, mangiando
schifezze e giocherellando col tuo imene mentre sorridi
perché vuoi vedere il cartone di Zio Scrooge, ma non
m'è concesso troppo di sognare, e solo quale sono, mi
strascicherò per capodanno in una scintillante nave da
crociera con sei band e due grosse discoteche tra alcol,
sesso, profumi costosi, donne truccate e vestiti eleganti
sulle splendide coste del sud urlando al mondo dal pon-
tile  frasi  di  Neil  Young mentre fachiri  e  mangiafuoco
mettono a repentaglio la loro esistenza per intrattenere
me, che di spalle esorto la folla ubriaca a baciarmi il culo
per sempre e puntare tutto sul rosso con la mano alzata
recitando al croupier un baritono rien va plus.

Esco con questa ragazza, Ivonne, e capisco subito che
non è quella giusta. Le allungo una Vigorsol e lei la met-
te in bocca e la manda giù con un sorso di succo d'ana-
nas.
"Hai ingoiato un chewingum" le dico.
"Ah che sbadata" risponde, "è l'abitudine"

Non ho sonno quindi scrivo una poesia
La faccio in rima che così è più divertente, 
è il miglior modo per scacciare l’apatia
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anche se infine non vi parlerà di niente
ci metto su delle parole complicate
del tipo questa che fa: mandarinismo
non c’entra un cazzo, che non vi confondiate 
è solo per rimarla con capitalismo
potrei poetare da istruito mecenate 
dei nuovi poveri e gli intrighi di palazzo,
ma avevo detto che avrei scritto di stronzate
che avrei parlato senza avervi detto un cazzo
che in fondo è quello che facciamo tutti quanti
da quando ci svegliamo a quando andiamo a letto
perché viviamo nell’età degli ignoranti

e io dal niente in fondo qualche cosa ho detto

Odio il capodanno.
Ti ritrovi ad augurare buon anno a persone che non ve-
drai per dieci anni, gente che di solito non saluti nean-
che ti abbraccia  e brinda con te col sorriso ubriaco e
mentre fai cin cin pensi "ma chi cazzo sei, ma che vuoi"
e  poi  parte  quell'odiosa  canzone  del  trenino  che  non
piace a nessuno ma nessuno ha il coraggio di dirlo, di
fare rivoluzione, di togliere il disco al DJ e dirgli "basta,
da adesso basta, ha rotto il cazzo l'amico Charlie Bro-
wn" e poi quelle assurde trombette e il cazzone sempre
presente col cappellino e le stelle filanti che balla passeg-
giando in avanti e girando su se stesso senza vergogna. 
Quand'ero piccolo a capodanno non si usciva, mia ma-
dre lo odiava e si fingeva morente, così io stavo in stan-
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za e disegnavo i personaggi Disney e il mio personaggio
storico,  Guglielmo,  che  insieme  a  me  festeggiavano
l'ultimo minuto prima del nuovo anno.Io mi rappresen-
tavo con una  mano,  quasi  celestiale,  che  dava vita  al
mondo fantastico e poi 3,2,1 brindisi con la mia fantasia,
saluto ai genitori e a letto, con la TV accesa e Mike Bon-
giorno  che  urlava  Allegria.  Pensavo  di  stare  vivendo
un'infanzia difficile, di stare soffrendo in fondo, ma ora
mi  accorgo  che  la  sofferenza  che  provo  nel  vedere
l'imbecille col cappellino colorato non ha eguali e mai ne
avrà e vorrei tornare alla mia infanzia combattuta, con
Paperino e Archimede, Guglielmo e Piciolo, Paperoga e
Topolino che loro per lo meno, non avevano cappellini
ed erano davvero amici miei.

E' che credo solo che questo mondo sia un covo d'odio
in cui il più nessuno si sente un Dio e proprio come Dio
se ne sta nascosto ad annoverarsi tra i grandi senza aver
mai fatto niente che possa essere ricordato anche nelle
più inutili delle conversazioni. E' che io dopo 16 anni di
impegno artistico sono al punto di partenza e quando
vedo uomini che nel mio stesso arco di tempo sono riu-
sciti ad entrare nella vita e nel cuore di miliardi di perso-
ne allora non posso che rispettarli, stimarli, inchinarmi,
prenderli come esempio. Sminuire il mito non fa di noi
più di quel che siamo e mai saremo, stimare la grandez-
za senza mai sentirsi inutili ma coscienti di essere piccoli
ci rende onore, ci rende umani soprattutto. Non c'è nul-
la  di  più  incosciente  dell'ignoranza,  perché  se  l'inco-
scienza di un matto può portarlo a grandi cose o alla
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morte, quella dell'ignorante finirà male il cento per cen-
to delle volte, ma a suo discapito dico che per sua fortu-
na egli non se ne accorgerà mai.

Mio padre era un ex militare. Mi costringeva a scrivere
una lettera a Babbo Natale per la vigilia, ma io non sape-
vo ancora scrivere bene. "Con quante T si scrive riscat-
to, Papà?" gli chiedevo sempre.
Ma non era un uomo cattivo, lo so perché ogni anno mi
portava in chiesa. Indicava l'uomo in croce con la barba
lunga e mi diceva: "Peccato figliolo, a quanto pare Bab-
bo Natale lo hanno ammazzato anche quest'anno".

Arrivano le feste di Natale e con esse le solite problema-
tiche esistenziali alle quali nessuno prima della nascita di
Freud, faceva caso. Il Natale sembra quasi un'occasione
per sviscerare problemi familiari passati, sepolti per il re-
sto dell'anno e tirati fuori dalle vecchie scatole dei prese-
pi con i re magi e il bambinello impolverato. Il miglior
regalo che potete fare a voi stessi quest'anno è guardarvi
allo specchio. Se avete due gambe, due braccia, due oc-
chi per guardare, una bocca per parlare, se riuscite a ri-
manere in piedi e saltellare sul posto, se avete un tetto
sulla testa che non minaccia di crollare ad ogni fischio e
finestre  che non vanno in frantumi ad ogni  sparo,  se
avete una tavola a cui sedervi in due, tre, dieci o cento
per il 25 Dicembre, se avete vestiti, acqua per lavarvi, le-
gna per riscaldarvi e se state leggendo questo post allora
non avete nessun problema, per quanto ne dica Freud,
l'unico problema della  vostra  vita,  semmai  crediate  di
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averne uno, siete voi stessi, è l'incapacità di raggirare gli
ostacoli, crescere, elaborare i lutti e le sconfitte tramu-
tando il tutto in un'occasione per guardare il mondo e le
persone attraverso nuove lenti e in tonalità disparate. Se
non siete felici  è perché attraversando il sentiero della
vita avete raccolto sassi e non fiori, vi siete riempiti le ta-
sche e adesso puzzate di sudore e siete pesanti, quindi
l'unica cosa che ricordate del vostro vissuto è il fetore e
la pesantezza che associate al vostro percorso. Abbiate
invece l'onestà intellettuale di ammettere che i fiori era-
no lì,  a volte pochi,  a volte tanti, ma c'erano e non li
avete presi perché, impauriti come molti dal futuro in-
certo, avete preferito accumulare ciotoli aguzzi pronti da
scagliare al primo pericolo. I mostri che avete incontrato
sono fuggiti via con qualche lancio e adesso vi trovate
con un surplus di cui non sapete che fare. Per questo a
Natale amate lanciare sassi, perché è un'occasione per li-
berarvi dei vostri errori, del carico eccessivo che vi por-
tate dietro, ma è colpa vostra, solo vostra e abbiate fede
che più sassi avete in tasca più vuol dire che avete attra-
versato il sentiero in preda alla paura. Bucatevi le tasche,
lasciate cadere tutto e saltate. Adesso è vero che siete
più leggeri?

Non c’è gesto che non crei effetto, non c’è parola che
non crei pensiero, ergiamo muri per separarci o per riu-
nirci, legarci. In quanto tutto è fatto di materia, perfino
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il  sogno e  l’immaginazione,  i  nostri  occhi  e  la  nostra
bocca  sono vetro fragile  o cemento armato,  abbiamo
noi il potere di farci crollare tutta la nostra esistenza ad-
dosso e chi punterà il dito sugli altri, avrà di contro pun-
tato il dito e la sua vita sarà misera, come non vivere,
come non pensare, come non parlare, come non vedere,
come non sentire, come non esistere. Scomparirà se tut-
to va bene, dalla mente dei suoi congiunti o diverrà, se
tutto va male, sfumato ricordo di una delusione. Perfino
l’eterno  ci  condannerà  se  non  ponderiamo  le  giuste
azioni e non scartiamo quelle sbagliate e nell’eterno non
c’è rivalsa, non c’è scusa, non c’è perdono. Ma non scor-
darti, se hai occhi per leggere e testa per pensare, che
oggi  è  creta  morbida  nelle  tue  mani  e  non  è  ancora
spuntato il sole, il giorno che ti attende basta da solo a
fare la storia della tua presenza. 

AC

Dio aveva creato l’uomo e un mucchio di altre cose e
s’era concesso un riposo e una passeggiata nell’Eden. 
“Adamo, puoi prendere tutto ciò che vuoi,  ma mai le
mele di quell’albero”.
“Figurati, Signore, ce ne sono a migliaia di alberi qui”.
“Bene, perché io ci tengo alle mele di quell’albero”.
“Ho capito, non c’è bisogno di continuare a ripeterlo,
non toccherò le mele di quell’albero”.
“Bene, perché mi adirerò come non mi sono mai adirato
se ne mangerai solo una”. 
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Adamo lo guardò stranito: “Ho capito, ti ripeto che ho
capito, chiudiamola qui”.
Così per giorni Dio se ne stette seduto sulla sua nuvola
a non fare nulla, come al solito.
“Cosa c’è?” chiese il serpente, “mi sembri giù di mora-
le”.
“E’ per via di Adamo, gli ho detto di non mangiare le
mele dell’albero prediletto”
“E lui le ha mangiate?”
“No, non ci si avvicina neanche”.
“E’ un ragazzo per bene, dovresti essere contento”
“Tu non capisci, avevo un sacco di piani per l’umanità,
diluvi, fiamme, incesti, crocifissioni, apocalissi, ma non
posso far nulla se non mangia quella maledetta mela”.
“Forse hai sbagliato a puntare tutto su una mela, nessu-
no è così dipendente dalle mele da violare un comanda-
mento per mangiarla. Diciamo la verità, non sono nean-
che  questo  granchè,  potevi  puntare  sulla  Marijuana,
sull’oppio, sul cacao forse, ma tutti possono fare a meno
delle  mele.  Eva,  per  esempio,  guarda  che  schianto  di
donna,  potevi dirgli di  non scoparla,  sfido chiunque a
dormire accanto a una donna completamente nuda e re-
sistere. Non ha senso la mela, è la più grande cazzata
che …”
“Ho capito” disse Dio, “non c’è bisogno di calcare la
mano. Io amo le mele, pensavo che anche lui le apprez-
zasse quanto me, sai che le mele sono una fonte di po-
tassio  essenziale,  contengono  Vitamina  A,  rallentano
l’invecchiamento”
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“Cosa vuoi che gliene freghi a uno che è stato creato
immortale. Lo hai detto tu che vivrà per l’eternità nel
giardino dell’Eden, non invecchierà mai”.
“Cosa dici di fare, allora?”
“Togligli qualcosa che lui ama davvero”
“Le prugne?”
“Cristo santo!”
“Chi?”
“Niente, lascia perdere, dico: che diavolo di gusti hai in
fatto di frutta? Scordati la frutta, cambia campo, a nes-
suno piacciono le prugne”.
I due confabularono per un po’, poi Dio si presentò al
cospetto di Adamo e lo ammonì: 
“C’è un’altra cosa che devo dirti di non fare, figlio mio”.
“Dimmi pure” rispose Adamo. 
“Vedi quella cicoria? Tutto puoi mangiare, ma quella ci-
coria è il …”
“Io non sapevo neanche che si mangiasse, pensavo fos-
se erbaccia”. 
“Guarda che bollita e saltata in padella con aglio e prez-
zemolo è la fine del mondo”.
“Non mi è mai venuto in mente neanche di usarla come
materasso  per  prendere  il  sole,  è  pessima  anche  per
stendersi”. 
“I datteri, non devi mangiare i datteri”
“Ma io non voglio mangiare i datteri, quelli li mangiano i
sorci e i maiali”
“Insomma” urlò Dio, “ci sarà qualcosa che ti piace”.
“Le ciliegie”
“Non puoi mangiarle”
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“Le fragole?”
“Non puoi mangiarle”.
“Allora dimmi tu cosa posso mangiare”. 
“Il melone”
“Bene, mangerò il melone allora”.
“Davvero ti piace il melone? Ma è viscido, sa di acqua
zuccherata”.
“Adoro il melone”.
“Mi spiace, non puoi mangiarlo”. 
“Ho come l’impressione che io non ti stia tanto simpati-
co, vero?”
“Cosa te lo fa pensare”
“Mi stai  praticamente  dicendo di  digiunare per  chissà
quale motivo e hai creato una donna togliendomi una
costola quando sai benissimo anche tu che puoi ricavare
esseri umani dal fango. Mi stai addosso, non ho capito
dove vuoi arrivare”.
“Puoi mangiare la cicoria e i datteri”.
“Vedi, ti avevo detto che li odio io i datteri e poi non mi
avevi avvertito che se avessi mangiato la cicoria avresti
scatenato su di me la tua ira?”
“Sono quasi certo di aver detto radicchio, non ho mai
parlato di cicoria”. 
“E’ uguale, che differenza fa, mi hai messo in mezzo a
un mercato  di  frutta  e  verdure  per  poi  dirmi  di  non
mangiarle. Che senso ha tutto questo? Mangerò i finoc-
chi”
“No, quelli no”.
“Le barbabietole, vanno bene le barbabietole?”
“Sono molto geloso delle mie barbabietole”.
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“Sai cosa ti dico, io faccio le valigie e vado via. Eva, si
parte, non voglio stare qui un minuto di più”. 
Dio si fece luminoso e urlò: “Hai tu mangiato il frutto
dell’albero del quale io t’avevo comandato di non man-
giare?”
“Certo che no” rispose Adamo, “lo hai visto anche tu”.
“Il suolo sarà maledetto per causa tua; Esso ti produrrà
spine e triboli, e tu mangerai l’erba dei campi;”
“Quindi l’erba posso mangiarla”
“Ti piace l’erba?”
“Certo che no, ero ironico”
“Allora mangerai erba, datteri e cicoria”.
“Andiamo via” disse Adamo alla sua Eva ma Iddio lo
seguì cantando la sua condanna: “Via da questo luogo
sacro, io ti maledico e ti esilio per l’eternità”
“Sono io che ho deciso di andarmene, sono io che…”
“Tu donna, partorirai con dolore…”
Adamo sbattè violentemente il cancello dietro di sé e la-
sciò Dio a farfugliare condanne. 
“Aspettate” urlò Dio, “devo maledire anche i vostri figli
e i figli dei figli”. 
Ma Adamo continuò per la sua strada.
Si avvicinò in quel frangente il serpente. Disse: 
“Non credo che questa storia possa funzionare. Il libro
intendo, non credo che questo possa andar bene come
prologo, non ci fai una bella figura”. 
“Non  ho  mai  detto  che  debba  essere  autobiografico.
Potremmo usare un po’ d’inventiva”. 
I due si accovacciarono e Dio si fece piccolo come il
serpente. 
966



“Un po’ mi spiace” disse Dio, “manderò loro un po’ di
manna dal cielo e … tieni, porta loro questa mela per
farmi perdonare”. 
“E’ un gesto carino da parte tua” disse il serpente, “sei
sicuro di non volere che ritornino?”
“Forse con la mela si convinceranno”. 
Il serpente fece come Dio gli ordinò ed Eva fu tanto
colpita dal gesto che portò ad Adamo la mela e gli sorri-
se: 
“E’ un dono di Dio per riappacificare, amore”. 
“Io odio le mele, lo sa anche lui, gliel’ho ripetuto mille
volte, mangiala tu”. 
“Ma si offenderà, dai almeno un morso per farlo con-
tento”.
Anche il serpente si unì alla donna: “Dovresti ascoltare
la tua amata, un gesto d’amore va accettato”.
Così Adamo cedette.
Il cielo si aprì, tuoni e fulmini piovvero fitti sul deserto. 
“Ah-Ah” esclamò Dio,  “beccati.  E tu serpente,  da te
non me lo sarei mai aspettato.”
E questo è quello che accadde davvero e che nessuno vi
racconterà mai, il seguito lo conoscete tutti. Dio vendet-
te miliardi di copie e diventò uno dei più famosi scrittori
della storia, almeno fin quando al figlio, che chiamò per
qualche  oscura  rimembranza  “Cristo”  non  venne  in
mente di scrivere una collana di libri con gli amici.  
Fu lì che Dio, geloso, si ripresentò.
“Figlio mio” disse, “domani andrai tra i romani e dirai di
essere il loro Signore”. 
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“Perché mai” chiese Cristo, “sarebbe come andare a un
corteo di naziskin e pisciare sulla svastica”. 
Non fu l’unico concorrente ad essere eliminato senza ri-
tegno, in seguito molti altri perirono, Maometto venne
perseguito e David Foster Wallace fu trovato impiccato.
Perciò spero che questo racconto non venga mai letto,
solo perciò ho deciso di postarlo qui, dove nessuno po-
trà mai leggerlo e diffonderlo.

AC – La vera storia del Dio bastardo 

La più veloce tra le lente chiocciole
Rimarrà lenta se arriverà per prima
La meno fredda tra le freddi notti
Rimarrà fredda, permarrà oscura 
Non c’è alcun senno nel confrontarsi 
Se non col bello, con il magnifico
E a uomo stende la sua mano aperta
La vita al massimo del consentito
Per poi bruciarlo sullo stesso trono
Che al cielo un tempo l’aveva issato
Per raccattarlo come eroe del niente
E al niente in seguito restituirlo
Non t’amo più di chi ti ha già amato
Non t’amo meno di chi t’ amerà,
ma t’amo più di quanto abbia amato
e alcuna cosa amerò mai più
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Mi ero trasferito a Poissy a pochi chilometri da Parigi.
Pensavo che l’aperta campagna e i fantasmi del florido
passato  artistico  parigino  potessero  darmi  nuove idee
per affrontare un percorso che accontentasse me, il mio
editore e i miei lettori. Non avevo alcuna voglia di scri-
vere un altro saggio cinematografico solo per vendere di
più, non credevo avesse senso far circolare il mio nome
se non per le mie idee, quelle che non mi veniva per-
messo di esprimere. Il signor Clarence si svegliava pre-
sto al mattino e visto che io a quell’ora non ero ancora
andato a dormire, per un po’ gli giravo intorno e lo se-
guivo nelle sue faccende. 
L’allevamento di maiali era a pochi metri dalla casa in
cui vivevo, un bilocale con soppalco con una finestrella
ai piedi del letto che volgeva sulle colline. 
“Come va il tuo nuovo libro” mi chiese il sempre sorri-
dente omaccione, “hai trovato ispirazione?”
“Non ancora, signor Clarence” risposi, “non ancora”. 
Con una pinza sfondò l’orecchio di un maiale e quello
sembrò non sentire alcun dolore, almeno non se ne la-
mentò. 
“Oggi è il suo turno?”
“Prima o poi arriva il turno di tutti”. 
“Non si sente mai in colpa, signor Clarence? Non sente
mai ribrezzo per quello che fa?”
“Perché  dovrei”  rispose  e  la  mia  domanda  fortunata-
mente non sembrò irritarlo. Ero facile alle domande irri-
tanti. 
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“Questo bell’esemplare ha appena compiuto tre anni, vi-
vendo  in  cattività  vivono  pressappoco  il  doppio.  Ha
mangiato per tre anni tutto quel che ama mangiare, ha
giocato, si è accoppiato almeno dodici volte, si è goduto
l’aria di montagna e ha beneficiato del caldo sole e del
panorama. E’ uno scambio, un equo scambio: metà del-
la sua vita felice e spensierata per la sua carne.”
Vide nei miei occhi una certa disperazione, un profondo
stato di malessere derivante dalla mancanza di rapporto
con i lettori che comprano, quello che in gergo l’editoria
chiama “pubblico attivo”. 
“Ragazzo” mi disse,  “qui a Poissy usiamo dire:  dai  ai
porci ciò che vogliono e loro ti daranno ciò che vuoi”. 
Tutto nella vita può essere parafrasato, basta trovare la
allegoria  più  poetica,  lo  imparai  a  otto  anni,  quando
scrissi un finto tema sulla mamma idolatrandola come
un diamante solo per far colpo sull’insegnante che pian-
se credendo che il mio amore per mia madre fosse smi-
surato e idilliaco, cosa rara in un bambino. 
Il signor Clarence aveva un'allegoria contadina per tutto,
tutta la vita era come l’erba, i maiali, le pecore e il pasto-
re, il popolo e il capo, le vittime e il carnefice, ma nelle
sue parole c’era sempre rispetto per le bestie che alleva-
va, inferiori sì, ma necessarie. 
Quando scrissi Domino, l’anno dopo, tornato in Italia,
non pensai ai porci e i porci non mi diedero ciò che vo-
levo,  ma mi  sentii  lusingato di  aver  potuto esprimere
qualcosa senza piegarmi al sistema e anche se la mia car-
riera si interruppe bruscamente, potei appendere alla pa-
rete l’ultima grande recensione di un giornale locale. 
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“Alessandro Cascio usa ogni genere narrativo per espri-
mere una filosofia di vita, vi fa credere che stiate leggen-
do di morte e sesso quando in realtà sta parlandovi di
voi e del vostro errato rapporto col mondo. In ogni fra-
se c’è un rimedio alla paura, la spavalderia di un guerrie-
ro. L’unica pecca, se così possiamo chiamarla, è il perso-
naggio del porco, forzato e a volte stucchevole, sembra
non entrarci nulla con la trama avvincente”. 
Mi spiacque parecchio che non comprese che il porco
fosse il  motore della storia,  non della trama, ma della
mia storia, dello scrittore che per tutta la sua vita aveva
dovuto combattere con il complesso del porco. Editori,
critici, editor o lettori che fossero, i porci davano l’ener-
gia alla mia anima ridotta solo a una misera ruota. 
All'ultima presentazione mi prestai a vendere l'ultimo li-
bro di un mio collega,  qualcosa riguardante Il  cinema
d'autore inglese.  Ad ogni copia stringevo l'orecchio di
un compratore come fosse una pinza per maiali. 
"Perchè lo fai?" mi chiese lui stranito. 
"Porta fortuna" risposi.
A.Cascio – Il complesso del porco

E' caduto l'aereo di una squadra di serie A brasiliana che
stava recandosi a disputare la finale di coppa. I Bookma-
ker la davano perdente. La vincita era data a 3.50, il pa-
reggio a 4.80, il gol a 2.30 e lo schianto aereo per avaria
dell'impianto elettrico a 3.300 metri di altezza sul livello
del mare a 1.30.
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Una volta ho visto uno mangiare il naso di un maiale
alla brace. "Del maiale non si butta va niente" mi ha det-
to e in quel momento ho pensato di fare una sega a un
maiale e vedere come si sarebbe comportato.

Ho regalato alla mia ex un viaggio a Milano per due per-
sone.  Che è un modo elegante  per  dire che vivevo a
Bergamo e le ho dato un passaggio in macchina fino a
casa.

Lo sport del giorno è prendere a spallate gli zombie sul
marciapiede che fissano i loro cellulari imbambolati da
video di teneri gattini vestiti da babbi natale. Cammino
per tre chilometri a velocità massima consentita e odio
tutti, io fino alle quattro del pomeriggio odio tutti, finirò
all'Inferno,  ma  solo  fino  alle  quattro  del  pomeriggio.
Fisso gente che fissa il vuoto bevendo caffè al bar. Non
sono nullafacenti, in qualche modo dicono che fanno gi-
rare l'economia. Fatevi imbalsamare, o forse non ve ne
frega niente dell'economia degli imbalsamatori. Farei vo-
lentieri lo sgambetto alla vecchia che passeggia col ba-
stone, dovrebbe fare qualcosa di costruttivo, come co-
struire capanne natalizie con gli stuzzicadenti da donare
agli  orfanotrofi  per  i  loro miseri  presepi.Tutti  devono
sempre  chiederti  qualcosa,  scusa avresti  da  accendere,
scusa accetta il mio volantino, scusa sai dirmi la strada.
Colombo attraversò gli oceani basandosi sul suo istinto,
vai a destra o a sinistra, tanto male che vada scoprirai un
nuovo mondo e potrai andartene a fanculo in posti dif-
ferenti dal solito. E' che a me la gente del mattino non
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piace,  sobria,  impegnata,  convenevole,  tutto  ciò  che
odiamo si fa al mattino, come lavorare, spegnere la sve-
glia e alzarsi, andare dal medico, fare la fila alle poste.
Non mi impietosiscono quei mendicanti che ogni cento
metri chiedono spiccioli, perché se c'è una cosa che l'Isis
ci ha insegnato è che se i governi ti inculano puoi sem-
pre imbottirti di esplosivo e farti esplodere al quirinale
portando con te un paio di stronzi. E per quanto odi i
terroristi, lo trovo più dignitoso di chiedere l'elemosina.

C'era una volta e ci sarà ancora. 
Il giovane principe e il suo guardiaspalle, a cavallo dei ri-
spettivi  destrieri,  scorsero in mezzo al bosco una luce
fioca ma costante.  Giacchè le lucciole non brillano di
giorno  neanche  quando  le  fronde  degli  alberi  creano
uno scuro artificiale, si chiesero quale viandante sfatica-
to potesse accamparsi a quell’ora. Il guardiaspalle si ap-
prestò ad anticipare il principe con un trotto veloce, era
suo compito proteggerlo e andare in avanscoperta se ce
ne  fosse  bisogno.  Si  accorse  porgendo l’orecchio  che
nessun fuoco stava scoppiettando. Gli uomini temono il
buio, non la luce, fece notare il principe che sorridente
rassicurò l’amico di sempre che dove cinguettano i pas-
seri non c’è mai pericolo. 
Animali di ogni razza, insieme assistevano il corpo ad-
dormentato di una giovane principessa.  Esso emanava
un bagliore alquanto insolito,  come a voler richiamare
l’attenzione dei passanti. Era il tipico bagliore di un in-
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cantesimo e le  piaghe  da  decubito  sul  corpo rilassato
della giovane creavano nei due il sospetto che da tempo,
ormai, ella s’era abbandonata al sonno. 
Un bacio forse poteva destarla, sembrò suggerire il cin-
guettio degli uccelli che dal loro fragoroso fracasso riu-
scirono a far emergere un paio di parole umane. 
“Aspetta” disse il guardiaspalle, “pensaci bene, abbiamo
una splendida giovane addormentata e siamo nel mezzo
del bosco, nessuno può vederci e non so tu, amico mio,
ma io non scopo da sedici giorni esatti a mezzogiorno”
“Già” rispose il principe, “facciamoci una sega e venia-
mole in faccia”. 
Il guardiaspalle trovò la richiesta insolita. Una sega era
tutto ciò che aveva fatto da due settimane a quel mo-
mento, sarebbe stato più saggio forse penetrarla in due e
lasciare che gli orifizi della giovane facessero il  lavoro
della mano. 
“Hai ragione” disse il principe, “è una perversione che
ho da sempre ogni volta che vedo una donna dormire,
ma credo che sia più saggio scoparla”. 
Al principe, di grado superiore, spettò il buco del culo in
quanto era raro un rapporto anale a quel tempo se non
tra servi e nobili. Le donne di un certo rango si guarda-
vano bene dal concedere il tesoro più grande al primo
arrivato. Il guardiaspalle si tirò giù i pantaloni e impu-
gnando il  grosso cazzo nerboruto e  affamato deflorò
con forza la principessa ancora vestita scostandole appe-
na le mutandine. La mise su un fianco, il principe, e la
prese da dietro. I due continuarono a penetrarla più a
fondo che potevano palpandole i seni e i glutei sodi e
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pallidi. Poi, al tempo di venire, lasciarono salire l’orga-
smo ed esplosero entrambi sul viso della giovane che si
ritrovò una maschera di sperma ma, dormiente qual era,
non ne potè gustare la fragranza. Passarono il cazzo an-
cora in fiamme sulle labbra della principessa lasciando
che gli ultimi spruzzi le riempissero la bocca quanto ba-
stava per mischiarsi alla saliva. Forse così, dopo un paio
di spasmi, avrebbe ingoiato un po' del loro sesso per go-
dere anche lei dall'oblio in cui era caduta. 
I due si vestirono e lasciarono che gli animali ripulissero
tutto, poi s’incamminarono per la via di casa. 
Fu un attimo dopo che un altro giovane principe si avvi-
cinò al corpo della ragazza e s’accorse dell’incantesimo.
Quasi da subito rimase ammaliato da tanta bellezza, nul-
la aveva mai visto che potesse eguagliarla, aveva girato il
mondo ma neanche nei  luoghi  più incantati  c’era mai
stato tale incanto. 
“Un bacio” sembrarono dire gli uccelli che volavano in
tondo, “un bacio per risvegliarla”. 
E stavolta la principessa, si risvegliò. 
C'era una volta e ci  sarà ancora, a voi basti ricordare,
bambini, che prima o poi, anche alla più sfondata delle
donne è concesso il piacere dell'amore.
A.Cascio – La bella addormentata nel bosco

La letteratura, la conoscenza in genere, non dovrebbe
creare  pena,  ma sollievo,  il  contatto  con  la  pochezza
dell’umanità e la consapevolezza che qualcosa che inevi-
tabilmente scomparirà non abbia alcun valore, dovrebbe
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appagare chi vuol bene al mondo e liberarci dalla smania
di dover essere qualcuno, di lavorare duramente per dar-
ci un’immagine e un senso. La saggezza dei grandi pen-
satori sta nel crogiolarsi nei minuti, non negli anni, nel
sentirsi  ospiti  sempre,  mai padroni.  Il  bello dell’uomo
raccontato dai veri poeti non è mai un bello eterno, ma
una fotografia lasciata al sole, un momento che deve ne-
cessariamente  sbiadirsi  per  poterci  assolvere.  Il  brutto
invece, quello è un brutto eterno che ti spinge, o almeno
dovrebbe,  a non rimpiangere un solo istante della tua
vita perché che tu lo voglia o meno, sei una lancia aguz-
za sulla schiena di madre natura. Il lettore buono che in-
contra il poeta sincero, dà vita a un accordo, insieme si
dicono “siamo il nulla venuto a godere del tutto e nel
nulla torneremo”, 
ma entrambi devono amare il tutto per essere felici di
andare, devono amare il tutto. 

AC

Siamo in due schiacciati sul finestrino di una metro af-
follata di gente che puzza di pesce che manco i pesci... 
La  fermata  Vittorio  Emanuele  non  promette  nulla  di
buono, altri pesci vengono a galla per vedere la palla fat-
ta di pelle del figlio di Apollo ... e vogliono anche entra-
re. Non c'è spazio nè per uscire nè per il contrario, si
crea un rigagnolo che fa defluire qualche stronzo e la si-
gnora dietro mi urla che sto bloccando il passaggio. Le
rispondo che non posso spostarmi, che deve spostarsi
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lei  nella  fila  d'uscita,  come  gli  altri,  com'è  logico.  Mi
guarda come a volermele dare, mi dà del cafone e io la
picchierei, Cristo quanto la picchierei. Un'altra, una ra-
gazza, con una spallata non mi sposta di un centimetro,
la sposto io nella giusta direzione, non ci voleva un inge-
gnere per capire che era possibile uscire senza imprecar-
mi addosso. Esce e mi urla qualcosa e io la picchierei,
Cristo se la picchierei. Il mio amico Dodo non voleva
sposarsi, viveva, conviveva, era felice e produttivo, ma
lei lo ha convinto a sposarla, trasferirsi di fronte casa dei
genitori, mettere un mutuo sulla schiena per poi lasciar-
lo dopo dieci anni di convivenza e un anno soltanto di
matrimonio. Lui ha la gobba adesso e io Cristo santo se
la picchierei. Dodo non l'ha fatto, ma io le avrei lasciato
almeno un livido per ricordare che cambiare un uomo
per poi lamentarsi che è cambiato è violento. 
Tatiana si scopa due uomini, me e un tizio che neanche
sapevo esistesse, ogni giorno alle quattro io vado via, me
lo chiede come se dovesse fare qualcosa d'importante e
nascosto dietro un albero, scopro che un altro entra al
posto mio e la bacia. E' il suo uomo, sa tutto, mi offen-
de con parole da bambino e pensa che la sua Tatiana sia
stata plagiata dalle mie parole. Lei fa la vittima, lui non la
picchia e io Cristo santo se la picchierei,  cazzo quante
gliene darei per avermi ingannato.
Una stronza mi punta la fronte contro perché l'ho chia-
mata nera. E' nera, nera come la notte alcolica che le ha
fatto credere che dire "le donne nere hanno l'Africa ad-
dosso" sia razzista. Naso a naso mi alita addosso in boc-
ca di rum e mi dice: "Allora? Dillo un'altra volta se hai
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coraggio,  frocio"  e io la  picchierei,  la  lascerei  in terra
senza denti a baciare il pavimento in cui cammino ma
non è lecito, frocio mi urla e frocio mi prendo di fronte
alla massa. 
E poi la mia ex ragazza mi molla uno schiaffo in piena
discoteca. Eravamo tranquilli, semplicemente a un certo
punto  la  pazza  mi  dice:  "Certe  volte  ti  prenderei  a
schiaffi, sei sempre così sicuro di te". 
Le  rispondo:  "Non è una cosa  negativa,  ho imparato
dalla vita ad esserlo e mi serve. E poi non è intelligente
prendere a schiaffi uno più forte di te". Ma lei è sicura di
poterlo fare, mi lancia la mano intera e mi fa girare la te-
sta. La picchierei, Cristo di un Dio se lo farei, le urlo ad-
dosso con un tale impeto che indietreggia, si mette spal-
le al muro e io continuo a urlare, urlare e urlo perfino al
buttafuori che è venuto per difenderla. Gli dico di farsi i
cazzi suoi ma sono accerchiato da gente che ha letto sui
libri che le donne non si picchiano. Non la tocco ma la
mando alla  nobiltà  delle  intoccabili,  vicino  al  pascolo
delle zoccole borghesi a ruminare. 
Motivi  per  picchiare  le  donne  ce  ne  sono un'infinità,
perché i cretini privi di vocabolario non temono le paro-
le come non teme il fuoco chi non si è mai bruciato. Un
giorno si sono coalizzate, hanno scelto di fare propagan-
da usando immagini di assassini e stupratori come scusa,
di marchiarci usando finti uomini e omosessuali pro tut-
to, anti tutto, vegani, animalisti, politici, buonisti per ar-
ricchire i loro slogan e per scovare delinquenti sanguigni
che pensano che non è vero che le donne non vanno
toccate, le donne che non lo meritano, quelle sì che van-
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no elogiate, rispettate, idolatrate, ma poi c'è un mucchio
d'immondizia che va tenuta sull'attenti con l'unico modo
possibile e se sei uomo non hai bisogno di sfiorare la
loro pelle squamosa, basta uno sguardo. Lo slogan do-
vrebbe essere: "Gli uomini non picchiano le donne che
lo meritano anche se potrebbero,  gli  uomini  le  fanno
tremate col solo pensiero. Gli uomini camminano con
tappeti rossi in spalla e li stendono ai piedi delle donne
di rispetto". 
Può esistere un orgoglio nero, ma non un orgoglio bian-
co. Questo è razzismo. Può esistere un orgoglio omo-
sessuale,  ma non un orgoglio etero.  Niente cortei  per
noi, questo è razzismo. Può esistere uno slogan a favore
delle donne rivolto agli uomini, ma il contrario è consi-
derato privo di senso. Il razzismo del nuovo millennio è
iniziato e io che sono bianco, etero e incazzoso ho un
trafiletto vuoto in prima pagina pronto per essere man-
dato in stampa, prima o poi.

Coimbra - Portogallo
Ci  invitano a  casa  di  qualcuno,  nessuno sa  di  chi  sia
quella casa, semplicemente ci incamminiamo e troviamo
un mucchio di persone di almeno dodici nazionalità dif-
ferenti che bevono e parlano, gente di cui nessuno senti-
rebbe la mancanza se Dio mandasse l'Inferno come a
Sodoma. Giapponesi, americani, africani, spagnoli, tede-
schi, francesi e quelli che odio di più, i turchi. Non tutti
li odio a dire il vero, due sono ottimi amici ancora oggi,
ma uno di loro è la persona peggiore che abbia mai co-
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nosciuto, un idiota che si crede Bukowski e che mi sfida
a una gara di bevute perché lui è più bravo in tutto. Era,
fin quando non ha trovato me. 
Sul balcone un ragazzo, italiano del nord, piange e mi ri-
vela  che  ha  ammazzato un uomo in Somalia.  Era un
cecchino, ha fatto il suo lavoro e ripete a me e se stesso
che potrebbe averlo colpito al braccio, non è detto che
sia morto. 
Gli garantisco che quell'uomo avrebbe ammazzato gente
innocente se non lo avesse colpito e che a volte è neces-
sario. Mento, probabilmente il vero nemico in Africa era
lui, siamo sempre stati noi i peggiori nemici dell'Africa. 
Il turco prende due bottiglie di vino e mi chiede di bere
tutto in un sorso. Lo chiamo "little pussy" perchè non si
fa una gara di bevute col vino. Così prendo una bottiglia
di coca cola da un litro e mezzo, ne verso tre quarti nel
lavandino e la riempio con un litro pulito di rum. 
"Ecco fichetta, fanne una tu e partiamo". 
"Una a testa?" chiede. 
La gente accalcata conosce la nostra rivalità, alcuni sono
rimasti bravi ragazzi e si chiedono perché mai lo stiamo
facendo. Il turco si rifiuta e ha già perso. Lui col vino, io
col rum e coca. 
Iniziamo, la folla esulta, arrivato a metà lui vomita sul
pavimento e io continuo. Fichetta. 
Non ne lascio una goccia e quando ricevo l'applauso lui
rimane a testa bassa, poco conta se morirò, non oso im-
maginare quanto si senta incapace, inutile, sporco e per-
dente. Sudicio, ha vomitato di fronte a tutti, quella sera
non si vedrà in giro. 
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Ma poi tutto inizia a girare, mi aspetto un coma etilico
da un momento all'altro e non sono mai stato più ubria-
co di così. 
La sera me ne vado in giro con un amico spagnolo, dav-
vero una gran brava persona, un DJ a cui oggi penso
con amore. 
Mi parla dei suoi sogni d'artista e io, quando la gente
parla di sogni mi innervosisco. I sogni non si avverano
se ne parli ad un ubriaco nel buco del culo d'Europa. 
Questa è la fotografia scattata un secondo dopo la bevu-
ta. 
Ho il diavolo dentro, un po' mi faccio ribrezzo, ma mi
sarei sentito peggio se avessi perso.

Oggi è la giornata mondiale dei findanzati. 
Vorrei ricordare tutte le donne con cui stato in questi
anni e a cui ho dato una piccola parte di me... u cirived-
du*. 
Adesso vivo in stato catatonico e uso un riconoscitore
vocale per scrivere i meiiuei sthwatus. E' che a volete si
inceaaaappa, si inceeeenenn, si inc... Ma vaffanculo.

Siamo cadaveri in marcia verso l'Inferno. si salva solo
chi, fuori dalla fila, nel frattempo balla.

I grandi uomini non seguono il fiume, sono i fiumi a se-
guire i grandi uomini. I grandi uomini non seguono il
vento, ma il vento segue i grandi uomini. Tutta la natura
si adopera affichè possano raggiungere i loro scopi.
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Arriverà il tempo della vergogna, vi denuderanno corpo
e anima costringendovi ad essere sinceri e io quel giorno
sarò graziato, perché sono sempre stato nudo.
I corpi aggrovigliati dalle braccia, le mani larghe a fare
da censura a ciò che la natura ha creato incantevole e
l’uomo ha trasformato in orrido. Le donne musulmane,
quelle che a detta altrui dovevano sentirsi più umiliate
verranno invece liberate, le più soggette a restrizioni dal-
la fede avranno un volto e un corpo, sembianze e mo-
venze  e  non  patiranno  la  mancanza  di  armonia  delle
loro forme abbandonate all’oblio da tanto di quel tempo
che non s’erano curate di curarle. 
Inermi i brutti, meravigliosi i belli, la verità ne svelerà la
scorza e i brutti saranno vittoriosi, i belli conosceranno
l’imbarazzo. 

Com’io sollassi al divagar del tempo
Sorpresi in fallo la meretrice infame
Rideva in fronte, in retro commoveva
pareva gravida, la mula in carne
Le chiesi: “Diavola, tu che gli altri stingi
Non sei sospetta della cattedrale?
Che in croce intorno c’è il diletto inganno
E in forca l’oca della Dea magnanima”.
Rispose: “Sommo, di parole fertile
Non tinger pane dove il vino è verde, 
che fogna e broda sono così simili, 
che al bastio porta la nomea irrisolta”. 
Mi presi termini che non compresi, 
appresi al termine e ne uscii indigesto, 
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che a queste righe senza senso alcuno
un dì l’ideologo ne potrà far festa.
AC – Supercazzole quattrocentesche

Il mio pensiero è l’ultimo pasto rimasto alla mensa dei
poveri, ogni persona che incontro sembra chiederne una
porzione ed è per questo che l’unico modo per non ri-
sultare  insolente  ed  egoista  è  smettere  semplicemente
d’incontrare persone. Sono pochi gli esseri umani sazi a
questo mondo, tutti fanno lo stupido errore di conside-
rare la compagnia un’ottimo modo di passare il tempo,
ma ve lo dico chiaro e tondo, per quanto mi riguarda è
come provare a fare un bagno in una vasca vuota.
Non esiste un pensiero comune, lo stesso concetto di
comunità esilia il  pensiero. L’idea comune non è altro
che l’idea del più forte modellata sullo standard dei più
deboli. 
E non esiste giovamento nel flusso continuo di informa-
zioni tra due interlocutori. Una conversazione è piena di
menzogne,  di  accomodamenti,  di  accondiscendenza  e
stratagemmi, ne esce arricchito solo chi ha condotto e
l’altro, corpo morto che cammina, carente di forze intel-
lettuali, è stato solo privato del pensiero. 

E’ impossibile per un cavallo che galoppa capire perché
l'asino passa il suo tempo immobile

Puoi essere libero quanto desideri, fin dove la tua tena-
cia ti ha spinto, ma se non sei circondato da tuoi simili
potresti vivere la tua libertà come una pena, perché un
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uomo libero da solo è un uomo solo. Così molti di noi
tornano in gabbia nonostante le ali piumate e il vento a
favore,  cormorani  che si  fingono polli  per  non dover
reggere da soli il peso del cielo, che essere gli unici a le-
varsi sul libeccio ci rende bersaglio facile ai colpi di fuci-
le. Ferito e tremante trascina pure i tuoi lembi morenti
ai piedi del cacciatore, se ancora il cuore avrà forza, se
ancora premerà affichè il sangue raggiunga il capo per
un ultimo pensiero, ricorda che la morte di un uccello
vale mille giorni di vita di un cacciatore, di chi non ha
mai  volato  e  mai  volerà  per  inestinguibile  condanna.
Alla fine dei loro giorni essi cadranno in terra sgraziati
ed emetteranno un ridicolo tonfo,  a te invece perfino
prossimo  alla  morte  ti  sarà  concesso  un’ultima  volta
l’eleganza di una giravolta. 

Che ne sapete voi, che il sabato vi spaccate di beveroni
alcolici, di quanto sia bello rimanere astemi. Che ne sa-
pete di quanto sia comodo un pigiamone in pail, voi che
vi vestite con scomode scarpe e maglioncini casual, che
ne sapete di questa mia coperta che è da millenni che
non passa di moda. Che ne sapete voi, immersi in mille
discorsi che stamattina avete già scordato, di quanto sia
persistente la poesia di Pessoa letta alle undici  di sera
prima di un film di Inarritu. Che ne sapete della bellezza
di chi va a letto presto e si alza tardi e ha già in bocca il
sapore di una torta calda la quale odore permea la stanza
e non mastica vomito, non mastica retrogusti amari di
francobolli. Che ne sapete voi di quanto sia bello invec-
chiare.
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Entrammo nella navicella e di colpo spuntarono alieni di
ogni tipo dai tetti e dai condotti di areazione. 
"Cosa facciamo generale" mi chiese uno dei soldati.
"Evacuare" urlai, "evacuare immediatamente". 
Fu così  che riuscimmo a sconfiggere  i  marziani  asfis-
siandoli con i fetori dei nostri escrementi.

Oggi è morto Leonard Cohen, per tutti quello che ha
scritto Hallelujah, quello che cantava Hallelujah, quello
che Jeff Buckley gli ha fatto la cover di una canzone, di
Hallelujah, quello che ci hanno fatto un film con Joa-
quin Phoenix ma non era lui, quello era l'altro, Johnny
Cash, che però aveva la voce simile anche se Cohen in
realtà una canzone che tutti ricordiamo l'ha fatta, Cash
no. Cohen almeno ha scritto Hallelujah, quella che Jeff
Buckley però la canta meglio.

Vi giuro, oggi ho sentito così tanto parlare di Donald
Trump che  per  sbaglio  sono andato su  www.donald-
trump.com e ho scritto Google nel suo motore di ricer-
ca.

Una volta al primo incontro il  primo chiarimento era:
"Sto uscendo da una lunga storia, non voglio impegnar-
mi" o "cerco qualcuna che mi capisca" o "prima voglio
conoscerti meglio". Adesso il chiarimento necessario è:
"Sia chiaro, niente dito nel culo, non sono il tipo a cui
piacciono quel genere di cose". È necessario, non scor-
datelo mai.
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Uno scrittore italiano deve avere un'idea politica, poco
importa se è parte di una politica senza idee, uno scritto-
re italiano deve essere un rivoluzionario, sfacciato, scri-
vere contro il sistema, nessuno mai gli farà notare di es-
serne parte integrante, nessuno gli rinfaccerà mai il mar-
chio nelle sue copertine. 
Uno scrittore italiano deve avere la pelle pulita, trasan-
dato  per  natura  e  non  per  noncuranza,  ha  il  doppio
mento, la pancia e se non è vecchio abbastanza è ancora
alle prime armi. Deve avere un’immagine paterna, essere
l’anziano saggio che adoriamo con distacco, non il dege-
nere e dissennato da cui cercare godimento fisico. Deve
avere una giacca almeno per ogni intervista, deve piacere
alle nonne, non alle donne e le sue muse, anche quelle
dei più biechi dei suoi scritti, devono essere opera della
sua fantasia, perché lo scrittore italiano ha trombato un
decimo di quanto scrive e ha desiderato la sua musa die-
ci volte più di quanto fa credere. Lo scrittore italiano è
sposato con figli, non ha mai pestato una formica eppu-
re nelle sue pagine scorre sangue a fiumi. Il suo secondo
lavoro lo lega a un capo e scrive di libertà da una gabbia,
ma è così bravo con le parole che sembra ballare, con
movimenti  sublimi  e  contro  la  fisica  del  suo  corpo,
nell’eterno infinito.

Cosimo muore dopo una lunga depressione, Giovanni
muore giovane per una grave malattia, Pietro anche, Lo-
renzo muore di gotta e tutta la dinastia viene indebolita
da acciacchi fisici. 
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Ora spiegatemi:  come cazzo gli  è  venuto in mente di
farsi chiamare Medici?

Non fatevi ingannare dalla percezione, è solo la fotogra-
fia di un momento storico, di un vissuto passato o pre-
sente. La bellezza in realtà non esiste e ci mette poco a
mutare  forma,  basta  un pessimo carattere,  una parola
detta male e ogni volto, ogni corpo può diventare trop-
po o troppo poco. I nostri occhi disegnano con l'armo-
nia e cancellano con il ribrezzo.

Donna, misera non per tua natura, che t’ha donato le
armi per combattere e s’è scordato a casa le cartucce. 
Di fronte a un albero hai sgranato gli occhi e hai balbet-
tato: 
“Che bello, mi piace”. 
Stupido animale da passeggio, vuoto come il bicchiere di
un beone, dovrei mostrare la pazienza di un mercante
per guadagnarmi un tozzo di piacere, ma ho le fiamme
dell’inferno in testa e l’emozioni fredde mi fanno infero-
cire. 
“Vigoroso fusto scavato dal tempo” mi rivolgo all’albe-
ro come a un amico, “quante mani hanno sfiorato la tua
scorza prima e quanti universi si stanno adunando ades-
so sull’orma perfetta della mia mano fredda per riscal-
darsi al focolare di un ricordo, quando ancora bambini
si scalava i tuoi rami erculei per dondolarsi al sogno di
una vita lunga e prospera. Ci insegni che per fare strada
non bisogna camminare, che attraverso i secoli si guarda
ad occhi chiusi, che a nulla servono gli urli se vuoi esse-
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re ammirato, che pure l’essere più poderoso si eleva solo
se si estende al cielo e l’incedere dell’uomo diventa cosa
misera di fronte al tuo bagliore che rischiarisce l’animo,
polvere che è solo manto per le tue radici e non ci resta
che lasciare impronte sperando che qualcuno pensi un
giorno che al tuo cospetto un altro s’è sentito cosa esi-
gua.”
Donna, bella e splendente solo nel silenzio, ti avvicini a
me e all’essere che ho accanto e mentre lecchi le tue lab-
bra morbide che sanno ancora delle mie eruzioni, ti mo-
stri candida e scodinzolata e mi ripeti:
“Anch’io, sai, trovo che sia bello”. 
Ti afferro la treccia con la mano buona e nel tuo sguar-
do vedo un buco nero che inghiotte emozioni e geniali-
tà, sapere, ingegno e buon senso.
“Non tutto o è bello o è brutto, ci sono trenta tonalità
di grigio da percepire che tu non vedi, che non puoi no-
tare”.
Ma mi rispondi  con voce fioca:  “Che pessimo colore
per una scala”. 
E cado, da quei gradini ruzzolo fino a sbucciarmi i go-
miti. 

Crollino chiese e ministeri,  crollino monumenti e uni-
versità. Negozi, musei, fast food, stazioni radio, carceri,
simboli e televisioni, crollino tutte le opere umane: basi
militari, esplodano i server, case discografiche, si sbricio-
lino gli stadi, le banche, le industrie e ogni certezza. Si
salvino tutti gli esseri umani, si spoglino allora e si guar-
dino negli occhi, pessimi o buoni, forti e indifesi, riman-
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gano nudi i figli dell'uomo spaesati senz'altro che loro
stessi e tocchino appena la vita com'è nata, si sentano
tutti allo stesso piano, si sporchino di fango, si lavino
col mare, che mangino frutti, erbe e germogli e chi si la-
menta, crollino anche loro.

Non c’è proprio nulla da salvare a questo mondo?
I cimiteri. 

Mi piace il gelato e la pizza, non mi chiedo perché mi
piacciano, li mangio e basta, quindi perché dovrei chie-
dermi perché mi piaci tu?
Il gelataio non me lo ha mai chiesto come mai vado da
lui un giorno sì e uno no, lo accetta, se ne fa una ragio-
ne. Te lo immagini a chiedermi: "Scusa se te lo doman-
do, ma non credi di esagerare col gelato?"
Certo che lo so che esagero col gelato, per questo poi
devo starmene a dieta per riuscire a mangiarne ancora.
E' una privazione questa, come l'amore. Se vuoi il gelato
devi  smettere  di  mangiare  altro  altrimenti  ingrassi  e
l'amore  ingrassa,  ti  fa  venire  il  culo  grosso,  la  pancia
molle, ma ti fa felice, come il gelato. 
Quello  che  so  è  che  non riesco  a  farmi  piacere  nes-
sun'altra, quindi o trovo un'altra con la tua stessa faccia
e la tua stessa testa o trovo un gelato al gusto di te e un
gelataio sempre aperto.

Breve panoramica sul mio stile di vita..
Hai sonno? Dormi. 
Hai fame? Mangia. 
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Non ti va? Non farlo.
Vuoi farlo? Fallo.

Cerca un animo nobile, un’anima buona, fai le spalle lar-
ghe e proteggila dalle intemperie. 
Se sei fuoco cerca acqua, se sei pietra cerca vento, lascia-
ti spegnere, lasciati modellare. 
Cerca occhi  sinceri,  visi  puliti,  rimani sempre in piedi
per tirarla su quando cade
Se sei ghiaccio cerca tramontana, se sei cinico cerca so-
gnatori, lasciati sciogliere, lasciati trasportare.
Non negarle mai garbo e attenzioni, se lei ti dona garbo
e attenzioni, siate due spiriti dignitosi, stalle accanto fin
quando sarai capace di cambiarle espressione. 
Insegnate il bene e mostrate fiducia nella vostra condot-
ta,  non  abbiate  timore  di  mostrarvi  deboli  e  ancora
meno di mostrarvi inabili, crescete ogni giorno per dare
vita a nuovi fiori, siate due alberi piegati e congiunti che
non si spezzano sotto la tormenta. 
Se sei buio cerca luce, se sei terra cerca cielo, lasciati ri-
schiarare, lasciati completare.

Non sono egocentrico, sono solo ateo, è per questo che
di ogni mia vittoria mi prendo tutto il merito.

Le donne erano il nostro tesoro, nessuna retorica poeti-
ca, erano vera e propria merce che definiva tra noi il più
ricco, il più invidiabile. Se nel tuo gruppo avevi molte
donne,  allora avevi le porte aperte ovunque e gli  altri
erano disposti a fare qualsiasi cosa per entrare nel giro.
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Le donne, loro in fondo sapevano come funzionava, ma
con un tacito assenso avevano firmato un contratto: noi
le  accompagnavamo,  le  facevamo sentire  desiderate  e
offrivamo loro cene e alcol, in cambio ci regalavano il
potere che ci era necessario. Erano la scenografia a cui
dare le spalle mentre recitavamo per la nostra società,
piacevoli  contorni,  addobbi  e  anche  se  molte  di  loro
non le avevamo mai toccate, agli occhi degli altri appari-
vamo comunque esseri desiderabili, capaci di circondar-
ci di meticolose femmine ben vestite, da mostrare agli
estranei alle feste, nei locali, il fine settimana. Non c'era
mai stata alcuna vera amicizia tra noi, avremmo baratta-
to le peggiori tra loro con lingotti più grandi e luccicanti
pur di aumentare la nostra ricchezza. Quello fu il primo
gioco alla prostituzione che avessimo mai intrapreso, la
parata settimanale della nostra gioventù priva di dignità
che mendicava attenzioni senza lo sforzo di un pensiero,
un'idea o una particolare capacità.

Una mia ex mi rimproverava sempre, diceva che passo
troppo tempo seduto. 
"Dio vuole che stiamo seduti" le rispondevo io, "perchè
credi che il nostro culo sia grande quattro volte la nostra
pianta del piede?"

La gente ama i videogames, sapete? Li ama perchè nei
videogames puoi vivere la vita che nella realtà non puoi
vivere. 
E di solito in quella vita hai un fucile in mano e spari a
chiunque ti venga sotto tiro.
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Mi è caduta una lampada di vetro a cui tenevo tanto.
L'ho lasciata lì per terra per tre giorni prima di raccoglie-
re i cocci.
Non fidatevi, non è vero che il tempo aggiusta tutto.

Nel secondo decennio del 2000, ho visto gente criticare
le critiche fatte alle critiche dei critici.
Mi trascino placido come un’onda anomala che prean-
nuncia silenziosa una tempesta. Di fronte a me, la came-
riera a mezzo busto posa un carnet sul bancone e mi
chiede cosa cerco da quelle parti. 
Non ho bisogno che qualcuno mi suggerisca nuove vie
per  evitare il  ritmo semplice  della  mia monotonia,  ne
vado fiero, è un quattro quarti dignitoso su cui dirigere
la più svariata musica al tempo insistente dell’eternità. 
“Tieniti pure la lista della spesa, un whisky mi basta”.
Mi fissa, mi dice che ha sentito parlare di me e lo dice
con un sorriso che fa da lucchetto a segreti che non ha
intenzione di svelare. 
“Non so cosa cerchi, ma se sei quel che dicono, questo
non è posto per te”.
“Vuol dire che cercherò un motivo valido per rimanere”
“Il whisky non è un motivo valido?”
“L’alcol  è  una meta  solo  per  gli  ubriaconi,  per  quelli
come me è una zattera se la serata va storta o un tra-
ghetto se trovi donna”.
“Allora mi spiace, come vedi qui è pieno di zattere”.
Accanto a me, tuttattorno e dietro, compagini di uomini
strappati alla terra, alle armi e al cimitero, campeggiano
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sui loro tavoli sorseggiando sedativi, ma io so bene che
se nulla succederà da lì a mezz’ora, avrò buttato un altro
giorno cacando in testa al padre celeste. 
Non ci sono donne se non due, una è una vecchia me-
gera che serve agli orchi e poi c’è la figlia, la principessa,
che non ha cavaliere e non ha corona, ma il viso le brilla
talmente che un minuto del suo sguardo tramuta in oro
anche i calcinacci.
E io sono un calcinaccio, sto bene sulla cima di una tor-
re o per la strada, nessuno mi custodisce in un forziere,
piuttosto mi sferrano su cani, teste vuote, burroni e mari
e non si azzardano neanche a guardare se anche in me
c’è un briciolo di lucentezza. Come un calcinaccio vado
fiero  che  le  mie  polveri  non  potranno  mai  arricchire
nessuno di questi avidi incapaci di stare al mondo che
vivono come immortali e piantano paletti, mettono radi-
ci ignari che il tornado sta per arrivare. Con me digiune-
rà, non troverà che desolazione sul mio cammino, avrò
spazzato tutto via prima che possa farsi brezza. 
Lancio di nascosto una bottiglia al tetto, nessuno mi ha
visto, nessuno dubita e se dubitassero li additerei come
infami e diffidenti. 
“Chi è stato?” si alza un gorilla battendo i pugni sul ta-
volo. 
In quale storia al contrario, in quale luogo immaginario
e in quale malato pensiero un uomo dichiara di aver vio-
lato la legge a un energumeno di duecento chili. Nessu-
no parla, ognuno tace, fin quando a un tizio non viene
in mente di sogghignare, niente di più, tanto è strafatto
d’alcol  che  nessuno  di  buon  senso  prenderebbe  quel
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sogghigno come offesa, a meno che non abbia la scatola
cranica vuota per metà e non gli si possa guardare da un
orecchio all’altro come un cannocchiale. 
Il mostro si avvicina con fare minaccioso al magro pe-
scatore che gli pianta un pugno ma senza successo. La
mano gli rimbalza come niente fosse.
“Hey” urlo, “lascialo stare, non è stato lui”
“Allora sei stato tu?” domanda. 
Il primo sintomo della malattia della stoltezza è parlare
ad armi pari con gli idioti, così provo a giostrare come
meglio posso le parole e gl’indico un lato della sala. 
Non ci vuole un matematico per fare i conti: “Se i cocci
sono a destra la bottiglia proveniva da sinistra. Ho solo
fatto un calcolo e non sono neanche un genio”. 
Di lì a poco fuori coltelli, lame senza manico e lenze da
strascico. Lancio un paio di bicchieri per creare caos e
assisto lieto al parapiglia felice e fiero dello spettacolo
inscenato. 
La megera rimane a bocca aperta. Intenta com’è a gesti-
re  il  mattatoio  non si  accorge  di  me che  prendo per
mano la principessa dicendole che troveremo un posto
per fare l’amore come fosse per sempre. 
“Non preoccuparti di tua madre, principessa, l’ho fatto
per lei. I pescatori sono teste calde ma una cosa non sa-
ranno  mai,  disonesti.  Sono  cresciuti  scartando  per  i
clienti i pesci migliori, attenti a non avvelenarli. Hanno
un’innato altruismo che li porterà a pagare i danni fino
all’ultimo centesimo. Se lei sarà furba, e non ne dubito,
caricherà una sterlina a pezzo e domani potrà prendere
il giorno libero, se vorrà”. 
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Mi strattona, ha qualcosa da dirmi e mima cose che non
so che cosa, luoghi che non so dove e vedendo la mia
faccia stupida sorride. 
Non so leggere i suoi gesti, non so leggere le labbra, ma
c’è  una  lingua  che  ci  accomuna  tutti,  d’ogni  luogo  e
d’ogni tempo: il sorriso. 
Io non so stare in silenzio, non parlo la lingua della pace
bene come la parla lei così si sforza di muovere la bocca
come noi mortali ed emana suoni che somigliano a pa-
role. 
“Perché io?” chiede e il  resto lo capisco da solo dalle
mani che disegnano nell’aria chiome lunghe e seni sodi:
“Potresti avere donne normali, belle e prosperose, per-
ché proprio io?”
Già, perché lei e non un’altra, le citerei i filosofi se ne
conoscessi, storici o scienziati se avessi passato più tem-
po sui libri, ma non ho altro che le mie ragioni, i miei
sentimenti  e  quella  forza che mi trasporta ovunque o
che mi inchioda in un sol posto. 
“Perché se non avrò te non avrò nessuna” le dico e le
basta una frase stupida, infantile, anche mal pronunciata
per accettarmi. 
Sembra il richiamo disperato di un monello che fa i ca-
pricci, il tutto o niente di un principino a corte, ma quel
che sente è ciò che ho provato, l'esatto incontro tra as-
surdo e ragione, che se ci chiediamo perché e sappiamo
la risposta perdiamo per sempre l'attrazione verso ciò
che inosarabilmente perderà attrattiva.
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Mi ero reso conto, con l’andar del tempo, che ogni cosa
si  fermava quando mi fermavo io.  Dapprima, sbadato
qual ero, mi inginocchiavo ad allacciarmi le scarpe e chi-
navo il capo osservando i lacci per non legarli in modo
maldestro,  ma un giorno capitò che tanto m’ero fatto
prendere la mano da quel dentro, fuori, tira, gira che con
una  piccola  porzione  di  sguardo  riuscii  a  scorgere  il
mondo immobile ad aspettare che riprendessi il passo.
Quando alzai gli occhi completamente, tutto era tornato
alla normalità e in cuor mio pensai che, pure se astemio,
dovevo aver bevuto troppo.
“S’erano fermati tutti, Dakota” dissi al mio canarino, “le
auto, la gente sui marciapiedi e c’erano foglie fluttuanti a
mezz’aria”.
Mi sedetti  sul  divano,  dove ormai passavo gran parte
delle mie giornate e “ti giuro che ho visto ciò che a nes-
sun altro è concesso di vedere” dissi.
Dakota cinguettò, non lo faceva spesso per questo mi
sembrò che volesse parlarmi o che fosse piacevolmente
preso dall’argomento.
“Forse quella forza che governa questa macchina s’è di-
stratta  ma io  ti  giuro amico mio che  ho avuto come
l’impressione che i miei occhi manovrassero ogni cosa
avessi attorno”.
La foglia, specie quella, cominciò a risalire sfidando la
gravità e in quei pochi attimi in cui fu sotto il mio con-
trollo, potei rivedermi in lei, nei suoi colori sbiaditi, nella
solitudine  di  uno scorcio  di  natura  che  abbandona  la
bellezza per diventare spazzatura.
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Guardai  Dakota  fisso  in  un  occhio  soltanto  perchè
quell’altro lo aveva da tutt’altra parte:
“Credi che sia pazzo, non è così?”
L’idea che il  mio pensiero desse vita al  mondo circo-
stante non mi abbandonò per giorni, sfogliai decine di
libri ma non c’era nulla di scientifico a riguardo e ogni
parola sull’argomento era rimata o impostata in prosa da
un filosofo scomparso. Non ne capivo molto di fisica,
di energia, di universo, quindi mi affidai al mio istinto.
Mi fermavo di colpo durante una passeggiata e scostavo
lo sguardo da tutto e tutti. Poi d’un tratto aprivo gli oc-
chi  e  loro  erano lì  a  guardarmi  in modo strano o ad
ignorarmi come sempre facevano. Il problema era il se-
guente: cosa succedeva quando i miei occhi erano chiusi
o  quando  le  mie  orecchie  erano  tappate?  Non  c’era
modo di saperlo perché tutti e cinque sensi erano impli-
cati  in questa sceneggiata  della  vita,  una storia  che io
avevo  creato  e  che  continuavo  a  creare  giorno  dopo
giorno perché tutto, ne ero certo, era solo ciò che pen-
savo che fosse. Lo avevo visto con i miei occhi. La fo-
glia, non volevo che abbandonasse quell’albero.
Io e Dakota passammo giorni a farci venire un’idea in
mente e lui ci teneva a farmi notare che forse la solitudi-
ne  mi  aveva spinto  a  una irrimediabile  paranoia  dalla
quale non sarei mai più uscito.
“Forse è  paranoico pensarci  così  intensamente  e  non
dormirci la notte, amico mio, ma non ero in paranoia
quando ho visto ciò che ho visto. Ti dirò anzi che m’ero
fatto  una  lunga  passeggiata  al  parco,  avevo  mangiato
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bene da Fabianne, cotoletta al forno, ed ero proprio di
buon umore”.
Che ci crediate o meno, la realtà dei fatti è che quando
siete impegnati in qualcosa, in un’attenta conversazione
o siete concentrati su ciò che fate non sentite alcun ru-
more e quando lo sentite è perché per un attimo vi siete
distratti. Pensateci bene, non è il rumore a distrarvi ma
la vostra distrazione a causare il rumore. Così mi accorsi
che a quell’ora tarda e a dieci passi dalla finestra, il mon-
do fuori aveva le stesse intensità sonore del buio univer-
so profondo.
Feci dieci passi avanti di fretta e osservai fuori. La vista
era proprio come me l’aspettavo. Un albero alla mia de-
stra di cui non avevo mai conosciuto la famiglia e il ceto
sociale, un vialetto sdrucciolato che attraversava giusto
quattro  verdi  aiuole  ben  tenute  dalla  vicina,  casa  dei
Gardner dipinta di rosso porpora e la strada.
Casa dei Gardner dipinta di amaranto, per l’esattezza. O
forse a guardarla bene,  color  prugna,  scarlatto,  vermi-
glione, blu.
“Possibile che non mi sia mai accorto che fosse blu, Da-
kota?”
Cinguettò, non credo che lui vedesse bene i colori quan-
to me, per via del suo status di canarino che questa esi-
stenza gli aveva concesso, così uscii sul portico e mi av-
vicinai alle mura dei Gardner senza far rumore.
“E’ blu” dissi a nessuno. Ma era blu davvero e se qual-
cuno mi avesse sentito non avrebbe potuto fare altro
che constatare la veridicità delle mie parole.
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Non era possibile che quel colore fosse cambiato così,
di giorno in notte dopo tutto quel tempo, ma del resto
era il mio colore preferito, mi ricordava la mia isola.
I Gardner, chissà se m’ero inventato anche quelli come
il colore della loro casa, così bussai sicuro che nessuno
avrebbe risposto, bussai insistentemente e come imma-
ginavo, nessuno mi aprì.
Corsi in casa e ancora affannato dissi:
“Dakota,  che ti  avevo detto?  Non c’è alcuna famiglia
Gardner in questo posto, è finto tutto, finti i colori, fin-
te le persone.  Ho capito come inceppare la macchina,
ho capito come fare”.
Presi il cappotto e mi diressi verso il centro perché sape-
vo che una volta consapevole che tutta la mia vita fosse
soltanto il riflesso di un pensiero, sarebbe scomparsa e
riapparsa in mille forme. Adesso avevo la chiave, la con-
sapevolezza e ne ero felice. Le auto diventavano cavalli
con carrozza,  tutte le vetrine esponevano dolciumi ed
erano addobbate per il Natale, che sarebbe venuto da lì
a sei mesi, ma poco importava, io adoravo il Natale. Da-
kota non era un canarino, ma un cane, uno splendido
cane parlante che m’inseguiva correndo e urlando:
“Cerca di andare a rilento, non devi per forza stravolge-
re tutto, ci sarà pure qualcosa che si salva”.
“Cosa importa Dakota, pensa a divertirti, in quel nego-
zio all’angolo danno bocconcini  gratuiti  ventiquattrore
su ventiquattro”.
“Non c’è alcun negozio all’angolo” rispose Dakota.
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“Certo  che  c’è,  ha  un’insegna  luminosa,  verde,  viola,
gialla, sì, di un giallo dorato che spicca perfino sul cielo
stellato”.
Dakota corse a mangiare, felice di poter correre perché
d’altronde era stato uccello di gabbia e non aveva mai
potuto volare.
Ma ci pensereste voi, se vi dicessi che di tutto ciò che
potevo cambiare, mi misi in testa di cambiare anche il
cielo.  La  Luna,  per  esempio,  perché  era  tonda  e  non
quadrata?
Nonostante sapessi per certo ormai che fosse anch’essa
una mia invenzione, si ostinava a rimanere tonda. Que-
sta cosa mi disturbò, perché voleva dire che c’era ancora
qualcosa di sconosciuto nella mia vita e mi sentii come
assalito da un’assurda irrequietezza.
“Cosa di turba, padrone?”
“La  Luna,  Dakota,  posso  cambiare  tutto  quanto,  ma
non il cielo e la Luna”.
“Forse il cielo non risponde alle regole della terra”.
Il cielo non mutava il suo manto e non potevo immagi-
nare un’aurora boreale e vederla rappresentata in quel
mammamia di variazioni.
E insieme ci addormentammo in una morbida distesa di
nuvole all’odore di vaniglia.
Giorno dopo giorno mi accorsi che quella nuova consa-
pevolezza non era poi così divertente come credevamo
io e Dakota. Ce la spassammo per giorni, visitammo Pa-
rigi,  Londra,  Bangkok  senza  neanche  muoverci  d’un
passo,  tutto ciò  che desideravo mi  appariva e  potevo
suonare il sax seduto s’un braccio del Cristo di Rio o il
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pianoforte posto al centro di Piazza Tien a men, tutto
con grande maestria. Le note del piano di castagno ri-
suonavano come quelle di mille pianoforti, ma ero co-
munque più solo di prima.
“Gli  altri,  Dakota,  credi  che  esistano  degli  altri  oltre
me?”
“Solo se qualcuno desidera vederti”
“Dici che è per questo che sono solo a questo mondo,
perché nessuno sa che esisto?”
“O nessuno prova a immaginarti”
Non m’ero accorto di aver passato tutto quel tempo da
solo con me stesso da non considerare più la presenza
dei miei simili e perfino la mia immaginazione si rifiuta-
va di creare rappresentazioni di uomini che condivides-
sero il mio spazio. Apprezzavo la schiettezza di Dakota,
mi colpiva in fronte come un sasso a volte, ma era co-
munque l’essere più vicino a un amico che avevo e gli
amici sono sassi.
Suonai una sonata triste, una ninna nanna senz’anima e
immaginai  gabbiani  volteggiare  in cielo  a  tempo dise-
gnando splendide coreografie.
Sentii un applauso, dapprima ringraziai Dakota per quel
gesto ma quando riflettei sul fatto che lui non aveva le
mani,  mi  voltai  e  vidi  una  gonna  svolazzare  dietro
l’angolo.
“Aspetta” urlai.
Le corsi dietro, lo feci coi miei piedi nonostante potessi
immaginare scarpe volanti: “Aspetta, ti prego, se ti piace
la mia musica posso suonarla ancora”.
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Ma quando raggiunsi l’incrocio era come svanita nel nul-
la.
“Dakota” chiamai, “dove sei?”. Lo cercai come un bam-
bino cerca la madre.
“Cosa c’è” disse, spuntato fuori da un’aiuola, “ero in ba-
gno”.
“Ho visto una donna, giuro che ho visto una donna”.
Poi m’inginocchiai, sfinito, come se avessi corso cento
chilometri con un piede solo. L’avevo solo immaginata,
come tutto il resto.
Avevo desiderato la mia vecchia casa e quel vecchio di-
vano  comodo  dov’ero  solito  sedermi.  Mi  riposai  per
giorni, non uscii neanche e non avevo intenzione di far-
lo per almeno un altro mese. Avevamo fatto tutto ciò
che era possibile, volare perfino, avevamo volato intor-
no al mondo anche se Dakota, impaurito, mi aveva sup-
plicato di non farlo mai più.
“Cosa si prova ad essere un bambino, Dakota?”
“E’ mille volte meglio di essere un cane, ma anche mille
volte più difficile.”
Non lo avevo tramutato come di solito tramutavo tutta
la materia attorno a lui, semplicemente s’era evoluto una
mattina e non ne sembrò sconvolto.
“Non ti farò mai diventare un adulto, non crescerai mai
più di così”.
“Perché?” domandò, “cos’ha l’adulto che non va?”
“L’adulto,  piccolo mio è una bestia  strana,  fa  il  petto
grosso per sembrare forte, lo sguardo gelido per sem-
brare impenetrabile eppure mendica affetto ed attenzio-
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ni, ma di nascosto, con stratagemmi insani per non sve-
lare la sua vera natura”.
Fece un viso spaventato, digrignò i denti e allora lo ras-
sicurai:
“Non aver paura, piccolo, non diventerai mai un adulto
tu”.
Scese dalle mie gambe, prese un foglio e fece un tondo.
Ci mise due punti sopra, gli fece un naso grosso come
una patata e delle orecchie che sembravano due ombrel-
li.
“Tieni” disse, “questo sei tu”
Tramutai il mio viso nel modo in cui lo aveva rappre-
sentato.
“Allora,  Dakota?  Sei  sicuro  che  sia  io?  Non  sembro
uscito da un film dell’orrore?”
“No” rise, “sembri buffo invece”
Poi mi diede un abbraccio e si addormentò con me.
Passeggiammo per le vie del centro, un centro inventato
da me in una città inventata da me in cui ogni cosa era
una giostra e ogni negozio un negozio di giocattoli. Dal-
le torri dei castelli, delle campane suonavano come caril-
lon e per un attimo mi sentii felice.
“Il piano” chiese Dakota, “non vedo più alcun piano,
cosa ne hai fatto?”
“L’ho dimenticato”
“Non dovresti  dimenticare i  tuoi  sogni  per  avverare i
miei, perché non suoni qualcosa e non fai ritornare la
donna con la gonna a farti compagnia?”
“Non è mai esistita una donna e quella gonna era aria
che svolazzava all’aria”
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“Ma tu l’hai vista, proprio come vedesti la foglia tornare
sull’albero. Mi hai insegnato tu che bisogna credere sem-
pre a ciò che vogliamo vedere”.
Fu lui stavolta a immaginare qualcosa per me e io, su
quel pianoforte rosa con la proboscide che s’era inven-
tato, mi sedetti solo per amor suo. Suonai Chopin, caldo
e poetico e dietro a me sentii un divertito applauso.
“Adesso basta, sono stanco” dissi.
“No, ti prego, continua” sentii una voce femminile esor-
tarmi: “Non avevo mai sentito la musica in vita mia pri-
ma di incontrarti”.
“Chi sei?” chiesi.
“Cosa importa?”
Cercai con gli occhi il piccolo Dakota, ma non ce n’era
traccia neanche sulle giostre.
“Un bambino” domandai,  “hai visto un bambino alto
così? Aiutami a cercarlo, aiutami”.
Mi sorrise, sembrò non capire le mie parole.
“Dakota” urlai e perso nelle strade che io stesso avevo
creato, cercai in vano il piccolo senza trovarne traccia.
La donna mi prese per mano e mi attraversò un senso di
pace che non avevo mai provato prima:
“Sono io, quello è il mio nome” rispose lei, “forse è me
che stai cercando”.
E lì compresi che possiamo fare a meno del mondo in-
tero, ma non possiamo rinunciare al riparo di un amico,
alla tenerezza, all’amore.

“Carissimo Mr Logan, 
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mi  rendo  conto  solo  adesso  dell’irrimediabile  sbaglio
che  ho commesso nel  giudicarvi  e me ne rammarico.
Sono stata cresciuta da poveri contadini costretti a sgob-
bare per rimanere poveri, giacché la scelta sarebbe stata
quella o l’elemosina, mendicare o lavorare. Loro hanno
scelto la dignità, che se anche non ti sazia almeno ti per-
mette di alzarti fiero al mattino e di dormire sereno e in
pace con il cielo. Ora so in cuor mio che gli eroi e gli au-
daci non hanno ceto, con questo non voglio darvi del
contadino, ma, per quanto può servire, voglio solo riba-
dirvi la mia stima per aver protetto la nostra amata na-
zione imbracciando l’arma come uno del popolo senza
per questo sentirsi inadeguato. Confido nella sua bontà
e che mi perdonerete per avervi giudicato male,
che il buon Dio vegli su di voi”
Mrs Vaughn
L’avevo vista una sola volta, per caso, seduta in un loca-
le ad attendere la madre e nell’infinità di rette che creano
la prospettiva di due sguardi che ispezionano il vuoto
senza alcun punto focale, due di quelle si erano scontra-
te e avevano generato in me, in me soltanto, un cata-
strofico big bang di pochi attimi che mi avevano portato
a riconsiderare il tempo, a immaginarlo come una casca-
ta di cocci di vetro nella quale, raramente, si mischia un
diamante. Forse questo, pensai, era tutto ciò che c’era da
sapere sulla vita. E’ nostra natura accorpare il tempo in
pacchetti di piccole, medie e grandi dimensioni per po-
ter fabbricare orologi e calendari, ma non c’è mai stata e
mai ci sarà un’unità di misura per l’istante, quel flash ap-
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parentemente  irrisorio  che  muta  uomini  e  donne  per
sempre e mai più li renderà uguali a prima. 
Il mio cinismo, il mio distacco da certe emozioni erano
per  me  motivo  di  vanto  perché  sotto  le  bombe
dell’umana debolezza il mio edificio era rimasto intatto,
un monolito spoglio e grigio ma per lo meno in piedi,
ancora imperante sulla realtà desertica che lo circonda-
va. 
Ma non c’è data tregua dalla nostra umana natura, sep-
pure con fatica ci fortifichiamo per ergerci al resto del
creato, non abbiamo gusci a proteggerci dai sentimenti,
non abbiamo le piastre cornee dei caimani, le ali di un
uccello, i canini dei lupi o pellicce d’orso, siamo friabili
come creta, potenti pensatori con l’encefalo protetto da
delicate teche di vetro soffiato. E Cristo di un Dio, io lo
so, fuori impazza la tempesta e non c’è ragione che la
natura ci abbia fatto così fragili  di fronte a un sorriso
completo di una piccola donna di provincia. Le rideva-
no gli occhi, le guance, la bocca, ogni muscolo e nervo
sembravano partecipare alla festosa felicità o, se non a
quella, a ogni piccola gioia che il mondo le donava. Se si
può parlare tanto a lungo di un istante, come se si stesse
parlando di una vita intera, allora dovremmo smettere di
contare gli anni e di darci un’età: che la vita non è così
banale come l’abbiamo impostata, è trasversale, rimbalza
e non prosegue come una biglia su un pavimento liscio. 
Quando “I signori delle tenebre” raggiunse il vertice, io
cominciai a vivere in punta di piedi, in equilibrio preca-
rio, perché tutte le cime sono piccole e strette e non ti
danno quella libertà di movimento che hanno gli ampi
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spazi dei basamenti, in cui sei libero di sognare d’innal-
zare qualsiasi struttura ti venga in mente. Ero accovac-
ciato e solo sulla punta di una piramide, il mausoleo per-
fetto per un Re che ha deciso di morire portando con sé
ogni gioia al buio perché non brilli per nessun altro per
l’eternità. 
Quelle piccole donne coi sorrisi asciutti, alla ricerca di
perché che non conoscevo ma che fingevo, per mestie-
re, di conoscere, mi si concedevano ad ogni fiera che io,
grazie a loro, trasformavo da sterile mostra senza brio in
un divertente Luna Park. 
“Ne avrai vissuto di vite, tu, scrittore” mi disse la ragaz-
za coi capelli rosa, “è necessario viverne tante, per poter
scrivere trecento pagine di storie”
Le guardai le spalle nude mentre traccheggiava con la
borsa e si chinava su se stessa tirando con il naso polve-
re afrodisiaca per sentirsi pienamente la troia di una stel-
la. 
Si accasciò in avanti proprio mentre cercavo di spiegarle
la teoria dell’istante, le continuai a parlare pensando che
stesse solo elaborando l’onnipotenza della neve, le dissi
che da quando avevo compreso che il tempo è un uni-
verso intervallato ogni anno luce da una stella, non mi
ero lasciato più sfuggire alcun momento per concentrar-
mi sull’esistenza a lungo raggio e che sarebbe rimasta
sbalordita da quanti libri potrebbero venir fuori da uno
solo di quei momenti. Non rispose, la scossi dalle spalle
e la trovai con la faccia immersa nel sangue che l’era co-
lato dal naso alle cosce. Urlai al portiere della locanda di
venirmi in soccorso, non era un urlo disperato, desidera-
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vo solo che qualcuno ripulisse tutto e si occupasse della
cosa  al  posto mio perché avevo pagato trecento euro
una stanza spendendo gran parte del budget che il mio
editore mi aveva concesso per un bagno ampio e un bal-
cone con vista sui monti. 
“Era la sua ragazza?”
“Perché si trovava con lei?”
“Fa uso di droghe?”
Risposi con qualche no e un mucchio di argomentazioni
semplici e chiare prima di essere rilasciato dallo sbirro
che m’era capitato tra i piedi e giacché la mia suite era
diventata di colpo “il luogo dell’accaduto” decisi di dor-
mire in un motel coi pochi soldi che m’erano rimasti e
di prendere un aereo l’indomani.
Il cellulare non aveva soneria, ma poco pratico com’ero
con quegli aggeggi, non ero riuscito a togliere la vibra-
zione che m’era entrata in testa come un di quelle mo-
sche testarde che non se ne vanno se non le ammazzi.
Presi la chiamata: 
“Sei su tutti i giornali” sentii la voce grossa del mio edi-
tore. 
“Non è quello che mi chiedi sempre di fare? Perché ti
arrabbi tanto?”
“Non per aver ucciso qualcuno o quel che è”. 
“Non ho ucciso nessuno, si è ammazzata da sola e tu
non dovresti chiamarmi a quest’ora del mattino, ho pas-
sato una nottata a parlare con un giornalista in divisa,
non è stata un’intervista piacevole”. 
“Tu soltanto chiami primo mattino quello che gli altri
chiamano pomeriggio, tu soltanto chiamo notte ciò che
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per gli altri è giorno. Io non posso stare dietro alle tue
…”
Riattaccai e posai la testa sul cuscino ma non mi addor-
mentai. Era riuscito a farmi sentire in colpa come mio
padre prima di lui ai tempi della scuola. 
Mi accovacciai su me stesso in posizione fetale, lasciai ai
pensieri vivere la vita che avrei voluto vivere fin quando
non bussarono alla porta chiedendomi di prepararmi a
fare il check out. 
Fuori una decina di paparazzi mi aspettavano da qualche
ora, scattarono qualche foto e i  flash delle loro reflex
funsero da caffè riportandomi alla vita reale. 
Poi una donna, cinquant’anni circa, bassa, grassa, mi al-
lungò una foto: “La ricorda?” mi chiese. 
“Perché dovrei?” domandai.
Qualcuno rise, altri borbottarono. 
“Era con lei ieri notte, c’è andato a letto, le è morta ac-
canto. Come può essere così freddo?”
Una  giornalista  asserì  che  rispecchiavo  esattamente  il
mio modo di scrivere degli ultimi tempi. Cinico, capace
di parlare di atrocità inumane con ironia, che non sem-
pre è un pregio se non ti emozioni anche. Io le emozio-
ni invece non sapevo più cosa fossero, gliene diedi atto
e Maurice, mio editore da ormai vent’anni pensava che
presto o tardi saremmo andati in bancarotta. 
“Ho investito tutto il mio denaro perché ho sempre cre-
duto in te” mi diceva,  “ma non sei  più connesso col
mondo, con la gente per la quale scrivi. Sono loro che
pagano i nostri conti”. 

1009



Connesso con cosa? Con un pianeta senza più occhi se
non quelli elettronici, senza più sembianze se non quelle
perfette e ritoccate di una stampa abbellita con luci arti-
ficiali, senza più orecchie se non quelle di piccole casse
rimbombanti  suoni  di  voci  lontane.  Ammorbavano  i
pensieri con droghe leggere, avevano perso il senso della
melodia e contrariamente a quanto pensava Maurice, io
scrivevo di questo tempo più di quanto i critici pensas-
sero: odio, frustrazione, malessere, distacco dalla trage-
dia, coma emozionale, erano proprio i lettori ad avermi
donato questo né piacevole, né spiacevole distacco. 
Eppure solo tre anni prima m’ero perso davvero negli
occhi di una piccola donna, lo avevo raccontato in mol-
te storie e Maurice ne sembrava felice. 
“O sei innamorato o sai inventarti l’amore come pochi”
mi disse, “cosa aspetti a scriverne un romanzo?”
“Non so chi  sia,  non le ho neanche mai parlato,  non
posso scrivere altro che brevi racconti”. 
Si alzò e aprì la porta dell’ufficio, mi mostrò una camera
vuota e urlò: “Questo è l’affitto del mese scorso. Mobili,
sedie, quadri, non c’è più nulla. Ora tocca all’azienda e a
te. Non t’importa, non è così? Credi che la tua arte si su-
periore  al  denaro,  ma io no,  io  non ho alcuna arte e
devo accontentarmi dei  soldi amico mio,  quindi  trova
quella troietta, innamoratene e scrivi qualcosa che emo-
zioni più pubblico”. 
Bevvi un sorso d’acqua e rimasi per un attimo immobile
a osservare gli oggetti fluttuare e le finestre distorcersi.
Poi il buio. 
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“Mr  Logan?”  sentii  una  voce  imbarazzata  chiamarmi,
“sei sveglio?”
“Cristo di un Dio, che ora è!” risposi. 
“Scusami” disse la voce, una ragazza, discreta come non
ero stato io, “ma è pronto in tavola”. 
Non andò via, rimase sulla porta ad aspettare altri insul-
ti. Aprii gli occhi e mi ritrovai coricato in un baldacchi-
no ricoperto di seta e merletti e con del vomitevole ba-
rocco tutt’attorno, dai capitelli ai mobili, dalle incisioni
sulle mura all’aria, barocca anche quella. 
Non avevo idea di dove fossi finito e perché, non ero
spaventato ma incuriosito. Per quindici minuti circa ro-
vistai qua e là in cerca di qualcosa di imprecisato, mi ac-
corsi che tutto era in ordine e pulito e il bagno dotato
del necessario. Non c’era nulla di cui aver paura e la mia
prima preoccupazione fu quella di lavarmi il  viso con
l’acqua ancora  calda del  lavabo e di  indossare  uno di
quei ridicoli costumi nell’armadio, tutti della mia taglia.
Mi sedetti al tavolo con lei, il suo viso mi era familiare. 
Non c'è trucco al mondo che possa migliorare la natura
quando è lieta e nei suoi tratti c'era una tale risaltata ele-
ganza che nei brevi solchi tra un sorriso e un altro pote-
vi scorgere l’impronta di Dio. Aveva al tempo stesso la
poesia dei nobili e la modestia dei contadini e i suoi oc-
chi  avevano visto la terra danzare.  Si  rifugiava spesso
nelle sue umili origini per giustificare mancanze mai mo-
strate,  ignara  che  la  nobiltà  è  un fiume che  sfocia  in
mare, non può esistere se non ha dove sboccare. 
Le era semplice affascinarmi, la sua anima doveva solo
leggerla e ripeterla, era cosciente che quel modo puro di
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raccontarsi  riequilibrasse la paura del  male e la brama
del bene.Tutto ciò che si tiene per sé muore con noi e se
anche solo la presenza può donare libertà, allora è ingor-
do rimanere nell’ombra. 
"Quando rendiamo qualcuno libero abbiamo fatto una
conquista degna di un antico condottiero".
“Lei  non sembra averne bisogno.  Ha una tale fiducia
nelle sue doti, Mr Logan, che quasi mi meraviglio come
possiate condividere il  vostro tempo con una giovane
donna dal passato futile e dal futuro ignoto” 
“L'ignoto o è buio o è sorpresa.  Non abbiamo paura
dell'ignoto quando scartiamo un regalo, non dobbiamo
averne scartando la vita. Faccia che la vita sia come scar-
tare un regalo e non come addentrarsi nel buio”. 
Meritava certo che l'universo si adoperasse affinché ve-
desse il meglio che le fosse concesso vedere, per questo
legai il suo nome a un bel ricordo e strinsi con lei un
patto  solenne,  che  ogni  mio  gesto  nei  suoi  confronti
d’ora in avanti sarebbe stato mosso per amore, a fin del
suo bene.
AC – Romanzo incompleto
(In realtà lui è uno scrittore del passato, reduce di guer-
ra, che scrive un romanzo sul futuro. Togliere particolari
troppo stretti sul futuro, come soneria, cellulare, essere
più generico). 

C’era un morto dentro quella stanza e non era previsto.
Secondo i suoi piani, Lou avrebbe dovuto entrare, tra-
mortire il malcapitato se necessario e andare via con un
ignoto bottino, qualche dollaro o qualcosa di valore da
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rivendere a Stone nella Browery. Invece si trovò di fron-
te a un suicida della old school, capace di fare un cappio
e appendersi spezzandosi il collo o strozzandosi.
Non aveva mai creduto che ci si potesse davvero impic-
care a un lampadario, che si potesse morire da un’altez-
za simile, forse il defunto aveva preso un cocktail di far-
maci e poi aveva atteso appeso la morte, ma era difficile
credere che un’impiccagione casalinga potesse funziona-
re, perché per istinto si tende a liberarsi quando la respi-
razione  comincia  a  stentare,  o  forse  un disperato  no,
forse un disperato sa trattenere il fiato fino a morire. 
Chiuse la  porta,  era notte  e  nessuno cerca  nessuno a
quell’ora,  specie  se  depresso  e  impasticcato  com’era
Frank Lamarca, questo era il nome scritto sulla lettera
d’addio, una cosa poco profonda e scritta male, con due
penne differenti. 
“Mi spiace ma devo farlo. Dite a Joan che l’amo e alle
piccole che l’ho fatto per loro, un giorno forse capiran-
no”. 
Quando saranno depresse e cariche di psicofarmaci an-
che loro, forse, quando si appenderanno a un lampada-
rio, ma Lou dubitava che le piccole a cui il morto si rife-
riva potessero capire un tale gesto. A lui comunque tutta
quella questione romantica non importava, ciò che cer-
cava era dentro a una busta di plastica in cui Lamarca
aveva riposto gli oggetti di valore. 
Per  qualche motivo masochista  e recondito,  Lou non
fuggì via come il buon senso avrebbe dovuto suggerirgli,
ma si sedette, si versò un bicchiere di scotch buono e lo
sorseggiò facendo un giro sul cellulare di Frank. Non
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aveva ricevuto alcuna chiamata negli ultimi otto giorni e
l’unico numero che aveva digitato era quello di un Pizza
Express senza nome o forse era quello il nome, Pizza
Express. Quell’uomo era solo come un cane, avrebbero
ritrovato il suo corpo marcio dopo mesi se Lou non fos-
se entrato per caso, scegliendo l’appartamento di Frank
invece di quello del vicino che sembrava aver abbando-
nato casa da qualche mese visto il numero di foglie sec-
che sparse nel giardino. C’era solo Frank da derubare, se
così si può dire, visto che non esisteva più da qualche
ora e Lou credeva, ma non era certo, che non fosse rea-
to rubare al nulla o, per chi fosse credente, a un’anima. 
Era  una  bella  casa,  quella,  troppo  bella  per  rimanere
vuota per altri otto, dieci, trenta giorni e lui era un sen-
zatetto, un ladro e un amante dei drink di qualità, quindi
pensò bene di tirare giù il morto e metterlo buono sul
divano godendosi la sua vacanza.
“Io amo la vita, sai Frank, ma non ho mai potuto per-
mettermela” disse al nuovo amico immaginario con un
corpo reale: “Tu che puoi permettertela che fai, Frank?
Che fai? Sei un coglione amico mio, eri, insomma, eri un
coglione vivo e adesso sei un coglione morto”. 
Abbassò le serrande delle finestre, abbastanza da far en-
trare la luce e non permettere a nessuno di sbirciare, poi
cominciò a gironzolare per prendere dimestichezza con
quella che aveva deciso sarebbe stata la sua nuova casa,
almeno per un po’. 
Le sue gambe stanche avrebbero gradito quelle poltrone
in pelle ed era certo che la camera da letto di Frank fos-
se una di quelle  regie per solitari  con i  soldi,  pieni  di
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comfort e di oggetti da museo comprati durante qualche
viaggio di lavoro. 
Salì le scale, aprì la prima porta a destra e si trovò di
fronte  un  bellissimo  matrimoniale  ordinato,  lenzuola
pulite,  cuscini  morbidi  e una splendida  Tv a schermo
piatto che lo avrebbe informato sui fatti del mondo a
cui lui, da quand’era finito per strada, aveva smesso di
interessarsi. 
“Che razza di idiota sei, Frank, avevi tutto quello che ti
serve per vivere sereno e comodo. Ma già, tu non sai
cosa vuol dire vivere scomodo, vero Frank? Tu sei abi-
tuato al benessere tanto da schifarlo, avresti potuto farti
saltare su qualche mina antiuomo laddove i nostri ragaz-
zi combattono guerre per Dio sa cosa. Avresti potuto
farti  saltare  abbracciando  un  politico  corrotto,  fare
l’eroe sventando una rapina o pestando un mafioso, op-
pure avresti  potuto farla plateale,  arrampicandoti  sulla
Torre Eiffel e saltando giù con un paio d’ali finte. Non
ci sono limiti ai modi creativi per suicidarsi ma tu hai
scelto il più stupido. Sei uno dei morti più stupidi che
abbia mai incontrato. Non che ne abbia incontrati tanti,
ma tu sei comunque il più stupido”.

Ac – Romanzo incompleto 2
Mi appello al mio diritto di eccitarmi di fronte a te, di
balbettare, di confondermi, di fare discorsi irrazionali e
di sbagliare approccio risultando stupido. 
Mi appello al mio diritto di essere talmente intinto nella
mia immaginazione da non tener conto della realtà che
sta sfuggendomi di mano, scivolosa come saponette ba-
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gnate, essa ha bisogno di prese forti e non mi è possibile
rimanere ancorato a questi piedi pesanti e fermi se il tuo
fascino mi culla e mi distende cuore, testa e tendini. Mi
appello a quel diritto di apparire scimunito a ogni altro
uomo che passa e mi osserva, di apparire molle od oltre-
modo accalorato alle femministe più inflessibili e solo a
te, mio giudice scollato, seducente e profumato ho chie-
sto il privilegio di concedermelo.
AC – Frithu

Non esiste un individuo fuori dal sistema e far credere
di esserlo è tipico del sistema.

Olivier si presentò al crepuscolo con un’ora di ritardo e
non si scusò neanche. 
Disse: “Non mi sembravi il tipo che arriva puntuale agli
appuntamenti,  per  questo  ho  ritardato,  proprio  non
c’hai la faccia. Io, vedi, ho i classici modi di chi arriva
puntuale, ma tu, guardati”. 
“Ti ricordo, Olivier, che sei tu ad essere arrivato in ritar-
do”. 
“Già, ma sei tu ad avere la faccia del ritardatario, ricom-
ponila in qualche modo e vedrai che la prossima volta
arriverò in orario”. 
A disegnare volti era bravo, ognuno era ciò che lui vole-
va e non aveva intenzione di cambiare. Non sapevo an-
cora il perché mi avesse convocato, ma era stato bravo a
convincermi creando con parafrasi  e poesia,  l’alone di
mistero che mi aveva spinto a tornare dove non ero più
gradito. 
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Disse: “I clienti chiedono di te, specie uno di loro, un
certo Mister  Corbouisier,  dice  di  conoscerti  e  giacché
portava un bel vestito e una cravatta,  ho pensato che
potesse interessarti”. 
Sbottonai  la  parte bassa  della  camicia  e  gli  mostrai  la
profonda ferita ricucita in malo modo da una delle sue
puttane e non dissi altro, mi aspettavo che capisse da
solo, ma invece: 
“Ho visto soldati senza gambe trascinarsi sotto i colpi di
mortaio” disse, “non crederai di impressionarmi”. 
Non sembrava affatto tipo d'aver  fatto la  guerra e  se
l’aveva fatta era stato un traditore, una spia o un diserto-
re. 
Che non avevo molti soldi lo si capiva dai miei stracci e
dal  fisico  minuto  che  m’era  venuto  mangiando  pane
vecchio raccattato dalle ceste lasciate incustodite dai for-
nai. Mi sedetti un attimo, mi derise e lo lasciai fare e gli
mostrai il dito medio senza riguardo perché era lui ad
avere bisogno di me. 
“Credi davvero che io abbia bisogno di soldi?” mi chie-
se: “Guardami, ho mangiato tanta di quella trippa oggi
che non riesco a vedermi le scarpe”. 
“Ed è per questo che non ti scopa più nessuno, è per
questo che hai bisogno della tua puttana migliore”. 
Agitò le braccia, quelle poche volte in cui rimaneva sen-
za parole lo faceva sempre, si muoveva come se volesse
spiccare il volo. 
“Ho tante  di  quelle  puttane,  ragazzo  mio,  che  potrei
smettere per sempre di dare il culo. Ma hai ragione, il
mio non è così richiesto come il tuo e da me non sono
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mai venuti vecchio uomini d’affari vestiti come Mister
Corbousier, potremmo fare soldi, potresti entrare in af-
fari con me, d'altronde ti ho allevato io, mi disturba ve-
derti ridotto così”. 
Avevo imparato a non credere a una parola di quel che
diceva,  eppure  ogni  volta  che  un  briciolo  d’anima
s’intravedeva in lui, mi facevo ammaliare come un pic-
cione affamato e acconsentii a rimettermi in gioco. 
Mi portò nel suo appartamento e disse alle sue serve di
lavarmi, depilarmi, rifocillarmi, massaggiarmi e truccar-
mi come mai avevano fatto prima.
“Remi” mi salutarono, “siamo felici che tu sia tornato”. 
Chiesi  loro  di  togliere  quelle  ridicole  parrucche  e  di
chiudere la porta. 
“Anch’io sono felice di rivedervi, ragazzi, ma fin quando
nessuno ci osserva, per favore, siate voi stessi”. 
Olivier non si fece attendere, entrò scalciando la porta e
urlò: “Allora? Avete una sola ora e non avete ancora co-
minciato”. 
“Se te ne stai qui ad urlare ancora” gli dissi,  “avremo
un’ora meno un minuto”. 
Si guardò intorno, rifletté un attimo e ok, disse, poi ci la-
sciò soli. 
“Hai fatto bene” mi disse durante il cammino per il bor-
dello, “dare il culo per i soldi è quel che facciamo tutti,
in  fondo  e  se  si  svuotasse  ogni  uomo  della  dignità,
dell’autostima e della coscienza, si scoprirebbe che tutti
batterebbero per vivere di agiatezze piuttosto che sgob-
bare in luride fabbriche”. 
“E cosa resta?” gli chiesi. 
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“Cosa vuoi dire, ragazzo?” rispose. 
“Cosa resta di un uomo se lo svuoti di dignità, autosti-
ma e coscienza”.
“Il denaro” urlò, “il denaro” rise. 
Noi giovani ragazzi di provincia eravamo i più richiesti a
Parigi  in  quello squarcio di  vita  inutile  e corrotta  che
aveva seguito la grande guerra. Dopo aver visto la morte
gli uomini cambiano, non sempre in bene, si accorgono
d’un tratto di essere fragili come cristalli e di potersi in-
frangere  in  qualunque  momento  sul  pavimento  spinti
dal vento o da un guidatore distratto e allora cedono a
ogni tentazione. Molti poi, ancora storditi da tutto quel
fragore, si lasciavano andare alle delizie della carne o al
gioco per smettere di imbambolarsi di pensieri. 
Noi, Les Jeunes ci chiamavano, eravamo i loro preferiti,
la loro perversione più richiesta e maggiore era il prezzo
quanto maggiore fosse l’afflusso di bastardi provenienti
dai piani alti che pretendevano fosse assicurata loro la
completa anonimia.
Olivier in questo era un principe, avrebbe sputato tutti i
denti  piuttosto,  ma  non  avrebbe  mai  tradito  un  suo
cliente. Io lo avevo fatto, una sola volta e mi ero preso
cinque centimetri di lama. 
Ma adesso era diverso, adesso ero tornato, bello ed ele-
gante, meno fragile di quel che tutti pensavano, mascoli-
no e femminile quanto bastava per dare al porco ciò che
il porco vuole ed ottenere dal porco ciò che io volevo. 
Mi si avvicinò quest’uomo, impaziente,  era raffinato e
non aveva nulla dei soliti gay borghesi che frequentava-
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no Olivier, mi somigliava in fondo, entrambi lo faceva-
mo per soldi, lui per spenderli e io per guadagnarli. 
“Mister C., questo è il ragazzo che cercava. E’ molto ri-
chiesto e molto volubile, ma sono riuscito a liberarlo ap-
posta per lei”. 
Cominciò a osservarmi, poi si concesse una carezza, se-
gnò con un dito ogni angolo del mio viso ed estasiato
mi disse: “Sei la puttana più bella di Parigi. Si parla mol-
to di te nei salotti, ma non avevo idea che potessi essere
tanto avvenente”. 
Non ci era consentito dialogare se non nelle stanze a noi
destinate, eravamo carne in alcuni casi, quadri da deflo-
rare nel mio e lasciavamo a loro il compito di guidarci,
spogliarci e usarci come meglio credevano. 
“Seguimi” mi disse. 
Olivier mi afferrò per un braccio e mentre l’uomo era di
spalle  mi  redarguì:  “Non  dargli  respiro,  ingoia  il  suo
sperma, raccoglilo da terra se è necessario, fagli credere
di non aver più bisogno di una donna in vita sua e sarà
nostro per sempre. Non voglio che torni se non con un
sorriso felice e le tasche vuote, intesi?”
“Sei tu il capo, Olivier” gli dissi e mi mostrò il pugno e
una smorfia. 
Non era stato un caso se Mister Corbousier o qualunque
fosse il  suo vero nome, si era presentato quel giorno.
Lui come altri otto membri della borghesia erano stati
attratti  dalle  foto  di  Henri,  un giovane  fotografo  che
s’era fatto strada durante la guerra. Mi aveva dato dieci
franchi per accompagnarlo a cena ed Olivier si era subi-
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to detto d’accordo ma solo se avessi accettato il cibo e
dato a lui tutti il guadagno. 
Henri Cartier-Bresson mi chiese per ore delle mie fre-
quentazioni, era così affabile che non riuscii a non fare
alcuni nomi, ma giusto per deriderli. Per quello presi la
coltellata allo stomaco, solo per una stupida chiacchiera-
ta con un fotografo. 
“E’ gente che potrebbe schiacciarci tutti con un cenno”
mi disse Olivier dopo avermi ferito e calciato nonostan-
te fossi in terra sanguinante, “potrebbero già aver ordi-
nato di ucciderci, di farci chiudere, potrei trovarmi do-
mani stesso con un sasso legato al collo nel fondo del
fiume solo  perché  tu  hai  deciso  di  usare  la  bocca  in
modo differente per una volta. Usala come ti ho inse-
gnato, è la cosa più semplice del mondo”. 
Per lui forse, per lui che di una donna non era mai stato
innamorato,  che  non aveva altro amore all'infuori  del
denaro, ma noi che eravamo ancora fieri di esser uomini
e avevamo in mente grandi sogni, una famiglia e dei figli
forse, se fossimo riusciti a tenere segreto il nostro passa-
to, noi subivamo un’atroce supplizio. 
Marcel mi diede delle stuoie, dentro infilai la Leica che
Henri mi aveva donato e che avevo nascosto nel borsel-
lo. Mi aveva chiesto di tenerla al sicuro fin quando non
fosse arrivato il momento di usarla. Al contrario di ciò
che  Olivier  pensava,  ero così  fedele  e  onesto  da  non
venderla neanche coi crampi allo stomaco per la fame. 
Feci tutto ciò che Mister C mi chiese, mi lasciai scopare
e urlai di  piacere,  mi feci delicato,  sottomesso,  lo feci
sentire  il  padrone  che  era  stato  abituato  ad  essere.
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Quando accese la sua sigaretta mi misi in un angolo pro-
prio dietro all’arco che separava la stanza dal bagno. 
“Potrei  portarti  con me” mi disse  mentre  spingevo il
bottone della macchina fotografica senza avere idea di
cosa inquadrare:  “Ci divertiremmo tanto tu ed io,  ma
questo è un mondo bigotto che nonostante l’orrore pas-
sato ha deciso di legarsi ancora di più al cielo che alla
terra. Eppure hai mai visto un cielo crollare? E’ la terra
che crolla, amore mio, e fin quando è ben salda sotto i
nostri piedi dovremmo godercela”. 
Mi raccontò di come i loro soldi dopo la guerra valesse-
ro un quinto di quanto valevano prima, di come il Parti-
to Popolare stava cercando di imporsi e di superare la
grande depressione. 
“Più soldi per me, amore mio, più soldi per te” rise e
quando mi chiese cosa stessi facendo, io nascosi la Leica
e  tornai  da  lui.  Mi  abbracciò  e  mi  fece  schifo  più  di
quanto m’aveva fatto ribrezzo il suo cazzo. Ma sapevo
che da qualche parte, in un altro bordello, un altro Jeune
stava incastrando un fascista, che il Fronte Popolare sta-
va tramutando i pompini in un’arma bellica senza prece-
denti. 
“Non c’è altro modo per fermarli, Remi” mi disse Henri
al tavolo dell'osteria tempo prima, “saprò io come pub-
blicizzarti nei loro salotti e credimi, chiederanno di te.
Non avrai mai una medaglia per questo, ma quando il
fascismo sarà spazzato via, Remi, potrai guardare i tuoi
figli negli occhi e dir loro che tu con noi hai contribuito
alla causa, che sei stato uno di quegli eroi del popolo di
cui nessuno parlerà mai, padre costituente della nostra
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libertà quanto Robespierre, solo che tu hai usato il culo
e non la baionetta”.
Sorrisi. Era la prima volta dopo anni che qualcuno mi
trattava come un essere umano nonostante conoscesse
la  mia  vita.  Dietro l’angolo  gli  feci  un pompino,  non
piacque a me e neanche a lui, ma dovevo riabituarmi alla
civiltà e ai consueti modi per dire grazie.
A.Cascio - Les Jeunes

Il tempo è denaro diceva l'ex presidente uruguaiano José
Mujica che conosceva Benjamin Franklyn che probabil-
mente  conosceva  Seneca.  Il  primo,  argomentando  la
massima del filosofo, disse esattamente: “Quando com-
pro qualcosa non la compro con il denaro, la compro
con il tempo della mia vita che c’è voluto per guadagna-
re questo denaro.”
Mujica voleva attaccare il consumismo.
Non penso invece che il vero miserabile sia chi acquista
beni materiali per puro diletto o per passione, se spendi
otto ore di vita per due ore di cena con gli amici, stai co-
munque spendendo bene il tuo tempo, se ne spendi un
mese per dieci giorni di vacanza, sei praticamente in riga
con la migliore delle esistenze e io da adolescente lavo-
ravo i campi per mesi senza pausa per poter sentire il
suono della chitarra che amavo. Se invece bruci il tuo
tempo per pagare dei ladri, disonesti, ricchi e ingordi, se
lo regali a incompetenti che di nulla o poco, migliorano
la tua vita, allora sei il peggiore degli esseri umani, il più
debole tra i deboli, l'ultimo anello della catena alimenta-
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re, il rigetto della natura che anche alle mosche ha rega-
lato libertà. 
Ogni volta che vi chiedono cinque euro in più di tasse è
il vostro tempo che si prendono, ogni volta che i politici
sperperano soldi pubblici in auto blu inutili, in festini, in
mazzette, strutture inagibili o lasciate a metà è la vostra
vita che stanno rubando. 
Quando la gente comprenderà di essere stata privata di
gran parte della propria vita per aumentare gli agi di ani-
me corrotte, allora insorgerà, allora osserverà con cura la
fedina penale di ogni politico, ogni suo operato, peserà
ogni sua parola se avrà dignità e sarà disposta a insorge-
re per decidere tra la propria vita e quella del ladro. 
E non c'è migliore guerra di quella di chi vuole proteg-
gere il proprio tempo e quello dei suoi figli, non c'è mo-
tivo migliore al mondo per spargere sangue semmai ce
ne fosse bisogno.
Se la vostra vita vale qualcosa smettete di ridere di fron-
te alle commedie dei politici in TV, smettete di fare di
tutto ironia e satira per puro piacere artistico e visibilità
mediatica,  riversatevi nelle piazze,  sacrificate voi stessi
per i posteri o le creature che avete messo al mondo, sa-
botate, per Dio, sabotate.
Ac

Non riusciremo mai a concentrarci  sugli  occhi  di una
donna  se  prima  non  le  abbiamo  visto  le  tette.  Sono
come chiavi che aprono allo sguardo e all'anima, sono il
cancello  per  entrare  nel  giardino  dell'Eden  e  poterne
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ammirare l'armonia. Se volete che godiamo del vostro
magnifico giardino, per favore, apriteci il cancello.
AC - Il cancello

Sedetevi nude su un uomo nudo. 
Guardatelo negli occhi. 
Poi muovetevi come se steste facendo l'hula hoop.

C'era un bambino, quand'ero piccolo, che aveva il catti-
vo vizio di rompermi le palle o insultarmi quando mi ve-
deva  per  strada.  Camminava con  un ragazzino  alto  e
grosso che era una sorta di mulo parlante. Il bambino lo
usava come scagnozzo e lo lanciava con un "picchialo"
contro chiunque volesse. Così io le prendevo, sempre e
avevo paura  a  uscire  di  casa  perché  sapevo che  se  li
avessi  incontrati  entrambi  sarebbe  stata  la  fine.  Non
avevo altro che me allora come oggi e dovevo cavarmela
da solo, così cercavo di trovare vie sicure ma quando ar-
rivavo a casa, ogni santo giorno che arrivavo a casa, mi
sentivo una nullità. Una Domenica ch'ero andato a mes-
sa per scrollarmi di dosso le vergogne della settimana,
mi ritrovai i due di fronte nell'affollata piazza del paese.
Presere due bombolette spray e mi riempirono di schiu-
ma da barba, di fronte a tutti. 
Per caso di lì  passava una compagna di scuola di mio
fratello di cui ero follemente innamorato e iniziò a gri-
dare: "Ale, cosa fai lì, inseguilo". 
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Credo che quello sia stato il primo impatto con l'enorme
potenza motivazionale della fica. 
Iniziai a correte appresso ai due mentre di sottofondo la
voce  della  ragazza  mi  motivava  a  continuare:  "Bravo
Ale, così, corri, corri"
Riuscii a raggiungere il bambino biondo che aveva perso
di vista il suo mulo e gliele diedi di santa ragione. Nessu-
no mi tolse dalla sua schiena e mentre era a terra pic-
chiavo e picchiavo e pensavo a tutte le legnate prese,
agli insulti, alle umiliazioni. 
Quando arrivai a casa scrissi nel mio diario: fai agli altri
ciò che gli altri hanno fatto a te. 
Ancora oggi è il mio motto, ancora oggi credo che l'uni-
co modo per creare empatia nel prossimo sia fargli pro-
vare esattamente ciò che tu hai provato, ritorcegli con-
tro la sua stessa cattiveria costringendolo anche con la
forza a subire i suoi stessi sopprusi. 
E'  difficile  spiegarvi come sia cambiata la mia vita da
quel momento, ma facendo una breve panoramica, pos-
so dirvi che di lì a poco mi innamorai per la prima volta,
persi 30 chili combattendo la mia obesità con tenacia e
iniziai a fare sport. 
Dai miei 11 anni in poi non le ho mai più prese, da nes-
suno, mai.
Non voglio chiamarlo piacere della vendetta perché non
provo mai alcun piacere a vendicarmi ed è comunque
qualcosa che ho fatto poche volte nella mia vita, il piace-
re più intenso lo provo quando capisco che il malfattore
sta intensamente provando ciò che prova la vittima, sa-
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pere  che  l'insegnamento  che  sta  assimilando  è  il  più
grande che mai avrà. 
Poi al malfattore va data libertà, perché nessun insegna-
mento ha un valore se non hai la possibilità di farne uso
per rimediare. 
E io, che sono stato a sua volta vittima di vendette al-
trui, posso assicurarvi che non c'è alcun male nella ven-
detta, se è rimediabile, ma spesso appare come un'opera
di bene.

Siamo canarini incapaci di volare rinchiusi da Dio nella
gabbia del mondo.

Olivier si presentò al crepuscolo con un’ora di ritardo e
non si scusò neanche. 
Disse: “Non mi sembravi il tipo che arriva puntuale agli
appuntamenti,  per  questo  ho  ritardato,  proprio  non
c’hai la faccia. Io, vedi, ho i classici modi di chi arriva
puntuale, ma tu, guardati”. 
“Ti ricordo, Olivier, che sei tu ad essere arrivato in ritar-
do”. 
“Già, ma sei tu ad avere la faccia del ritardatario, ricom-
ponila in qualche modo e vedrai che la prossima volta
arriverò in orario”. 
A disegnare volti era bravo, ognuno era ciò che lui vole-
va e non aveva intenzione di cambiare. Non sapevo an-
cora il perché mi avesse convocato, ma era stato bravo a
convincermi creando con parafrasi  e poesia,  l’alone di
mistero che mi aveva spinto a tornare dove non ero più
gradito. 
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Disse: “I clienti chiedono di te, specie uno di loro, un
certo Mister  Corbouisier,  dice  di  conoscerti  e  giacché
portava un bel vestito e una cravatta,  ho pensato che
potesse interessarti”. 
Sbottonai  la  parte bassa  della  camicia  e  gli  mostrai  la
profonda ferita ricucita in malo modo da una delle sue
puttane e non dissi altro, mi aspettavo che capisse da
solo, ma invece: 
“Ho visto soldati senza gambe trascinarsi sotto i colpi di
mortaio” disse, “non crederai di impressionarmi”. 
Non sembrava affatto tipo d'aver  fatto la  guerra e  se
l’aveva fatta era stato un traditore, una spia o un diserto-
re. 
Che non avevo molti soldi lo si capiva dai miei stracci e
dal  fisico  minuto  che  m’era  venuto  mangiando  pane
vecchio raccattato dalle ceste lasciate incustodite dai for-
nai. Mi sedetti un attimo, mi derise e lo lasciai fare e gli
mostrai il dito medio senza riguardo perché era lui ad
avere bisogno di me. 
“Credi davvero che io abbia bisogno di soldi?” mi chie-
se: “Guardami, ho mangiato tanta di quella trippa oggi
che non riesco a vedermi le scarpe”. 
“Ed è per questo che non ti scopa più nessuno, è per
questo che hai bisogno della tua puttana migliore”. 
Agitò le braccia, quelle poche volte in cui rimaneva sen-
za parole lo faceva sempre, si muoveva come se volesse
spiccare il volo. 
“Ho tante  di  quelle  puttane,  ragazzo  mio,  che  potrei
smettere per sempre di dare il culo. Ma hai ragione, il
mio non è così richiesto come il tuo e da me non sono
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mai venuti vecchio uomini d’affari vestiti come Mister
Corbousier, potremmo fare soldi, potresti entrare in af-
fari con me, d'altronde ti ho allevato io, mi disturba ve-
derti ridotto così”. 
Avevo imparato a non credere a una parola di quel che
diceva,  eppure  ogni  volta  che  un  briciolo  d’anima
s’intravedeva in lui, mi facevo ammaliare come un pic-
cione affamato e acconsentii a rimettermi in gioco. 
Mi portò nel suo appartamento e disse alle sue serve di
lavarmi, depilarmi, rifocillarmi, massaggiarmi e truccar-
mi come mai avevano fatto prima.
“Remi” mi salutarono, “siamo felici che tu sia tornato”. 
Chiesi  loro  di  togliere  quelle  ridicole  parrucche  e  di
chiudere la porta. 
“Anch’io sono felice di rivedervi, ragazzi, ma fin quando
nessuno ci osserva, per favore, siate voi stessi”. 
Olivier non si fece attendere, entrò scalciando la porta e
urlò: “Allora? Avete una sola ora e non avete ancora co-
minciato”. 
“Se te ne stai qui ad urlare ancora” gli dissi,  “avremo
un’ora meno un minuto”. 
Si guardò intorno, rifletté un attimo e ok, disse, poi ci la-
sciò soli. 
“Hai fatto bene” mi disse durante il cammino per il bor-
dello, “dare il culo per i soldi è quel che facciamo tutti,
in  fondo  e  se  si  svuotasse  ogni  uomo  della  dignità,
dell’autostima e della coscienza, si scoprirebbe che tutti
batterebbero per vivere di agiatezze piuttosto che sgob-
bare in luride fabbriche”. 
“E cosa resta?” gli chiesi. 
1029



“Cosa vuoi dire, ragazzo?” rispose. 
“Cosa resta di un uomo se lo svuoti di dignità, autosti-
ma e coscienza”.
“Il denaro” urlò, “il denaro” rise. 
Noi giovani ragazzi di provincia eravamo i più richiesti a
Parigi  in  quello squarcio di  vita  inutile  e corrotta  che
aveva seguito la grande guerra. Dopo aver visto la morte
gli uomini cambiano, non sempre in bene, si accorgono
d’un tratto di essere fragili come cristalli e di potersi in-
frangere  in  qualunque  momento  sul  pavimento  spinti
dal vento o da un guidatore distratto e allora cedono a
ogni tentazione. Molti poi, ancora storditi da tutto quel
fragore, si lasciavano andare alle delizie della carne o al
gioco per smettere di imbambolarsi di pensieri. 
Noi, Les Jeunes ci chiamavano, eravamo i loro preferiti,
la loro perversione più richiesta e maggiore era il prezzo
quanto maggiore fosse l’afflusso di bastardi provenienti
dai piani alti che pretendevano fosse assicurata loro la
completa anonimia.
Olivier in questo era un principe, avrebbe sputato tutti i
denti  piuttosto,  ma  non  avrebbe  mai  tradito  un  suo
cliente. Io lo avevo fatto, una sola volta e mi ero preso
cinque centimetri di lama. 
Ma adesso era diverso, adesso ero tornato, bello ed ele-
gante, meno fragile di quel che tutti pensavano, mascoli-
no e femminile quanto bastava per dare al porco ciò che
il porco vuole ed ottenere dal porco ciò che io volevo. 
Mi si avvicinò quest’uomo, impaziente,  era raffinato e
non aveva nulla dei soliti gay borghesi che frequentava-
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no Olivier, mi somigliava in fondo, entrambi lo faceva-
mo per soldi, lui per spenderli e io per guadagnarli. 
“Mister C., questo è il ragazzo che cercava. E’ molto ri-
chiesto e molto volubile, ma sono riuscito a liberarlo ap-
posta per lei”. 
Cominciò a osservarmi, poi si concesse una carezza, se-
gnò con un dito ogni angolo del mio viso ed estasiato
mi disse: “Sei la puttana più bella di Parigi. Si parla mol-
to di te nei salotti, ma non avevo idea che potessi essere
tanto avvenente”. 
Non ci era consentito dialogare se non nelle stanze a noi
destinate, eravamo carne in alcuni casi, quadri da deflo-
rare nel mio e lasciavamo a loro il compito di guidarci,
spogliarci e usarci come meglio credevano. 
“Seguimi” mi disse. 
Olivier mi afferrò per un braccio e mentre l’uomo era di
spalle  mi  redarguì:  “Non  dargli  respiro,  ingoia  il  suo
sperma, raccoglilo da terra se è necessario, fagli credere
di non aver più bisogno di una donna in vita sua e sarà
nostro per sempre. Non voglio che torni se non con un
sorriso felice e le tasche vuote, intesi?”
“Sei tu il capo, Olivier” gli dissi e mi mostrò il pugno e
una smorfia. 
Non era stato un caso se Mister Corbousier o qualunque
fosse il  suo vero nome, si era presentato quel giorno.
Lui come altri otto membri della borghesia erano stati
attratti  dalle  foto  di  Henri,  un giovane  fotografo  che
s’era fatto strada durante la guerra. Mi aveva dato dieci
franchi per accompagnarlo a cena ed Olivier si era subi-
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to detto d’accordo ma solo se avessi accettato il cibo e
dato a lui tutti il guadagno. 
Henri Cartier-Bresson mi chiese per ore delle mie fre-
quentazioni, era così affabile che non riuscii a non fare
alcuni nomi, ma giusto per deriderli. Per quello presi la
coltellata allo stomaco, solo per una stupida chiacchiera-
ta con un fotografo. 
“E’ gente che potrebbe schiacciarci tutti con un cenno”
mi disse Olivier dopo avermi ferito e calciato nonostan-
te fossi in terra sanguinante, “potrebbero già aver ordi-
nato di ucciderci, di farci chiudere, potrei trovarmi do-
mani stesso con un sasso legato al collo nel fondo del
fiume solo  perché  tu  hai  deciso  di  usare  la  bocca  in
modo differente per una volta. Usala come ti ho inse-
gnato, è la cosa più semplice del mondo”. 
Per lui forse, per lui che di una donna non era mai stato
innamorato,  che  non aveva altro amore all'infuori  del
denaro, ma noi che eravamo ancora fieri di esser uomini
e avevamo in mente grandi sogni, una famiglia e dei figli
forse, se fossimo riusciti a tenere segreto il nostro passa-
to, noi subivamo un’atroce supplizio. 
Marcel mi diede delle stuoie, dentro infilai la Leica che
Henri mi aveva donato e che avevo nascosto nel borsel-
lo. Mi aveva chiesto di tenerla al sicuro fin quando non
fosse arrivato il momento di usarla. Al contrario di ciò
che  Olivier  pensava,  ero così  fedele  e  onesto  da  non
venderla neanche coi crampi allo stomaco per la fame. 
Feci tutto ciò che Mister C mi chiese, mi lasciai scopare
e urlai di  piacere,  mi feci delicato,  sottomesso,  lo feci
sentire  il  padrone  che  era  stato  abituato  ad  essere.
1032



Quando accese la sua sigaretta mi misi in un angolo pro-
prio dietro all’arco che separava la stanza dal bagno. 
“Potrei  portarti  con me” mi disse  mentre  spingevo il
bottone della macchina fotografica senza avere idea di
cosa inquadrare:  “Ci divertiremmo tanto tu ed io,  ma
questo è un mondo bigotto che nonostante l’orrore pas-
sato ha deciso di legarsi ancora di più al cielo che alla
terra. Eppure hai mai visto un cielo crollare? E’ la terra
che crolla, amore mio, e fin quando è ben salda sotto i
nostri piedi dovremmo godercela”. 
Mi raccontò di come i loro soldi dopo la guerra valesse-
ro un quinto di quanto valevano prima, di come il Parti-
to Popolare stava cercando di imporsi e di superare la
grande depressione. 
“Più soldi per me, amore mio, più soldi per te” rise e
quando mi chiese cosa stessi facendo, io nascosi la Leica
e  tornai  da  lui.  Mi  abbracciò  e  mi  fece  schifo  più  di
quanto m’aveva fatto ribrezzo il suo cazzo. Ma sapevo
che da qualche parte, in un altro bordello, un altro Jeune
stava incastrando un fascista, che il Fronte Popolare sta-
va tramutando i pompini in un’arma bellica senza prece-
denti. 
“Non c’è altro modo per fermarli, Remi” mi disse Henri
al tavolo dell'osteria tempo prima, “saprò io come pub-
blicizzarti nei loro salotti e credimi, chiederanno di te.
Non avrai mai una medaglia per questo, ma quando il
fascismo sarà spazzato via, Remi, potrai guardare i tuoi
figli negli occhi e dir loro che tu con noi hai contribuito
alla causa, che sei stato uno di quegli eroi del popolo di
cui nessuno parlerà mai, padre costituente della nostra
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libertà quanto Robespierre, solo che tu hai usato il culo
e non la baionetta”. 
Sorrisi. Era la prima volta dopo anni che qualcuno mi
trattava come un essere umano nonostante conoscesse
la  mia  vita.  Dietro l’angolo  gli  feci  un pompino,  non
piacque a me e neanche a lui, ma dovevo riabituarmi alla
civiltà e ai consueti modi per dire grazie. 

A.Cascio - Les Jeunes

La musica, dice il dizionario, è l'arte dell'organizzazione
di suoni e rumori nel corso del tempo e nello spazio.
Quindi,  per  definirli  musicisti,  potremmo  prendere  i
rapper e i dj e mandarli in orbita, lasciandoli lì a organiz-
zare suoni dove meritano, nello spaziotempo, fluttuanti,
colorati, ingioiellati e coi loro cappellini con le scritte.

La prima volta che andai al Casino ero solo un ragazzo e
vivevo a Londra, quando ancora quella italiana era una
piccola  comunità.  Lavoravo  in  un  ristorante  francese
che odiavo come odio il cancro ai testicoli, era frequen-
tato da gente normale ma chissà perché, buoni o cattivi
che fossero,  ogni  volta  che portavo una portata  a  un
cliente immaginavo di prenderla e spalmargliela in fac-
cia, giusto perché erano seduti a ordinare invece di man-
giare a casa loro, stronzi viziati. Una mia cara amica la-
vorava al Ritz di Piccadilly, un noto ritrovo per giocatori
d'azzardo professionisti. Non guadagnavo molto e quel-
lo che avevo in tasca cercavo di farmelo bastare, ma a
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farti bastare le cose finisce che ti lasci bastare anche la
vita e a me la vita da sola non basta, ci vogliono soldi,
donne,  fama e  un mucchio  di  oggetti  inutili  ma belli,
devi poter andare a fare shopping se sei davvero vivo,
altrimenti meglio polvere, perché noi che non abbiamo
Dio non dobbiamo dimostrare niente a nessuno, accet-
tiamo la sorte quando arriva, ma prima vogliamo fare un
sacco di baldoria. 
Presi tutti i soldi che avevo e dissi a Beatrix che volevo
giocarmeli e andare un fine settimana a Dover, a vedere
il mare e a sperperarli come se non valessero un cazzo
di niente. 
"Non ci pensare neanche" mi disse: "Ale, non sai cosa
sono costretta a vedere ogni giorno, ho visto gente in la-
crime e bla, bla, bla, bla. Ogni volta che la guardavo mi
veniva voglia di scoparmela nei modi più bastardi, por-
nografici, violenti e insani possibili. Era una brava ragaz-
za e sapevo che per lei tutto quello sarebbe stato una
sorpresa e io adoro sorprendere". 
Non ascolto la gente, nessuno sa cosa sia giusto nella
vita,  quando  rimprovero  qualcuno  per  un  comporta-
mento è perché voglio quiete nella mia vita, non perché
voglio aggiungerne alla sua. Quindi non ascoltai neanche
Beatrix, presi il pass e mi sedetti al tavolo della roulette. 
Sono cresciuto con una frase in testa, una frase che mio
padre mi ripeteva sempre: "Io non piango mio figlio che
perde, piango perché si vuole rifare".
Un modo per dirmi di stare alla larga dal gioco d'azzar-
do. Mio nonno, lui era un accanito giocatore, puttaniere
e sperperatore, per questo mio padre odia il gioco, an-
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che una scopa a cinque euro a testa. Come fa la gente a
settant'anni  ad  avere  ancora  problemi  irrisolti  con  la
vita, che io i miei li ho risolti da anni e non riesco a con-
cepire problema che possa turbarmi? Dico davvero: per
me i problemi non esistono e non è che non abbia pas-
sato nulla di brutto, sono stato in fin di vita, tossico, ho
dormito dentro le cabine telefoniche, povero in canna e
non mi sono mai pianto addosso. 
Forse per questo odio tanto la gente che lo fa. 
Persi tutto, quel tavolo era stregato, così andai via incro-
ciando lo sguardo di  Beatrix incazzata  che mi diceva:
bravo, hai visto, te lo dicevo. 
Andai al ristorante, chiesi un prestito e tornai. 
"Cosa fai di nuovo qui?" domandò Beatrix. 
Mi volevo rifare, era ovvio. Non ho mai ascoltato mio
padre e credetemi, a volte è la cosa migliore. Se lo avessi
ascoltato  sarei  l'uomo più  zero del  pianeta,  non  sarei
uno zero, sarei "lo zero". Lui non lo è, è utile alla fami-
glia e alla collettività, anzi è uno dei migliori padri che si
possano avere, ma vedete, ognuno nasce per un motivo
e io sono nato per essere inutile alla collettività e utile a
me stesso. Credetemi, si sta da Dio. 
Persi tutto, ancora, e quindi non avevo altra scelta che ...
andare a casa, prendere altri soldi e tornare. 
"Oh, ma ti sei ammattito?" mi afferrò Beatrix, "cosa hai
intenzione di fare?"
Gliel'avevo detto, volevo andare a Dover, vedere il mare
e sperperare con lei i miei soldi. 
"Quali soldi?" chiese. 
"Quelli che vincerò se mi lascerai entrare un'altra volta".
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Chi mi conosce ne è testimone e posso darvene testimo-
nianza scritta e firmata: io non ho mai perso al gioco
d'azzardo e mai perderò, ma Beatrix mi chiamò pivello,
mi disse che da me non se l'aspettava, mi riteneva intelli-
gente e non un idiota capace di farsi abbindolare dai lu-
strini di un Casino. 
Vedete, quello che feci nelle due sessioni di gioco prece-
denti era cercare di capire come funzionasse questa cosa
della roulette dal meccanismo elettronico. Il croupier era
lì solo per ritirare il denaro o pagare. Un meccanismo
elettronico  ha  per  forza  un  programma  all'interno  e
quello ne aveva uno davvero ridicolo. Non dico di esse-
re il genio della programmazione, ma se smetti di punta-
re e osservi i numeri che passano ti accorgi, dopo un'ora
e mezza che non tutto è lasciato al caso. Io, per esem-
pio, non puntai per lunghe interminabili ore e provai e
riprovai diverse combinazioni. 
Ogni volta che usciva il  35 dopo un po'  veniva fuori
l'11. A volte dopo 30 giri, a volte dopo dieci, ma usciva
e  pagava  ovviamente  36  volte  il  piatto,  tanti  quanto
sono i numeri del banco. 
Rimasi lì fino alla chiusura. Ad un tratto una campanella
suonava e scattavano 5 minuti su un orologio al quarzo
grande così e allo scoccare del quinto minuto tutti i ta-
voli chiudevano. Funzionava così.
Quando vidi per  la prima volta dopo mesi  il  mare di
Dover capii che il mare è uguale dappertutto se lo ami,
basta dare le spalle alla terra. Rimasi per una mezz'oretta
appena, il tempo di far capire al mio Dio che me la ca-
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vavo come sempre, poi dissi a Beatrix che avremmo do-
vuto trovare un modo per spendere tutti quei soldi. 
Comprammo di tutto e molte cose, come le aste per fare
le bolle di sapone giganti le lasciammo per strada, nel
caso qualcuno volesse giocarci.  Lasciammo anche sec-
chio e sapone. 
Con  questo  non  voglio  dirvi  di  giocare  d'azzardo,  io
semplicemente di colpo smisi e tranne qualche piccola
giocata per gustarmi un evento sportivo e un poker an-
nuale con gli amici, non tratto più quel genere di cose.
Voglio  dirvi  solo  che  se  volete  qualcosa,  se  la  volete
davvero, con tutto il vostro cuore, dovere rischiare tutto
quello che avete e lasciare da parte gli stupidi detti dei
vostri padri. Io non volevo denaro, volevo solo vedere il
mare e passare un week end smettendo di pensare a me
come un pezzente e ci sono riuscito.
A.Cascio - Il Ritz

Caro Nonno, lei sto mondo non l'ha visto, non ha fatto
in tempo, per questo sono qui per raccontarglielo, come
una favola al contrario, per svegliare chi dorme invece di
farlo addormentare. 
Non ci sono più le macchine da scrivere, non so perché
ho iniziato da questa e non da tutto il resto, ma ho sem-
pre considerato quell'oggetto l'ultimo legame forte tra la
parola e l'uomo, perché dai più peso alle parole quando
non puoi sbagliarle, dai più peso alle frasi quando ti co-
stano fatica, forse quando c'era la macchina da scrivere
si  pensava  di  più,  perché  tempo e  denaro  nessuno li
avrebbe rimborsati mai. Ma adesso che scriviamo in let-
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tere finte su fogli finti, cancellabili con il solo dito indi-
ce, abbiamo imparato a sbagliare il doppio e fregarcene
due volte tanto e non abbiamo più stima di chi scrive
perché  farlo  non richiede  più  sudore,  alcuna  capacità
dattilografica. E applicazioni, programmi e corsi di auto-
stima ci hanno illuso che tutti siamo artisti, in fondo in
fondo. 
Noi uomini siamo diventati femminei, le donne mascoli-
ne, siamo un mucchio di froci e lesbiche che non riesco-
no più a comprendere la differenza tra un cazzo e una
fica, tutti uguali ma tutti convinti di trasgredire. Non è
colpa nostra ma dei nostri genitori che non c'hanno sa-
puto dire no o sì al momento giusto e allora non poten-
do amare le nostre madri e i nostri padri, sottratti al noi
bambino da un impiego, dalla TV e dalla poltrona, ab-
biamo confuso i loro riflessi e ce ne siamo innamorati. 
Quelli di noi che rimasti etero vengono schedati e stu-
diati da ricercatori svedesi per capire cosa abbia il nostro
dna di così primitivo, il nostro sperma viene prelevato e
congelato per creare famiglie variegate ed è considerato
giusto, adesso.
Le notizie circolano più in fretta e la conoscenza ormai
è a portata di chiunque, eppure gli ignoranti aumentano
e ho capito, caro nonno, che il problema non era l'igno-
ranza  in  sé,  ma  il  piacere  di  ignorare,  la  dolce  culla
dell'apatia e qualunque cosa succeda, qualunque cosa di-
cano sulla prossima fine del pianeta, non ci tocca più da
vicino perché il pianeta per noi è fatto di bit, di foto ri-
toccate e senza pathos che non rappresentano niente e
nessuno ma ne proiettano l'immagine distorta. 
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Non so di chi sei nonno, ma eri vecchio e poi sei morto,
sei il nonno di chiunque passi di qui, da questa lapide
trascurata e quindi anche il mio. Un giorno forse ti rac-
conterò della musica e di come gli strumenti siano di-
ventati oggetti da museo. Un giorno, ma adesso c'è biso-
gno del mio sperma e devo tornare su e pensare a un
modo per farmelo drizzare, che i cimiteri non sono la
mia prima perversione.

Non sono fatto per l'amore, la natura mi ha dato altri
doni o altre condanne, ma non l'amore, perché lo am-
metto sono pessimo come principe e ottimo come Re.
Però l'amore mi piace, ne ho visto tanto, non infinito
forse, non come lo immaginavo da piccolo ma l'ho visto
e mi ha reso felice per gli altri. Se trovassi una donna ca-
pace di amarmi davvero le donerei la vita e se oltre quel-
la ci fosse qualcosa, glielo donerei a patto che non fosse-
ro fiamme, perché a volte la vita non basta, non basta. 
A voi che avete la capacità di amare e il dono di essere
amati dico: vivetelo come se non dovesse finire mai e
gioite del fatto che il senso della vita voi lo avete cono-
sciuto, agli altri invece il senso perverso della natura.

Un noto attore italiano morto dimenticato e ricordato
da morto, sbraitava contro i critici e li considerava inetti
e stupidi, da evitare. 
"Perché lei odia tanto i critici?" gli chiesero.
"Io non odio i critici, semplicemente non lo considero
un mestiere. Chiedete a un bambino cosa vuole fare da
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grande,  risponderà  l'astronauta,  il  dottore,  nessuno  di
loro ti risponderà 'il critico'".
Sono figli della vergogna e del compianto,  incapaci di
fare dicono di saper come fare e non fanno, ma si vanta-
no lo stesso. 
Alice, di bella presenza, frequenta ancora l'università di
lettere e ha scritto a pagamento un libro che commenta
27 canzoni di Battiato. Mi critica (e glielo concedo) un
pezzo perché ritiene che dalle mie parole non traspari
un'animo femminile. Le rispondo (e me lo concede) che
il personaggio che parla è infatti un uomo, anche se la
sua timidezza può essere scambiata per un tipico atteg-
giamento femminile, ma solo da chi non conosce l'ani-
ma abbastanza. 
Come critica aggiuntiva (e gliela concedo) mi dice che
sono banale e che la mia scrittura lo è. Le rispondo (e
me lo concede) che si deve parlare agli uomini con le
parole che conoscono, non dar loro fonemi stonati per
farsi Re della terra del nulla.
In privato mi avverte di essere una scrittrice che scrive
per un editore furbo che dichiara nel suo sito di pubbli-
care solo esperimenti letterari. Normale pensare per chi
sa il mestiere, che l'editore è uno stampatore che forni-
sce i suoi servizi a professori che vendono in facoltà i
loro lamenti. 
Poi mi manda una poesia, una sorta di miscuglio di frasi
piene di parole difficili, alcune col trattino davanti, altre
a capo senza motivo, che non hanno un filo logico e
non sai se masturbarti pensando a lei sul bidet con in
mano un cane con gli occhi fuori dalle orbite o di pian-
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gere perchè la Dea Nemesi sta arrivando e avrà la sua
vendetta. 
Da quando mi contatta vuole dirmi qualcosa, così sco-
pro che è la figlia di un'amica che mi vanta spesso e allo-
ra lei, che è nel giro degli esperimenti e della frammenta-
zione delle  frasi,  un po'  si  è rotta il  cazzo di vedermi
vantato sui profili altrui, perché non è quella la scrittura,
non è quella. Non è scrivere una storia, la scrittura, ma il
fonema greco che viaggia e che rimbalza, il no sense che
proprio perché privo di senso ha un senso, è un uomo
stanco con le chiavi del cancello che al mattino per usci-
re fa il giro dell'isolato.
"Ho visto il film Paycheck, finale abbastanza scontato"
dice.
"E' tratto da I labirinti della memoria di Philp K. Dick"
rispondo "mi sembrava strano che tu guardassi un film
che non riguardasse un fenomeno letterario"
"Lo conosci?"
"Sì adoro guardare film più che leggere libri"
"Le trasposizioni a volte non sono performative"
"Sì, ma almeno puoi mangiare patatine mentre le guardi
senza il rischio di non imbrattare i fogli"
In quell'esatto momento in cui usa la parola performati-
ve in una conversazione comune e di carattere intratte-
nitivo, mi accorgo che la conversazione non sarà una di
quelle tra scrittore e finto scrittore, di quelle belle di chi
vuole conoscere il mondo o vuole raccontare una storia,
di quelle luccicanti e lacrimanti di chi sogna un mondo
fatto di giostre e caramelle, ma sarà piuttosto una con-
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versazione da ghestapo con parole italiane che suonano
come insulti tedeschi. 
Mi manda il sito del suo editore e dà per scontato che io
sappia cosa sta facendo. 
"Se hai spulciato il sito sai cosa sto facendo".
Così provo a capire, ma nulla, non c'è traccia di lei che è
costretta a rivelare il suo piano per conquistare il mondo
scrivendo in comune con un professore o chiunque sia,
un'analisi dei testi di Battiato, che un po' lo vedo seduto
ad ascoltare parole come "stuolo" od "esecrabile" e di-
scutere del querulo e del peplo con incedere ampolloso
ed insipiente. 
Mi parla dell'editore con costanza e io le dico: "Provo a
mandargli qualcosa allora, devo finire due romanzi ma
posso vedere". 
Perché penso che se mi parla di un editore e io di me-
stiere scrivo, forse vuole propormelo. 
Ma ailei risponde: "Non credo che dambrosio ti voglia
proprio,  magari  ti  ascolta  ma lo conosco è come me,
non si fa carico di cose che non frammentino il linguag-
gio ricercando ogni giorno la sperimentazione, una poe-
tica della ricerca perpetua diciamo". 
Felice che non ci mi sia arrivata una nuova proposta di
lavoro perché a nessuno in fondo va di lavorare, taglio
corto e le rispondo:
"Ok, mi fido delle tue parole, ma allora perché mi hai
contattato"
"Mia madre conosce la Cinzia"
"La ballerina? Mi legge spesso, è sempre pronta a soste-
nermi".
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"Ho visto" mi dice, "a volte esagera". 
"Lo penso anche io" ribatto, "ma se piace a lei allora
vuol dire che a qualcuno piaccio, così penso che potrei
scrivere per una sola persona tutta la vita".
Ho a che fare con le critiche da anni e glielo dico, le rac-
conto di quando a Mediaset ci umiliavano per testare il
nostro livello di sopportazione. Ho visto adulti piangere
sulle loro sceneggiature. 
Ma risponde, ailei: "Eh, ti dico le cose come stanno, il
mio Maestro Gaetano delli Santi ti smonterebbe alla pri-
ma che fai... è perciò che rifiuto tutto ciò che è troppo
facile"
Così  scopro  anche  io  il  mio  livello  di  sopportazione,
comprendo perché non avrei dovuto litigare con Gino
Capone e dirgli che poteva solo scrivere per gente come
Jerry Calà, che non avrei dovuto dire a Francesca Mar-
ciano che il suo film era una pessima trascrizione di un
romanzo, che non avrei dovuto dire a Costantini che il
giorno prima al cinema, eravamo in quattro a vedere il
suo film e che non avrei dovuto saltare le lezioni  del
maestro Monicelli. Perché non ho mai superato quel li-
mite  in  cui  il  camionista  portoghese  che  traccheggia
armi da Caracas a Medelin e reincarnatosi in me negli
anni '70, viene fuori e sputa, sbraita e tira cazzotti. 
Le dico:
"Senti una cosa, piccola stronza viziata col culo ancora
sporco di gesso e che spompa professori sotto cattedra
per ottenere un brava sulla pagella. Ho collaborato con
cantanti,  attori,  premi  oscar,  giornalisti,  intervistato
rockstar  e  scrittori  centenari  della  beat  e  non ho mai
1044



pensato che fosse quello il mio punto di arrivo, ma la
vita stessa e le cose che ti tatuano per sempre. Ho visto
gente morire ammazzata, mendicato nelle metro londi-
nesi, sono rimasto in un angolo talebano con un coltello
allo stomaco durante  la  rivoluzione  egiziana,  ho visto
persone  trangugiare  eroina  perchè  non  avevano  una
vena libera, ho vomitato sangue per paura di vomitare
sangue e se c'è una cosa di cui sarei capace è di smonta-
re, dal punto di vista della narrativa mera, il tuo maestro
e d'insegnargli cos'è scrivere storie e cos'è criticarle pen-
sando di sapere come si scrivono. La cosa più importan-
te non sono le parole, il suono, il crogiolarsi nel rumore
che fa un dittongo, prima di diventare scrittore bisogna
vivere la propria esistenza come tale, le parole sono solo
una descrizione di quel che accade a te o alla gente che ti
sta attorno. Le parole sono un mezzo, non un fine e
questo dovresti impararlo, prima di toglierti le mutande
per qualsiasi editore".
Recitava, Alice,  ma poi ha scoperto che la recitazione
non le permetteva di esternare la sua vera essenza. 
"Non credo" risponde.
E smetto di mettere insieme tipiche forme flesse per as-
sumere morfemi lessicali combinati.

In due parole il mio sogno di stanotte è questo. Esco
con questa ragazza, vado a casa sua, accendo la TV e
dormo. Mi dice di voler girare New York e così la porto
fuori. Incontriamo un gruppo di militari e tra quelli c'è
un tizio fichissimo, non solo esteriormente, ma mi sem-
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bra uno di quegli uomini in gamba, una spanna sopra,
superiore a me in quanto a bellezza, prestanza, fascino.
Comincia a flirtare con la ragazza, ma lo fa fingendo di
avere rispetto per me. Poi io e lei andiamo a una festa,
beviamo un po' e poi mi faccio i cazzi miei. Ricevo un
messaggio: "Scusami Ale, so che la prenderai come una
mancanza di  rispetto,  ma il  militare mi piaceva,  ci  ha
provato al bar e io non ho saputo fare altro che cedere
alle sue avances". 
L'amico intimo del militare è lì mentre leggo il messag-
gio e mi dice di non prendermela, che purtroppo sono
le donne a scegliere e che il suo amico si è davvero inna-
morato. 
"Il tuo amico dovrebbe sapere che si è appena innamo-
rato di una pornostar" rispondo. 
Il tizio rimane sconvolto, si siede e io me la rido. 
"E' cocainomane, la dà a tutti, guarda i video su porn-
hub, ce ne sono parecchi. Io la stavo solo portando in
giro aspettando il regista". 
Entro in una stanza con l'amico sconvolto e trovo i due
piccioncini  che scopano di  brutto,  lui  non mi sembra
più il fico di prima. Smette di penetrarla e mi chiede scu-
sa, fa tutto il gentleman con lei, come se fosse una prin-
cipessa  e io gli  rispondo:  "No,  per  favore,  continuate
pure". 
Quando finiscono, lei torna da me, si scusa per l'accadu-
to e mi dice di voler ancora visitare New York. Ma il mi-
litare torna per accertarsi che non stessi molestando la
sua donna, perché ormai è sua, sua soltanto. Chissà per-
ché mi ritrovo un telecomando nella mani, clicco su play
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e nel megaschermo di Times Square compare un video
di lei che tromba con dieci uomini. 
"Guarda che è una cazzo di pornostar sballata, ragazzo"
Il militare fico le dice di amarla e lei risponde balbettan-
do, imbarazzata non lusingata.
Il suo amico mette una mano al volto: "Non è possibile"
dice. 
E io me la rido pensando che al mondo non esistono
più veri uomini, neanche in divisa mentre il militare è in
ginocchio di fronte a una fica che seppure avvenente,
era già in via di decadimento rispetto ai suoi anni miglio-
ri.

Togli a qualcuno un grammo di armonia e riceverai in
cambio un chilo d'odio.

Nu pasturi vitti ru pecuri taliari nu vaddune e ci rissi:
"Oh viri ca si cari ri docu ti rumpi l'ossa, un sì n'aced-
du".
Ma chidda chiù nica un lu sintiu e vulau, tantu avutu ca
scumpariu nta li nuvole. 
L'atra  si  vutò,  c'arrispunniu:  "A  tia  cu  tu  rissi  soccu
semu, pasturi?"
"Io ti viu, pi chistu u sacciu, si ugnunu putissi taliarisi
comu l'avutri taliano, tutti sapissiru soccu sunnu e soccu
un sunnu e a finissiru ri sgangarisi a carina".
Arrancicò cui peri nu ramu mastru e a pecura s'ittò ma
cariu sutta e muriu ittannu tantu ri du saggu ca lu ciumi
russu addivintò.
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S'arricampò l'altra pecura e addumannò ri so frati a lu
pasturi. 
"Ci rissi ca era pecura e cariu" c'arrispunniu chiddu, "ci
l'avia rittu io ca unn'era aceddu".
"Chi vo sapiri tu ri soccu semu, tu si pecura o aceddu?"
"Io pasturi sugnu, pasturi"
"E li pasturi parrano cui pecure?" 
"A li voti, quannu ave assai ca un virinu cristiani"
"A sensu tuo, i pecuri arrispunnino?"
A sta rumanna lu pasturi un sappi arrispunniri, si zittiu
comu nu picciriddu abbanniatu e ghisò l'occhi. 
"U viri ca mancu tu ti po taliari come ti taliano l'avutri?
Pi chistu la to vita un cancia mai. Io ti viu e ti ricu ca si
aceddu e l'aceddi parranu cu l'aceddi, ma volanu, un sin-
ni stannu assittati a cumannari". 
Lu pasturi s'avvicinò a lu vadduni e s'iccò, fici ru metri a
cariri e poi s'isò, vulò".
Aceddu  era,  ma  un  lu  sapia,  come  u  mischinu  ca
p'antinttallu avia crirutu r'esseri pecura e avia murutu, ca
s'un sai soccu sì e unn'attenti a nuddu, po essere pi sem-
pre soccu voi.
Alessandro Cascio
Traduzione
La pecora e il pastore
Un pastore vide due pecore guardare oltre un burrone e
disse loro: "Oh, vedete che da lì si cade e ci si rompono
le ossa, non siete uccelli".
Ma quella più piccola non lo sentì e volò via, tanto in
alto che scomparve tra le nuvole. 
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L'altra si voltò e rispose: "A te chi ti ha detto cosa sia-
mo, pastore?"
"Io ti vedo, per questo lo so, se ognuno potesse guar-
darsi  come ci  guardano gli  altri,  tutti  saprebbero cosa
sono e cosa no e la finirebbero di fare tanta fatica. 
Si arrampicò con le zampe in un ramo maestro e la pe-
cora si buttò, ma cadde e morì perdendo tanto di quel
sangue che il fiume diventò rosso.
Ritornò l'altra pecora e chiese del fratello al pastore.
"Gli ho detto che era pecora ed è caduta" rispose quello,
"glielo avevo detto che non era un uccello"
"Che ne vuoi sapere cosa siamo? Tu sei forse pecora o
uccello?"
"Io sono un pastore, un pastore"
"E i pastori parlano con le pecore?"
"A volte, quando è da tanto che non vedono persone"
"E secondo te, le pecore rispondono?"
A questa domanda il pastore non seppe dare risposta, si
zittì come un bambino rimproverato e alzò gli occhi.
"Non vedi che neanche tu puoi guardarti come ti vedo-
no gli altri? Per questo la tua vita non cambia mai. Io ti
vedo e ti dico che sei un uccello e gli uccelli parlano con
gli altri uccelli, ma volano anche, non se ne stanno sedu-
ti a comandare" 
Il pastore si avvicinò al burrone e si buttò, fece due me-
tri in caduta e poi si alzò in volo. 
Era un uccello, ma non lo sapeva, come il povero che
per ascoltarlo aveva creduto di essere una pecora ed era
morto, che se non sai cosa sei e non ascolti  nessuno,
puoi essere per sempre ciò che desideri.
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Alessandro Cascio

Mi alzo con la coda storta,  col pelo arruffato e dopo
aver messo la testa dentro al lavandino pieno e aver fat-
to le bolle mi reco al centro commerciale vicino per fare
la spesa, una spesa minimal fatta di frutta e verdura, in-
sapore, inodore, ma almeno colorata, che Dio a qualco-
sa  ha  pensato  per  risparmiarci  lo  sdegno  di  ingoiare
quella roba, un po' come l'aroma di fragola nello scirop-
po. 
Ma il fruttarolo del Conad è alto, pesa cento chili, segno
che neanche lui  mangia i  frutti che vende e passeggia
come fosse in gita nelle verdi pianure toscane tra alberi e
orti. Aspetto circa sessanta secondi che per chi non ha
dormito suonano come sessanta colpi di martello sul gi-
nocchio e alla fine prendo i  sacchetti  trasparenti  e mi
servo da solo, peperoni, pomodori e un chilo d'odio per
quelli come lui e della sua razza. Arriva un fruttarolo più
adulto, spuntato dal bar o dove non so e mi chiede cosa
stia facendo. 
Mi servo da solo, gli dico, e lui mi risponde che non si
può, c'è anche scritto. Sono cortese di solito, giuro, dico
buongiorno, buonasera e inghiotto tutti i vaffanculo che
posso, ma visto che una fila di dieci persone si è creata
mentre lui era intento a bucare di qualche minuto il suo
impegno lavorativo, rispondo che sono abituato a fare
da solo, che so pesare e riempire i sacchetti e non c'ho
neanche il master in fruttarologia. Non si può, mi indica
un  cartello  che  vieta  assolutamente  ai  neanderthal  di
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evolversi e sottolinea quanto lui passi per utile nell'ango-
lo in cui un commesso è di solito inutile. 
Io, gli dico, faccio da solo perché lui (indico il tipo obe-
so) passeggia e tu eri andato al bar o non so dove. Mi
dice che non si può ma sotto lo sguardo attonito di altre
trenta persona continuo e riempio di roba i  miei sac-
chetti come se non ci fosse un domani. Mi risponde e gli
rispondo,  poi  m'incazzo e gli  dico che ci  sono trenta
persone che aspettano e che da mezz'ora non vengono
servite. 
Io è da nove ore che sono qui, dice, e allora fermo il
tempo, lo congelo. 
"Lei qui ci lavora" m'incazzo, "io ci spendo i miei soldi
che  ho  guadagnato  lavorando  da  qualche  altra  parte,
può anche raccontarmi di sua moglie che sta male e dei
bambini che devono comprare i libri di testo ma fino a
quando io sono il cliente e lei il commesso, lei mi serve
e io in cambio do a questo covo di nati stanchi i soldi
che servono a far andare avanti la baracca e assumervi a
tempo determinato. Se sei stanco vai a casa, ma non ve-
nirmi a raccontare della tua stanchezza che al massimo
posso ascoltare i lamenti dei disoccupati, non degli oc-
cupati che non vogliono lavorare". 
Al suo si lamenti con la direzione, spargo i sacchetti per
tutto il frutteto e gli dico che ha rotto il cazzo, vado in
direzione e racconto al direttore dell'inutilità dei riempi-
sacchetti al reparto verdure e lui mi risponde: "Ah, non
dirlo a me, non vogliono fare niente. E' questo è nulla,
se ti racconto cosa ha fatto quello al reparto surgelati". 
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E diventa una specie di conversazione tra comari, in cui
non c'è capo, non c'è cliente e arrivo a casa con un muc-
chio di cose in scatola e la violenza ingoiata mi mette
fame, l'assorbo con pane in cassetta e nutella e che si
fotta il minestrone, a nessuno piace il minestrone, le vi-
tamine sanno di erbaccia e non sono una vacca, per Dio,
non sono una vacca.

Avevo due scelte, Houston Baby, prendere le scale per il
Paradiso o l’autostrada per l’Inferno e io amo le belle
auto quanto odio fare le scale.   

Da piccolo quando non mangiavano mi dicevano: pensa
ai  bambini  in  Africa,  che  non  hanno  da  mangiare.
Quand'ero triste mi dicevano: tirati su, pensa a chi è più
sfortunato di te, ai bambini in Africa. 
Quando volevo un altro giocattolo mi dicevano: pensa
ai bambini in Africa che giocano con le pietre. 
E io penso che sia per questo che a nessuno gliene frega
un cazzo di salvare i bambini africani, perché altrimenti i
bambini si sentirebbero in diritto di smettere di mangia-
re, di avere tutti i giocattoli che vogliono e d'intristirsi a
loro piacimento. 
I bambini denutriti e poveri dell'Africa sono il pilastro
dell'educazione occidentale.

Il comandante mi fece entrare, mi chiese se volessi un
caffè e dapprima rifiutai, ma non sapendo quanto la di-
scussione si sarebbe dilungata, visto che era quasi notte
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e i grilli in giardino avevano da ore iniziato a cantare, ci
ripensai e glielo chiesi doppio ma con un po’ di latte, da
sorseggiare durante l’interrogatorio.
“Non chiamarlo così, Fardeci” rispose lui, con una voce
pacata sotto quei baffi ben curati, appena spuntati con
forbicine  da  unghie,  “è  una  chiacchierata  tra  uomini,
come ti ho detto per telefono”.
Mise su della musica, né forte né piano, si sentivano giu-
sto tre persone, io, lui e De André.
Il caffè era caldo, gli diedi una sorsata tale che mi bruciai
la lingua. Poi mi accessi una sigaretta, anche lui fece lo
stesso.
“Non ci sono registratori né telecamere” mi rassicurò,
“raccontami da dove vuoi cominciare tu”.
“Dall’inizio” risposi, “facciamola nel modo convenzio-
nale,  partiamo  dall’inizio  e  man  mano  arriviamo  alla
fine”.
“Sai  raccontare  bene?  Non rischio  di  addormentarmi,
vero?”
“Ho letto molti libri, posso usare differenti stili, ma use-
rò il mio, bello pulito ma con un po’ di considerazioni
personali, poi lei deciderà se sono valide o meno”.
Io, signor comandante, non avevo mai pensato di torna-
re in Sicilia prima di svegliarmi una mattina fissando il
frigorifero bianco ai piedi del letto e bestemmiare Dio
come se ci credessi veramente. Dopo quel giorno ogni
mattina, puntuale alle nove e mezzo, scattavo sull’atten-
ti, vedevo quel bianco latte e bestemmiavo, mi chiedevo
cosa  ci  facessi  io  a  Roma,  io  che  ero  siciliano  fino
all’anima e non potevo nasconderlo. Non che lo volessi
1053



nascondere, ma la gente se ne accorgeva subito che non
ero del posto e allora mi trattava come un meridionale
in vacanza, anni e anni passati da ospite per le vie di una
città che non aveva conservato nulla del  mio passato:
come avrebbe potuto, del resto…
Vede,  a  casa  tua,  pessima che  sia,  ogni  strada ti  dice
qualcosa,  osservi  un angolo all’incrocio comunale e ci
vedi  Rosario,  l’amico napoletano  con cui  si  andava  a
sparare piselli congelati sul culo delle ragazze con le cer-
bottane. Ci vedi i momenti belli e quelli brutti, ci vedi gli
amici, le anime dei morti, ci vedi te stesso a tutte le età:
casa tua è come un album di fotografie. Io non lo so se
lei ci crede a quel fatto che i defunti si legano agli oggetti
che hanno posseduto, alle mura delle case in cui hanno
abitato, ma io ci credo, io credo che nessuno va via dav-
vero. Neanche quando parti e cambi città, vai via, per-
ché una parte della tua aura passata diventa massa rare-
fatta che si unisce perfino all’asfalto e non ci puoi fare
niente, manco morto ti stacchi dalle cose che hai toccato
e dalle cose che hai amato. E odiato, forse.
E così me ne sono partito come ero arrivato, col treno.
Ora non mi dilungo dicendole tutto quello che ho pen-
sato sul treno,  ma un po’ di paura ce l’avevo, perché
dopo  tanto  tempo rischi  di  diventare  ospite  anche  al
paese tuo e da che avevi due case scopri di non averne
più neanche una. A questo pensi. Ma io fortunatamente
ho trovato subito Mastro Vacca e non c’ho messo mol-
to a rimettermi in moto, di solito la gente che torna sta
ferma per un po’, si ambienta, ma era come se avessi sa-
puto  che  un  giorno  la  mia  storia  l’avrei  raccontata  a
1054



qualcuno, a lei forse e allora ho pensato che se non fai
qualcosa, qualsiasi cosa, non c’avrai mai niente da rac-
contare. Per questo la gente che parla di niente l’allonta-
no, perché non c’ha avuto una vita, la gente che parla
degli altri, ad esempio, è come uno spettatore di fronte
alla TV. Io invece volevo essere la TV, non limitarmi a
guardarla e basta.
Mastro Vacca stava accarezzando i suoi alberi come fos-
sero belle femmine e così gli chiesi, sorridendo: “Mastro
Vacca, si è innamorato degli alberi?”
“Eh” rispose: “Tu ci ridi, figlio mio, ma quando li pianti,
li cresci, coi soldi che ci fai gli dai da mangiare ai tuoi fi-
gli, cominci a vederli come una famiglia. Io ho sudato,
certo, ma loro hanno fatto i limoni, non io, il mio è un
aiuto, ma il lavoro loro lo fanno. E quando li devi abbat-
tere è come se ti chiedono di ammazzare una persona,
anzi peggio, perché le persone certe volte se lo merita-
no, specie qui in Sicilia, ma i limoni solo bene possono
fare”.
“E perché li deve tagliare, Mastro Va’” gli chiesi.
E lei sa bene quello che rispose. I limoni qui li mandano
al macero perché li importano dal nord Africa dove a
quei morti di fame quattro lire sembrano oro, tanto a
loro le cose non costano niente, ma coi limoni in Sicilia
non ci paghi manco il bollo della macchina.
Ci pensai due giorni soltanto, due, io penso veloce e agi-
sco  altrettanto  veloce.  Ho pensato:  coi  limoni  che  ci
possiamo fare? Il limoncello, le granite, il succo di limo-
ne nelle bottiglie di plastica che non lo dica a me, non
capisco perché la gente non se lo spreme nel pesce di-
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rettamente, le limonate, le torte, le meringate, le creme.
Lei lo sa che coi limoni si possono fare più di cento pro-
dotti diversi? Non solo cose da mangiare, eh, pure disin-
fettanti, creme per la pelle, detersivi, conservanti natura-
li,  basta fare un po’ di pubblicità,  investire, mettere al
corrente le persone che il limone è la medicina della ter-
ra e piano piano quelli se ne accorgono. E’ vero anche
che per vendere i nostri prodotti abbiamo anche un po’
sputtanato gli altri, ma in modo corretto. Se le aziende
usano prodotti che riproducono il gusto del limone ma
che  di  quello  non  hanno  niente,  che  è,  colpa  mia?
C’abbiamo creato la linea alimentare, la linea per la casa,
la linea di farmaci naturali e abbiamo castrato l’econo-
mia dei limoni africani, almeno nelle zone nostre.
Lei lo sa, comandante, che se ci carichi solo dieci cente-
simi in più a prodotto ci paghi le spese ai contadini? Ma
che si mettono, le grandi aziende, per dieci centesimi?
Ma dove siamo arrivati?
E tutti, tutti, tutti i contadini del comprensorio portava-
no i limoni da noi, più di duecento, piccoli e grandi e le
loro famiglie lavoravano da noi.
Mastro Vacca non li ha tagliati più gli alberi, anzi uno se
l’è sposato.
Me lo posso bere un po’ di caffè che ora arriva la storia
che vuole sapere? Un sorso, proprio, prima della sigaret-
ta. C’abbiamo un prodotto per pulire i condotti respira-
tori  dalle  mucose,  funziona  davvero,  è  scientifico,  lo
può leggere dove vuole lei.
Un giorno si  presenta questo,  sbracato,  coi  capelli  pi-
sciati, se gli stricavi la faccia sul cofano della macchina
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veniva via la vernice. Mi dice: “Fardeci, ti sei fatto i sol-
di, vero?”
“Stiamo bene, non ci possiamo lamentare” gli rispondo:
“Lei chi è?”
“Io nessuno, però a Scasazza lo conosci?”
“Ne conoscevo uno ma è in galera”.
“Ancora in galera è, ma è come se non ci fosse perché
c’ha un sacco di amici fuori”.
“Io pure c’ho un sacco di amici in Germania, ma mica
sono tedesco”.
Si è messo a ridere, forse era la battuta più intelligente
che avesse mai sentito, perché quelli erano di Partinico,
ridevano per cose tipo “mi sono ficcato a una e faceva
così, ah ah ah, ficcami, ficcami prima che arriva mio ma-
rito” e gli altri, “minchia, vero?” e giù a ridere. Malati di
mente, proprio.
I partinicesi c’hanno una specie di malattia mentale do-
vuta alla poca cultura, una sorta di demenza che nean-
che il limone può curare a meno che non gliene sdivachi
una tonnellata addosso uno per uno, allora sì che smet-
terebbero di  ridere per  minchiate  e di  fare  mafia,  ma
non basterebbero tutti i limoni della Sicilia, mi sono già
fatto i conti.
“Scasazza c’ha una famiglia e a questa famiglia ci dob-
biamo badare noi” mi dice il partinicese e poi si sta zit-
to. Aveva delle frasi in testa e solo quelle sapeva dire. Io
dapprima volevo fare un po’ di ironia, ma se poi non mi
capiva che facevo, gli dovevo spiegare lettera per lettera
e allora si faceva notte.
“Che vuoi, quindi?”
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“I soldi. Che voglio?”
“Non te ne posso dare, soldi” gli ho detto, “perché se ti
do i soldi si chiama associazione mafiosa e se vi prendo-
no e vi mettono in galera, ci finisco anche io”.
“Meglio in galera o sotto terra?”
Si avvicina, con le mani in tasca, mentre l’altro che non
aveva parlato completamente, si mette a ridere e gli si
vedono i denti marci anche se c’ha vent’anni. C’abbiamo
il dentifricio, al limone, per sbiancare i denti. Con lui ci
voleva una passata di vernice, però.
Mi mette una mano sul collo e mi dice che Mercoledì
passa e gli devo dare diecimila euro ogni tanto, così Sca-
sazza è contento.
“Chiudo” gli rispondo: “Chiamo gli operai e gli dico che
me ne vado”.
I partinicesi non ti dicono niente se chiudi, se resti aper-
to e non paghi ti ammazzano, ma se chiudi e te ne vai
per loro è come vincere e allora sono contenti.  Infatti
l’altro amico suo si è messo a ridere e io gli faccio: “Me
lo fai un favore, la chiudi la bocca quando ridi che stai
facendo venire l’acido anche ai limoni?”
Ma valla a capire, sta battuta, comandante.
Lei mi chiede: ma davvero volevi chiudere o avevi già
organizzato tutto?
Io non lo so se volevo chiudere o meno, io so solo che
in quel momento per la testa mi è passato questo e que-
sto ho detto. Io non ho mai organizzato niente, nessuno
ha organizzato niente, è stata una cosa spontanea, una la
legge di azione e reazione dove né azione né reazione
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sono legali, ma sempre di legge si tratta: diciamo che ab-
biamo creato una legge illegale.
Li ho chiamati tutti, i miei operai, uno per uno, duecen-
to telefonate  per  seicento persone,  tutto il  capannone
pieno e io col microfono di mio nipote e l’amplificatore
prestato a parlare con loro.
Gli ho detto semplicemente: “Dobbiamo chiudere per-
ché Scasazza mi ha chiesto il pizzo”.
Volevo fomentarli, dice? Io gli ho detto questo e basta,
volevo solo sapere da loro cosa fare. O forse no, nessu-
no lo sa, manco io.
Un bordello che non le dico, comandante. Prima contro
di me, mi gridavano che ero un codardo, un quaquara-
quà, poi ho parlato ancora e ho detto loro che mi aveva-
no dato due scelte: pagare o morire e se avessi denuncia-
to la cosa non sarei comunque più stato libero di ammi-
nistrare l’azienda, quindi non c’era altra cosa da fare.
No, le ho detto, non volevo fomentare nessuno. Ma mi
scusi, se lei dice a qualcuno che esiste la calvizie, quando
gli cadono i capelli è stata colpa sua che gliel’ha detto?
No. Come cosa c’entra? E’ uguale. Se uno dice le cose
come stanno non è responsabile delle conseguenze della
verità.
Solo allora ho capito che quella era una grande famiglia.
Avevo salvato i loro alberi, avevo salvato i loro figli e le
loro case e non prendevo tanto più di loro,  il  giusto.
L’azienda era di tutti quanti, non lo sapevo prima di al-
lora ma scoprii quel giorno che quello che volevo dav-
vero si era avverato.

1059



Forse lo gridò Mastro Vacca  o qualche altro,  non gli
posso dire chi con certezza abbia detto quello che ha
detto, ma fatto sta che ci fu un “ci pensiamo noi” ripe-
tuto più volte,  quindi  saranno stati  in tanti  a pensarla
allo stesso modo.
Tutti, in fila, all’uscita mi diedero una pacca sulla spalla e
mi dissero di continuare, tranquillo, di fare come se nul-
la fosse successo. Il Mercoledì nessuno si presentò per
ritirare il pizzo, manco Giovedì e il giorno dopo. Quan-
do mi vennero a scaricare i limoni, Mastro non ricordo
chi si mise a ridere.
“Tutto bene?”
“Sì, tutto bene”
“Non chiudi più?”
“A quanto pare o Scasazza è uscito di galera o si è fatto i
soldi e non c’ha più bisogno dei miei”.
“Oppure qualcuno gli ha chiuso la bocca”.
Non si riferiva a Scasazza capo, ma ai picciotti. Poi, il
giorno dopo, spuntò in Tv che quei due erano scompar-
si, ma Mastro non so chi non mi disse di averli ammaz-
zati, mi disse solo che qualcuno, forse, ripeto, forse gli
aveva chiuso la bocca.
Bevo un po’ di caffè, mi scusi.
Sì,  proprio così,  ne  avevano fatto concime.  Di  quella
gente non ne era rimasto più niente. E non solo di loro,
di tutta la settima generazione. Solo di quelli che cerca-
vano vendetta. Erano in tanti.
Io no, non c’ero durante le spedizioni, si armavano da
soli e partivano alla volta di quella o quell’altra famiglia
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mafiosa  che  poteva  chiedermi  il  pizzo  e  l’indomani
neanche la polvere riuscivano a trovare.
La smafiata non è stata fatta ai fini di eliminare la mafia,
c’eravamo troppo abituati, ma i miei non erano pronti a
fare la fame, a cambiare mestiere, contadini erano e con-
tadini sarebbero morti.
Lei  lo  sa  che  da  quando iniziarono a  usare  i  mafiosi
come concime i limoni sono diventati grossi il doppio?
E poi successe la cosa di Mastro Vacca.
I mafiosi non ci sono scemi, signor comandante, lei lo
sa bene. I capi sono intelligenti anche se parlano la lin-
gua  degli  ignoranti,  sono  i  picciotti  ad  essere  scemi.
Questo perché così fanno tutto quello che gli si dice. Se
io a lei le dico di ammazzare il suo vicino di casa, lei non
lo ammazza, mi manda a fanculo e ciao. Io non vengo
incriminato se lo ammazza. Se un mafioso lo dice al pic-
ciotto viene chiamato “mandante” e allora viene incri-
minato come se  lo avesse  ammazzato lui.  A volte  gli
esecutori materiali, così li chiamano, lei lo sa, non ven-
gono neanche trovati, il mandante è quello importante.
E’ una cosa coniata apposta per loro. Quando Scasazza
è venuto a sapere della situazione ha ordinato ai suoi di
sparare e da lì è scattata la guerra.
Mastro Vacca è morto vicino agli alberi suoi, quindi io
non  mi  sono preoccupato,  primo perché  c’aveva  set-
tant’anni e poi perché era morto dove voleva morire: in
Sicilia,  nel  suo terreno coi  suoi  limoni.  Don Ciccio e
Don Vincenzo prima di essere ammazzati ne hanno am-
mazzati a sua volta dieci, undici con quello che è morto
all’ospedale. Gli altri si sono difesi tutti. Seicento conta-
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dini e operai incazzati contro trecento mafiosi perdigior-
no senza un coccio di cervello vincono per forza. Per
questo gli Scasazza non esistono più, perché se sei intel-
ligente rompi la minchia a quelli giusti, non a chi con la
terra ci vive e di diventare terra non ha paura. Loro la
terra la amano, se gli dici che diventeranno terra solo
contenti possono essere.
Da un giorno all’altro la guerra è finita. Da un giorno
all’altro le cose erano cambiate, ma fuori, in azienda tut-
to  era  proceduto  allo  stesso  modo.  Limoni,  lavoro,
esportazioni, di quello che era successo non se ne parla-
va neanche perché né io né loro volevamo, i vecchi poi
si incazzavano coi giovani, se li prendevano di petto se
dicevano una parola sullo smafiamento.

Bevvi l’ultimo sorso di caffè, mi accesi l’ultima sigaretta
e dissi:
“Ora lo sa, anche se penso che lo sapesse già”.
“Certo che lo sapevo” rispose il comandante, “ma non
lo sapevano loro”.
Dalla stanza accanto uscirono degli  uomini  di tutte le
età, circa trenta. Non avevano fatto rumore e quel poco
di brusio che c’era stato lo avevano coperto le note di
De André.
Mi alzai e gli dissi che non c’era bisogno di tutta quella
gente per arrestarmi.  Non ero un capomafia  anche se
ero stato additato come tale. Tutti in paese pensavano
che fossi il nuovo boss, ma se avessero saputo la verità
forse  mi  avrebbero  anche  ringraziato.  Io facevo bene
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alla gente coi limoni, facevo cose buone e sane e facevo
lavorare.
“No” rispose il comandante, “nessuno vuole arrestarla.
Questi sono tutti imprenditori”.
Alcuni di loro a dire il vero erano troppo sconvolti e im-
pauriti per essere sbirri,  per questo gli credetti  subito.
Qualcuno salutò, altri si presentarono, altri stettero zitti.
“Borgetto,  Montelepre,  Corleone,  San  Giuseppe  Jato,
tutti paesi mafiosi con gente che vuole lavorare. La sua
storia gli servirà per smafiare le loro terre. Io niente so e
niente voglio sapere”.
Quando ci fu lo smafiamento degli altri territori l’azien-
da l’avevo data in mano a Vaccareddu, il figlio grande di
Mastro Vacca che coi limoni ci aveva studiato fuori e si
era  laureato.  Era  tornato e allora  avevo pensato  a  lui
perché c’aveva il sangue di suo padre e più capacità di
me che invece ero bravo a trattare con gli acquirenti.
Ero a Roma, stavo parlando con un produttore di deo-
doranti  e prodotti  per capelli  quando in TV spuntò il
manicomio.
“E’ la tua terra, quella?” mi chiese il produttore.
“Non proprio, noi abbiamo le aziende poco vicino”
“Certo che dev’essere dura vivere in quei posti”.
“E’ come vivere in Burkina Faso. Ci sei mai stato? Io
no, ma ne ho sentito parlare. Anche lì è pieno d’oro e
tutti lo vogliono, ma il popolo non ha saputo tenerselo.
Noi invece combattiamo, perché ciò che è nostro deve
rimanere nostro”.
Il produttore fece una faccia spaventata, come se stesse
trattando davvero con un trafficante d’oro africano.
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Risi, con la bocca aperta che sapeva di fresco: “Ma sto
scherzando. Sono solo limoni. Non ho mai sentito par-
lare di quei posti, noi trattiamo solo con agricoltori per
bene  e  fornitori  con  aziende  a  conduzione  familiare.
Come dice il nostro slogan, c’è tutto l’amore delle non-
ne siciliane nei nostri limoni. Crede forse che me lo sia
inventato per fare colpo ?”
Sorrise finalmente, anche perché altrimenti avrei perso
un partner con tanti soldi e tanta voglia di spenderli.
“Sono belli grossi, i vostri limoni. Cosa usate?” chiese.
“Solo concime naturale” risposi.

A. Cascio

La vidi solo una volta, il resto del tempo l’ammirai, la
cercai.  Ogni giorno scostavo la tenda e aspettavo che
passasse da Idalgo Street, ci metteva due minuti circa a
svoltare  l’angolo,  se  ero  fortunato  Vicotoria’s  Secret
esponeva un nuovo babydoll e allora si fermava alla ve-
trina per altri trenta secondi, ma non entrava mai, non
ne aveva bisogno perché se non hai un uomo a guardar-
ti, il pigiama va bene, è meglio: se nei miei sogni dormi-
va nuda, di un nudo delicato,  infantile,  privo di eroti-
smo,  asciutto,  sapevo  che  la  notte  per  lei  era  soffice
come quella di un neonato. Lo sapevo perché alle sette
in punto era lì, col viso pulito e sveglio, mai frastornata,
mai disattenta, pronta per un nuovo giorno pieno di la-
voro. Dopo tanto tempo passato nella mia mente, pen-
sai che adesso un uomo accanto lo aveva, anche se non
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era quello da lei ambito, così le comprai  l’intimo più co-
stoso e glielo lasciai alle sei e tre minuti esatti di fronte la
vetrina con un biglietto breve e in stampatello: “Se sei
magra, castana e usi toccarti l’orecchio sinistro, se porti i
tacchi alti  e passi  ogni giorno da Idalgo,  allora questo
pacco è tuo, sperando sia cosa gradita”.
Si toccò l’orecchio e si guardò attorno, prese il pacco e
chiese alla commessa del negozio se fosse una loro tro-
vata, la ragazza fece di no con la testa e indicò la porta
di casa mia.  Mi nascosi  dietro alla scrivania e quando
sentii bussare cercai di trattenere il fiato.
“So che è lei, la vedo sa? Ha una tenda trasparente e va
via quando svolto l’angolo. Non sono stupida e lei do-
vrebbe cambiare tenda se davvero vuole spiare qualcu-
no”. 
Mi faccio coraggio e le rispondo: “Non so di cosa par-
la”. 
“Non è neanche tanto furbo. Come poteva pensare che
la  commessa  non  mi  avrebbe  rivelato  il  nome
dell’ammiratore  segreto?  Non  entrano  tanti  uomini  a
comprare intimo per donna, specie nel quartiere”. 
Mi alzai, la scacciai via con le mani, un riflesso impulsi-
vo che neanche io compresi, le dissi allora che era solo
un regalo che: “La vedo sempre di fronte la vetrina, ho
pensato che lo gradisse visto che non è mai entrata a
comprare nulla. E’ solo un regalo, non era mia intenzio-
ne …”
La sentii  sorridere.  I morsetti stretti  nelle vene grosse
del cuore si allentarono e il sangue e i pensieri comincia-
rono di nuovo a circolare. 
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“Non era un rimprovero. Ho sbagliato tono. E’ stato ca-
rino da parte sua, non si trova spesso gente così carina
in questa città. Io sono di Parigi, sono qui per lavoro”. 
Non parlai, come potevo sovrastare una voce che avevo
da lungo tempo sognato. Mi salutò e io non seppi ri-
cambiare. 
Il giorno dopo era Domenica e come tutti i giorni cuci-
navo per me e il mio gatto e guardavo la Tv, dormivo, di
nuovo la Tv e così via fin quando non fosse arrivato il
mattino e lei, che mi regalava cinque minuti scarsi di vita
almeno, l’unica ragione dei miei due sorrisi giornalieri. E
se  non è  amore  questo  allora  spiegatemi  l’amore  che
cos’è. 
“Le lascio un pacco dietro la porta” sentii. Non l’avevo
vista arrivare. Scaltra era sgattaiolata come un topo nel
mio giardino senza farsi vedere e mi aveva lasciato qual-
cosa per ricambiare. 
“Non deve, il mio regalo non voleva essere ricambiato,
è stato fatto col cuore”. 
“Un cuore ce l’ho anche io, sa?” rispose. 
“Non ne dubito, signorina, non ne dubito. Lei ha tanta
di quell’armonia e quella grazia che mi chiedo quale chi-
mica o influenza cosmica non porti tutto il mondo ad
amarla quanto la amo io”. 
Il rumore piacevole del suo sorriso era una manna dal
cielo, mi avvertiva della sua felicità e ringraziai Dio che
quella gioia non fosse sorda, come tante, come la mia. 
“Non ha intenzione di aprire questa porta, è così?”
“No” risposi, secco e deciso: “Non posso, mi spiace”. 
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Non mi chiese  perché  e io non gli  diedi  spiegazione,
questo non le impedì di passare dieci minuti al giorno
seduta sui gradini a parlarmi di lei, di suo padre, di quan-
ta sofferenza aveva provato per il divorzio dei suoi, della
sua storia con il  marinaio finita male e del riscatto in
America, nel mondo della pubblicità. 
Io non le parlai di me, la sua vita era così ricca e avven-
turosa che non volevo rovinare un bel film con un pes-
simo personaggio infilato a forza e che avrebbe inghiot-
tito gran parte di una storia che mi premeva conoscere.
Le feci  trovare sulla porta un regalo al  giorno,  il  mio
compito durante la mattina, a volte al pomeriggio, era
quello di trovare il dono giusto per farla sorridere e ci
riuscivo sempre, sbalordendo anche me stesso che per
anni mi ero sottovalutato. 
Poi piovve per giorni e non la vidi più arrivare, non la
vidi neanche più passare e la mia vita si fece grigia come
il cielo, antipatica come la pioggia, passavo le ore a spo-
stare oggetti  e a rassettare,  più la casa brillava più mi
ostinavo a farla  brillare ancora  e ancora  e ancora,  fin
quando un giorno non si  fece viva,  in lacrime, nono-
stante il tempo e la notte. 
“Scusami se mi presento così a quest’ora” disse. 
“Non preoccuparti, sai che ne sono felice, sono così fe-
lice che se potessi vedermi …”
Le domandai cosa ci fosse che non andava, cosa l’aveva
portata a bussare alla mia porta. 
“Niente, so che è strano ma niente o tutto. La mia vita
fa schifo, il mio lavoro lo odio, mi sento sola anche se
circondata di persone, mi manca mio padre, mi manca
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mia sorella, mi manca il mio passato, i miei ricordi feli-
ci”. 
“Chiamalo” le dissi, “chiamalo e parla con lui, digli quel-
lo che provi, non può essere così stupido da rinnegare
una figlia speciale come te”. 
“Tu non sai” rispose,  “non mi conosci neanche e so-
prattutto non conosci lui. Ha passato la vita a pensare  a
se stesso, alla sua carriera, ai soldi. Non l’ho mai visto
sorridere in vita mia, non che io ricordi. Sai cosa si pro-
va a non sentirsi amati?”
“Tu sai cosa si prova a non sapere amare?”
Le passai un ombrello dalla finestra e subito chiusi  le
ante. Lo prese e cominciò a girare attorno la casa in cer-
ca di uno spiraglio per vedermi. 
“Non si lascia una donna fuori a quest’ora, con questo
tempo, è pericoloso sai? Fatti vedere”
Mi accucciai sotto la scrivania e risposi a tutte le sue do-
mande in modo telegrafico. 
“Sei grasso forse? Noi donne sappiamo amarvi comun-
que, sai? Anche sfregiati o in sedia a rotelle se necessa-
rio, abbiamo un terzo occhio noi che voi uomini non
avete”. 
Avrei dovuto barattare i suoi pensieri, la sua voce, la sua
presenza per impedirle di considerarmi un mostro privo
di fegato, il peggiore dei mostri. Ma sapevo che una vol-
ta aperta quella porta nulla sarebbe stato più come pri-
ma. 
“Tu  non  sei  incapace  di  amare,  me  lo  dimostri  ogni
giorno”
“E tu allora perché non ti senti amata?”
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Avevo avuto una figlia, un tempo in cui ero troppo fra-
gile per bastarmi, quando trovi sfogo nell’arte non puoi
più sopportare che gli esseri umani non si comportino
come i tuoi personaggi,  che non facciano esattamente
ciò  che  tu  dici  loro  di  fare.  L’arte  è  il  desiderio
dell’uomo di gestire il creato. Non c’era altro modo di
riaverla con me che nascondermi e mentirle, seguendola
ovunque andasse e supportandola dall’ombra, ma nono-
stante tutto sapevo che quelle percosse, quella violenza
psicologica che la portò ad odiarmi non poteva mai più
essere  rimossa,  l’avrebbe  portata  dentro  per  sempre.
Non ero riuscito a reggere la mia caduta, il mio fallimen-
to come scrittore e non c’era da meravigliarsi se da quel
giorno non l’avevo più sentita. 
Indossai dei guanti, scostai la porta bloccandola con un
piede e le strinsi la mano. 
Rimase lì per mezz’ora, in silenzio, poi andò via ringra-
ziandomi:
“Suonerà strano, ma sei la persona più importante che
abbia al mondo in questo momento”
Suonò strano, sì che suonò tale. 
L’indomani il mio cellulare squillò.
“Papà” sentii dall’altro capo: “Sono io”.

AC

Mio cugino Filippo era tutto eccitato per le pagelle. Fa la
terza elementare. Mi ha fatto la testa così sulla matema-
tica,  sul fatto che la maestra gli  dicesse sempre che è
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bravo,  così  a  na  certa  fermo  la  macchina  e  gli  dico:
"Senti qui, la tua scuola non è una scuola vera, ti faran-
no  passare  ogni  anno comunque,  anche  se  ti  esprimi
con versi afoni fino alla terza media, anche se disegni un
cazzo gigante nel compito di geometria. Stiamo andan-
do a ritirare un pezzo di carta per prenderci tutti per il
culo a vicenda e io ascolterò la tua maestra dire stronza-
te sui tuoi buoni voti e faremo questo bel siparietto con
me che fingo di essere soddisfatto del tuo andamento
scolastico, poi ce ne andremo e l'anno prossimo come
l'anno scorso,  fino a quando non ti cresceranno i peli
nelle ascelle". 
Non ha pianto,  però ha fatto il  broncio.  Mi ha detto:
"Allora sei per sei non fa trentasei,  allora un quadrato
non ha tutti i lati uguali, allora è tutto finto". 
Ho rimesso in moto e "cosa vuoi che ne sappia" ho ri-
sposto, "mi sono espresso con versi afoni fino alla terza
media e durante l'ora di geometria disegnavo cazzi gi-
ganti". 
Meditate su questo, ragazzi, meditate quando vedete un
cazzo gigante su un muro. Non è un vandalo, potrebbe
essere la risposta di un bambino all'area di un triangolo.

Sapete, una volta, poco tempo fa, mi sono allenato tanto
da farmi un fisico spaziale. Sudore e fatica, dieta e staca-
novismo fino ad arrivare alla perfezione. E finalmente,
dopo tutto quel lavoro, mi sedetti, mi guardai attorno e
fui assalito da un inusuale senso di vuoto.
Mi dissi: e adesso?
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Non c'erano ballerine cubane attorno a me, non avevo
ricevuto nessun invito dalla famiglia Hilton e né donne
né soldi caddero da una botola sul soffitto come avevo
creduto per mesi. 
Io credevo che la Dea Perfezione spuntasse col suo tan-
ga cromato, mostrasse il culetto sodo e dopo aver aper-
to una porta dorata mi avrebbe detto: Ale, entra, in que-
sta stanza c'è tutto ciò che desideri, adesso anche tu po-
trai gioire dei privilegi del perfetto.
E invece è spuntato il  postino che mi ha portato una
multa. 
"Anche noi  dobbiamo pagarle?  Non vede che c'ho la
tartaruga?" gli ho detto.
"E' rara" ha risposto. 
Un po' mi sono sentito felice, un apprezzamento mi ser-
viva, ma poi ha continuato: 
"E' rara una tartaruga che fa 170 in un tratto di strada
con limite di velocità di 80 km orari."
Poi mi ha mostrato i suoi addominali scolpiti e il bicipi-
te. 
"E devi vedere i pettorali di mio figlio" ha detto. 
Ovunque andavo c'era gente perfetta, come me, gente
raggirata dalla leggenda della Dea Perfezione, che vaga-
va nel vuoto della massa magra, piena di nozioni di livel-
lo 3 su alimentazione e sviluppo dei quadricipiti femora-
li.
A uno gli faccio: "Ma secondo te, la profondità dell'ani-
ma non è abbastanza per sviluppare quel senso di stima
che basti a sé stessi tanto da lasciare che anche il mondo
si invaghisca di te per riflesso?"
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"Non so" ha risposto lui, "prova a fare tre serie da 10,
due da 8 e due da 6 tre volte a settimana"
"Ma che cazzo di risposta è" gli ho detto.
"Che cosa vuoi che ne sappia" ha risposto lui, un po'
preso, "ho passato gli ultimi sei anni a fare squat, ho ca-
pito la metà di quello che hai detto".
A voi, che vi allenate duramente per avere il fisico da
modelle e modelli, lo dico a voi perché io ci sono passa-
to: non appena arriverete all'obiettivo ci sarà una vocina
dentro che  vi  sussurrerà  ridacchiando "ti  ho fregato".
Poi leggerete qualche status qua e là e vi accorgerete che
alcune donne o uomini hanno il coraggio di scrivere: "A
me piace la pancetta. A me il fisico scolpito non attira". 
Così vi alzerete, prenderete la mazza da baseball firmata
a stampa da un noto giocatore che non avete idea chi sia
e cercherete l'autore di quelle parole, del vostro declino.
Lo farete, ve lo dico io, chiedetelo a Marina Tommasini,
di Porto Empedocle,  26 anni,  studentessa,  che ama le
maniglie dell'amore e i ragazzi simpatici.

"Guarda" mi disse, "una stella cadente. Esprimi un desi-
derio"
E di colpo corpi in fiamme si aggrovigliarono l'un l'altro
e perirono sotto le macerie dei loro mausolei, divenendo
un tutt'uno con la terra che li risputò al vento, disgustata
perfino dalla loro polvere. Il vortice che si creò raccolse
ogni  briciola  da  mezz'aria,  le  portò  insieme  prima  in
alto, poi in basso, poi di nuovo in alto. Infine il ciclone
di inutilità e inganno che generò quel ballo si spinse ver-
so le città e ne fece una sconfinata pianura in cui bestie
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voraci,  incestuose,  ignoranti  ma  più  nobili  dell'uomo
avrebbero sostato per l'eternità.
"Allora? Ale?" mi chiamò lei, " a cosa hai pensato?"
"A una torta" risposi sorridente, "ho desiderato una tor-
ta di mele e castagne come la faceva mia nonna".

Mi giro, mi rigiro, mi scortico la testa con le unghie e
provo a  rilassarmi,  ma  c'è  un diavolo  dentro  che  mi
chiede di uscire e lo fa aggrovigliandosi allo stomaco e
tirandolo a sé come un bambino con la  sottana della
madre. 
"Psss" mi sussurra, "psss, quanto tempo credi che po-
tremo rimanercene tranquilli io e te?"
"Tutto il tempo che occorre" rispondo, "non abbiamo
alcuna scadenza questa volta".
"Psss" mi dice, fastidioso, "hai usato il verbo giusto: oc-
correre. Credi che occorra? A cosa occorre, a chi, a qua-
le santa figura ti stai ispirando per evitare ciò che ti ha
reso chi  sei  oggi?  Vuoi sapere quale  premio spetta  ai
santi? Visita il loro ossario”.
Chiudo gli occhi, il caldo incendia i miei pensieri positivi
e l’incenerisce, mi tiene in veglia permanente e la polve-
re che ne rimane mi proietta anziano, stanco, a cullare
bambini in un ambiente salutare, alberi e moscerini, sor-
risi e felicità ignorante. Io non ho mai voluto essere feli-
ce, ho studiato tanto per la mia inquietudine e la mia di-
sperazione, mi poneva in parallelo con i grandi della sto-
ria in ogni campo e perciò ne andavo fiero. 
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Ma lui mi descrive un mondo di gioia, la grandiosità dei
dannati, nera ma non per questo meno divampante e fe-
stosa dell’imbroglio dei buoni sentimenti. 
“L’alcol buono ristagna nelle bottiglie degli abietti, non
fidarti di chi ti offre un cognac e poi riesce a rimanere
seduto per una sera intera, il cognac quello vero ti mette
le spine. Le donne migliori sono sedute nei vicoli ciechi
e hanno corpi erotici e spalle nude per poter massaggia-
re le loro due uniche parti caste, tali solo per la difficoltà
che avrebbe usarle per l’amplesso. Da quanto non apri
le braccia al mondo, da quanto non ti abbandoni al deli-
rio?”
Poi urta contro le pareti della mia testa, salito su per ve-
dere il mondo attraverso i miei occhi e sentirlo attraver-
so le mie orecchie. 
“Cos’è quel rumore? Sono tasti, stai di nuovo trascriven-
do le nostre conversazioni, forse? Ti avevo detto di non
farlo, non è questo il mondo, non è questo …”
Ma alle ultime battute si è fatto così piccolo che a mala-
pena lo sento camminare, i passi e le urla si dissolvono e
torna nell’angolo buio dove aveva vissuto da sempre e lì
rimane. E quando è quasi scomparso, ma sempre pre-
sente, smetto di raccontare di lui, torno a respirare, a de-
glutire, a pensare all’aria di mare, al rumore delle onde,
ai pescherecci, ai sorrisi innocui e al suono caldo di un
flauto celtico. Torno Jackyll, posato e riflessivo nella mia
splendida poltrona vittoriana.
A.Cascio – Hyde
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Abbiamo due occhi, due narici, due orecchie, due reni,
due polmoni, due gambe, due grosse vene che pompano
sangue al e dal cuore, abbiamo due piedi, due mani, due
labbra, due metà del cervello unite da tra loro, eppure
pretendiamo di essere univoci, di avere un solo pensie-
ro, una sola personalità, un solo obiettivo, un solo pun-
to di vista. Ma la natura non ci ha suggerito il dualismo
perché lo snobassimo. 
Siamo un due perfetto, siamo bene e male, pace e guer-
ra, gioia e dolore, amore e odio, siamo nome e cognome
e comunque due autentici noi stessi. E io per questo ho
un solo migliore  amico e  tanti  compagni  di  viaggio e
chiedo sempre, all'altro me, signore perfino del me co-
sciente,  di  suggerirmi  come  devo  vivere,  come  devo
comportarmi: chiedo all'essere che più di tutti mi ama e
spinge per la mia felicità, cosa sia giusto farne della mia
esistenza, del mio tempo, di ogni attimo. A volte dor-
miamo anche quando per il resto del mondo non do-
vremmo, a volte viaggiamo, altre creiamo o, senza penti-
menti, sfuggiamo ai doveri per abbandonarci ai piaceri
perché non c'è cosa che ci renda più felici del vederci a
vicenda soddisfatti. 
Conosce per filo e per segno ogni mio bisogno anche se
parla un'altra lingua. Non era difficile impararla, capirla,
ma l'apatia che mi faceva ignorante mi aveva portato a
inombrarlo. Ci siamo trovati da tempo, ormai sono anni
che andiamo d'accordo e non c'è modo migliore per dir-
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velo, non c'è altro modo di spiegare che ... io sono una
coppia perfetta.
A.Cascio

Rosalie,  hai questo sguardo da ritardata perennemente
ritratto in viso e gli occhi sospesi nel vuoto come di chi
è piena di pensieri ma in realtà ne ha solo un paio che
fatica  a  decifrare.  E  questo  corpo  avvenente,  questa
schiena  senza sporgenze  adipose né scoliosi,  quel  tuo
seno, esempio naturale per un dottorato in mastoplasti-
ca sono il lasciapassare perfetto per questa società e tu
non ne fai semplicemente parte ma ne sei l’essenza, ad
ogni entrata vieni annunciata ed esaltata e ti dirigi verso
il centro della sala piena, vuota di un vuoto inconcepibi-
le per quelle come me che non hanno neanche un bri-
ciolo della tua bellezza e allora sono costrette a mano-
vrare con cultura e immaginazione gli equilibri ai margi-
ni  dell’esistenza.  Io ti  invidio  Rosalie,  sei  tutto quello
che sarei se non fossimo costretti ad essere noi stessi e
fedeli allo stampo che il cielo ha sorteggiato, ti invidio
perché so che perfino il più istruito, nobile e virtuoso tra
gli  uomini  ha bisogno di  piegarsi  all’erotismo ma mai
l’erotismo ha avuto necessità  di  piegarsi  alla  virtù e il
suddito è chi è chino. 
Rosalie hai questo strascico di elettrizzati  che ti  segue
come ogni coda segue l’animale,  sanno d’essere figure
periferiche come gli intagli a fiori sulle cornici che nes-
suno nota e ci si meraviglia che qualcuno abbia potuto
perder tempo a scalfirli. Ma morirai, Rosalie, tu morirai,
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arriverà la sventura e smagrirai, la tua fica diventerà na-
scondiglio per i vermi, puzzerai di vomito e ti ritroverai
da sola col vuoto nella mente e l’anima in cerca di un
appiglio salita su dal fegato alla spina dorsale fino al cer-
vello a vagare negli spazi immensi del niente mentre il
suo richiamo echeggia e rimbomba nelle pareti craniche
e gli ritorna addosso come la colomba di Mosè senza
che al becco porti ramoscelli. Tu morirai Rosalie e non
c’è gloria al mondo che possa soddisfarmi di più, sarò
appagata come dopo un amplesso, mi masturberò con
ciò che trovo in casa e brinderò da sola come sempre
faccio, ma sola è meglio d’esser cadavere, sola è meglio.
A.Cascio – Morte ti colga

A scuola mi addormentavo spesso, per via di questa in-
sonnia che mi accompagna fin da ragazzino. Tutti si era-
no abituati tranne il  prof di scienze che un giorno mi
svegliò e mi disse:  "Cascio,  sei  già stato bocciato due
anni, vuoi invecchiare qui o cosa?"
"Vede, professore" gli risposi, "lei e Darwin mi insegna-
te che se metti un criceto in una fogna gli ci vogliono un
milione di anni per diventare un ratto. Cosa le fa pensa-
re che mettendomi in una scuola io possa diventare un
ragioniere in soli cinque anni?"

Molti si chiedono come mai io scriva pro-lesbiche e pro-
gay nonostante sia eterosessuale.
La risposta è semplice:  auspico l'estinzione della razza
umana.
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Donne, ogni volta che baciate il vostro uomo e lo chia-
mate con nomignoli teneri ricordate che ... è un poten-
ziale assassino.

Ho taccheggiato in un autogrill  una volta e mi hanno
beccato.
Di fronte al giudice ho gridato: "Solo Dio può giudicar-
mi"
"Guarda che Dio ti darebbe la pena di morte per aver
rubato una mela" mi fa il giudice. 
Così ho preferito pagare la multa.

La lasciai vivere d’amore a fasi alterne, come il cielo fa
con  la  natura,  per  non permetterle  di  intristirsi  né  di
gioire troppo, perché chi è felice non ha bisogno di nes-
suno.
Nella mia Primavera la riscaldai come il Sole con le be-
stie, poi la gelai con lunghi silenzi, poche parole e assen-
ze. Di nuovo le illuminai la vita e ancora la feci sprofon-
dare nella tristezza, d’Autunno, le caddero i capelli come
foglie, le vennero le rughe d’espressione e gli occhi gon-
fi, ombre di rami secchi le si diramarono sul viso. Ma io
ero lì e d’un tratto le riportai la luce e tornò bella come
un tempo, si sentì tale e io mi scoprii potente, sopra le
leggi di madre terra, felice di non essere cresciuto come
quegli  insignificanti  moribondi  che lasciano al  destino
ogni comando, inutili pinocchi senza fata, seduti immo-
bili in bottega. Dissi a me stesso che fino a quando avrei
condotto i suoi pensieri ai miei e li avrei gestiti, sarei ri-
masto uomo per intero e così pochi sono quelli ancora
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in vita, che si fa prima ad incontrare un angelo o un alie-
no.
<<Non riesco a dormire>> mi disse e lo disse un gior-
no in cui le avevo dato tanta di quell’Estate che avrebbe
dovuto saltare come una lepre in un parco protetto.
<<Vuoi scopare?>>
<<Non voglio scopare, voglio parlare>>.
<<Potremmo fare entrambe le cose se i gemiti e le urla
fossero parole. E’ l’idioma degli ominidi e di certe tribù
estinte.  Consideralo un approccio storico-culturale alla
scopata.>>
<<Ho visto come hai guardato quella donna, anche tu
hai guardato lei, vi siete guardati a vicenda>>.
<<Non stavo guardandola>>
<<E cosa allora?>>
<<Volevo vedere se fossi  riuscito a  farla  lievitare col
pensiero>>
<<Anche lei voleva farti lievitare?>>
<<E’ un sogno diffuso come volare, potrebbe darsi>>
Non siamo nel regno degli esseri invisibili, al mondo è
concesso di guardare e tanto sta a cuore a Dio questa
cosa del guardare che c’ha donato un occhio di scorta,
perché se decidessimo di accecarci un giorno, avremmo
il tempo di osservare ancora un attimo per ripensarci,
per rispettare il volere della terra, che nonostante l’uomo
abbia fatto di tutto per svilirla, s’è fatta bella e tale è ri-
masta per il suo supremo diritto di essere guardata.
Dimenticai, preso dalla mia brama di essere un padreter-
no,  che  gli  esseri  della  terra  tendono  a  dimenticarsi,
dopo tempo, del cielo che li guida e senza compromessi
1079



pretendono che la pioggia, il vento, le e le stagioni ri-
spondano d’un tratto al loro comando. E se si infreddo-
liscono mozzano busti d’albero e li bruciano, se vengo-
no  affamati  squartano  corpi  d’animale  e  li  divorano.
Neanche Hiroshima li ha fermati perché nelle loro vene
scorre la catastrofe, l’adattamento è il loro miglior pre-
gio e se solo fossi rimasto coi piedi a terra quanto basta
per sentirmi uomo anch’io e non parlare degli  altri  in
terza persona,  avrei  capito che tutto era cambiato nel
momento in cui lasciai che la sua vita ristagnasse e di-
ventasse putrida, insolente e avesse il tempo di pensare a
quando era ruscello speranzoso di trovare il mare o che
un’alluvione lo rendesse tanto maestoso da scardinare i
bordi delle terre più compatte.
Impugnai la sveglia quando sentii il primo bruciore, la
scagliai sulla sua testa a colpo cieco, le feci male la metà
di quanto me ne fece lei e urlai abbastanza da svegliare il
vicinato se solo ce ne fosse stato uno.
<<Non ci vedo>> urlai, <<cosa mi hai fatto. Sto bru-
ciando>>
<<Non preoccuparti non è fuoco, non brucerai, non in
quel senso>>
Passai una mano in viso e la mia pelle venne via come
fosse adesiva e accomodata malamente e in tutta fretta.
Quando il dolore si fece più lieve sentii i suoi passi di-
stanti quanto basta per non lasciarmi afferrare uno dei
suoi piedi e tirarla giù con me nel precipizio, nella rovi-
na, nei giornali scandalistici di tutto il mondo.
Poi sentii quella voce tiepida che mi rassicurava, diceva
che nulla era perso.
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<<Sei stato le mie stagioni per tanti di quegli anni, amo-
re mio, che adesso spetta a me guidarti e lasciarti riposa-
re. Prendo il tuo posto, credo sia tempo: ora sarò per te
il giorno e la notte>>

A. Cascio – Il giorno e la notte

Paul mi chiamò e mi chiese:
“Ti va di uscire in coppia stasera? La mia ragazza ha
un’amica e vorremmo andare fuori a cena”
“Dimmi prima che tipo è” risposi.
“Somiglia a un’attrice di Hollywood”.
Non me lo feci dire due volte, così quando arrivammo
al ristorante cinese, sorrise e mi disse: “Allora, che ti di-
cevo? Non è uguale a Melissa McCarthy?”

Non lo avevo mai visto, ma ne sentivo la presenza ogni
secondo della mia esistenza.  Lo avevo immaginato,  lo
avevo sentito sussurrarmi all’orecchio ogni scelta, perfi-
no  ogni  movimento  e  sembrava  quasi  si  divertisse  a
spingermi ai limiti dell’umana ragione per sentirsi supre-
mo, come se già non lo fosse abbastanza, come se in
fondo anche Lui avesse le sue incertezze e io servissi a
rassicurarlo di essere l’uomo superiore che nella vita di
tutti i giorni non era. 
Mi suggerì il pensiero, una notte, che fossi io ad inse-
gnargli come vivere e che Lui non fosse altro che un
umile apprendista. Avevo vissuto mille vite, ero morta e
rinata, ero stata santa e puttana e ad ogni ciclo era come
ricominciare da capo,  superavo un ostacolo,  imparavo
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una lezione e senza neanche il tempo di metterla in atto
mi risvegliavo in una nuova città, con un nuovo mestie-
re, una nuova identità a decidere le sorti del mio destino
mentre Lui mi suggeriva cosa fare e non sempre la sua
era la scelta giusta. Mi lasciava districare nel labirintico
circuito della mia mente o semplicemente in metropoli e
foreste ma sentivo che non ero la sola a volerne uscire,
sentivo che Lui come me non aveva idea di quale fosse
il percorso giusto e tentavamo insieme, fin quando corsa
fuori da un Casino di Las Vegas con una valigetta piena
di soldi che non era la mia, mi diressi alla mia auto e
fuggii nel deserto fino a una strada senza uscita che dava
su una parete di pietra, base di una piccola montagna
scarna di vegetazione. 
“E ora?” urlai, “quale sarà il prossimo passo?”
Sentii l’istinto di nascondere la valigetta in una delle in-
senature o di sotterrarla e passare a prenderla una setti-
mana dopo, forse un mese, quando tutto si fosse calma-
to. 
Mi rifiutai,  gli  chiesi  prima di trovare una via di fuga,
perché una telecamera sicuramente mi aveva ripreso e se
qualcuno avesse denunciato il furto (conoscendo la mia
meravigliosa  vita  sarebbe  stato  sicuramente  qualche
esponente di spicco della Mara Salvatrucha) di lì a poco
sarebbe scoppiato un inferno. 
“E’ questo che vuoi, non è così? Vuoi una donna senza
cervello che si dimentichi  di colpo delle telecamere in
uno dei posti più sorvegliati del pianeta dopo l’area 51?
Tu vuoi che scoppi quell’Inferno, vuoi la storia di una
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donna che da sola riesce a fronteggiare orde di crimina-
li”. 
Gettai  la  valigetta  dal  finestrino  e  non  sapendo dove
volgere lo sguardo perché Lui era ovunque e in nessun
posto, fissai me stessa nello specchietto e dissi: “Beh, io
non ci sto, non questa volta”. 
Erano le cinque del pomeriggio quando mi misi a brac-
cia conserte e così rimasi fino all’indomani, non dormii
perché a volte la sua incapacità lo portava a dimenticarsi
di cose elementari, come il fatto che anche le sue crea-
zioni avessero bisogno di un posto in cui dormire, che
anche nei suoi racconti si doveva rispettare il ciclo gior-
no notte e che se un giorno un lettore si fosse accorto
delle  sue sviste lo avrebbe gettato in pasto alla critica
come meritava. 
Sentii l’impulso di riportare la refurtiva al suo posto, ma
sapevo che la  sua mente arguta mi avrebbe messo di
fronte all’evidenza di avere già scoperto il culo per la-
sciarlo fottere a dei feroci killer e che anche se mi aveva
lasciato sola senza decisioni sensate per una notte intera,
prima o poi sarebbe arrivato il momento di compiere un
nuovo passo, perché Lui aveva bisogno di sbrogliare la
matassa e non avrebbe trovato pace fino ad allora. Lui,
io no, Lui era più bisognoso di me e me ne accorsi. 
“Se non facessi  la scelta giusta saresti finito anche tu,
non è vero?” risi, forte, cosciente di essere diventata di
colpo da vittima ad aguzzino: “La tua carriera dipende
da me, il tuo tempo, la tua autostima, la stima degli altri.
Io sono la tua unica via d’uscita dalla vita di merda che ti
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ritrovi, dalla tua infanzia difficile, dalla droga, dal suici-
dio”.
Io  e  la  valigetta,  un’auto  posteggiata  per  tre  giorni  e
niente cibo, niente polizia, niente colpi di scena. 
“Hey” gli  urlai,  “per  superare il  blocco dello scrittore
potresti iniziare dalle basi: anche se improbabile, lascia
che un chiosco ambulante di panini passi da queste par-
ti, magari guidato da un giovane che si è perso, biondo,
bello, che mi scopi con amore, per una volta”. 
“Catherine” mi sentii chiamare.
Un vecchio con un occhio di vetro mi porse un panino
al prosciutto, era spuntato dal nulla. Un vecchio, con un
occhio di vetro. Imbecille.  Si tirò fuori l’uccello e co-
minciò a masturbarsi osservando i miei seni come sem-
pre esposti al vento. 
“Spiritoso” dissi. Sapevo che Lui era lì a guardarmi e a
ridere di me. 
“Vecchio”  fermai  la  mano  svelta  del  nuovo  arrivato,
“chiama la polizia, dì che c’è una donna con una valiget-
ta rubata a… non so dove”. 
Era sordo, come pensavo, mossa astuta, ma in fondo
ero qui da giorni e niente si era mosso. 
“Sei finito” dissi, “la tua storia fa acqua da tutte le parti.
A quest’ora dovrei essere altrove. Ti immagino, sai, con
quel bicchiere di scotch in mano, a dannarti di non esse-
re capace come una volta di scrivere storie innovative.
Ricordi quando mi sospendesti tra realtà e sogno con-
fondendo le due cose e portando il lettore a chiedersi
cosa  fosse  reale  e  cosa  no?  Li  portammo  tutti  fino
all’ultima pagina col fiato sospeso.”
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Per un mese il vecchio sordo mi portò acqua e viveri,
era il suo modo di farmi capire che non sarei scomparsa
di lì a poco, che ancora Lui ci stava lavorando. 
“Se  posso  permettermi,  con chi  parla,  signorina?”  mi
chiese il vecchio. 
“Con Dio” risposi, “almeno è ciò che si sente”. 
“Parli  lentamente”  rispose,  “leggo le  labbra  da  molto
tempo ma lei  sembra impastare le parole.  Si prenda il
suo tempo, a me aiuterà a capirla e lei imparerà a pensa-
re”. 
“A cosa dovrei pensare?”
“Al fatto che Lui sa bene cosa sta facendo, che non c’è
labirinto letterario dal quale non sia capace di uscire”. 
“E lei che ne sa?”
“Perché io sono La svolta, ci siamo già visti parecchie
volte io e lei e anche se oggi mi presento al suo cospetto
in modo più pacato, non vuol dire che abbia cambiato
ruolo. Lei, signorina Catherine, si trova già al punto cru-
ciale, lei è e rimarrà sempre la vittima degli eventi e Lui
il supremo.”
Lo afferrai per il bavero della camicia sporca di sabbia e
lo indussi a dirmi qualcosa di più. 
“Se non lo ha capito, non ci sarà alcun inseguimento in
auto,  nessuna  sparatoria,  lei  è  esattamente  dove
dev’essere per Lui e dove rimarrà fino alla fine, quando
capirà che questo non è altro che una storia intima sen-
za azioni che narra di un dialogo sincero tra uno scritto-
re e il suo personaggio e che rappresenta esattamente il
rapporto tra realtà e finzione che Lui vive ogni giorno
con il suo mestiere. Se pensa che abbia preso un abba-
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glio si ricreda, Lui ha trovato l’uscita prima di comincia-
re”. 
E io fui ancora una volta il suo personaggio preferito, la
stupida donna che abbocca ai tranelli. Lui invece si rive-
lò il sessista che era sempre stato ma, di nuovo, non in-
gannò il genio che era. 

Alessandro Cascio – Il blocco

Le diedi uno schiaffo e lei mi porse l’altra guancia. Glie-
ne diedi un altro e ancora mi porse la guancia. La destra,
poi la sinistra, la destra, la sinistra e io continuai a schiaf-
feggiarla per insegnarle che l’amore per il prossimo non
è il modo migliore per difendersi. 
“E’ inutile che porgi l’altra guancia, continuerò a schiaf-
feggiarti”. 
“Lo so” disse masticando il proprio sangue, “ma forse
se non lo facessi così forte” balbettò lacrimante, “riusci-
rei a tenere la testa ferma, non credi?”.
Io e Paulina una volta ci amavamo, ci amavamo sul serio
come si amano nei film di Hollywood ma poi ci tradim-
mo a vicenda proprio come si tradiscono gli attori che
interpretano  le  storie  d’amore  nei  film di  Hollywood.
Non è che non ci piacessimo a vicenda, ma c’era un sac-
co di varietà al mondo: la bionda, il biondo, la maggiora-
ta, la modella anoressica, il fusto, l’intelligente, la timida
e sia io che lei ci sentivamo come quel tizio che va in ge-
lateria e prende sempre la coppetta al limone. Fosse per
lui, il gelataio non esisterebbe neanche, ci sarebbe al suo
posto una signora obesa che versa limone e zucchero in
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un contenitore per lasciarlo raffreddare in freezer. Nien-
te gusto gianduia, puffo, caramello, stracciatella, panna
cotta, tartufo, maracuja e se noi siamo il gelato, il gelata-
io è Dio,  un’entità che ha miscelato per secoli  latte e
frutti, spezie e aromi per mostrarci l’interminabile com-
posito di sapori e odori del sesso. 
E io lo ricambiavo con un “no, grazie per essersi impe-
gnato così tanto e di aver studiato a lungo, ma vorrei
solo una coppetta al limone”. 
Immagino la faccia di Dio alla mia richiesta, la sera, tor-
nato a casa si sentirebbe frustrato, inutile.
“Allora lo hai fatto per Dio?” mi chiese Paulina, “sei di-
ventato cristiano tutto d’un tratto”.
Non tutto d’un tratto, lo sono diventato man mano nel
tempo, sempre un po’ di più ogni qualvolta mi servisse
una scusa per giustificare le mie azioni, l’ho trovato pro-
prio nel modo esatto in cui è stato creato. 
Lasciai Paulina sul letto con quel suo muscoloso giovane
che aveva portato in casa per farmi ingelosire, telefonai
alla mia amante che scopavo da così poco tempo da non
meritarsi neanche un nome e le dissi di farmi compagnia
perché avevo avuto una serataccia. La portai a prendere
un caffè in un bar all’angolo di quella ch’era stata casa
mia e in cui non avrei mai messo più piede. 
“Non prendo il caffè a quest’ora” le dissi quando ordinò
due espresso, “era solo per avere compagnia”. 
Mi diressi verso il bancone dei gelati e chiesi un cono
con Kinder Pinguì, Mars e Bananapera. 
Il gelataio mi diede una coppetta al limone.
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“Le avevo chiesto …” e di colpo mi accorsi della sua
quinta di seno, delle sue labbra rosse e dei suoi splendidi
occhi blu. 
“Dio, sei come ti ho sempre sognato”. 
“Non direi proprio” rispose Dio, “ho queste sembianze
perché mi immagini così, ma di solito vado in giro con
un triangolo in testa e senza treccine alla Lolita”. 
Poi smise di miscelare gusti con nomi di marche di dol-
ciumi e attori e si chinò sul bancone mostrando l’abbon-
danza della natura nella sua forma basica: tonda come il
sole, le stelle, le galassie, gli atomi, i quanti, la terra. 
“Dì un po’, hai mai assaggiato il gusto limone?”
“Ho assaggiato il mela-mango-lime”
“Ho detto limone, il gelato originario, il padre di tutti i
gelati, quello che le nonne facevano in casa quando an-
cora esistevano le nonne, quello che le mamme compra-
vano per strada quando ancora esistevano le strade. Lo
hai mai mangiato?”
Gli  dissi  di  sì,  poi  di  no,  era passato tanto tempo da
quell’ultima coppetta al limone forse o forse non l’avevo
mai mangiato, considerandolo privo di fantasia. 
“No, credo di no”. 
Me ne diede una, grossa, strapiena e mi chiese di assag-
giarla.
“Cos’è, una specie di insegnamento religioso?”
Ne presi un cucchiaio, lo misi in bocca e lo sputai subito
dopo. 
“Sa di piscio acido congelato”.
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Fece una smorfia. Mi pulii la lingua con un tovagliolo e
ci misi un minuto per togliermi l’espressione schifata dal
viso. 
“Non era così che doveva andare”.
“E come sarebbe dovuta andare?”
“Com’era scontato che andasse, Diavolo. Tu dovevi as-
saggiare, dire che ti piaceva, capire che in realtà la sem-
plicità nasconde il vero sapore e tornare da Paulina. Poi
io sarei tornato in Paradiso e avrei continuato a dare in-
segnamenti in giro per il mondo”. 
Gli presi la mano, morbida e senza unghie lunghe pro-
prio come la volevo, puntai un dito contro la mia aman-
te, contro il personale, contro il bar e le strade e tutto
scomparve come per magia. Ci ritrovammo io e lui, una
venere col naso alla francese timida e sorridente, su un
prato verde. 
“Non prendertela” gli dissi, “non è colpa tua”. 
“E di chi, allora? Dove ho sbagliato?”
“Non hai sbagliato nulla, è che nonostante tu sia Dio,
sei solo il personaggio di contorno di una storia scritta
da uno scrittore che in questo momento sta battendo al
computer tutto ciò che gli passa per la testa. Sono io il
protagonista, non tu. E’ per questo che hai le sembianze
di una fica uscita da pornohub. Tutto ciò che vuole che
succeda succede e per tua sfortuna hai trovato Lui, lo
scrittore che non gliene frega un cazzo delle belle morali
o di far breccia nei cuori dei lettori. A lui piace la fica di
diverso gusto e colore, a me piace la fica di diverso gu-
sto e colore, lui vuole farmi schiaffeggiare Paulina per
chissà quale impulso notturno, io schiaffeggio Paulina.”
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Si fece leggero, si fece santo, poi prete, poi uomo e infi-
ne donna, con una voce da bambina, lieve quasi sorda
ma piacevole e mi abbracciò. L’abbandonai sul letto ver-
de e la guardai. 
“E ora, cosa ha in mente di farci fare?”
“Credo stia tentando di concludere per andarsi a rullare
una sigaretta, tutto qui”. 
“E che finale troverà?”
La spogliai di fretta, perché erano le 3 del mattino e Lui
era stanco di scrivere. Nuda mise una mano in volto. 
“Proprio così” dissi, “del resto hai mai visto un raccon-
to che si conclude con uno stronzo maschilista e violen-
to che si scopa Dio su un prato verde?”
E con me che le venni dentro fini il racconto, mi svuotai
completamente tra le sue gambe sicuro che non ci sa-
rebbero state conseguenze perché nella scrittura non c’è
nulla di già scritto ed è per questo che Lui esiste, perché
Lui decide cosa è meglio per me come se fosse me e a
volte penso che in fondo siamo quasi la stessa persona.
Alessandro Cascio – Il gelataio

<<Papà>> mi chiama il piccolo Tommy anche se gli
ho detto mille volte che non sono il suo vero padre, che
quell'alcolizzato lo ha abbandonato da piccolo per fuggi-
re in America con una prostituta Kenyana: 
<<Come nascono i bambini?>>
Pensavo che questo tipo di domande fossero solo un'
invenzione dei registi, per creare quel momento di imba-
razzo e ilarità che distende lo spettatore, non avrei mai
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pensato che un bambino potesse interessarsi davvero a
questo genere di cose. 
<<Li portano gli alieni>> ne sparo una. 
<<E allora perché ci sono i genitori?>>
<<La storia è lunga, parla di un mostro, sei sicuro di
volerla sentire?>>
Mi dice di sì, si siede e io sono costretto a raccontarglie-
la. Mi concedo un dito di Scotch irlandese e ne verso un
po'  anche al  piccolo,  sono contento che il  suo primo
bicchiere lo beva con me. 
<<Dì un po'>> brindo e il tintinnio del cristallo intona
un'angelica nota che risuona per tre secondi fino a che
gli  angeli  non  la  portano  via  con  loro  in  Paradiso:
<<Hai mai bevuto con i tuoi amici prima d'ora? A me
puoi dirlo, anche io da giovane facevo le cose di nasco-
sto>>. 
<<No>> risponde lui e butta giù come fosse Té alla
pesca, tosto il tipetto: <<Mia madre non vuole perché
ho quattro anni>>. 
<<Il mio cane a quattro anni si ingroppava mezzo quar-
tiere, siete un po' ritardati voi inglesi>>. 
Rosemary mi ha svegliato incazzata nera stamattina, mi
ha urlato una delle sue parole anglosassoni di cui non
riesco a capire il significato perché qui vanno al rispar-
mio e usano un solo vocabolo per dire più cose. Qual-
cosa come "weehrk" che non esiste, è solo per fare un
esempio, qui a Londra può voler dire "fottiti", "cambia
canale", "hanno suonato", "due", "lascia le chiavi sotto
la porta", "salvadanaio a forma di porco" e "sacchetti di
uvetta e mandorle". E' il contesto che stabilisce il signifi-
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cato della parola "weehrk", ma se una mattina qualcuno
apre la porta e ti urla "weehrk" come la comprendi, puoi
solo dirgli: "Hey, come vuoi che ti capisca? Entra, siedi-
ti,  creiamo  prima  un  contesto,  inserisci  quella  parola
afona in una frase o due, crea un contesto". Ed è per
questo che non capisco gli inglesi, per questo non posso
fare a meno di vivere al sud dell'Europa, in cui su per
giù siamo tutti uguali. Una volta mi sono seduto a un ta-
volo con uno spagnolo e abbiamo intrattenuto una lun-
ga conversazione ubriachi ognuno nella sua lingua, sen-
za dover dare il privilegio a un solo interlocutore o fare
a testa o croce.
Alla fine ognuno è andato per la sua strada e io mi sono
scopato la sua donna e ho preso in prestito la sua auto,
come lui mi aveva chiesto di fare salvo poi pentirsene il
giorno dopo chiamandomi Fijo de puta,  te mato,  che
credo voglia dire che sono matto e che dovevo portar-
gliela per le tre e mezza, la macchina. 
<<Sei stato tu a raccontare al bambino del mostro?>>
dice Rosemary. 
<<Se sai fare di meglio, raccontagliela tu una storia cre-
dibile>>
<<Chiunque avrebbe fatto di meglio, ma come ti è ve-
nuto in mente?>>
Il mostro Vagina credo sia una delle storie più creative
mai raccontate a un bambino, sono rimasto deluso dalla
dura accoglienza della critica, mi sarei aspettato almeno
un sette, non un "weehrk". 
<<Non mi si avvicina più, per colpa tua e della tua sto-
ria ora crede di essere un alieno>>.
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<<Potrebbe esserlo, ha buttato giù mezzo bicchiere di
Scotch fatto in casa in un sorso solo e si è svegliato ab-
bastanza lucido da ricordarsi ogni cosa>>.
Gli ho raccontato la storia di questo alieno che vive tra
le gambe delle donne e con l'ipnosi riesce a imbambola-
re gli  uomini,  ad avvicinarli,  intrappolarli  e succhiargli
via una fetta di vita, lasciandoli morire lentamente dopo
averli risputati via. Dopo nove mesi il mostro Vagina ri-
getta una sorta di piccolo mostro con la testa enorme e
il corpo piccolo chiamato bambino. E' il loro modo di
uccidere la razza umana e creare una stirpe nuova che ri-
popoli la terra. 
<<Weerhk!>>  urla  Rosemary,  qualcosa  di  simile  in-
somma. Poi mi dice di andarmene da casa sua. 
Così mi ritrovo di nuovo per strada e un'auto nera si
ferma di colpo e mi chiede: <<Amigo, você necessita
um táxi?>>
<<Anche tu del sud Europa>> tiro un sospiro di sollie-
vo, <<se potessi darmi uno strappo a Camden te ne sa-
rei grato>>. 
<<A viagem custa quatro pounds por quilómetro>>
<<Grazie>> rispondo, mi siedo accanto a lui e accetto
il passaggio, tanto credo abbia detto che abita anche lui
da quelle parti, sono al verde ma quando ci fermeremo
gli offrirò una birra, mi sono rimaste un paio di moneti-
ne.  Poi mi adagio e chiudo gli occhi,  ci  vorrà almeno
un'ora per arrivare a destinazione.

Ci spostammo verso ovest strofinando le palle sul man-
to morbido di due giumente col pelo così arricciato da
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non aver bisogno di sella. Ad Halowk piaceva cavalcare
così e io per rispetto suo avevo provato e ora avevo il
culo caldo e una gran voglia di scoparmi la mia cavalla,
non lo avrei fatto, ma quando qualcosa ti strofina le par-
ti intime per tutto quel tempo ti chiedi come sarebbe, ti
viene in mente di tutto anche se sai che non arriverai
mai a tanto. 
"Tuo bastone dell'amore essere sveglio" mi dice Halo-
wk. 
"Non chiamarlo così"  rispondo e alla  parola  amore il
mio cazzo si moscia come una foglia strappata al suo al-
bero e lasciata sotto al sole del sud. 
"Come devo chiamare?"
"Non dovresti chiamarlo, gli uomini non si concentrano
sul bastone degli altri uomini, fingono che non ci sia"
"Tuo bastone di virilità difficile da non vedere, dovresti
mettere conchiglia"
E' un complimento, forse, ma dove si trova una conchi-
glia nel deserto. 
Per un attimo penso a come sarebbe scoparsi il culo di
un nativo americano, se ho pensato alla cavalla perchè
non pensare anche ad Halowk che mi guarda storto e mi
dice:  "Non avrai mio culo,  viso pallido,  ma possiamo
fermarci alla locanda".
Era la cosa migliore da fare, ne fui d’accordo, avevamo
bisogno di rifocillarci e la mia cavalla non avrebbe senti-
to nulla abituata com’era ai suoi stalloni ed essere virili è
importante in un rapporto. 
La piccola Jasmine ha vent'anni e un fare che ricorda la
matrona di Cincinnati che raccoglieva per strada vaga-
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bondi per succhiargli via con la fica fino all'ultimo dolla-
ro e ogni goccia di passione che avevano in corpo prima
di rigettarli nella loro fogna in cerca di altri soldi e trat-
tarli nuovamente da esseri umani quando avessero le ta-
sche piene. 
"Allora, forestiero, vuoi cavalcarmi o vuoi startene lì a
pensare alla tua puttana di Cincinnati?"
"Come cazzo fate tutti a leggermi nel pensiero?"
"Non lo facciamo, hai il cattivo vizio di parlare mentre
pensi,  è per questo che ti chiamano Lo schietto. Tutti
credono che tu sia uno che non le manda a dire, ma io
so bene che è una specie di malattia, ce l’aveva mio non-
no, prima di morire ammazzato”
“Hai capito tanto di me in così poco tempo?”
“Mi scopi da quando avevo quindici  anni,  hai passato
più tempo dentro di me che nel ventre di tua madre”. 
Bella e ironica, insopportabile a volte ma chi non vor-
rebbe una donna di questo calibro ad allevare le sue be-
stie e a pulire le sue vacche nel grande ranch dei suoi so-
gni. 
“Grazie” risponde, “di certo non tu, potevi chiedermi di
sposarmi  quando  ancora  non  avevo  affilato  le  punte
d’uccello di tutti i tuoi amici, nemici,  conoscenti e de-
trattori invece di rimpiangermi adesso che sono squarta-
ta anche nell’anima”. 
Forse un giorno un filosofo racconterà di quanto noi
uomini del passato siamo stati crudeli con le nostre don-
ne, di quanto le trattassimo come carne fresca per gioir-
ne e poi umiliarle,  di quanto desiderassimo la purezza
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per gioirne e poi umiliarle se solo non si fossero mostra-
te compiacenti. 
Non abbiamo dato loro alcuna scelta se non quelle di
essere pessime comunque. 
“Non credi?” chiedo a Jasmine, nuda e disinvolta come
una Cheyenne che stende i panni sulle rive di un fiume
nel Dakota. 
“Credo a cosa?”
“Il filosofo, le donne che non hanno scelta”.
“Non so di cosa parli, quel pensiero te lo sarai tenuto
per te, sarai guarito”
O la puttana mi prende in giro o sono guarito davvero. 
Sento una fitta sulle palle, come se un dingo stesse ban-
chettando sulla mia carcassa: “No, non sei guarito e non
chiamarmi mai più puttana fino a quando mi userai per i
tuoi scopi”.
Ma so che in fondo tiene a me, l’ho allevata io al suo
mestiere,  spendevo  tutto  ciò  che  guadagnavo  per  to-
glierla dalle mani sporche dei vecchi balordi che avreb-
bero finito per vomitarle addosso e per quanto riempirla
di  sperma  fosse  parte  del  suo  mestiere,  nessuno  le
avrebbe mai mancato di rispetto sporcandola d’altro se
non di quella quantità di sporco pattuita per la ricom-
pensa. 
E poi con me non ha mai dovuto lubrificarsi la fica con
la saliva, è sempre stato tutto naturale. 
Mi guarda, la penetro e avvolge i miei occhi con i suoi e
non so ancora se i miei pensieri li abbia detti o solamen-
te pensati, ma guardando il suo sguardo lucido spero di
non essere ancora guarito. 
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Fuori, Halowk ha già sistemato i cavalli, io lascio a Ja-
smine il suo compenso più la mancia e le dico: “Piccola,
verrò a prenderti quando tutto sarà finito e ti sposerò, ti
porterò nel mio ranch e staremo per sempre assieme”. 
“Sì, come no” risponde, “non sei l’unico a dirmelo, sai
Schietto?”
Halowk mi indica il fumo su nella montagna. 
“Dobbiamo andare, mio fratello ha bisogno di me”. 
Mi avvicino a lui e sorrido: “Non ho mai capito come
facciate a comunicare con il fumo. Lo trovo affascinan-
te, voi siete degli esseri affascinanti, per questo lotto per
la vostra causa. Cosa sta dicendoti, Halowk, cosa sta di-
cendoti tuo fratello?”
“Non sapere ancora, ma di una cosa essere sicuro, sua
casa sta andando a fuoco”. 
E mentre pistola alla mano ci dirigiamo a nord per sal-
vare un altro Cheyenne dai banditi, in sottofondo sento
Conck il grasso urlare alla mia Jasmine: 
“Piccola, verrò a prenderti quando tutto sarà finito e ti
sposerò, ti porterò nel mio ranch e staremo per sempre
assieme”.
Alessandro Cascio – Lo schietto

Di  cosa  parlano  gli  uomini  quando  le  donne  non  ci
sono?
Di nulla, ne approfittano per starsene un po’ in assoluto
silenzio finalmente.

Se ti trovassi tra l’incudine e il martello, cosa faresti?
Io mi sposterei.
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Io non li sopporto i gay. Violenti, rissosi e disonesti: il
mondo era un posto migliore prima che arrivassero da
chissà quale pianeta a distruggere la terra. I terroristi gay
hanno sterminato intere famiglie, mandando in rovina la
già precaria stabilità delle nostre nazioni. Eppure ancora
nessuno è riuscito a contrastarli efficacemente. 
Chi non ricorda le stragi del gay Pinochet, del gay Hitler
e  di  tutti  quei  dittatori  gay,  Bin Laden,  Saddam, Kim
Jong Um, Gheddafi che hanno marciato contro la loro
stessa gente riducendola in semischiavitù. Ogni giorno
sentiamo parlare di coppie gay che si ammazzano l'un
l'altro per inutili gelosie, per quella brama insana di pos-
sedere il proprio partner come fosse un oggetto. La sfil-
za  di  presidenti  americani  gay invasori  e  invadenti,  le
prime  file  della  rivoluzione  gay  in  Siria  e  in  Egitto,
l'enorme quantità di assassini gay nel braccio della morte
dovrebbe farci riflettere sulla gravità di questa piaga che
un giorno ci seppellirà tutti.

- E' morto Pannella.
- Maronna, e dov'è adesso?
- E' nella camera ardente.
- Perché, lo hanno cremato?

Stavo per convivere pochi anni fa, con una ragazza che
conoscevo fin dalle superiori. Avevamo condiviso tutto
nella vita, gioie e passioni, alcol, tanto alcol e un sacco di
albe. E non andava male, non in modo così eccessivo da
farmi dire di no alla sua richiesta di convivere. In fondo
1098



ho una grande casa nel verde, perché non avrei dovuto.
Il giorno in cui portò le sue scatole piene di roba a casa
mia, andammo a una sorta di sagra del vino e io le colsi
un fiore. Mi disse: “No, Ale, i fiorellini non si toccano”,
come fossi un bambino discolo. Lo prese e lo posò su
un vaso. Poi fece due passi e ne pestò una dozzina, di
fiori. La sera, forse presa dal vino o dal sole che le aveva
dato la giusta energia, mi urlò contro dopo che le dissi
che un gesto d’affetto va accettato, che fosse un fiore o
una testa di Panda mozzata. Urlò, ancora, poi ancora, mi
disse:  “Con te ci  vogliono le donne che urlano,  ti  ho
trattato fin troppo bene”. 
Non le dissi  nulla,  freddo come l’Oceano presi  i  suoi
pacchi, li caricai sull’auto e quando la vidi fuori chiusi il
cancello. Non la vidi mai più. La stessa cosa è successa
con una mia recente ex. Per quanto avessi finto di di-
menticare, non riuscivo a digerire il fatto che qualcuno
potesse aver creduto di potermi urlare contro, cosciente
che non le sarebbe successo nulla per il mio buon vizio
di tenere le mani a posto. Un urlo ed è finita, per me è
così. 
Io sarei capace di tutto, ma a bassa voce. 
Uso il linguaggio e a volte so essere offensivo, ma a bas-
sa voce. 
Vivo isolato tra la campagna e il mare, mi svegliano gli
uccellini al mattino e i miei tre cani, Banderas, De Niro
e Pacino, che giocano a rincorrersi felici. Loro sono cre-
sciuti in un ambiente sereno, sono ubidienti ma per ami-
cizia, siamo quattro amici e io, solo per bene loro, a vol-
te faccio il capo branco. Ognuno di loro ha cresciuto il
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più piccolo osservandolo e difendendolo come un figlio.
Chiunque mi fa notare la spensieratezza di quegli anima-
li e quando li guardo penso che se fossero dei bambini
avrei raggiunto il mio scopo ultimo, avrei da scrivere il
libro della vita e poi potrei anche scendere all’Inferno
facendomi tutte le scale a piedi. Ho imparato dai miei
genitori che se una donna urla a un uomo una volta e la
passa liscia, gli urlerà contro per sempre. Ci sono mille
motivi per alzare le mani a una donna, ma la mia indole
è difendere, non aggredire, il mio nome vuol dire difen-
sore dell’uomo. 
Quando una  donna  alza  la  voce  a  un uomo non  c’è
scampo, né scelta, devi ascoltarla o alzarla a sua volta.
Mi viene in mente quando assistevo a scene simili  da
piccolo e vedevo mio padre come un debole. Ho sem-
pre sperato che mollasse uno schiaffo almeno una volta.
Solo in seguito capii che faceva ciò che è giusto, stare in
silenzio e tenere le mani a posto, ma un bambino non
capisce,  un  bambino  riconosce  solo  l’aggressore  e
l’aggredito, distingue solo il bianco dal nero. 
Alzare la voce di rimando vorrebbe dire creare il caos,
un turbinio di emozioni negative e traumatiche e quindi
il silenzio è la soluzione. Mio padre aveva scelto il male
minore. 
Con la mia ex gettai al vento decenni di amicizia, risate,
momenti felici e tristi e un passato valido solo per quel
futile urlo e non mi sono mai pentito, neanche un atti-
mo,  della  mia  scelta  come non mi  pento  mai  di  una
qualsiasi  scelta,  perché  le  urla  sono la  manifestazione
evidente di un limite, sono come lo schianto di un’auto
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spenta su un muro, non la senti se non all’impatto. E chi
non ha muri non ha impatti, scorre lento sul viale fino a
fermarsi alla prima pianura, con calma, guidata dalla ter-
ra. E non importa se non ci sarà mai nessuno al volante,
almeno rimarrà intatta.

A voi è mai capitato di dover mandare un pacco, di ave-
re una penna sola che non vi scrive e il destinatario fa di
nome Giandomenico Chiacchiararelli e vive in Via della
Madonna  del  sacro  cuore  di  Gesù,  Circonvallazione
Ludwig  Van  Beethoven  Uscita  6,  San  Benedetto  del
Tronto (AP) ?

I fratelli  dell’afromondo, quelli del Jazz, del Blues, del
Rap, dell’Hip Hop, se non fossero stati schiavizzati nei
secoli  passati avrebbero suonato la musica classica col
cazzo, altro che Mozart a testa in giù. Ma li abbiamo in-
catenati  e  mandati  nei  campi di cotone mentre noi  ci
vantavamo di avere inventato la musica.
E’ un po’ come mettere le scarpe di ferro a un corridore
e sfidarlo ai cento metri.
Chissà quante volte sarà andata così:
“Cos’è?”
“E’ Mozart, Il Requiem”.
“Non sarebbe meglio un La bemolle accompagnato da
un Si e un …”
“Continua a spalare merda, fratello, che questi se ti sen-
tono ti mettono una canna nel culo e ti suonano come
una cornamusa”.
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Ed è per questo che in alcuni campi non ci hanno supe-
rato

Se vuoi essere umano abbi paura, coltivala quella emo-
zione, affievoliscila con il creato e gioisci di quell’oppo-
sto chiamato sollievo. Fin quando avrai paura proverai
quelle emozioni che tanto ti piacciono: ami quando temi
di rimanere solo, migliori te stesso quando temi di deca-
dere. 
Noi  invece  continueremo  imperterriti  a  imbruttire  il
mondo perché poco conta, perché tutto ciò che è bello
ha comunque un pessimo finale e allora tanto vale abi-
tuarsi, camminare come morti viventi nell’aldiquà infe-
stato, salvaguardare la guerra che abbiamo dentro per-
ché è l’unica emozione che possiamo provare, esuli so-
ciali ma naturali, parassiti compiacenti che permettono
agli eroi di essere tali, ai buoni, agli onesti e ai saggi, di
essere tali,  perché è grazie al male che esiste il bene e
senza il cattivo neanche Dio servirebbe a nulla.

Non voglio diventare ricco per essere felice ma per ren-
dere sopportabile la tristezza.

I vostri problemi sono futili, inutili, la loro intensità in-
gannevole e le sensazioni che vi danno manifestano la
vostra incapacità di empatia. La scala dei problemi esiste
e senza dubbio è la Bibbia fondamentale per il viveur da
millenni e non c’è scusa, non c’è ragione, se non l’igno-
ranza di stare al mondo, senza rispetto per la creazione.
Che moriate adesso avete avuto un tetto, un letto e ave-
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te mangiato un pasto, che moriate adesso avete provato
un orgasmo,  avete visto,  sentito,  avete riso e per  una
sola volta almeno avete amato qualcuno, qualcosa e siete
stati amati. Che moriate adesso la vostra vita ha supera-
to comunque la vita di miliardi di anime bruciate in par-
tenza e non c’è follia, povertà e ingiustizia che, se morite
adesso, possa negarvi un passato, uno scampolo soltan-
to forse, ma bello abbastanza da giustificare una nascita. 
E la stanchezza del viveur che vi osserva persi nei vostri
insopportabili  lamenti  è  la firma che vi  condanna alla
mediocrità per sempre o per lo meno, fin quando mori-
rete, perché spera, a volte, il viveur, che moriate adesso.
AC – Il viveur

L'ignoranza non mi spaventa,  amo gli  ignoranti  come
amo un bicchiere vuoto di fronte a una bottiglia di vino
piena. 
Ciò che mi spaventa  è  la  voglia  di  alcune persone di
continuare a ignorare, mi spaventano gli astemi

La faccia sporca di un fango invisibile, quel sorriso stra-
no di chi non pensa a niente del presente che non sia
sovrapposto a ciò che un tempo è già  avvenuto e ad
esso paragonato in ogni angolo, per ogni crepa, per ogni
ombra che proietta nel terreno. Lo riconosci,  è ovun-
que, l’uomo del passato che ancora aggrappato coi denti
serrati a quel presente che non lo rappresenta, esiste suo
malgrado e non ne è compiacente. A volte, raramente, è
anche intelligente e assiste all’esistenza con l’interesse di
un archeologo al contrario, accetta che nelle menti della
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gioventù ci  sia qualcosa che non può capire e non ci
sputa sopra perché sa che la sua testa non è aggiornata,
è programmata con sistemi troppo obsoleti per elabora-
re ogni immagine, parola e suono che percepisce distor-
to. Conosce la storia,  specialmente la sua, capisce che
quando  Elvis  fece  la  prima  pelvica,  quando  Hendrix
suonò il suo primo riff, quando Cobain sputò il suo pri-
mo urlo fu giudicato e in quel giudizio dapprima si cullò
poi si esaltò gridando alla grandezza del futuro e strafat-
to di passione e droghe sgranò gli occhi alla meraviglia. 
E forse, può solo ipotizzare, per ogni generazione esiste
la stessa sensazione, vissuta con la stessa anima imper-
meabile al dissenso ma diversa nell’aspetto, più tonica e
liscia. 
Felice di diventare presto terra su cui le suole dell’avve-
nire lasceranno impronte, l’uomo del passato è Re come
lo era un tempo, testimone, reliquia e quindi inestimabi-
le quanto inutile. 
Ma a che serve essere utile quando hai un cosi gran va-
lore.
AC(ascio) – L’uomo del passato

I migliori viaggi li ho fatti da solo, i migliori libri li ho
scritti da solo e ho suonato con me stesso la migliore
musica, ho partorito da solo i miei migliori pensieri e le
mie migliori idee, ho preso le mie più importanti deci-
sioni da solo.
Il senso di solitudine è un sentimento che non ho mai
provato  stando solo.  Sentire,  provare  una sensazione,
vuol dire che tutto accade dentro e non fuori. Sentirsi
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bagnati stando in acqua non ha il senso che ha sentirsi
bagnati pur essendo all'asciutto. Nel primo caso "si è"
bagnati, come "si è" soli quando non c'è nessun altro ol-
tre noi nell'arco di confini materiali definiti. Il sentimen-
to quindi è qualcosa che prescinde dalla materia o dalla
realtà visibile: sentire amore, sentire odio, tristezza, rab-
bia, felicità, implica il fatto che non ci sia nulla di tangi-
bile al di fuori dei confini del nostro corpo, ma nono-
stante tutto proviamo una forte spinta in basso, verso il
male o in alto, verso il bene. 
Ed è per questo che rimanere soli è spesso il modo più
intelligente per non provare mai alcuna solitudine, per-
ché o sei o senti di essere, ma essere è coscienza, non
sentimento.

C'è qualcosa di nascosto, di oppresso, una finta compo-
stezza, emozioni spinte nel profondo, una sorta di psi-
cosi maligna che potrebbe uscire in qualunque momen-
to in un uomo che indossa camicie azzurre, polo La Co-
ste e maglioncini di cotone unica tinta con coletti a righe
in vista. 
Non riesco a legarci da secoli,  Mr Grey, li  chiamo da
sempre, grigi impostati uomini da box d'ufficio in pexi-
glass  che nascondono dietro a una toga anonima una
personalità borderline, ingannano con spirito paterno e
rassicurante i loro interlocutori e frequentano club e lo-
cali all'avanguardia, tutti sembrano conoscerli, hanno un
accento preimpostato che non li lega a nessun luogo e
poi un giorno, dopo una partita al circolo del tennis, si
scopano tua sorella e la uccidono nascondendo il cada-
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vere dietro a un cespuglio posto ai margini dell'Hotel di
fronte e che neanche il giardiniere oltrepassa. 
Non fidatevi di chi veste così, non distogliete lo sguardo
da loro un solo attimo, sono capaci di atti  di estrema
bontà, sono sessualmente ambigui, non hanno mai alza-
to un peso in vita loro ma usano armi affilate e non esi-
tano a usarle.

Gesù. 
Ha moltiplicato i pani e i pesci.
Poi ha tramutato l'acqua in vino rosso. 
Il sangue di Cristo lo chiamava.
Eppure l'hanno preso e lo hanno crocifisso. 
Un po' se l'è cercata: lo sanno tutti che col pesce ci va il
vino bianco.

Ho comprato su Groupon una seduta con un personal
trainer. 
Mi fa: "Per prima cosa, quindici minuti di corsa veloce
nel tapis roulant".
"Corsa?" gli ho detto, "guardi che lì c'era scritto 'seduta'"
Pubblicità ingannevole, dovevo aspettarmelo.

Io sono cinico, sono al di là dei sogni, dove posso am-
mirarli e sostenerli. Da osservatore ne capisco il senso e
ne posso disegnare le forme.

Sono morto nell'esatto momento in cui ho capito di es-
sere niente, nessuno. 

1106



L'attimo  dopo  sono  rinato,  più  forte,  adesso  parte
dell'eterno.

Se il mondo domani fosse invaso dalla tua melma, dal
tuo petrolio e dalla tua monnezza, si stabilizzerebbe in
circa un milione di anni,  l'equivalente universale di un
tuo quarto d'ora. 
Ma è necessario, uomo, che tu ti senta utile per questo
pianeta, è necessario come lo è Dio, la Chiesa e una Bib-
bia sulla quale pregare. 
E ora dimmi e scrivilo nei commenti:  cosa si prova a
comprendere  quanto  sei  inutile  per  il  creato,  uomo?
Cosa si prova?

Katherine viveva nella mansarda e solo lei poteva per-
mettersi di andare sul tetto ogni mattina a prendere il
caffè. Per questo era migliore di tutti. 
Posava il vassoio sulle tegole, si aggrovigliava con la co-
perta pelosa che un lungo week end di lavoro le aveva
comprato e guardava giù. Dal tetto la gente sembrava
piccola piccola e allora lei, che stava al tantotantesimo
piano, faceva così col piede e fingeva di schiacciarli tutti,
quei deficienti, poi con il caffè in bocca, shakerandolo
nelle guance faceva "squash" e ingoiava prima che la be-
vanda le schizzasse via dai denti. Fin da bambina aveva
sviluppato  un  tale  odio  per  l'umanità  intera  che  quel
sentimento l'aveva resa di colpo migliore degli altri e se
ne vantava, ne era felice. 
S'era sentita disadattata per un breve periodo ma non
amava ricordarlo, poi un giorno senza una spiegazione si
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era svegliata migliore: di se stessa, del mondo, di Dio, di
tutto quanto. 
E' migliore chi non teme il giudizio degli altri perché gli
altri in fondo non valgono nulla. S'era liberata da subito
del primo peso della vita. E' migliore chi non ha biso-
gno di salutare nessuno, di sorridere a nessuno, di piace-
re, di far piacere, di trovare argomentazioni interessanti
per intrattenere gli altri. E' migliore chi sa rimanere da
solo e sentirsi completo. Tutto il mondo cercava la pro-
pria mezza mela, lei non ne aveva bisogno, era una mela
intera, era un albero di mele, era un meleto, era il melo
nel santo parco del porco di Dio. 
"Squash" faceva e rideva dopo aver spalmato il postino
sull'asfalto. 
Rideva spesso da sola, si divertiva con se stessa ma in
fondo lei era migliore e i migliori ridono da soli. 
Scostava le mutandine con menefreghismo perché tanto
sul tetto non guarda nessuno, perché i tetti sono nella
stessa direzione del cielo e chi lo guarda più il cielo or-
mai. Poi lasciava che la sua pipì sgorgasse sulle tegole in
cotto, e cadesse sulle testa della gente, in gocce, leggere
e purificatrici. Chissà quanti maschi lì sotto, sognavano
di farsi pisciare a dosso da una bella ragazza, lei stava
avverando due sogni: quello dei maschi e il suo, di pi-
sciare in testa all'umanità. Ma ce ne voleva di piscio per
avverare il suo sogno e doveva berne di caffè. 
Si mise in piedi, si svestì completamente, cantò per inte-
ro Mad World, dalla prima all'ultima strofa senza sba-
gliare una nota. Che grande cantante che era Katherine e
che fisico splendido che aveva. Sembrava un disegno di
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Mark Ryden, una delle bambole di Nicole West, le sue
ossa l'avevano scolpita affusolandola a mo di ramo pro-
teso verso il vuoto. Finse di essere un albero, si spinse in
avanti e nuda a braccia aperte ed occhi chiusi precipitò
per ben diciotto piani godendoseli tutti e quando era a
un passo dal marciapiede fece il dito medio. Speriamo,
pensò, che l'impatto non lo spezzi, sarebbe uno spetta-
colo se mi trovassero così. Rise prima di sputare i denti
e spegnere le luci.

Nell'altra vita mi chiamerò Katherine, sarò una lesbica
affamata col cuore sulla punta della lingua che disprezza
uomini e maschi d'animale e mi odieranno tutti, attratti
dal  mio  corpo  e  schifati  dal  mio  orgoglio.  A  soli
vent'anni  avrò corrotto mille  donne e avrò bevuto da
ognuna l'equivalente di una quantità d'assaggio in un ca-
lice da vino: verrò chiamata la sommelier del clito. 
Morirò a 40 anni, nel pieno splendore, ricca, ma varrò
come l'oro nelle casse di un bambino, e ci saranno libri,
film e documentari sulla mia vita. Me ne andrò con la
mattina, perché la notte sarò morta mille volte e tutti si
chiederanno per decenni se fossi in realtà più di quel che
ero. In questa vita però non mi rompete il cazzo, lascia-
temi poltrire da uomo vero, con la verga tra le mani per
dieci  volte  al  mese,  gaudente  basico  e  poco  delicato,
amato solo perché non c'è nient'altro.

Non ho provato nulla. Pena, compassione, freddo come
un iceberg di fronte alle morti e alle grida, come non lo
ero stato per Parigi, Madrid, Londra o New York. Non
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ho provato nulla perché mi sono assuefatto alla guerra e
in special modo alle motivazioni che ci sono dietro, mi
sono assuefatto alla stupidità delle dichiarazioni dei po-
tenti, ai meccanismi che innescano le stragi, mi sono as-
suefatto perfino alle mie parole. 
Ho guardato video di teste decapitate, di lapidazioni e
crocifissioni  ed è stato come vedere un film, mi sono
sentito  sterile  e  ho  compreso  che  prima  o  poi  tutti,
come me, lo diverranno.
La motivazione di questa guerra è più profonda di quan-
to i capi pensano o dicono di pensare, riguarda tutti noi,
il nostro stile di vita, ci chiede uno sforzo maggiore di
un  raid  aereo  o  di  un'occupazione  "democratica",  ci
chiede di essere soldati tutti. 
Nel gioco di ruolo a cui veniamo richiamati per com-
prendere quanto le colpe siano da entrambe i lati, do-
vremmo impersonare un popolo a cui, negli anni, con
un gioco di  scacchi  accurato da parte dell'occidente  è
stato tolto tutto. Vestiamoci di stracci, viviamo in case
fatiscenti, mangiamo carne e mosche e capiremo. 
Le multinazionali hanno reciso ogni rapporto con i po-
poli  d'oriente  per  darci  gas,  carburante,  per  aiutarci  a
creare benessere nella prospettiva di un'Europa unita e
più in là di un occidente unito, senza mai guardare oltre
i confini che non sono quelli del mondo, perché il mon-
do è più vasto, c'è altra gente oltre la linea. 
Non possono combatterci con gli armamenti, abbiamo
tolto loro anche quelli per indebolirli lasciandogli qual-
che Kalashnikov per le guerriglie urbane. Non possono
combatterci  con le trattative perché non hanno Stato,
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non hanno potere, non più. Negli anni chi si è opposto,
chi ha detto la sua è stato ucciso: Saddam, Gheddafi, i
capi siriani. La loro possibilità di scelta è quella di farsi
esplodere mietendo vittime qua e là senza logica e semi-
nare  il  panico  facendoci  sentire  per  una  volta  deboli
come loro si sono sempre sentiti o abbassare la testa di
fronte ai continui furti di dignità che da secoli commet-
tiamo nei  loro confronti  per  permetterci  di  andare in
centro con l'auto. 
Il gioco di ruolo ci chiede: voi, cosa fareste?
E non condividete Putin e i suoi deliri, bombardare, uc-
cidere, non servirà a nulla, perché i terroristi sono euro-
pei di passaporto e arabi di sangue, sono legati anche
loro alle nostre terre, ma non hanno dimenticato i loro
fratelli. Non li uccideremo mai, né con le missioni di ter-
ra nè col nucleare, ma li faremo incazzare ancora e an-
cora e ancora e ne subirà le conseguenze quel ragazzo
che prenderà il treno per andare a mangiare con la fami-
glia, quella donna che torna da lavoro. 
Lasciare  a  quella  gente  ciò  che  è  loro,  assicurare  una
trattativa equa, far sì che un po' di quella ricchezza vada
al popolo non è perdere, è vincere in due. Boicottare le
multinazionali, cambiare stile di vita, abituarci al rispar-
mio, a guardare i rapporti col mondo a pari livello e non
dall'alto verso il basso non è perdere. 
In fondo abbiamo gli stessi nemici: potenti e magnati. 
Chi ci sta impoverendo gradualmente è lo stesso che ha
impoverito loro. 
Farci credere che sia una guerra a sfondo religioso, an-
che se spinta da una impronta religiosa che serve a dar
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loro coraggio, è interesse delle multinazionali: hanno at-
taccato la città sede del parlamento europeo, non il Vati-
cano, hanno attaccato il simbolo del capitalismo, le twin
towers, non il monumento a Padre Pio, hanno attaccato
l'Inghilterra e la Francia...
E in cuor vostro sapete che è vero, che volenti o nolenti
spesso ci sentiamo migliori di loro e vogliamo esserlo,
siamo  la  testa  del  mondo,  gestiamo,  contrattiamo,
esportiamo pace. 
Cosa direste se adesso vi dicessi che non è vero, che vi
hanno mentito?

Vi racconto una storia divertente successa qualche ora
fa. Una delle tante, sulla mia famiglia, che si potrebbero
raccogliere in un libro. Lo sto già facendo.
Mi ha battezzato la sorella di mia nonna, contro il mio
volere, ma era lì quando mi hanno marchiato a vita. E'
venuta a mancare poco tempo fa, che poi non si spiega
come si possa venire e mancare nello stesso tempo. Po-
trebbe essere tuttalpiù usato per uno svenimento post
orgasmo, ma non per la morte. Se io ti dico vieni e tu
vieni, ci sei, non manchi, manchi se te ne vai, per que-
sto,  in  questa sede,  useremo la  frase "se n'è  andata a
mancare": più corretta. Suo marito è una specie di orco,
sporco, tirchio e mangione, ricordo che quando andava-
mo dai suoi parenti la casa puzzava sempre di fritto e a
me veniva da vomitare. Ancora oggi ricordo che le per-
sone  più  ciccione  che  abbia  mai  visto  facevano parte
della sua famiglia. Mangiavano la carne con le mani e su-
davano mentre lo facevano, avevano sempre quei vesti-
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tini a fiori sporchi di sugo e tutto sapeva un po' di mer-
da.  Supponevo,  vista  la  stazza,  che  mangiando molto
evacuavano anche parecchio, in proporzione, e per me
era una tortura passare una giornata con loro,  perché
credevo ci  fosse  tanta concentrazione di gas in quelle
stanze da rischiare di saltare in aria. Avete mai visto Pie-
rino con Alvaro Vitali? Quando scoreggia in prossimità
dell'accendino e dà fuoco all'amico?
Soffrivo, parecchio, ma non lo dissi mai. 
Oggi andiamo a trovare la zia al cimitero, non sono soli-
to andarci perché per me è solo un posto con un muc-
chio d'ossa e legna da ardere, ma si passava da quelle
parti e allora, perché no ... 
Noi  abbiamo una tomba di  famiglia,  proprio  accanto
alla tomba di Borsellino, una sorta di pozzo senza fondo
in cui sono accatastate tutte le bare dei miei avi. Appena
arrivati, notiamo subito qualcosa di strano. La tomba di
famiglia è piena zeppa di foto di estranei. C'è il mio bi-
snonno, la zia madrina, la bisnonna, i nonni e poi c'è un
certo Salvatore, una certa Maria e circa sei, sette morti,
alcuni anche freschi,  che con noi non c'entrano nulla.
Cerchiamo di indagare e viene a galla che lo zio s'è ven-
duto illegalmente il loculo familiare al migliore offeren-
te, tirando su circa 6/7 mila euro.
"Cristo santo" dico alla zia,  "non è una tomba, è una
fossa comune!"
"Dobbiamo prendere le generalità" afferma mia zia, così
busso sul marmo e chiedo i documenti. 
Ma i nomi e le date sono già scritte un po' dappertutto e
allora le appuntiamo come agenti in borghese nel nostro
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taccuino digitale per denunciare l'accaduto e risparmia-
mo ai vecchi di risalire dall'Inferno. 
C'è questa signora in foto, non ha nome e ci chiediamo
come possa essere lì senza una generalità. 
"Signora, lei se ne va in giro all'Inferno senza documen-
ti, dobbiamo portarla in centrale", ma poi passa il custo-
de e smetto di fare lo spiritoso, perché i custodi dei ci-
miteri ammazzano la gente trascinandosi col loro piede
zoppo e colpendoti con una pala nel mezzo della notte.
Lo sanno tutti.  Lo zio aveva appena venduto un'altra
porzione di spazio, ma dovevano ancora arrivare gli ad-
detti a scolpire un altro nome. 
"Cristo, ci sono sedici  bare qui sotto e non sappiamo
neanche di chi siano"
Poi chiedo scusa alla zia morta per aver denunciato il
marito vivo e mi giustifico con i morti sconosciuti di-
cendo loro che nel mondo dei vivi  non esiste Dio se
non la legge ma correggo il tiro ammettendo che a noi
lo zio sta un po' sul cazzo e che quindi ce lo inculiamo
con piacere. 
Lo zio era il terrore. Da piccolo la mia madrina non po-
teva darmi un regalo di fronte a lui, era severamente vie-
tato fare regali a noi bambini, così lei, che era tanto buo-
na, un essere al di sopra di tutti, di nascosto ci infilava i
soldi in tasca o li lasciava alla nonna per darceli lontano
dagli occhi dell'orco cattivo. Ci guardava con disprezzo,
come sorci in un ristorante e mi chiedo dove lo mette-
ranno lui, se di sotto non c'è più spazio. Siamo molti in
famiglia,  alcuni  di  loro  sono ipocondriaci  e  si  sa  che
quelli  muoiono  prima  nelle  peggio  maniere.  Quindi
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adesso arriverà la polizia, farà sfollare quel mucchio di
cadaveri senza legame di sangue e denuncerà a piede li-
bero l'orco. Non ci sarà molto da combattere, i cadaveri
non sono soliti porre resistenza, è gente per bene quella.
E questo il motivo per il quale scrivo, perché la mia fa-
miglia mi dà molto da scrivere. Un giorno vi racconterò
la storia di mia madre che vaga di casa in casa perché nel
vecchio appartamento in cui siamo cresciuti vede i fan-
tasmi, tra i quali, quello della mia madrina sovracitata. 
Così torno indietro e chiedo alla zia: "Zia Piera, una sola
cosa prima di andare. So che chi è affettuoso lo è anche
da morto, ma per un po' evita di andare a trovare mia
madre, non sa più dove affittare casa per colpa tua e di
sti tempi sono soldi". 
E me ne vado sperando che venga a trovare me e che
magari lasci qualche carta da 50 come ai vecchi tempi,
che tanto all'Inferno il divertimento è gratis.
A.C. - Storie di famiglia

Mi hanno detto che per vedere i muscoli st'Estate devo
mangiare molte proteine, così mi sono messo ai fornelli
e ho sintetizzato delle biomolecole organiche formate da
lunghe catene di ammine e acidi carbossilici. 
Un consiglio: metteteci sopra un po' di parmigiano.

Ma è possibile che dobbiate augurare buona pasqua e
buon natale a tutti solo perché voi siete credenti? Mi au-
gurano forse buon Dieci di tevet, gli ebrei? Mi augurano
forse buon Shab-e-Qadr i musulmani? Mi augurano for-
se buona festa del drago i cinesi?
1115



Certi sorrisi andrebbero protetti come Panda dai brac-
conieri nepalesi, ci vorrebbero meno militari e più guer-
rieri del sorriso: saltimbanchi, buffi e forti come rocce
che assicurassero l'eternità a ogni disincanto che come
scrigni nascosti nelle roccaforti del cinismo verrebbero
scoperti e poi aperti dai posteri garantendo all'umanità
presente un patrimonio che da solo basti a giustificarne
l'esistenza.

Non mi drogo, non rubo, non vado a puttane, non ho
mai ucciso nessuno.
Questo non fa di me una brava persona.
Non mi drogo perché non posso permettermelo,  non
vado a puttane perché ho paura dei virus, non rubo per-
ché ho paura che mi becchino e non uccido per via delle
leggi a sfavore.

Tutti con sti pro e contro le adozioni gay. 
Volete un figlio gay? Adottatelo pure, perchè dovrebbe-
ro negarvelo. 
Che poi come funziona un'adozione gay, perchè c'ha sto
nome?
"Salve, siamo gay e vorremo tanto adottare un cucciolo
di uomo"
"Ma certo tesorini, venite nella stanza dei bimbi. A de-
stra quelle rosa e a sinistra quelli blu"
"E al centro?" mano sulla bocca, spallucce. 
"Sciocchino, mi avevi quasi fregato, sono ancora troppo
piccoli per stare al centro"
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"Prendiamo quello biondino con le sopracciglia fine, è
adorabile"
"Bene, prendete pure la penna da quel cesto di fiori e
firmate il  foglio lilla  proprio qui,  accanto al  cuoricino
glitterato". 
"Oh, queste adozioni gay sono così piacevoli. Ho assisti-
to a un'adozione etero una volta, sono tutti così formali
e ingessati".
"Lo prende adesso?"
"Passiamo più tardi amorino, da Zara hanno sconti fan-
tastici sulle sciarpe di seta rigate".
"Ah, non dirmi nulla tesoro, ne ho preso una la settima-
na scorsa ... fa-vo-lo-saaaa!"

Io non sono un bestemmiatore, ma credo che la poten-
za del Porco Dio sia entrata prepotente nell'immaginario
collettivo come ultima ancora di salvezza, come sfogo
finale che ci libera dalle tensioni. Ed è vero, possiamo
dire "Cristo", possiamo dire "Ecchecazzo" ma quando
non ne possiamo più, quando siamo arrivati allo stremo,
quando siamo a un passo dal baratro gridiamo "Porco
Dio" e impaliamo chiunque con un punto esclamativo
perenne  come  le  colonne  dei  templi  greci.  Non  ce
l'abbiamo con Dio, non ci si pensa neanche a Lui quan-
do si bestemmia, per questo propongo di mantenere il
Porco Dio per la salvaguardia delle coronarie di noi tutti
e  cambiare  nome  a  nostro  Signore,  che  io  chiamerò
d'ora in avanti: Vincenzo.

Voi lo sapete perchè si chiama "turbante"?
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Bene: provateci voi a stare rilassati accanto a uno con
quella stuoia in testa.

Uomo  e  donna  sono  immagini,  suoni,  sapori,  odori,
pensieri, sono un bel vestito, un primo, un secondo, un
dessert,  un  bel  film,  uno  splendido  libro  aperto,  una
canzone che amate, una melodia da ascoltare. 
Ora immaginate però di indossare sempre lo stesso ve-
stito, ascoltare sempre la stessa canzone, mangiare sem-
pre le stesse pietanze guardando sempre lo stesso film e
prima di dormire, leggere sempre lo stesso libro. 
Ecco perché i lunghi amori non esistono, perché oltre i
confini della sopportazione si è costretti a cedere. 
Esiste un rapporto tra anime e tempo, un tasso variabile
e matematico, che può farci amare fino alla morte se la
distanza tra il primo sguardo degli innamorati e la dipar-
tita rientra nell'equazione, altrimenti si persegue un erro-
re e il risultato finale è destinato a non quadrare mai.
A. Cascio - La matematica dell'amore

Finalmente mi hanno chiamato per fare la parte di un
cattivo in un film. 
Mi hanno fatto un provino e "dai, facci vedere come in-
terpreti il cattivo" mi ha detto il regista. 
Così mi sono alzato e l'ho preso a sberle.

Sii  uomo,  respira,  fa  del  tuo  corpo  una  macchina  da
guerra, reagisci con violenza ai soprusi dell'apatia, supera
i tuoi  limiti,  comportati  come se dovessi  sopravvivere
all'apocalisse  e  quando  sarai  pronto  per  sopportare  il
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peggio rilassati, il peggio è già passato, perchè il male sta
nella  paura  di  non  poter  superare  gli  ostacoli,  mai
nell'ostacolo. 

La forza di un uomo non si misura dai suoi muscoli, la
vera forza sta nella capacità di elaborare piani infallibili,
scorciatoie ed esemplari vie d’uscita. 

Io non sono contro le droghe perché non sono a favore
della gente. Mi spiego in termini plebei, rango dal quale
provengo e nel quale mi trovo a mio agio: a me di te
non frega un cazzo quindi, se vuoi stonarti fallo pure,
basta che non rompi le palle a me. 
Con questo non voglio dire che morti o vivi, non valete
nulla,  anzi  vorrei  vedervi  tutti  felici  in  un  modo  o
nell'altro,  ma non intelligenti.  Non c'è motivo che mi
spinga a desiderarvi intelligenti, laureati, pensatori, non
siete miei figli, quindi felici mi bastate, inebriati, danzan-
ti,  sareste  tutti  uno spettacolo  e  vi  regalerei  droghe a
fondo perduto se potessi, per godermi lo show con voi
io che sono impazzito per diritto di nascita. 
Ma se foste miei figli vi racconterei di come stanno real-
mente le cose, di cosa ho visto nella gente che mi è stata
attorno tanti anni, di cosa ho studiato, di quanto ho stu-
diato per arrivare a delle conclusioni. 
All'università ho solo affrontato il  rapporto tra doghe,
materia  grigia  e  materia  bianca.  Non sono un grande
estimatore degli studi a comando, per questo nonostan-
te i buoni voti ho abbandonato diversi corsi ma se c'è
una cosa che il  girovagare scientifico  mi ha donato è
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l'apprendimento didattico ufficiale,  non quello, per in-
tenderci, basato su dicerie, blog gestiti da bimbominkia
fattoni o articoli di Marco Pannella. 
Io non sono contro l'uso di droghe, ripeto, sono per la
salvaguardia della  mente di chi  crede di volerla  usare.
Ma se la usate poco non è importante, se siete felici allo-
ra siatelo ancora che intelligenti vuol dire infelicità, che
intelligenti vuol dire tormentati. 
L'uso della marijuana (anche di altre droghe, ma qui af-
fronteremo questa specifica droga) comporta dei ritardi
delle funzionalità mentali, dei rallentamenti, una diminu-
zione della capacità di apprendimento, di concentrazio-
ne, di memoria, con conseguenze per alcune importanti
fattori  come motivazione e autostima.  Ciò che voglio
dire è che a lungo andare, specie se si comincia a fumare
da  giovanissimi,  la  capacità  mentale  scema,  come
un'auto che perde cilindrate. Potete notare voi stessi (ma
lo noterete solo se non siete consumatori di droghe leg-
gere o pesanti) che chi fa uso di marijuana è come in
una sorta di sballo permanente, manca di quella lucidità
che vediamo invece in persone pulite. Spesso chi fuma
marijuana può essere anche intelligente, perfino geniale,
ma vive di alti e bassi costanti che si fanno sempre più
fitti col passare del tempo. Questo è dovuto allo scom-
penso di endorfine che rende la materia grigia come ac-
qua che bolle in un pentolone sul braciere:  dobbiamo
aggiungere  altra  acqua  se  vogliamo che  raffreddi,  che
non si svuoti e vaporizzi. E cosa c'è di più vicino al pen-
siero di un tossico del vapore?
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Il THC in sostanza prende il posto delle endorfine nel
nostro cervello, fa le loro veci. 
Il cervello di un non fumatore ha bisogno di (per esem-
pio) una goccia di endorfina per stare bene, è parsimo-
nioso, gli basta poco. Quando fumiamo (o beviamo, o
prendiamo antidepressivi  senza  prescrizione)  gli  scari-
chiamo addosso un barile di endorfine. 
Una volta tanto, parlo di una volta al messe massimo, il
nostro corpo sarà sorpreso, si divertirà un sacco e que-
sta è cosa buona e giusta. Ma se un bambino lo vizi, se
gli compri un videogames a settimana, quando arriverà il
momento in cui non potrai più comprarglielo quello si
lamenterà, penserà che il videogames a settimana fosse
una cosa dovuta, un diritto. Il barile di endorfina è per il
cervello ciò che il videogames è per quel nerd viziato del
figlio di chi non so e che se lo vedo lo gonfio di botte. 
Il cervello insomma, funzionerà bene solo con quel bari-
le e non se ne farà nulla di una sola goccia, passerà da
avaro a vorace.
Ecco svelato l'arcano sulle droghe, tutte, che sia eroina o
thc o alcol.
Ecco svelato perché alcuni dei vostri amici che prima si
facevano la cannetta sono finiti per essere dei totali defi-
cienti  inconsapevoli,  perché  ricordate  che  lo  stonato
non ha le capacità mentali per accorgersi di esserlo. A
volte  li  vedrete  smanettare  con le chitarre contenti  di
aver raggiungo il limite massimo consentito da un chi-
tarrista, il Nirvana artistico, ma non li vedrete mai stu-
diare sui libri di solfeggio ore ed ore ed ore al giorno,
non potrebbero mai, ci vogliono un controllo e una resi-
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stenza  immane.  A  volte  li  vedrete  dipingere  quadri
astratti  ma non li  vedrete  mai  studiare  la  prospettiva,
loro non ne hanno bisogno, vanno a piacere, che l'arte è
un "tutto spettacolare e vorticoso di sensazioni ed ela-
borazioni dell'io persistente, cioè" o qualsiasi cosa voglia
dire. Ma sono felici, fin quando c'è la droga sono felici e
allora insomma, certe volte possiamo anche dirlo a gran
voce "ma meglio morto e sorridente che vivere come
Ugo Foscolo".
Una cosa  che per  Manfredi  valeva anche  per  il  buon
vino: ma che ce frega, ma che c'emporta. 
A me è sempre fregato poco di questa diatriba sulle dro-
ghe,  ne leggo di cose,  ne sento,  ma che m'importa,  a
volte la conoscenza la si tiene per sé, c'è chi la pratica
per crescita personale, cosa che suonerà nuova al mon-
do cresciuto a pane e web. 
Io penso che ci siano due modi di vivere la vita: cresce-
re, imparare, fare yoga, tecniche di rilassamento, sport,
abbuffarsi  di  cultura,  elaborare,  investigare  con  cono-
scenza o ... stonarsi. Non si possono fare tutte e due le
cose assieme perché stonarsi  fa perdere ogni volta un
po' di quelle capacità cognitive che sono necessarie per
tutte  quelle  altre  cose  che  richiedono  più  impegno  e
quindi accantonate dai più. 
E questo non è quello che direi a voi, ma ciò che direi ai
miei figli, senza sosta, con tutti i metodi possibili, usan-
do lego, mele, monete, esempi grafici. Di voi non me ne
frega un cazzo, a me basta solo che sorridiate.
Alessandro Cascio
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Una vecchia fiaba cristiana racconta che l’uomo tradì il
suo Dio per colpa di una donna e la sua brama di pote-
re. La fiaba, che pur può apparire innocua, è alla base
del testo sacro che accompagna da millenni gran parte
del mondo, il punto dal quale si dirameranno in seguito
le stirpi da cui discendiamo. Battezzare il proprio figlio è
quindi un’accettazione implicita del peccato originale e,
di rimando, del ruolo che la donna ha avuto nella perdi-
zione dell’uomo. 
Ho iniziato da così lontano per parlare di femminicidio
per riavvicinarvi al punto di partenza e farvi comprende-
re che da lì a dove siamo adesso ci sono solo pochi pas-
si: è per questo che battezziamo ancora i nostri figli. La
donna è nella cultura storica dell’uomo il messaggero del
diavolo, gli stessi santi ne hanno sottolineato la natura
subdola, la stessa Bibbia ne ricalca sempre la doppia fac-
cia. 
La cultura collettiva e la cultura di chi gli sta accanto è il
primo input che il bambino riceve. Freud affermava che
il cervello del neonato fosse un involucro vuoto di pen-
sieri complessi pronto ad assorbire tutto ciò che lo cir-
conda e a creare quindi una sorta di reticolo di immagi-
ni, sensazioni, emozioni che non avrà fine se non con la
morte. 
E qual è stata la prima cosa che ci hanno insegnato da
piccoli? Che la donna, creata da una costola di un uomo,
ha spinto quest’ultimo a tradire il Supremo riducendo il
genere umano in un manipolo di anime sofferenti. 
Adamo non ne è mai uscito integro da quella storia, per-
ché non solo viene dipinto come un traditore, ma anche
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come un debole, perché è debole chi permette alla sua
Eva di spingerlo ad oltraggiare il cielo. 
Vedete, alcuni di voi potrebbero considerare questa sto-
ria stupida e priva di fondamento ma non bisogna mai
scordarsi che dal momento in cui fu sottoscritta la catti-
veria  della  donna,  essa  fu  considerata  inferiore.  Non
c’era alcuna marcata inferiorità della donna nella cultura
greca, che annoverava tra gli Dei donne come Giunone,
non ce n’era tra gli Egizi che incoronarono Cleopatra e
che affidavano alle donne alcuni dei più grandi ruoli so-
ciali. 
Quando dai un LA a un musicista, ecco che parte la sin-
fonia. Il bambino è un musicista. 
Un uomo che si sottomette a una donna è un Adamo,
un uomo che la controlla è con Dio. La donna invece è
sempre una Eva. 
Se riuscissimo quindi a bruciare le fiabe, smetteremmo
di bruciarci l’un l’altro. Se riuscissimo a smettere di rac-
contare fiabe ai nostri figli potremmo dar loro la possi-
bilità di creare da soli le loro equazioni mentali che por-
tano la donna a non essere sempre vittima degli eventi e
l’uomo l’eroe in calzamaglia. Tutto ciò serve a contrasta-
re quello strapotere che la natura ha donato agli uomini
intesi come maschi, ovvero quello di essere fisicamente
più forti. 
E la fisicità, se non è contrastata dal pensiero, ha sempre
il sopravvento. Il testosterone va domato e non c’è altro
modo di farlo se non compensando con l’intelligenza e
il buon senso. Chi manca di quello risponde con la forza
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ad ogni insulto, si scuote come un Leone in una gabbia
di legno e riesce prima o poi a romperla, quella gabbia. 
Quello che sostengo infine è il più controverso dei pen-
sieri, ovvero che la donna priva di senno non potrà mai
cavarsela di fronte alla ferocia latente di animali bradi.
Sta  alla  donna  saper  comprendere  la  pericolosità
dell’uomo e contenerla, non istigare non vuol dire sotto-
mettersi, vuol dire riconoscere i propri limiti umani ed è
per questo, per recintare la nostra vera natura, gli istinti
primordiali, che le leggi esistono. Dal discorso si trae un
insegnamento ed è l’unico punto che spero ci troverà
d’accordo tutti:  l’uso  del  pensiero,  la  conoscenza  e  la
cultura sono l’unica arma per prevenire che cane mangi
cane, ma non ci sarà mai pensiero a sufficienza per tutti
ed è naturale quindi,  che ci  siano altre vittime da qui
all’eternità.
A. Cascio

Mi sorrise e mi sentii come un minatore cileno che vede
il cielo a fine giornata. Aveva in viso tutta la bellezza del
creato raggomitolata in due fossette ai lati della bocca. 
Mi chiese: “Cosa dovrebbe farci uno come te con una
come me?”
“Ti leccherei ogni centimetro di pelle dai piedi al buco
del  culo,  ti  scoperei  piangendo e riempirei  di  sborra i
tuoi seni per poi raccoglierla con la mia bocca e sputarla
sulla tua per fartela ingoiare. Lascerei che mi piasciassi
addosso e berrei qualsiasi cosa uscisse dal tuo corpo sot-
tomettendomi al piacere, scavando in terra con le un-
ghie  dei  piedi  per  scoperchiare  l’Inferno,  i  diavoli  e  i
1125



condattati e dimostrare a quelle mezze seghe che credo-
no di aver peccato troppo, la vera impurità” pensai. 
Sorrise ancora, il mio cuore si fece piccolo, la mia anima
inutile, ogni mio sogno indegno. 
“Ti tratterei come una principessa” dissi. 
AC - Hardcore

A tutto c'è un perché, basta inventarselo.

Un donna è il ricongiungimento dell'uomo con la madre
da cui è stato strappato con il taglio del cordone ombeli-
cale. E' la carezza dopo il pianto disperato del noi neo-
nato, per farci tornare alla calma. Ogni nostro rapporto
con essa è legato al momento più recondito dell'infanzia
alla quale ci riporta con la sua presenza. 
Per questo è il nostro punto fermo, la nostra certezza,
per questo la cerchiamo disperatamente solo dopo aver
ucciso le nostre madri e mai prima. E' il solo modo che
avete per rimanere eterni, l'alveare nel quale raccogliere
il nettare e tenerlo al sicuro. 
E' sacra ma violabile come un altare, creata per il devoto
e oltraggiata dai profani, nemici acerrimi contro cui ogni
guerriero  dovrebbe  combattere  al  fine  di  preservarne
l'integrità. 
Dategliene conto ogni giorno e avrete la calma, la reden-
zione e la continuità. Fuggite ai vostri doveri e allora di-
verrete eretici da sconfiggere, banditi senz'anima esiliati
nella solitudine e nella povertà terrena.
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Sono andato a Berlino dove sto amico mio si è aperto
questo  ostello  ultramoderno,  la  nuova  frontiera  degli
Hotel a basso prezzo. 
Mi dice: "Siamo i più moderni in città. C'abbiamo tutte
le  tecnologie  avanzate,  la  sala  console,  Tv a  schermo
piatto in ogni stanza, bagni per disabili, stanze insono-
rizzate,  wi  fi  gratuito,  l'idromassaggio  con  la  musica
New Age e il traduttore istantaneo alla reception ."
"Fico, è modernissimo. Prendo le valigie nel taxi e me lo
mostri".
"Lascia stare" risponde, "te le trasporto"
"Ma no, gli dico, quale teletrasporto, è proprio qui fuori
a due passi".

Sto scrivendo un libro contro la fame nel mondo. 
Non dice niente di che ma è commestibile.

La  prima  causa  dei  vostri  problemi  è  aver  scelto
degl'idoli sbagliati.

Non ci sarà alcun dovere prima del piacere, perché l'arti-
sta stesso celebra il piacere. Nessuna dottrina, nessuna
legge ti distoglierà dall'istinto e sarai in pericolo ad ogni
tuo pensiero ancor prima che diventi parola, immagine,
movimento o suono. Liberati delle responsabilità, libera-
ti dei giudizi, impara ad amare il dito contro della gente
come fosse una mano aperta, a palmo disteso. Non aver
paura  della  morte.  Non  aver  paura  della  solitudine.
Quella è dei colti, dei santi, dei creativi e dei pensatori.
Osannala, non temerla.
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Fai tutto questo e non importa ciò che creerai, perché
qualunque cosa verrà fuori sarà in contrasto con la mo-
rale comune e quindi almeno osservata, se non ammira-
ta. Se imparerai a gestire l'arte di vivere senza un solo
senso di colpa, allora sarai a un passo dal traguardo, che
per sempre ti sarà irraggiungibile.

Ultimamente faccio sogni strani. 
Stanotte ne ho fatto uno davvero insolito: ho sognato
che  stavo stuprando un alieno viola  con una chitarra
acustica senza corde quando da una TV posta nell'orec-
chio sinistro di un Panda meccanico spunta Amy Wine-
house che dal palco di una talk show di La7 mi dice:
Ale, l'iniziazione è finita, ora torna nella tua casa di cri-
stallo sul Monte Sinai. 
Insomma, che cazzo ci faceva Amy Winehouse su La7?

La linea apparente, circolare, che segna i confini della vi-
sibilità a partire da un luogo d'osservazione e che corri-
sponde ai punti in cui il cielo sembra toccare il mare o la
terra si chiama orizzonte. Per questo, gli antichi pensa-
vano che oltre quella linea ci fosse il nulla, perché non
potevano fare a meno di non credere in ciò che non po-
tevano vedere.  Dopo la linea dell'orizzonte quindi su-
bentrava l'immaginazione, Dio, i pilastri della terra, per-
ché l'immaginazione nasce proprio dall'impossibilità di
colmare un vuoto visuale con la concretezza.
Tutto questo per dirvi che se volete diventare artisti, do-
vete concentrarvi sui vuoti dell'umanità e riempirli con
quello che vi pare perché il  mondo sconosciuto è più
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vasto di quello conosciuto e la concretezza non è altro
che una questione di visibilità. 
Siate concreti  e guardate dove non potete,  quindi:  so-
gnate.

Non c'è nulla oltre la mente, il corpo è solo una radice
che serve a nutrirla in modo che possa funzionare.

Sono dovuto andare in chiesa per un funerale. Il prete ci
ha detto: "Dio è dentro di voi". 
Così sono tornato a casa, ho infilato due dita in gola e
mangiato tanta crusca. Se lo cercate, credo che domani
sarà in giro per le fogne.

Non spaventarti se la vita ti mette in ginocchio, a meno
che non cominci a sbottonarsi la patta dei pantaloni.

Dio non vi vuole grassi, Dio non ama i grassi perchè
ama la bellezza, la perfezione, ci vuole felici e in forma:
è  per  questo  che  ha  creato  il  sedano,  la  lattuga  e
quell'altra cosa che sembra lattuga ma è viola.

Tito e Piero: li conoscete? 
Neanche io,  ma mi piace immaginare che al  governo,
nella maggioranza, ci siano due persone oneste che io
chiamo genericamente così,  perché in fondo gli onesti
sono un po' come gli stronzi, sono un po' dappertutto. 
Nonostante siano circondati da criminali,  Tito e Piero
vorrebbero che il loro partito diventasse il simbolo della
rinascita, che sia da parte del popolo, non contro. Che
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bello sarebbe se fossero proprio loro un giorno a guida-
re  l'Italia  verso un cambiamento,  ma per  il  momento
non possono che stare in silenzio, agire dall'interno, de-
vono fare il possibile per non lasciarsi prendere a peda-
te. 
"E come faremo?" chiede Tito. 
"Lasciamoli  esagerare,  votiamo ogni  assurda  proposta
fino a sfinire gli italiani, anzi, agevoliamoli anche"
I due sono come Gianni e Pinotto, sono sempre assie-
me da quando erano ragazzini  e  assieme hanno fatto
carriera. 
"Senti a me, ne vedremo delle belle amico mio". Loro
parlano così, sono due personcine a modo laureate alla
Bocconi. 
C'erano dai tempi dell'euro, quando ridendo Tito disse
all'amico: "Ma è una follia, ci sarà il collasso di intere na-
zioni."
"Lasciali  fare,  se serve a svegliare gli  animi dobbiamo
fare un sacrificio". 
Passati anni, Tito e Piero hanno approvato leggi assur-
de,  IMU, IRPEF aumenti  dell'IVA, tagli  agli  stipendi,
alla cultura, agli ospedali, importazioni ammazzaecono-
mia, ma nulla si è smosso. 
"Tito" dice Piero, "ma cos'hanno? Sembrano come rin-
coglioniti tutti"
"Non dire le parolacce, non ne abbiamo mai dette e non
inizieremo adesso"
"Non è una parolaccia, è scritta nel dizionario. Volevo
solo dire che non so cos'altro inventarmi".
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Furono loro, Tito e Piero ad avvertire anonimamente le
autorità e i giornali quando avveniva un inciucio, un fe-
stino di Silvio, un'ingerenza mafiosa, un giro di mazzet-
te. 
"E stanno governando ancora". 
"Lo so, lo so, ma hanno appena presentato una propo-
sta di legge che a mio parere farà incazzare molti". 
Niente più pensione per le vedove. 
La proposta ha del folle e ma va bene, la gente si river-
serà nelle piazze, darà fuoco alle auto e il Campidoglio
diverrà un rogo. 
Così pensa Tito che ha gli occhi spiritati. 
"Hey" gli dice Piero, "non ci prendere gusto, non diven-
tarmi anche tu cattivo che ce n'è già tanti. Dovremmo
essere tristi per tutto questo, rideremo quando finalmen-
te la gente si sveglierà e credimi, quando ci sono di mez-
zo i morti e le mogli dei morti ... i morti non si toccano,
è un detto italiano"
Tito è in piazza, la gente fa shopping a basso costo dai
cinesi, si fanno selfie con le statue viventi in cambio di
una moneta e "cazzo" dice. 
"Hai detto una parolaccia". 
"Porca troia, porca di quella troia!"
"Ne hai dette altre due, due volte, sono quattro quindi,
non  hai  mai  detto  una  parolaccia  in  vita  tua  da
quando..."
"Stai zitto, emerito coglione, tu e le tue idee del cazzo,
questi sono una massa di cerebrolesi,  hanno merda al
posto del cervello, respirano dal buco del culo". 
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Sconvolto, Piero si siede in un angolo e in lacrime guar-
da l'amico sclerare e togliere il posto sul piedistallo alla
statua vivente tinta in oro al centro della piazza. 
"Idioti"  grida,  "ve  li  stiamo  servendo  su  un  piatto
d'argento da anni,  ve lo stanno praticamente dicendo.
'Siamo corrotti, fottiamo voi e i vostri soldi,  facciamo
quel che cazzo ci pare e vi odiamo anche' vi stanno ur-
lando e non devono neanche più nascondersi, ve lo di-
cono in faccia ai comizi, vi danno dei froci, dei negri, dei
meridionali  scanzafatiche,  vi  chiamano  napoletani  in
senso  dispregiativo,  cos'altro  devono fare,  pisciarvi  in
faccia? Si sono praticamente dichiarati, governano dagli
arresti domiciliari. Ma cosa cazzo avete tutti?"
Un vecchio si avvicina, guarda stranito e poi comincia
ad applaudire, dapprima lentamente poi sempre più for-
te, forte, forte fin quando non sbotta in una risata frago-
rosa, si avvicina al cappello che era della statua vivente
tinta d'oro e gli butta dentro una monetina. 
"Te la sei meritata tutta, anche se toglierei un po' di pa-
rolacce dallo sketch, a quest'ora ci sono bambini".
"Gliel'avevo detto,  signore,  di  non dirle" ripete  Piero,
"gliel'avevo detto". 
"Ma  che  signore,  chiamatemi  Mario"  e  poi  se  ne  va
sgambettando come Charlie Chaplin nella scena di chiu-
sura dei suoi film.

Quando pensate di aver fatto abbastanza, è in quel mo-
mento che dovrete fare di più altrimenti vi appagherete
e sarà la fine. Non siate mai appagati, l'appagamento vi
annulla,  vi  impedisce il  piacere della scoperta,  del tra-
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guardo,  della  vittoria,  l'appagamento è  un nemico più
del tempo. Amatela quella vostra irrequietezza, amateli
coloro che vi giudicano, amate coloro che vi chiamano
strani,  perché fin quando scuoterete l'abitudinarietà  di
chi vi sta attorno, fin quando sarete colpevolizzati per
essere come siete, sarete sulla strada giusta

Ognuno di noi  è un messaggero inconsapevole,  nasce
con l'obiettivo di comunicare qualcosa e non importa se
sia un messaggio per il mondo intero o per un solo indi-
viduo, tutti abbiamo un compito da portare a termine
che cambierà la nostra vita o quella del destinatario del
messaggio. Possiamo portare in tasca mille lettere o una
soltanto, non è nostra la decisione, semplicemente sia-
mo venuti al mondo con tasche di diverse dimensioni, è
stata la natura a scegliere per noi. Un solo messaggero
che non porta a compimento ciò per il quale è venuto al
mondo condiziona il  destino di una,  cento,  mille  altri
messaggeri creando un vuoto comunicativo universale,
un buco di  conoscenza che porta alla  deriva vite  che
sembrano prive di senso solo perché il messaggio di cui
avevano bisogno per sbloccarsi non è mai stato recapita-
to. 
Se un giorno incontrerete  qualcuno per  il  quale avete
una particolare attrazione,  se  una voce dentro vi  dice
che c'è qualcosa che quella persona deve dirvi, se temete
qualcuno nonostante  non ci sia  apparentemente alcun
motivo valido, non esitate ad avvicinarlo, non esitate a
conoscerlo, potrebbe essere il vostro messaggero o voi il
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suo e quel contatto potrebbe cambiarvi la vita per sem-
pre.
AC - I messaggeri

Vede, Signor Levi, a un certo punto della mia vita com-
presi  di  aver  scordato  tutto  ciò  che  avevo  imparato.
Avevo dimenticato cosa volesse dire avere una famiglia,
cosa fosse l'amicizia, il  duro lavoro, avevo scordato le
mie  radici,  avevo  smesso  di  chiedermi  cosa  volessi  e
cosa ci facessi davvero al mondo. Non avevo né dimora,
né tribù, né Dio. Quello fu il periodo più felice della mia
vita

Ho bisogno di una modella di Victoria's Secret che mi
ami semplicemente per quello che sono.

Mi sono travestito da adulto, noioso e sempre in attesa
di tempi migliori, risparmiatore e statico, attento ai pro-
blemi del mondo lontano, ma incapace di osservarmi i
piedi.  Dedito al lavoro e intollerante,  non danzo, non
canto, mi adagio composto su sedie e sgabelli e discuto
in perfetto italiano di argomenti di cultura generale e ho
in mano un contagocce e una boccetta di emozioni, per
dosarne la giusta quantità e non sgarrare.

Mi hanno incriminato per  tentato omicidio una volta.
Davvero.  Poi  fortunatamente  il  giudice  ha  decretato
l'assoluzione  perché  in Sicilia,  dire  alla  propria  nonna
che la signora del piano di sopra fa la caponatina di me-
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lanzane più buona della sua, non costituisce più reato
dall'85.

Non siamo al mondo per nessuno scopo. Se così fosse
tre quarti degli esseri umani sarebbero superflui. La vita
stessa sarebbe quindi razzista e discriminante e Dio il
primo dei segregazionisti. 
Ogni giorno dovremmo gridare al miracolo: ci sono mi-
liardi di combinazioni che potrebbero portare alla nostra
morte. 
Siamo vivi per caso. 
Madre natura non ci ha dato nessun dovere. 
La società ha creato tutto, per Dio noi siamo "esatta-
mente nessuno".
Quindi: o consideri la società il tuo Dio o inizia a fare
ciò che vuoi, quando vuoi e come lo vuoi tu.

Avete presente quel bagliore che dicono si veda quando
si muore? 
E' il neon dell'obitorio.

Che poi voi vi lamentante tanto: ma di che?
Io sono un maschio, etero, in salute, benestante e con
un'alimentazione bilanciata. Sono anche agnostico, aper-
to a tutte le possibilità quindi. 
Lo sapete voi cosa vuol dire svegliarsi e non avere nulla
per cui lottare?
Una volta  a  Milano ho incontrato  un omosessuale  in
carrozzella, Vegan, era iscritto a 63 associazioni e si fa-
ceva almeno 17 cortei al mese. 
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Abbiamo parlato un po' poi io sono andato via e lui è ri-
masto, anche perché non poteva andare da nessuna par-
te con due matite infilate nei raggi delle ruote. Mi ha fat-
to sentire inutile.
Immaginate  poi  se  sei  uno scrittore  pubblicato.  Ogni
tanto mi chiedono un libro ma rispondo: di cosa devo
scrivere, a me non frega un cazzo di niente in generale. 
Potrei fare un libro sui Marò domani e divulgare un pro
e un contro sorteggiato lanciando una monetina, ma in
fondo non sono cazzi miei: hai scelto tu di fare il merce-
nario per compagnie private, c'era scritto nel bugiardino
che con un fucile in mano rischi di essere inculato prima
o poi, penso. 
Non fumo neanche Marijuana, mi prende male, non mi
piace. Quindi non ho neanche mai avuto problemi con
gli sbirri. Anzi, a dire il vero mi hanno sempre trattato
meglio di quanto meritassi. Mi hanno fermato senza pa-
tente, in stato di ebrezza, con l'auto carica di mobili che
si vedeva la strada a malapena, una volta mi sono pure
fermato a bordo strada tornato da una festa di Belmonte
perché avevo bevuto troppo e mi hanno accompagnato
a casa. Non potevano farlo, è contro la legge usare la
volante come taxi. Mai preso una multa a un posto di
blocco: di solito ci scambio due chiacchiere, ridiamo un
po' e poi ci salutiamo come gente normale. 
L'altro giorno al supermarket mi ha fermato una ragazza
dell'Unicef. Mi ha spiegato cose catastrofiche, tutta pre-
sa e io le ho risposto che sono iscritto ad Amnesty, Uni-
cef, Save the children e allora è rimasta con quei fogli in
mano, a guardarmi come a volermi prendere a schiaffi
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perché in fondo io ero un nemico, uno che la stava pri-
vando del suo diritto di lottare per degli ideali. 
Mi chiamo Alessandro e non ho nulla per cui lottare.
L'ho detto alla segretaria del collocamento per lotte so-
ciali. 
"L'inquinamento"  mi  ha  risposto,  "è  un classico,  non
tramonta mai"
"Io c'ho una villa con 4 mila metri quadri di campagna,
circondata da alberi, potrei vendere ossigeno in Cina e
farci i soldi"
"La  Mafia?  Sei  siciliano,  sei  fatto  apposta  per  questo
ruolo"
Ma qui è una lotta inflazionata, lottare contro la Mafia è
come tifare Barcellona: troppo facile, non fa per me. 
Potrei lottare per i diritti dei cani, ma fatti due conti i
miei cani mangiano 4 volte la quantità di cibo che man-
gio io, vivono in una villa immensa e tornato a casa lì ho
guardati, ho detto loro "potrei sbattermi per voi, per il
diritto di  sposarvi  o essere ereditieri,  non avete abba-
stanza leggi che vi tutelano". 
Poi il piccolo, accucciato in un letto d'erba mi ha sbadi-
gliato in faccia e ha continuato a dormire. 
Così ho acceso la Tv e ho guardato L'era glaciale, che a
me fa ridere parecchio e almeno non ci penso, che io,
alla mia età, non ho nulla per cui lottare. Mica come voi.

Io sono morto una volta. Avete presente quella luce in
fondo al tunnel di cui parlano tanto? E’ il paradiso. Ma il
tunnel è lungo 30 km e tu sei a piedi scalzi. 

1137



Io l'Inferno è così che lo immagino. 
Ti svegli in un Motel con ancora il vago ricordo delle
sofferenze passate durante il trapasso, ma ti senti libero,
appagato,  particolarmente rilassato e pieno di  entusia-
smo. C'è un pub con un'insegna luminosa che si intrave-
de dalla finestra, si chiama Mot Hell ed esiste un solo
vialetto che porta proprio al suo ingresso. Ti vesti di tut-
to punto e decidi di andarti a prendere una bella sbronza
perché te la sei meritata. Entri e scopri che dentro c'è
una immensa esposizione di alcol, tutte le marche e di
tutte  le  annate  migliori.  Vai  al  bancone,  prendi  il  tuo
Whisky e mentre cominci a sorseggiare un tipo ricurvo
sul suo bicchiere vuoto si presenta e comincia a raccon-
tarti i suoi problemi, dal rapporto con la moglie, al lavo-
ro, alla società, ai tempi che non sono più quelli di una
volta e tu, mentre annuisci, continui a scolarti drink su
drink, ma ti prende male, ti prende davvero male e l'uni-
co modo che hai di uscirtene è salutare e tornare a letto
per farti passare la sbronza. L'indomani ti risvegli nello
stesso letto e torni nello stesso locale. Quando apri la
porta c'è un solo sgabello libero proprio accanto al tipo
depresso che ti vede da lontano e mostrandoti un sorri-
so amaro colpisce con il palmo della mano il posto a se-
dere, a rallentatore, salutandoti e dicendoti: "Amico, di
nuovo qui. Vieni, ti offro qualcosa, fammi compagnia". 
Ecco come lo immagino, l'Inferno.

Il make up serve a coprire le imperfezioni nel cervello di
una donna. 
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Siamo  tutti  potenzialmente  interessanti...  le  prime  24
ore.

Era difficile per me fare il cameriere in una società mul-
ticulturale come Londra. La prima volta che fui licenzia-
to mi presentai sorridente a un tavolo e dissi in perfetto
inglese:
"Abbiamo pasta alla carbonara e ..."
"No, la mia religione non mi permette di mangiare ma-
iale" rispose il primo.
"Abbiamo bistecca ai ferri da un chilo"
"No, la mia religione non mi permette di mangiare la
carne di mucca" rispose il secondo. 
Così mi chinai e chiesi: "Ma chi cazzo è il vostro Dio:
un dietologo?"
Durai  solo  un paio  d'ore,  ma tutti  al  Cagliostro  sulla
Bauer si ricordano ancora di me per aver inventato una
nuova bestemmia.

Capita, a volte, che un sentimento perfetto ristagni nel
cuore sbagliato.

Voi c'avete a David Bowie, ma il nostro eroe da piccoli
era un bambino che si chiamava Stefanino che c'aveva la
malattia più fica del mondo. In infermeria gli avevano
diagnosticato una grave intolleranza alimentare ai broc-
coli e alle lenticchie, così le suore per sopperire la man-
canza  di  ferro  erano  costrette  a  dargli  la  cioccolata.
Ecco, io, se muore Stefanino, la metto la sua foto con
sopra scritto "mi mancherai", perchè lui magari non ha
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inventato il rockenroll, ma c'ha insegnato a tutti che non
serve a niente la salute se sei cretino o devi mangiare
passato di verdure.

La nostra mente è una cinepresa e un regista al tempo
stesso. Non c'è proiezione di un ricordo che non venga
mutata dall'emozione del momento e mai ci verrà data la
possibilità di rivivere un istante nell'esatto modo in cui il
noi passato lo ha vissuto. Il ricordo è fiction, un ingan-
no creativo che se siamo tristi avrà toni cupi, se siamo
energici avrà rossi accesi, se siamo quieti avrà linee mor-
bide. È ciò che sei ora a modellare il passato, una story-
line mutevole in un meccanismo perfetto che solo a te è
concesso dirigere.

Non temere il  passato, piccola, è un mostro in catene
che ci entra in testa con urla strazianti ma non può rag-
giungerci, non può toccarci. Voltati, guardalo, affrontalo
occhi negli occhi: è condannato.
Quell'urlo è soltanto un suono stonato, un misto di note
dissonanti che nulla può contro l'orchesta d'amore, arte
e libertà che ha scritto il futuro per te. Adesso che sai,
dai retta soltanto alla tua sinfonia.

Parlare di quel che si è fatto durante la giornata, di atti,
situazioni, parole sentite o fatti accaduti senza elaborare
da essi sentimenti, sogni o emozioni non si chiama dia-
logo, si chiama "descrizione".  Su questa base,  stabilite
con quanta gente avete seriamente un rapporto umano e
con quanta, un rapporto descrittivo. 
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Allontanate da voi gli esseri umani "manuale" e cercate
bravi  pensatori,  piacevoli  narratori  e  il  vostro  legame
con gli altri si consoliderà.

Mi son svegliato stamattina che era l'alba 
con un lenzuolo sulla schiena come strascico 
fuso allo zucchero che dai miei pori sgorga 
e crea una patina, una seconda pelle.
Mescolo al caffelatte il mignolo ed il pollice 
l'equivalente di una, due zollette circa 
e il mio profumo sveglia il mio dirimpettaio 
il solo frocio dell'intero stabile.
"Cosa prepari?" chiede da dietro la porta
lo faccio entrare purchè smetta di sbraitare. 
"Nulla di nulla" dico "sono io che puzzo 
di fiori e fragole che sembro un portaincensi".
Mi tocca il braccio destro e vi resta incollato. 
"Amico mio, dimmi chi ti ha caramellato? 
Hai fatto festa ieri o qualche gioco erotico?"
"Nulla di ciò" gli dico "sono innamorato".
"Oh Cristo santo" urla: "Tu? Dai non ci credo" 
e ride come una soubrette del Moulin Rouge. 
Io che ho strappato cento cuori a cento donne 
e del mio fottermene ho fatto una virtù.
Adesso come glielo spiego al superiore,
questo mio stato e tutto questo buon odore 
io che lavoro per un divorzista noto 
per fare soldi con la gente che si odia.
Mi vesto in fretta e me ne vado dal dottore 
che dice: "Siediti, respira, passerà." 
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Mi passa addosso del sapone e mi strofina 
lo fa con tanta forza manco fossi un cane
E invece di guarirmi lecca la mia mano 
rimarca poi la gravità della questione.
"Ne ho già curati tanti io di mal d'amore
ma non ho mai visto nessuno così grave.
Dimmi di lei, dimmi se è bella quanto è bella?
Quanto la ami e come l'hai trovata?"
L'ho vista al pub la sera, a fianco della madre 
e dalla notte stessa non l'ho più scordata.
Ha gli occhi grandi che se incrociano una nave 
rischia di farla seriamente naufragare. 
E poi sorride con le guance e mostra i denti.
Provaci tu. Vedi che sembri un deficiente.
Invece lei abbellisce ciò che la circonda 
persone, tavoli, animali e lampadari 
non sono nato per provare certe cose 
ma certe cose sono nate per provarmi.
Ed io provato, senza impiego e senza un soldo 
per fare cassa me ne vado alla stazione 
tocco i passanti in cambio di un panino o un soldo 
e spargo il virus degli innamorati.
Feci invaghire un prete di una pornodiva
un nobiluomo di una zoccola rumena
cani con anatre, montoni e contadine 
tanto io son Cupido a me che me ne frega
E un giorno mi si ferma accanto un'ombra magra
capelli lunghi, piccola e minuta 
mi dice: "Amore mio lo sai non è vendetta 
mutare un'anima da vuota a innamorata.
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Ci dileguammo assieme in mezzo ai pendolari, 
del Roma centro barra Roma Fiumicino 
e andammo in treno verso un posto senza tempo
legati l'uno all'altro da un solo destino.

Non possiamo inveire contro una donna che ci danno
del sessista.
Non possiamo mandare a fanculo un gay che ci danno
dell'omofobo.
Non possiamo fare un complimento a una ragazza che
ci danno del porco.
Non possiamo dare uno schiaffo a un cane che ci danno
del violento.
Non possiamo accarezzare un bimbo che ci danno del
pedofilo.
Camminiamo per strada a testa bassa,  isolandoci  dalle
emozioni, evitando gesti ambigui in presa diretta sui ca-
nali della videosorveglianza, snaturandoci per evitare il
giudizio. Eppure ce n'è di donne da insultare, di gay vol-
gari da richiamare all'ordine, di bimbi da strizzare e cani
stronzi da picchiare di donne belle da adulare, ce n'è di
regole  da  infrangere  a  sto  mondo  che  nonostante
l'aumento repentino della morale fa schifo quanto pri-
ma, anzi di più perchè se distacco e sobrietà sono au-
mentate, abbiamo più azioni di un tempo dalle quali ri-
manere disgustati.

Le dissi  che gli  occhi  sono lo specchio dell'anima e i
miei non facevano eccezione. 
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Nel senso che i miei occhi, Justine, mostrano il contra-
rio di ciò che ho dentro.

Sapete ho visto un asino una volta
rincorrere una rondine e saltare.
Gli chiesi allora "asino che fai?"
"i-ooo" mi disse, "cerco di volare".
Risposi, "amico, gli asini son fatti
per pascolare, mordere e trainare,
Ognuno nasce cosa e muore cosa, 
Nessuno al mondo tanto può cambiare".
"Io lo farò ugualmente sta a guardare"
Ma cadde in terra e cominciò a ragliare.
"Possibile che non c'è modo alcuno 
Per far che il mondo mi possa ammirare?
Sarò costretto a stare sui miei zoccoli
Come qualunque stupido animale
Possibile non possa mai stupire
Gli scettici e chi non sa sognare?"
"Noi siamo più degli aghi sopra un pino, 
quanto gli scogli sparsi in riva al mare
Ci vuole più di un asino che vola 
Se ci vuoi finalmente conquistare".
Così tornai ai miei campi e raccontai
La storia in cui m'ero andato a cacciare 
e risi fino a quando domandarono
"E quindi hai visto un asino parlare?"
Il ciuco fiero intento a faticare,
Lontano mi stava ad osservare
Felice che uno scettico convinto 
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Fosse riuscito a farsi abbindolare.
"Amico mio" mi disse "e non sai ancora
Quante altre cose assurde posso fare"
E da quel giorno scruto sempre il cielo, 
Ma non ho visto l'asino passare,
Sapeste però quanto è bello il cielo,
Vale la pena sempre di guardare.
AC - Sonata strana

Piangete  pure,  fatelo  almeno per  rispetto  dell'estetica,
che è più bella una donna in lacrime che una col sorriso
disperato.

Dal mio esilio con solo una lenta connesione da cellula-
re per comunicare col mondo esterno non ho avuto al-
tro da fare, per passare il tempo, che leggere gli status di
questo asocial network. Il 60% su circa 4000 utenti, ar-
rotondando per difetto, usa questo spazio per lamentarsi
della gente, il 20% per lamentarsi delle cose della vita. Il
resto  comunica  in  modo  autentico  o  promozionale.
Non so se dico il giusto ma credo che per definire qual-
cosa "progresso" bisognerebbe tener conto del reale mi-
glioramento della vita dell'essere umano, chiederci se un
oggetto o un mezzo di comunicazione lo faccia progre-
dire davvero e non calcolare il solo potenziale, in quanto
la definizione è strettamente legata all'evoluzione o in-
voluzione del genere umano. Se un oggetto ha quindi
portato la gente dalla microlamentela alla macrodispera-
zione, se ha allontanato gli uni dagli altri riducendoci a
numeri di dieci cifre togliendo ore alla nostra vita che
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prima dedicavamo al miglioramento personale o al com-
pimento dì atti tangibili, definirei internet più un regres-
so socioculturale, un amplificatore e non un mezzo, che
ci ha reso da buoni o pessimi locali a buoni o pessimi
planetari.
AC - Diario dall'esilio

La  legge  di  Shovinskij  sul  condizionamento  sociale  è
quella secondo la quale, se metti un deficiente tra i dotti
il deficiente rimarrà tale, ma se metti un dotto tra i defi-
cienti quest'ultimo diverrà deficiente. Ciò è dovuto inan-
zitutto ai  privilegi concessi  ai  deficienti,  ben accetti  ai
più alti ranghi del potere politico, contesi da radio e tele-
visioni,  godono di  successi  musicali,  cinematografici  e
sportivi. La forza attrattiva di un solo deficiente è tale da
spingere una folla ad accalcarsi, il dotto è munito invece
di una forza uguale e contraria capace di respingere un
corpo a una distanza finale pari a mille volte quella ini-
ziale. Se consideriamo la forza attrattiva del deficiente e
quella opposta del dotto, possiamo quindi stabilire con
certezza se un uomo sia dotto o deficiente dalla quantità
di corpi che gli gravitano attorno.
A.C. - Spiegazione scientifica alla nobiltà della solitudine

Nessuno si è mai divertito davvero a Capodanno.
Vi dico come andrà stasera per gran parte di voi. All'ora
giusta arriverete al tavolo, alla festa, i più quieti saranno
stati stressati fin dal primo pomeriggio da amici, amiche
e consorti in panico per il vestiario e la puntualità. Chi
passa a prendere chi? E una volta a destinazione trove-
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rete  gente  agghindata  che  sembra  aver  fatto  le  prove
sorriso allo specchio. Come stai? Bene, un po' stanco ...
Ti presento ...
E giù a conoscere gente, a mangiare o bere. All'entrata
dei club e le disco facce sconvolte e rutti repressi sfile-
ranno di  fronte  a  un buttafuori  incazzato  che  vidima
mani, marchia cristiani come vacche al macello. Gli in-
namorati daranno parola comune al più espansivo tra i
due e l'amico solo che beve per aumentare il ritmo delle
lancette, con un bicchiere in mano ascolta il paroliere di
turno concentrandosi sulle sue battute per non pensare
ad altro. Musica di merda come colonna sonora e Bjork,
Eric Clapton, Jhon Mayer e interi stili saranno tratti in
arresto da DJ con la cuffia in un orecchio e l'amico del
privè che gli sussura. Ad ogni pezzo nel mondo un blue-
sman morirà. 3-2-1 e per il 95% sarà pe-pe-perepepé. I
saggi seduti dovranno rispondere di no agli "avanti bal-
la" dei passanti in treno colmi di allegria chimica. Il con-
to alla rovescia degli annoiati inizierà da mezzanotte fino
alle due, orario ideale per andare a farsi fottere o a dor-
mire senza sentirsi in colpa per aver saltato una festività.
Alle sette del mattino cornetto e vomito, gente imbron-
ciata e piccole donne infreddolite a braccia conserte si
mischieranno a maschi presi bene che sbraitano chiac-
chiere rumorose. E l'indomani l'acido allo stomaco e il
sonno vi faranno pensare almeno una volta "voglio mo-
rire", "non uscirò più" e tra i "ieri cosa hai fatto" e i pro-
getti  di  dimagrire,  studiare,  lavorare  dei  commensali
qualcuno infine lo dirà: "Finalmente queste feste sono
finite".
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E i TG tireranno le somme.
A.Cascio - Documento preapocalittico della civiltà che
fu

Abbiamo perso.  Non c'è più quel filo conduttore che
lega ogni parola all'altra raccontando un'era, non c'è più
una corrente, un confronto, una forma chiara, un'idea,
non c'è più rivoluzione. E gli scrittori che non hanno in-
fluenza e hanno smesso di rivoluzionare sono vuoti e
inutili,  destinati a un quarto d'ora di notorietà e al di-
menticatoio, farciti di edonismo come sono vanno solo
disprezzati.  In questi  tempi stupidi,  scrittori ed editori
hanno perso,  siamo il  buco nero della letteratura, con
mille cose in più da rivoluzionare e mille volte meno la
forza delle penne di un tempo.

La  maggior  parte  della  gente  fidanzata  si  è  scordata
com'era pessima la vita da single, per questo vuole ritor-
narci. La maggior parte dei single si è scordata com'era
pessima la vita da fidanzati, per questo vuole innamorar-
si.

E' assurdo come, a conti fatti, mi sono accorto di aver
passato un quarto della mia vita a dormire, uno a lavora-
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re, uno a riposare e uno a cercare di dare un sapore de-
cente all'insalata.

Arriva il tempo in cui un uomo deve fare la sua scelta:
sposarsi o comprare una lavastoviglie.

Il musicista è un uomo che ha passato la vita nel rumore
e, invece di cancellarlo dalla mente, ha deciso di correg-
gerlo.

L'amore è tenerezza. È un soffice cuscino sul quale af-
fondare una nuca pesante, l'abbraccio di un bambino a
un orso di pezza, un bastardino di due mesi appena che
ti corre incontro e ti lecca le labbra, un attimo di silenzio
dopo lo straziante suono di una sirena. È la leggerezza
del morto a galla dopo una nuotata. E se cercate altro
sbagliate,  se avete avuto altro dovrete ricominciare  da
capo. 
A C

Provate il mio metodo, prendetevi una vacanza gratuita
e senza biglietto. Non dovete prenotare né aerei né navi,
non dovete sborsare un centesimo. Prendetevi una va-
canza da voi stessi, comunque siate. Siete acidi, prende-
tevi un giorno di vacanza e provate ad essere dolci. Pro-
vate a vivere la vostra vita al di là dello specchio. Siete
stronzi,  provate  a  non  esserlo.  Siete  cattivi,  viaggiate
verso la terra della bontà per un week end di sole e be-
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nessere.  Siate per un giorno il  contrario di quello che
siete. Tristi? Fingete di essere felici. Prendetevi una va-
canza dai vostri pensieri, dai vostri crucci, liberatevi dai
nodi più ingarbugliati con un solo gesto. Siete a dieta,
prendetevi una vacanza. Siete impegnati politicamente,
prendetevi una vacanza. Siete maniaci dell'ordine, getta-
te i vestiti a casaccio per un giorno. 
Vi accorgerete di non essere nessuno e per questo capa-
ci di essere tutto quello che volete.

Non volo e non sollevo enormi macigni, il mio potere è
un altro e non l'ho scelto. Una nube tossica di dispera-
zione e rabbia mi ha avvolto per caso e da allora, con un
semplice sguardo trasformo il mondo senza alterarne la
materia.  Una donna che urla  è allora la  sirena in una
notte di guerra a Berlino ed io un soldato che si prepara
al passaggio dei bombardieri. I clacson nel traffico una
fanfara di russi ubriachi che tentano invano di intonare
un carmina burana. La solitudine è l'approdo di Robin-
son Crusue in un'isola deserta. 
Non temete i tuoni, bambini, sono solo il rimprovero di
un Dio maestro a un cherubino scalmanato.

Ieri il prete mi ha dato da bere il sangue di cristo. Sapeva
decisamente di vino rosso. Ed ecco spiegato perchè se
ne andava in giro in vestaglia dicendo di essere il figlio
di Dio

Breve riassunto dei TG che vedrete oggi.
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- Qualcuno di destra ha detto qualcosa a qualcuno di si-
nistra. A sinistra hanno ribattuto. 
- E' morto qualcuno, da qualche parte. 
- Fa caldo. 
- C'è crisi. 
- I vertici dell'Europa dicono cose. 
- C'è stato o ci sarà qualche evento culturale da qualche
parte

Non dite mai alle donne che avete un problema: loro
sono donne,  ne hanno almeno dieci  in  più  di  voi  da
elencarvi e rinfacciarvi sminuendo il vostro a tal punto
da farlo sembrare un insulto al mondo femminile

Dannato Kein, con quella tua faccia da schiaffi in bella
mostra. Mi vedevo già in Cadillac col mio Stanton legato
al collo a gridare "yahoo" per le strade della California.
E invece Kein, che da qualche ora se ne stava con le
punte dei piedi verso il burrone aspettando di perdere
l'equilibrio, ha fatto un balzo indietro e io sono precipi-
tato nel vuoto assieme ai miei sogni di gloria. 
Un grosso torneo per chi negli ultimi tornei di Poker si
è  classificato  tra  i  primi  dieci.  Piccoli  break da  pochi
centesimi per ammazzare il tempo quando non sai che
fartene della vita, che ti regala piccoli sprazzi esagerati,
da romanzo, intervallati da calme piatte che ti costringo-
no a inghiottire il bolo della follia. 
Centocinquanta euro a testa, duecentocinquanta anime
divise in cinquanta tavoli per un poker a cinque carte, il
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nostro, nostrano, nostromo di tutti i poker del mondo e
ormai per pochi nostalgici. 
In sei ore io, Kein, Garcia Lorca e Gipi facciamo fuori
duecentotrenta persone. Arranchiamo sulla sedia: ci ab-
biamo cenato su quel tavolo da poker, ci abbiamo quasi
dormito, ci siamo incrinati una costola accampati su un
lato della sedia da studio, ci siamo un po' incurvati la co-
lonna vertebrale, ma quando il banco chiama gli ultimi
cinque tavoli sappiamo che manca poco e che i ventimi-
la euro in palio sono vicini. Io me lo sento, questa volta
non posso sbagliare, qualcosa mi ha sussurrato: è il tuo
turno per  toccare il  cielo d'America e nel  delirio spe-
gnerlo come fosse un' abat-jour. Droghe, alcol, donne e
velocità. Incontrerai la gente più strana che tu abbia mai
incontrato se giocherai bene le tue carte: e sono cinque,
pessime sempre nelle ultime cinque mani. 
Dopo un tentativo di azzardo da parte di Garcia, capia-
mo tutti che ci sarà da sudare, che nessuno butterà i suoi
soldi in mani morte, tutti aspettiamo un punto servito e
quando mi ritrovo con soli due otto e tanta immondizia
di contorno, non penso che quella sia "la mano dal cie-
lo", ma una come tante. Il gioco è morbido però, legge-
ro e anche due otto vanno rischiati. Cambiano una carta
a testa e io ne tolgo tre. 
Kein: che tua moglie, i figli di tua moglie e tutta la tua
stirpe cada in disgrazia  per  non aver  saputo gestire il
gioco e aver contato sulla fortuna. La fortuna è per le
vittime, i guerrieri combattono. Sono stato io ad agevo-
larti durante tutto questo tempo, sette ore di gioco e ti
ho risparmiato un mucchio di volte per poter sbattere
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fuori  i  feroci  come Cluster  e  Porcellina.  Un poker  di
otto mi apre la strada per eliminare almeno Garcia che
da qualche tempo comincia a sentire la pesantezza del
ticchettio dell'orologio, del rumore sordo che ha la va-
cuità del denaro quando non sai come spenderlo. Butta
sul piatto decine di euro di bluff senza motivo. Ha perso
il senno, come ogni soldato quando la battaglia si pro-
lunga. 
Tu non eri nei miei piani, lui con un full di regine era la
vittima designata. 
Mi spingo oltre, me la gioco con Garcia che continua a
rilanciare ignaro di starlo facendo con un uomo che ha
quattro carte uguali tra le mani: un coltello affilato con-
tro un fucile a pompa. 
Quando mancavano poche mani alla volata finale, Kein
mette tutto ciò che ha sul piatto e quel poker che m'era
costato caro fino ad allora diventa piccolo e insignifican-
te di fronte alla sicurezza di un "tutto quanto". 
Penso che o è disperato o fortunato. Comunque sia, il
suo rilancio tuona come una palla di cannone sulla mia
testa. 
La legge dei pokeristi dice che il vero poker arriva servi-
to, se cambi tre carte e ne entrano due probabilmente
sei arrivato al capolinea. La legge non sbaglia, Kein mi
presenta quattro Jack serviti e mi lascia a un palmo dalla
mia  decapottabile  rosa  che  svanisce  mentre  tento  di
sfiorarla. La mia testa torna nuda, se ne va in fumo il
mio cappello preferito e il Sole di Santa Monica diventa
un nodo in gola. 
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Kein: solo se vinci non sei un perdente e non ce ne fare-
mo nulla della nostra buona posizione in classifica. Non
guardare chi hai sconfitto, guarda solo chi dovrai batte-
re. Tu non ce la farai mai da solo contro Garcia, hai eli-
minato il  nemico migliore che si possa avere. Ti avrei
portato sul  podio almeno,  ti  avrei  difeso come avevo
sempre fatto fino ad allora. Avresti potuto puntare qual-
cosa in meno, non sarei andato oltre con te, ti avrei ri-
sparmiato ancora e ancora per lasciarti andare con una
dolce morte adagiandoti nell'Olimpo dei pokeristi. 
E adesso Garcia Lorca ha ventimila monete da un euro
nel suo salvadanaio, una moglie isterica, tre figli incapaci
e una casa arredata in stile antico che lo invecchia di die-
ci anni ogni volta che torna da lavoro. 
Noi, giovani per poco ma ancora belli, avremmo potuto
calcare  le  scene  di  Hollywood  se  avessimo  atteso  un
istante, ma il peggio di essere giovani, Kein, è che si è
troppo stupidi per capire le proprie potenzialità. 
Che Dio ti  maledica,  io lo sto facendo da ore ormai,
pensano al culo grasso sul divano di Garcia che non sa
neanche quanto possiede: il denaro non ha senso se hai
perso la libertà. 
E come insegnano i clochard sui marciapiedi del mon-
do: non te ne fai un cazzo della libertà se non hai un sol-
do in tasca.
AC - Il torneo

Durante il mio viaggio nel Borneo, incontrai uno strego-
ne e gli chiesi la ricetta per l'eterna felicità. 
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"Prendi  la  coda  a  un  coguaro"  mi  disse,"ma  dovrai
strappargliela mentre è ancora in vita. Poi sali su un'alta
vetta a piedi nudi e raccogli  un quadrifoglio. Ma cosa
più importante,  dovrai estrarre il  cuore di un'orca nei
mari del nord e tirarglielo via durante il sonno. Poi lascia
che una vergine cucini  il  tutto e bevine il  brodo, così
troverai la felicità".
Ovviamente voleva dirmi che forse la felicità eterna era
impossibile, così non lo feci neanche finire di parlare e
dissi  alla  mia  guida  di  riportarmi  in  Hotel.  Insomma,
dove la trovavo una vergine?

Vide una stella cadente e mi disse: esprimi un desiderio. 
Io lo feci, ma lei non si tramutò in un broccolo e allora
smisi di crederci.

Un uomo senza una donna non è uomo. 
Una donna invece è donna comunque.

Gesù figlio di Dio? Ma ne siete proprio sicuri? E se ci
avessero mentito sulle sue vere origini?
Io l'immagino pressapoco così.
Tornato  a  casa  dopo una  resurrezione  veloce  e  tanta
strada da percorrere, Gesù incontrò il supremo, l' onni-
potente. 
"Allora, hai fatto ciò che ti ho detto?"
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"Come promesso. Gli apostoli flagellati uno per uno e i
cristiani perseguitati, imprigionati e giustiziati. Sono an-
cora nelle mani di Erode".
"Dici  che  abbiamo esagerato?"  chiese  Satana:  "Pietro
potevi lasciarlo andare almeno, era riuscito a fuggire dal
carcere".
"Già, già, ma io gli sono apparso per la via e gli ho detto
di ritornare indietro e di morire da martire. Non ho mai
avuto nulla contro di lui, ma è lavoro signore e io porto
sempre a termine i miei compiti".
Sì, avete capito bene, Cristo altro non era che un sicario.

A. Cascio - La verità su Gesù

Credo che niente mi possa scalfire oggigiorno. Del re-
sto, dopo che sei sopravvissuto allo Tsunami che ha col-
pito la Thailandia nel 2004, non potrebbe essere altri-
menti. Mi c'è voluta molta fortuna, il caso poi ha giocato
la sua parte, ma credo che il fatto che quel giorno mi
trovassi a circa 13,400 Km di distanza dall'accaduto sia
stato fondamentale.

Mi avvicinai al tipo che aspettava il treno per Lisbona
come me e gli chiesi se andasse tutto bene. 
"Tu che dici, amico" rispose, "ho appena dovuto seppel-
lire mia moglie".
"Scusa, non sapevo" gli misi una mano sulla spalla e la
scossi neanche io so per quale motivo: "Quando è mor-
ta?"
"Non so di preciso, ma credo che a quest'ora dovrebbe
essere già morta"
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Che siete belle a fare se non avete grinta: avete in mano
un bicchier d'acqua e siete solo all'inizio della traversata.
Che siete belle a fare se non avete storia, idee, immagi-
nazione: vi staranno accanto fino a che gli occhi si stan-
cheranno, ma l'anima, il cuore e la mente saranno altro-
ve. 
Che siete belle a fare se ce n'è già tante, di qualsiasi al-
tezza, colore e forma: se siete dinamite a un passo dalla
miccia, mi chiedo allora, che siete belle a fare. 
A.Cascio – Betty

Ero in aeroporto, mi avvicino alla hostess di terra e le
chiedo: "Scusi, dovrei andare al bagno"
"Di là" mi risponde e mi indica col dito, "al gate 5"
Così vado al gate e domando: "Scusi, questo aereo va al
bagno?"

"Non puoi picchiare una donna per sentirti bene con te
stesso"
"Dici? E quante ne dovrei picchiare secondo te?"

Ci manca il vocabolario giusto. E' questo forse il proble-
ma. 
L'amore  vero  lo  chiamiamo infatuazione,  passione,  la
società fifty fifty che ne consegue invece, lo chiamiamo
amore. 
Ciò che vedo, ho visto e spero sempre di non vedere, è
un patto di reciproca compagnia, un abbandono alle de-
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bolezze da lasciare in mano all'altro cosicché possa ave-
re un ruolo attivo nella nostra vita. 
E' un: potrei avere il mondo, ma se non ci riuscissi?
E' un: potrei provare ogni giorno una nuova emozione,
ma se non ci riuscissi?
E' un proteggersi dalla vita, un farsi proteggere, un com-
plesso di paure affidate a un soldato che ti copre le spal-
le. 
E poi ci sono io, che a quel tipo di amore non credo,
perché non ho paura della vita, del silenzio da solo con i
miei  pensieri,  delle  emozioni  nuove,  dell'abbandono,
della morte. 
Ci sono io che vorrei solo passione e basta, solo creati-
vità e basta, stare in prima fila mentre la mia donna fa a
pugni in un ring e urlare wowowo, fallo secco. Ci sono
io e la mia donna immaginaria che "più in alto si arriva
meglio è", non si è mai troppo vecchi, mai veramente
morti fino a quando il cuore batte.
Agli uomini. 
Perché amate le vostre donne? Per cosa in particolare?
Vi dite mai: cazzo, sto con lei perché non so stare da
solo. Pensate mai: non sono così forte come sembro, ho
molte debolezze, per questo ho bisogno di lei. 
Pensate mai: lascio tutto e vado in America?

Commetto senpre gli stessi errori, senpre!

Ora non è
che la vita sia
o trovo l'amore vero o niente. 
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Che poi a furia di importi sta cazzata
finisci che alla fine ti ritrovi vecchio
con accanto un'estranea 
a gridare "metti sul Due che c'è il TG"
pur di non sentirla. 
E invece avresti potuto fare un biglietto
prendere un aereo e 
andare a vivere a Baldraccopoli per sempre.
Che Baldraccopoli è come Corso dei mille,
ne è piena l'Italia, ne è piena.

Non credo di esagerare se dico che sono un po' come
San Francesco. Lui aveva fratello Sole, sorella Luna, io
c'ho fratello letto, sorella poltrona, cugino frigorifero e
zio Jack.

La vostra intera esistenza è un punto di vista. Cambiate-
lo e con esso cambierà il mondo attorno.

Posso capire "il nome del padre" che sta alla testa, "del
figlio" che sta al cuore: ma che cazzo ci fa lo spirito san-
to su entrambe le spalle?

Sogno un'invasione africana, pacifica e naturale, in cui
neri si mischino a bianchi col sangue e l'anima. Sogno
un mondo meticcio dall'Irlanda a Lampedusa, con etiopi
dagli occhi verdi e norvegesi con i rasta, ricci bambini
danesi e bionde bambine somale che inventano nuovi
giochi creando passo passo un'unica grande cultura. So-
gno un'invasione orientale,  pacifica e naturale, dal sud
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America  all'Australia,  mongoli  dal  corpo  asciutto  che
fanno  surf  sulle  coste  ondose,  gheishe  colombiane  e
brasiliani col coriandolo in fronte che ballano in tunica
arancione ritmi raggaeton. Sogno la fusione tra cogno-
mi, l'assenza di posizioni sociali,  il  nome di un albero
per ogni nazione e l'aria che profuma di cibi diversi per
le strade affollate all'ora di pranzo.

Vedete, la cosa bella di vivere in Sicilia è sapere di poter-
si alzare e andare al mare a leggere un bel libro, di poter
passeggiare nella campagna o andare su in montagna, di
poter  andare a correre sotto al  sole.  Che poi  a me la
montagna non piace e a leggere in spiaggia mi bruciano
gli occhi, faccio due passi e mi stanco e in campagna ci
sono le zecche, ma vedete, è il fatto di sapere di poterlo
fare che ti fa stare bene, anche se poi non lo fai perché
t'annoia.

Ti hanno fatto apparire come una prostituta qualsiasi,
non è così? E anche tu hai pensato di esserlo. Ti sei sen-
tita sporca, priva di quel pudore che non hai mai cono-
sciuto e voluto conoscere prima che i giornali ti sbattes-
sero in terza pagina, che Il secolo XIX si interessasse a
un naturale rapporto tra ragazzi più che alle vere notizie.
Perché è risaputo, cara piccola amica, che al Secolo XIX
nessuno fa o riceve pompini da anni. Ma non temere,
hanno recensito anche me una volta: questo la dice lun-
ga  sulla  loro  predisposizione  a  scrivere  di  chicchessia
1160



per riempire gli spazi vuoti lasciati dalla censura e dalla
codardia. Ce ne sarebbero di cose da scrivere che non
basterebbero mille pagine e invece …
Scrivono: “La ragazza, 16enne di buona famiglia, duran-
te la festa si è sdraiata su un ragazzo, come riporta il Se-
colo XIX, e ha cominciato a praticare sesso orale su un
lettino da spiaggia”.
Ebbene, sappi che (almeno secondo i giornalisti) le ra-
gazze di buona famiglia non fanno sesso per divertirsi,
ma per loro è solo un’operazione meccanica atta a pro-
creare. Per citare Kevin Spacey in K-Pax: “Nel loro pia-
neta la procreazione è dolorosa”.
Non ci sono altre spiegazioni per una tale avversione al
sesso per divertimento.
Credo che in redazione abbiano scoperto per la prima
volta un metodo non canonico  per il sesso orale e forse
è stato questo a scatenare l’interesse.
“Si è sdraiata su di lui? Ma non si faceva lei in ginocchio
e lui alzato con i pantaloni alle caviglie?”
Credo che se non fossero giornalisti di buona famiglia,
per ora se ne starebbero in bagno a provare ciò che hai
insegnato loro e  che  a  Woodstock.  allo  stridore  delle
corde di Jimi Hendrix, tutti facevano con disinvoltura:
ma quelli erano rivoluzionari, hippie, liberi, tu invece sei
una puttana.
Ho vent’anni più di te e credimi, tutto questo le ragazza
alla tua età lo facevano allora come oggi, nulla è cambia-
to se non che oggi ci  si porta sempre una telecamera
dietro mentre al tempo non ne avevamo bisogno: aveva-
mo così  poca  tecnologia  che  i  momenti  eravamo co-
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stretti a goderceli invece di fotografarli per vantarcene;
avevamo così  poca tecnologia che le ragazze eravamo
costretti a scoparcele invece di fare sesso virtuale.
Non sei meno sporca di tutte le altre donne in questo
pianeta, non sei meno sporca di tutti gli altri uomini di
questo pianeta  nonostante  ogni  madre  si  dica  casta  e
ogni nonna si dica santa, quello che tu hai fatto lo han-
no inventato i greci, venuti prima dei tuoi genitori, pri-
ma perfino di quei derelitti ottantenni che si trovano ai
giornali. Gira per le strade a testa alta che ogni essere
umano che ti lancia uno sguardo di sbieco ha fatto, farà
o avrebbe voluto fare quel che tu hai  fatto per puro,
mero piacere. E se Dio avesse voluto che facessimo ses-
so  solo  per  la  procreazione,  non  avrebbe  inventato
l’orgasmo.
Hanno chiamato pedopornografia i tuoi selfie.  Non ti
sentire  parte  di  quel  mondo,  per  favore,  non  sentirti
peggio di quel che sei. I giornalisti non hanno i dizionari
aggiornati: la pedofilia è il sesso fatto da adulti con bam-
bini in età prepuberale. Che tu ci creda o no, non saresti
illegale neanche per un venticinquenne, per via di quelle
leggi sull’età della ragione che ovviamente chi scrive arti-
coli ignora. Dillo al tuo amante: se maggiorenne, non è
un pedofilo.
Certo, mi spiace che queste cose debba dirtele io, che i
grandi media,  gli  adulti,  ti  stiano additando come una
specie di mostro per aver fatto ciò che è perfino descrit-
to nei testi sacri. Gli amici tuoi (ma non credo che lo
fossero realmente) che hanno scattato foto per invidia,
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loro dovrebbero essere il  bersaglio,  non tu.  Di loro e
solo di loro si dovrebbe parlare.
Si chiama amore in pillole: si prende e si dà quando non
si può avere altro o non si vuole altro. Piccole dosi di
piacere e di contatto umano che spero avrai per sempre
anche quando troverai la persona giusta.
Adesso vantati di questo, di essere riuscita a scatenare
con un atto sessuale una piccola rivoluzione culturale.
Se decidi di parlare, ripeti le mie parole a modo tuo, di-
glielo in faccia che stanno scagliando la pietra nascon-
dendo la mano, distribuisci sanpietrini alla platea e poi
gridalo: adesso chi non ha peccato scagli la prima pietra.
Ti garantisco che neanche i preti e le suore si azzarde-
ranno a colpirti.

Sto  scrivendo  questo  articolo  sul  Miracolo  di  San
Gennaro.  Sapete,  il  sangue  mostrato  ai  fedeli  che  si
scioglie ogni anno e che sembra essere di buon auspicio.
Mi sono recato in Campania e ho chiesto al vescovo: 
“Allora, dove lo tenete tutto il resto dell’anno?”
"In freezer" ha ribattuto. 

In  America  c'era  questo  cavallo  che  sapeva  contare.
Un'attrazione. Uno ci andava e gli diceva: 6+2, e lui giù
a  battere  lo  zoccolo  a  terra  otto  volte.  Un'altro  gli
diceva:  3+3 e  lui  giù  a  battere  lo  zoccolo  a  terra  sei
volte. Poi arrivo io e gli dico: 16.000 + 36.200 e alla sera
lo hanno dovuto abbattere. 
ac - disgrazie ippiche 
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Se sei bello, ti tirano le pietre. 
Se sei brutto, ti beccano anche. 

La prima volta  che feci  sesso in aereo lei  cominciò a
urlare  e  sbraitare.  Io  ero  teso  e  sudato.  Lei  stanca  e
sconvolta. 
"Spingi, ancora, spingi", gemeva. 
Lo Steward sfondò la porta e le chiese: 
"Cristo santo, stavate facendo sesso in bagno?"
Carla si voltò verso di me stravaccato sul pavimento e
presa dal panico rispose: "No, ho appena partorito un
uomo di trent'anni" 

"Sono stato a confessarmi"
"Ti hanno scomunicato?"
"No, mi ha dato da recitare tre Ave Maria e tre Padre
Nostro"
"Te la sei cavata con poco".
"Non proprio,  devo farlo  quattro volte  al  giorno per
vent'anni" 

Ah, se i culi delle donne avessero voce, non farebbero
altro che cantare. 
"Adesso vado da lei e le dico che ha un bel culo".
"Sei stupido? Chiedile prima come si chiama!"
Ha ragione. Mi avvicino alla venezuelana che beve un
Margarita col mignolo all'insù e le chiedo:
"Scusa, come si chiama il tuo culo?" 
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Immaginate di essere Dei, di poter creare con la forza
del pensiero splendore e atrocità, gioia e dolore, di poter
mutare  il  tempo  e  la  materia.  Ora  aprite  gli  occhi,
spalancateli e date vita alle sensazioni che più desiderate.
Rappresentatevi  belli,  possenti,  sensuali  o  intelligenti,
felici  o  ricchi  di  energia  e  non  smettete  di  farlo  fin
quando dentro non percepirete la sensazione di potere
che si prova ad essere un creatore, a possedere un dono.
Non smettete  di  immaginarvi  amanti  fin  quando non
proverete amore, non smettete di immaginarvi forti fin
quando  non  proverete  forza,  non  smettete  di
immaginarvi  leggeri  fin  quando  non  sentirete
leggerezza. 
E non appena capirete che tutto è pensato, che tutto è
un  intreccio  di  menti  consapevoli  e  inconsapevoli,
vostra sarà la vita e vostro sarà questo mondo. 
AC - Dal Vangelo secondo nessuno 

Non parteggiare, non prendere posizione, se non puoi
toccare con mano non ti schierare con un buon viso o
un'armonia studiata. 
Lui non lo hai mai visto ed io invece sono qui di fronte
a te. 
Aspetto  che  voi  siate  tristi  e  mi  rendo  materia
sottoforma di una droga, musica, qualcosa di eccitante o
di immorale per il vostro modo di vedere. Rischiate di
ammazzarvi o di perdere la libertà, ma del resto, non è
lo stesso rischio che avete con Dio? Non muoiono forse
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i  preti  e  i  buoni o  non  vanno  forse  in  galera  gli
innocenti?  Perché  allora  quando vi  capita  qualcosa  di
bello, guardate il cielo e non sotto ai vostri piedi? Perché
non avete mai preso in considerazione che possa essere
stato io a darvi la felicità? Che possa amarvi a tal punto?
Perché,  prima  di  professarvi  credenti,  non  avete
ascoltato la mia versione dei fatti? Avete lasciato che il
miele coprisse il  sapore del  marcio e avete ingoiato il
boccone  senza  masticare.  Io  ti  sto  offrendo  il  vero
sapore delle cose, per lasciarti scegliere a chi tendere la
mano o se tenertela in tasca, come solo i saggi sanno
fare.  

Le  donne  africane  sono come gli  alberi,  hanno corpi
forti  e braccia minute,  appartengono alla terra,  non al
cemento  e  per  questo  andrebbero  protette.  Non
importa che età abbiano, avranno per sempre curve da
donna perché ogni loro movimento è tortuoso: quando
camminano, quando ti abbracciano, quando poggiano i
gomiti  su  un  bancone,  quando  per  ore  rimangono
sedute e con le mani rigirano il bicchiere.  "Tu l'hai mai
vista una tigre, Luisa?" Piangono tanto quanto ridono, il
loro viso tregua non ne ha avuto mai.  "Non ho neanche
visto l'Africa" mi risponde mentre io le guardo i monti
Lubombo e immagino un fiume Lipompo attraversarle
il  desertico  Mozambico  che  chiude  a  morsa  tra  una
coscia  e  un'altra  e  che  una volta,  prima che  arrivasse
dall'occidente  questa  moda  assurda  di  rasare  al  suolo
l'armonia di un bosco, era rigoglioso come l'Eden. La
penso come si pensa a un diavolo, le parlo come si parla
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a un santo. "Non hai mai avuto voglia di andare?"  La
immagino  cantare  e  ridere,  sudare  e  piangere,  la
immagino in rivolta o rivoltata da padroni  prepotenti,
eppure lei non è nulla di tutto questo, è solo cemento
come me e quel tizio che la osserva come si osserva un
puttana  e  che  serve  ai  tavoli  svogliato.  Qui  si  fa
chiamare Cameriere.  "Sono italiana, sono nata in Italia,
non vedo perché dovrei". Perché c'ha l'Africa spalmata
addosso,  ma  non  affondo  da  impregnarle  l'anima,
perché i  suoi capelli  ballano la Yabara ma li  stordisce
con una piastra al giorno.  Poi batto i  polpastrelli  per
darle un tempo ma non risponde,  non canta neanche,
sembra che non senta le tribù che fremono nelle  mie
dita e vibrano nelle fibre in legno del tavolino tondo. La
notte in Africa bevono e scopano, lo fanno come fosse
normale,  le  donne  lo  dicono  in  giro  e  anche  se  tutti
sanno,  gli  uomini  non giudicano,  anzi,  proprio per  la
sensualità tanto vantata, sperano che un giorno una di
loro li sposi.  E invece Luisa me la dà nascosta in una
casa  di  città,  senza  la  luna,  il  mare,  le  stelle,  senza  i
serpenti  a  darci  la  strizza  e  la  musica  con  la  quarta
battuta in levare, di un locale aperto fino a tardi e che
ogni  notte  battezza  nuove  vite  che  il  giorno  dopo
verranno abbandonate.

A. Cascio

Oggi  vado dal  barbiere,  mi  faccio  la  cresta,  mi  vesto
freak e ... vado alle poste. 
Qui non c'è molto da fare, è vero. 

1167



Incontro una mia amica che fa la babysitter o una cosa
simile.  Il bambino che tiene per mano le dice:  "Io da
grande voglio portare un disco volante"
Lei, quasi imbarazzata mi fa così con la mano e mi dice:
"E' un po' ritardato, gli faccio da sostegno".
"Ritardato?"  le  rispondo:  "Se  avesse  detto  che  vuole
portare una mongolfiera lo sarebbe. Dove ci vai con una
mongolfiera nel 2025. Se avesse detto che vuole portare
un jet allora sarebbe normale. Ma un disco volante ...
insomma.  Il  bambino  non  è  ritardato,  è  avanti.  Il
bambino, amica mia, è avanti anni luce."

Il direttore di "Casarredo" dice che per vivacizzare un
appartamento bisogna talvolta cambiare la disposizione
dei mobili. Sarà, ma io mi sono già stancato di mangiare
sul  divano e  guardare  il  tavolo  da  pranzo stravaccato
sulla TV.
AC

Oggi ero con l'ingegnere. Gli dico: 
- Dobbiamo ristrutturare e farne una bella villa piena di
verde. Cosa ne pensa?
- Beh, è una ristrutturazione difficile ma con un po' di
gesso,  di  vernice,  cemento,  pavimento,  tetto,  pareti,
finestre e piastrelle, si potrebbe rimediare.
- Hey, guardi che la casa è alle sue spalle.
- Ah, ecco, trovavo curioso che volesse ristrutturare una
cassetta delle lettere.
AC
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Mi raccontò che da tempo parlava con gente che non
vedeva, portava degli strani amuleti portafortuna, diceva
di sentirsi oppresso e giudicato e certe volte lo vedevo al
buio, rimurginare da solo in ginocchio a testa china.
Lo portai dal medico a sua insaputa. 
"Abbiamo visitato il suo amico, Signor Cascio!"
"E' grave?"
"No, per fortuna non è schizofrenia,  è solo diventato
cattolico."

Odio i poeti. Tempo fa stavo con una poetessa.. 
Una sera, al mare, puntò il dito all'orizzonte e mi disse:
"Amore,  osserva  il  disco  solare  che  si  fonde  con
l’esosfera  al  calare  del  giorno  sulla  linea  nord-ovest
presso l'Occasa, in primavera"
"Cristo di  un Dio" esclamai,  "scappiamo via  di  qui  e
troviamo un riparo".
La trascinai per un braccio e lasciò la scia sulla sabbia
come una chiocciola.
"Ma no" urlò, "parlavo del tramonto".

Non sai se sei vecchio o meno? 
Basta guardati intorno. 
Più ragazzini ci sono in giro, più tu sei vecchio.
ac

"L'ottima salute" è quella malattia che viene a chi fa ciò
che non vuole e mangia ciò che non gli piace.
ac
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Non leggo molto. 
Come scrivo i miei romanzi, dite? 
Guardo cinque film di seguito e poi mischio i soggetti.
Nell'ultimo, un alieno blu con la coda in compagnia di
un  elfo,  dopo  aver  trovato  un  anello  ha  attraversato
l'oceano in terza classe e dopo essersi schiantato contro
un iceberg è stato morso da un ragno ed è diventato una
star del Jazz.
ac

Una volta la mia ex ragazza mi portò sulla terrazza dei
discorsi.  Lì si  prendevano le decisioni  serie mentre io
misuravo il mio equilibrio sul muretto andando contro i
piccioni  e  aspettando  che  si  togliessero  per  primi,
perché  io  ero  un  vincente,  come  dicevano  alla  UIP:
"Vincenti, tenaci e senza timore di perdere". Valentina si
era messa in testa di farmi lavorare perché era il modo
migliore per avere un futuro, nonostante io pensassi che
il modo migliore per avere un futuro fosse scendere da
quel davanzale, visto il forte vento. Così mi puntò degli
appuntamenti  e  io  andai.  Era  un  grosso  centro  di
telefonia a Roma chiamata "B" e qualcosa, ricordo solo
la prima lettera. Mi chiesero: "Perché vuole lavorare da
noi?" e risposi: "Perché credo di avere delle capacità che
voglio mettere a disposizione per la crescita dell'azienda
e spero di poter raggiungere livelli più elevati in modo
da poter dare il massimo apporto possibile." 
Sbalordito il tizio con la giacca e la cravatta mi applaudì
mentre  l'altro,  identico,  sorrise.  Abbronzatura  Shock,
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capelli Studio Line pensai fossero gemelli e così chiesi se
fossero fratelli. 
"Facciamo parte tutti della grande famiglia B e qualcosa"
risposero e aggiunsero un "lei potrebbe far parte della
nostra famiglia se lo vuole". Non avevo mai avuto una
famiglia  vera,  così  accettai  e  chiesi  di  vedere Papà.  Il
direttore  era  identico  a  loro  e  diceva  di  avere  una
Ferrari, lo diceva sempre, diceva "come credi che mi sia
comprato la mia Ferrari? Con la tenacia!" 
Ed  io  aggiungevo:  "E  circa  100.000  euro".  E  lui:
"230.000".  Ed  io:  "Certo  che  a  tenacia  lei  è  messo
bene". E lui: "L'importante è non farsi fregare dal fisco
e avere conti stranieri." 
Già, perchè le tasse in Italia sono capaci di portarti via
metà della tenacia  che hai messo da parte,  se non fai
attenzione. Mi volevano bene alla B e qualcosa, era tutto
colorato,  tutto  nuovo  e  pulito  e  anche  i  telefonisti
sembravano  contenti  di  fare  quel  mestiere.  Papà  mi
disse:  "Allora,  figlio  mio,  cosa  ti  fa  pensare  il  nome
Corleone?"
"Mafia" risposi, "omicidi, Totò Riina, Ford Coppola, il
regista  non  la  famosa  macchina  sicula  a  forma  di
cappello, quello de Il Padrino."
Ma lui non rise e si incazzò: "Vuoi dire che siamo tutti
mafiosi, qui alla B e qualcosa, solo perchè ci chiamiamo
Corleone?"
Risposi:  "Non so, può darsi,  se riuscite a comprare le
Ferrari solo rispondendo al telefono."
Perchè è questo che facevano di mestiere, loro. 
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Mi  ordinò  di  uscire  e  chiese  ad  uno  dei  gemelli  di
accompagnarmi fuori perché non ero idoneo. Così mi
ritrovai sul davanzale con i piccioni ad ascoltare le grida
di  Vale  che mi diceva che  avrei  dovuto lavorare,  che
quelli  della  B e qualcosa erano un buon partito e me
l'ero fatto scappare per il mio essere stronzo, come al
solito.  Ma a me una cosa sola  interessava delle  serate
sulla terrazza dei discorsi: vincere la gara del piccione.
Sono stato il primo a raggiungere i cento piccioni in un
mese,  mentre  quelli  della  B  e  qualcosa  cosa  avevano
fatto?  Avevano  accumulato  tenacia  di  troppo  e  li
avevano  arrestati  tutti.  Quello  che  voglio  dirvi  con
questa  storia  è  che  non  importa  cosa  fai  nella  vita,
l'importante  è  non  rispondere  al  telefono  alla  gente
sbagliata e saper rimanere in equilibrio. 
AC - La B e qualcosa - Storie vere

Io faccio sesso solo per amore: amor proprio.

La mia psichiatra  mi ha guardato negli  occhi  e mi ha
detto: "Ale, è tempo per te di spiegare le ali".
"Beh, non c'è molto da spiegare" le ho risposto: "Sono
dei muscoli involontari ricoperti di piume che si trovano
sulla schiena dei volatili".
ac

C’era  una  volta  Qualcuno  che  viveva  in  un  posto
qualunque e qualcosa faceva,
ma di lui nulla si sa, perché a Nessuno venne in mente,
un giorno, di
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narrare la sua storia. Inquieto Qualcuno vaga adesso per
luoghi
sconosciuti in cerca di Nessuno, colui che al mondo, lo
rese ignoto.
A.C. - La breve storia di Qualcuno narrata da Nessuno

Ci  sono  due  domande  che  dalla  notte  dei  tempi
tormentano gli umani: 

- Cos’è Dio?
- Cos’è l’amore?

E la più grande battuta di sempre in proposito è scritta
nella Bibbia e dice: Dio è amore. 
Come dire niente nel modo più esaustivo possibile. 
Si dice che Dio sia il grande architetto e allora un giorno
pensai:  se  Dio  è  un  architetto  penserà  come  un
architetto. Così ho chiesto a un mio caro amico laureato
in  architettura  cosa  fosse  per  lui  l’amore  convinto  di
trovare la risposta. 
Rispose:  “E’  quando  due  si  sposano,  mettono  su
famiglia e stanno assieme per tutta la vita”.
Un  architetto  è  una  persona  che  calcola  ogni  cosa
dettagliatamente, è suo dovere e nostro piacere, perché
è grazie a  quella sua meticolosità  che non hanno mai
issato  palazzi  di  cartone  pressato.  Pensai  però  che
esistono  condomini  e  cattedrali  e  che  forse,  ciò  che
differenzia un architetto da un altro, è il genio, è l’arte.
Dio quindi doveva essere un artista. Del resto com’è che
il cielo è tale? Com’è che il mare è tale? Chiesi a uno dei
tanti artisti che conoscevo, mio insegnante e mentore,
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cosa fosse l’amore e quello mi rispose: “E’ l’equilibrio
perfetto tra due esseri imperfetti, come se spalla a spalla,
due storpi riuscissero di colpo a reggersi”. 
Ne sono rimasto affascinato è vero, anche voi suppongo
e credo che se finissi qui lo scritto restereste comunque
soddisfatti, ma per un tempo limitato. Io non mi sono
mai lasciato prendere dalla facile  emozione,  sono uno
scrittore e so come gli artisti usano le parole per creare
false realtà. L’illogicità è l’unica logica che conoscono, la
logica appartiene agli scienziati. Lo psichiatra da cui ero
in  cura  quand’ero  ragazzo mi  disse  che  l’amore  è  un
complesso  meccanismo  che  impasta  assieme  cultura,
immaginazione, matematica e biologia. Del resto, se Dio
ci  ha creato con un cervello,  lui  stesso forse  era uno
psichiatra. Presi quindi quella definizione per buona: la
cultura riguarda l’insegnamento che i nostri genitori ci
hanno dato, che le fiabe ci hanno dato; l’immaginazione
riguarda l’uomo o la donna dei sogni, la sua proiezione
nel  tempo;  la  matematica  riguarda  le  probabilità  di
incontro  tra  due  menti  affini;  la  biologia  è  racchiusa
nella  frase  di  John  Milton  a  Kevin  Lomax  ne
“L’avvocato del diavolo”: 
“Biochimicamente  non  è  diverso  da  una  grande
scorpacciata di cioccolata.” 
Lo so, anche voi vi state chiedendo: quando arriverà la
risposta? Chi darà quella giusta? 
Arriverà, pazientate. 
Vi chiedo pazienza perché ho dovuto domandare a mille
altre persone prima di trovare la via, la mia. 
E una persona me l’ha data, ve lo assicuro. 
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Un prete mi disse che l’amore è l’unione di due anime
che trovano sede in un unico corpo, ma no, non era lui
l’uomo giusto. Neanche l’ingegnere che lavorava con me
in una piccola fabbrica di ferro seppe darmi la risposta
definitiva:  “E’  la  giusta  proporzione  tra  empatia,
attrazione fisica e istinto di conservazione”. 
E credetemi,  questo è il  massimo della poesia  che un
ingegnere  abbia  mai  concepito  dalla  notte  dei  tempi,
secondo solo a un vecchio giornalista che lavorava per il
mio editore e che rispose: 
“A- che?”
Fatto sta che quando nulla avevo più da chiedere, andai
al mare con mio nipote e con lui costruii un castello di
sabbia, una fortezza a dire il vero, perché amiamo più lo
spirito dei combattenti. Una ragazzina gli andava dietro
da tempo e così finii per fargli la fatidica domanda. 
Per te cos’è l’amore? 
Con parole mie, grammaticalmente più corrette, vi dico
solo che rispose: “Ciò che vuoi che sia”.
Dio (o Madre Natura, per me che non credo agli Dei) è
un bambino  dalle  splendide  doti  innate,  se  mai  fosse
nato.  Ce  ne  sono diversi  al  mondo,  di  umani,  ce  ne
potrebbe essere qualcuno fatto di luce. 
Per  questo  nessuno  sapeva  darmi  alcuna  risposta,
semplicemente perché di risposte non ce n’è o per lo
meno,  non  ce  n’è  una  soltanto.  L’amore  è  ciò  che
vogliamo  che  sia,  ciò  che  ci  serve,  nasce  spontaneo
come le more una volta. Se riusciamo a preservarci dalla
tentazione  di  coltivarne  uno  con  logica  e  costanza,
fiorirà ugualmente e sarà più raro e gustoso. L’affinità
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tra i nomi del resto la dice tutta. L’amore non è sposarsi,
non  soltanto,  non  è  vivere  nella  stessa  casa,  non
soltanto, non è nessuna convenzione è semplicemente
ciò  che  vuoi  che  sia.  Se  non  ci  credete,  chiedete  ai
bambini. 
Io, dal canto mio, posso darvi la mia opinione, ma non
fidatevi mai di chi  fabbrica sogni  e non risposte,  non
fidatevi mai di chi fabbrica risposte senza scomodare i
sogni. 
 

<<L'amore è uno stato di semincoscienza permanente,
una psicopatia benigna che ti priva della razionalità, un
sogno lucido, egoista e insonne. Non è amore se puoi
spiegarlo, non è amore se puoi progettarlo, non è amore
se puoi gestirlo. E' privo di senno a tal punto da metterti
in testa l'idea che ci sono donne al mondo le quali occhi
superano da soli l'erotismo del corpo nudo di mille altre.
L'amore è creativo, ride o piange, non dorme mai e se
dorme sogna. Non è serenità, ma euforia od oblio, non
è carnale, non è platonico, non è spirituale né materiale,
è  un  disequilibrio  costante  mantenuto  dal  giusto
equilibrio tra le dosi. L'amore non è sicurezza, non è un
bunker,  ma  un  giardino  a  cielo  aperto  sotto  una
tempesta di mortai.>>

Alessandro Cascio 

Tuffatori  o paracadutisti,  innamorati  o artisti:  bisogna
sempre trovare l'equilibrio prima di buttarsi.
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<<Papà, cos'è la vita?>> mi chiede mio figlio seduto
con me nella battigia di Porto Empedocle.
<<La  vita,  amore  mio,  è  duro  lavoro,  fantasia  e
creatività,  impegno e  divertimento.  E'  come  costruire
questo castello di sabbia:  devi prima creare delle forti
fondamenta, così, ed è quello che facciamo nell'infanzia,
quello che stai facendo tu. Poi, nell'adolescenza cominci
a mettere le basi per il futuro e vai su, sempre più su,
torre dopo torre, arcata dopo volta, volta dopo arcata e
quando finalmente hai finito ...  arriva Dio e distrugge
tutto>>.
E frantumiamo mura  e  roccaforti  nuotandoci  dentro,
rotolandoci  sul  nostro  sudore  e  mischiandoci  con  la
sabbia.
<<Guarda,  papà>>  mi  grida  il  piccolo  ridendo:
<<Sono Dio, sono Dio>>. 
Mi  giro  di  colpo  verso  un  altro  bambino,  biondo,
pallido, ma è ancora il primo sole. 
<<Hey, amore, credi che quel bambino sappia cos'è la
vita?>>
<<Uhmm,  credo  di  no,  altrimenti  non  starebbe
costruendo un castello>>.
Ci  guardiamo negli  occhi,  basta  un  solo  sguardo  per
comprenderci, è sangue del mio sangue in fondo. 
<<Io  ci  sto>>  dice  e  assieme  corriamo  mano  nella
mano  lungo  tutto  il  litorale  abbattendo  coi  piedi
meraviglie e mostruosità che al passaggio di Dio sono
tutte uguali.  Si  chiama uguaglianza,  nel vangelo,  il  più
angelico sinonimo di strafottenza.
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Nessuno di noi ha il diritto di essere felice e di vivere in
pace fin quando l’ultimo degli umani non lo sarà con
noi.  L'unico diritto che ci  si  può arrogare è quello di
trovare  un  piccolo  scorcio  di  tranquillità  durante  il
giorno ma senza abusarne. La felicità è uno schiaffo in
faccia ad ogni essere sottomesso dalla nostra economia,
dai nostri governi, dal nostro bisogno di vivere agiati e
vuoti  di  pensieri  più  grandi  di  un  ingorgo  o  di  una
bolletta.  Ogni  volta  che  sorridete,  ogni  volta  che  vi
sentite fieri e orgogliosi, pensate che ogni vostro sorriso
ucciderà  un  innocente,  perché  non  c'è  e  mai  ci  sarà
acqua per  tutti,  qualcuno deve  pur  assetarsi.  Non c'è
petrolio per tutti, non c'è cibo per tutti e mai ce ne sarà,
non  c'è  progetto  per  tutti  e  nessuno  mai  ne  farà.
Abbiamo  creato  l'Africa  per  equilibrare  le  nostre
economie, abbiamo creato i paesi arabi per stabilizzare
le nostre convinzioni e ci spalmeremo addosso la nostra
cioccolata  fino  alla  morte,  ci  ingrasseremo  e  ci
affameremo a  nostro  piacimento  con  le  peripezie  dei
nostri  culinari  e  gli  incantesimi  dei  nostri  maghi,  ci
riempiremo di libri di scrittori senza vita, che con una
cimice sulla scrivania mostrerebbero, indegni d'esistere,
la loro scorza. Abbiamo case per i nostri corpi morti ma
non ne abbiamo per i loro esuli, abbiamo stanze per i
nostri  ciarpami  ma  non  ne  abbiamo  per  i  clochard.
Eppure viviamo cercando un equilibrio, respirando per
non perdere il controllo e non comprendiamo perché,
nonostante  il  castello  seppur  danneggiato  rimanga  in
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equilibrio, il vento, la pioggia e un ronzio di un pensiero
solitario, la notte, ci perseguiti non offrendoci l’armonia
di  cui  dovremmo  godere.  Quello,  sappiate,  arriva  sì
come  un  ronzio  alle  nostre  orecchie,  ma  parte  da
lontano  come  un  urlo  di  un  innocente  che  dentro
un’università viene colpito a morte. E nel tempo, nella
distanza si affievolisce ma non demorde fin quando non
c’arriva  all’anima:  piccolo,  quasi  innocente  come  un
cancro al primo stadio, vuole portarci a fondo perché è
lì che si trovano le nostre colpe.

E' andata pressapoco così. 
"Hey Pietro, non è Gesù quello?"
"Ma che ti dice la testa, non l'hai visto che era più morto
di un topo in una gattaia?"
"Ma sì, ha la barba, i capelli lunghi, indossa il caffettano"
"Dov'è finito"
"Che ne so, era lì un momento fa"
"Hey Paolo, abbiamo visto uno che somigliava a Cristo,
aveva i capelli lunghi, la barba e il caffettano"
"Tutti indossiamo il caffettano, siamo arabi"
"Aveva anche i capelli lunghi e la barba"
"Siamo  in  dodici  qui,  ne  vedi  qualcuno  sbarbato  coi
capelli corti?"
"Glielo dicevo anche io, siamo arabi, siamo tutti uguali"
"Ci hai parlato almeno?"
"Non ho avuto il tempo"
"Luca, lo hai visto anche tu?"
"Sì, guarda, è proprio lì"
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"Ma che dici, quello è un altro"
"Indossa il caffettano, ha la barba e i capelli lunghi"
"Guarda che quello è Matteo"
"Già, aveva la stessa barba e i capelli lunghi"
"Tutti abbiamo i capelli lunghi e la barba, siamo arabi"
"Già"
Così i dodici si recarono dal barbiere, certo Giovanni da
Matalusa e gli dissero: 
"Non  ci  crederai,  ma  oggi  ci  è  sembrato  di  vedere
Gesù".
"Aveva la barba, i capelli lunghi e il caffettano?"
"Lo hai visto anche tu?"
E il barbiere lo raccontò al panettiere che s'era andato a
fare il  pizzetto e il  panettiere lo raccontò al macellaio
che s'era andato a prendere un chilo e mezzo di pane ai
ceci e il macellaio lo raccontò al droghiere e il droghiere
lo  disse  alla  moglie  che  l'indomani  andò  dal
parrucchiere. 
E in una settimana la voce si sparse per il mondo.

Ho  iniziato  un  ciclo  di  psicoterapia.  Non  riesco  a
dormire  la  notte  e  ho  chiesto  al  mio  psicologo  un
consiglio.  "Per  prima  cosa"  mi  ha  detto,  "smetti  di
chiamarmi ogni giorno alle tre del mattino"

La mia testa è l'epicentro di una rivolta. Silenziosa come
un passante farcito al Napalm, si mischia tra la folla ed
imprudente  stermina  in  massa  l'ordine  comune.  Non
trova  criteri  di  giudizio,  ma attraversa  i  labirinti  della
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ragione abbattendo muri, incapace di seguire il percorso
consueto:  da  un dirupo si  lascia  cadere,  dalle  onde si
lascia  travolgere,  per  vedere se il  temuto perimento è
un'invenzione. E non gli importa di nessuno e niente,
perché  di  nessuno è  fatto il  gregge e  di  niente  i  suoi
pascoli  e  quando  s'addormenta  poi  si  sveglia  forte  e
fiera,  senza  mai  soffrire  per  non  dover  temere  gli
instabili  momenti  della  sussistenza.  Non  crede,  non
ama, non gioisce e non geme, è come un grido d'Angelo
che  espresso,  tramuta  l'uomo  in  cumuli  di  cenere  e
infiamma,  travolge,  trasfigura  ogni  coccio  d'esistenza,
suo malgrado. E l'anima al cospetto del causato sfacelo
gli stringe in una morsa il cuore, tanto che neanche le ali
in volo potranno sopperire ai suoi peccati.
AC - L'urlo degli angeli

Se  amo  la  vita,  dici?  Guardati  attorno,  qualcuno
potrebbe  amare  qualcosa  di  così  orrendo  come  quel
sasso? Non c'è niente di bello in questa vita, è così insita
di sofferenza che perfino madre natura,  disgustata dal
proprio lavoro, ha dovuto rimediare correggendo tutto
con la fantasia. La vita rimane sasso per molti di noi, ma
se sei tenace, se nonostante tutto non intendi rinunciare
a nulla, diventerai uno scultore come me. Nessuno è più
coraggioso a sto mondo di uno scultore.

La ragione è un inganno, per questo lo spirito libero che
agisce  per  istinto  primordiale  ci  affascina,  perché
illumina la natura umana che abbiamo oscurato con la
morale sociale e l'etica delle superstizioni religiose. Ma
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se nel debole la luce si spegne, il forte impara a spezzare
le catene che la società ci ha stretto alle caviglie e impara
a correre senza meta o, paradossalmente, sceglie la meta
ad ogni sosta. Lo spirito libero non crede ad altro che
alla vita e alla sua precarietà e in quanto essere finito
non si sente spossato e condannato, ma animato dalla
voglia  di  conoscenza.  Il  legame  d'amore,  che  sia
materno o passionale, implica di per sè un egoismo di
fondo, è piacere di essere piacenti e la parola legame, da
legare,  insidia  nell'etimologia  il  concetto  di  catena.
L'altruismo assoluto è quindi spesso un modo di elevarsi
dettato  dalla  morale  dello  spirito  in  catene,  lo  spirito
libero invece condivide, dimezza la propria razione ma
non se ne priva. 
L'altruismo  assoluto  è  di  chi  non  si  ama.  Lo  spirito
libero ama se stesso più di ogni altra cosa perché sa di
essere l'unico portale per il bene proprio e del mondo.
Esso non è un assassino perché ama condividere la vita,
è un anarchico perché in seguito alle  proprie ricerche
conosce  appieno  i  sentimenti  umani  e  li  rispetta  in
quanto propri.  Lo spirito  in catene  agisce  secondo le
leggi umane e le leggi di Dio, ovvero nega a se stesso gli
istinti primordiali per imposizione di esseri dominanti. 
Si può dire quindi che l'etica e la morale comune siano
di per sé un inganno per se stessi e per gli altri.  Uno
spirito  libero  agisce  senza  schemi  sociali  ed  è  spesso
reietto  perché  incapace  di  seguire  un  programma
culturale  che  ci  è  stato  tramandato  dai  nostri  avi.  Il
dominato,  invece,  anche  se  non  ne  capisce  spesso  il
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mero significato, attribuisce ad esso un valore per spirito
di adattamento. 
Uno spirito in catene non è malvagio e non è passibile
di critiche eccessive in quanto individuo programmato. 
Il programma dei potenti ha un nome e si chiama civiltà.
Comporta usanze, liste di errori e azioni giuste, pensieri
perfino e ci convince che la nostra personalità, il nostro
modo  di  rapportarci  alla  vita  è  frutto  di  una  nostra
scelta. 
La  coscienza  è  immobile,  solida  e  non  ha  colori,
l'incoscienza è fluida e muta continuamente la propria
forma e la propria sostanza perché non ha stampi su cui
forgiarsi. 
Tutto,  perfino l'estetica  muta  di  civiltà  in  civiltà  ed è
questa la prova tangibile che la civiltà è una menzogna
che si rinnova nei secoli. 
Lo spirito libero è in pace perché in pace sono i felici e
se ne va dal mondo con un sorriso perché non ha nulla
da rimpiangere, nulla che l'avvenuta coscienza di sé per
il  naturale  ed  egoistico  aggrappamento  alla  vita  può
riportare  a  galla  condannandoci  all'impotenza  fino
all'ultimo sospiro.
A.Cascio - Trattato sullo spirito libero

VITE MODERNE
-Papà, come sono nato? 
-Papà e papà hanno preso il loro seme, lo hanno fuso
assieme e lo hanno dato a una ditta olandese dopo aver
sfogliato un depliant di donne bionde come papà e con
gli occhi verdi come l'altro papà. Poi abbiamo pagato la
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signora  polacca  che  faceva  l'affittuaria  di  mestiere  e
allora sei nato tu.

Poesia 
LA PRIMAVERA
Al suono delle onde mi assopisco
per azzittire il trambusto che ho alle spalle
e stappo un vino rosso invecchiato di decenni
o scaduto, dir si voglia,
compongo senza rima e(d) in colonna
che uno scrittore senza parole è
un pornodivo a cui non gli si drizza
ma nulla, amore, in questa primavera assieme
può surrogare un'orgia in quattro sulla battigia.
Ah, le orge in quattro sulla battigia.

C'è  questa  cosa  nell'arte,  di  creare  qualcosa  che  si
avvicini  alla  realtà.  Il  realismo,  il  neorealismo,  il
fotorealismo, l’iperrealismo. 
Voglio  dirvi  qualcosa  che  non sapete:  artisti,  la  realtà
esiste già.

Bisogna reinventarsi ogni mattina appena alzati, bisogna
avere fantasia di vivere. Oggi, per esempio, io mi sono
svegliato Aleandro Joaquin, noto ballerino di flamenco
per un'importante compagnia teatrale.  Non so ballare,
ma tanto oggi è il mio giorno libero e di solito di Lunedi
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Joaquin se ne sta tutto il giorno a letto a guardare video
su youtube.

La gente è così attaccata alla vita perché non l'ha mai
sfruttata  a  dovere.  Il  senso  di  paura  che  l'assale  alla
coscienza della morte non è data dalla voglia di vivere,
ma  dalla  consapevolezza  di  non  aver  sfruttato
pienamente le proprie emozioni,  di non averle usurate
come  avrebbe  dovuto,  di  non  aver  battuto  ogni
percorso  e  di  non  aver  provato  ogni  esperienza.  Il
nostro  tempo  è  limitato  perché  limitate  sono  le
possibilità dell'esistenza e basterebbero una manciata di
decenni per segnarle in rosso in un foglio dei desideri e
ritrovarsi pienamente soddisfatti. Invece ci adoperiamo
perché  si  accantoni  la  meraviglia  per  il  dovere
ripromettendoci di svelarla in futuro, quando se ne ha il
tempo. La gran parte delle vite sono un frigo pieno di
leccornie  e  una  tavola  imbandita  con  gli  avanzi.  Le
mangeremo dopo, quando saremo in grado di godercele,
le leccornie, e mentre ci massacriamo lo stomaco degli
scarti sperando che il bello della vita non abbia scadenza
finiamo  per  ritrovarci  in  mano  una  tavoletta  di
cioccolata  con  le  rughe,  una  vaschetta  di  gelato  con
l'artrosi e una pattumiera a bocca spalancata pronta ad
inghiottire i sogni che avevamo messo da parte per il più
bello. 

Auguri  alle  donne  che  allevano  figli,  coltivano  fiori,
piantano alberi e cuociono torte. 
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Alle donne che profumano casa di essenze, che portano
in tavola cibi sani e crescono uomini come bambini e
bambini  come  uomini,  che  insegnano  a  vivere  e
resistono  alla  globalizzazione  dei  sessi.  Auguri  alle
donne sole, ma solo a quelle che non ne hanno colpa. A
chi cura i propri cari, alle donne infermiere, alle donne
faccendiere,  alle  donne  fedeli  a  chi  è  loro  fedele,  alle
donne avvenenti ma stanche, che cullano e allattano, a
quelle  che  si  preoccupano  ancora,  alle  donne  che
proteggono, auguri a loro soltanto perché le uniche ad
aver mantenuto lucente la grandezza della femminilità: a
loro il merito di aver lasciato vivo il ricordo delle donne
passate e ad aver posto le basi per la sopravvivenza delle
donne future.
A.Cascio

Se fossi medico, di fronte a un malato farei così.
"Non bellissime, ma neanche cattivissime".
"Mi dica, allora, non mi faccia stare in pena"
"Ha un cancro, sì, ma le restano altri cinque mesi di vita.
Cinque,  lunghi,  pieni  e  impegnativi  mesi  di  vita.  E'
contento?"
"Ma non sono contento per niente, cinque mesi passano
in fretta. Ommioddio, ho l'ansia!"
"Neanche se le avessi detto che le restano cinque giorni.
Non faccia così"
"Ma non può fare qualcosa per allungarmi la vita?"
"Certo,  le  prescrivo  una  ricetta.  Quante  ore  dorme a
notte?"
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"Nove"
"Bene,  da oggi dormirà solo 4 ore e mezza. Abbiamo
recuperato  così  quasi  un  mese  di  vita.  E  la  Tv?  La
guarda?"
"Un paio d'ore, tre forse, non sono teledipendente"
"Non  è  teledipendente  dice?  Allora  smetta.  Le  ho
recuperato altri  19 giorni  circa.  Forse usa internet.  Di
solito uno schermo l'essere umano lo guarda comunque,
serve a dare le spalle al mondo".
"Sì, cinque ore al PC"
"E  otto  di  lavoro  che  credo  che  non  le  servirà  più.
Abbiamo ... vediamo. Però, lei è un uomo fortunato. Le
ho già allungato la vita di più di 4 mesi in due minuti".
"Che vuol dire?"
"Che  se  segue  la  mia  ricetta  passo  per  passo,  le
rimangono  9-10  mesi  di  vita  da  godersi  pienamente.
Credo  che  comunque  gliene  basteranno  la  metà  e
tornerà da me supplicando l'eutanasia."
"Cristo Santo, e se ..."
"Ah, lei è un uomo 'se e ma'. Tolga le due ore al giorno
che dedica a quelle seghe mentali e si prenda altre due
settimane per vivere".
Poi darei il foglio al paziente e gli ricorderei che: "Ah,
sia chiaro, l'eutanasia qui non la facciamo".
A. Cascio - Come ti allungo la vita

Siamo andati  a  vedere una larva d'uomo,  un neonato
come lo chiamate voi. 
"Mi somiglia, vero?" mi sento sussurrare. 
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"Sì,  ora che guardo bene" dico "è tutto suo padre. E'
piccolo, ha le braccia della stessa lunghezza delle gambe,
è stempiato, ha gli occhi gonfi e non si capisce un cazzo
di quello che dice. Già, somiglia a te".
I  coniugi  non  hanno capito  la  mia  battuta  ma voi  la
prossima volta  riflettete prima di  dire una delle  solite
stronzate  di  circostanza:  i  neonati  non  somigliano  a
nulla di umano. 

"Scopiamo?"
"Cazzo, ma tu sei monotematico"
"Non so parlare d'altro"
"Parla del tempo come fanno tutti"
"Ok. Sai, oggi è una bellissima giornata per scopare"

E'  perché  sono  strano  che  mi  avvicina  gente  strana.
Eppure  amo di  più  la  gente  semplice  e  nella  norma.
Strani,  che  vuol  dire  poco  comune  o  per  lo  meno
presente  in  percentuale  ridotta  nel  mucchio,  sono  gli
intrattenitori, i folli, gli invasati, fotogrammi subliminali
nel  film  di  un'esistenza  che  restano  dentro  perché
impossibili da elaborare. Immagini astute e no sense che
risvegliano  la  nostra  voglia  di  scoprire  qualcosa  oltre
l'apparenza  e  che  inabissano  il  semplice  come  fosse
mediocre. Un lampo è strano, non la luce. Un eruzione
è  strana,  né  la  montagna,  né  il  fuoco.  Non  amo  la
stranezza  in  nessuna  delle  sue  forme,  amo  la  gente
comune e l'apprezzo, perché se solo ci circondassimo di
vulcani, saremmo tutti pompeiani inceneriti.
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Ogni volta che mi viene l'influenza, una ogni tre anni
circa, entro come in crisi mistica. In sogno mi appare un
sacco di gente del passato che mi ricorda chi ero e chi
sono adesso: dialoghi intelligenti,  emozioni sincere nel
bene e nel male e poi mi sveglio nervoso che non rullo
una sigaretta da giorni e mi prendo il serio impegno che
quando mi rimetterò in piedi farò qualcosa per scrivere
un  nuovo  capitolo  della  mia  biografia  orale,  come
andare a vivere in un paese dell'Est e giocarmi tutto in
un Casino o trasferirmi in un paese caldo e vivere di
sole,  punch  e  zoccole.  E  lo  faccio  davvero  alla  fine.
Tutti  i  miei  cambiamenti  arrivano  in  seguito  a  una
malattia,  mai grave,  ma proprio per questo penso che
visto  che  almeno  da  questa  ne  uscirò  vivo,  devo
sfruttare il tempo che mi resta prima che ne arrivi una
più  aggressiva  a  estirparmi  l'anima  dal  fegato.
L'influenza per me è come un aguzzino che ti spara al
ginocchio avvertendoti che la prossima volta potrebbe
mirare più in alto. 
AC - Filosofia dell'influenza

Succede  sempre  così  con  le  donne.  Ne  ami  una
follemente,  fai  una sola cazzata e ti  lascia  per sempre
senza  sentire  ragioni.  Quando non la  ami  più  invece,
puoi commettere le peggiori atrocità di questo mondo
per  scrollartela  di  dosso:  sarà  inutile,  ti  perdonerà
sempre.  

<<La mia prima uscita con una donna? Nel 1992. La
portai in auto in un noto ristorante della città, le aprii la
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portiera dell'auto, le porsi la mano e la aiutai a scendere.
Le cedetti il passo alla porta, discostai la sedia e dopo
averla  fatta  sedere  le  versai  un  bicchiere  di
champagne ...>>
<<Cristo Dio,  ma con chi sei  uscito,  amico, con una
disabile?>>
AC - Gentiluomini e volontariato 

Palermo.  Sei  del  mattino.  In  un  attimo  di  allegria  e
whisky buono, finiamo fuori strada in curva, la strada
bagnata non aiuta la  virata,  urtiamo un marciapiede e
bum.
All'arrivo dei carabinieri c'è una bottiglia di vino in terra
e bicchieri ovunque. 
- Ma come avete fatto?
- Camminavamo e la ruota è esplosa - dico io. 
Li spingo verso il portabagagli chiedendo a uno di tirare
la  leva  e  all'altro  di  pigiare  il  bottone  della  ruota  di
scorta.  Fingo  di  parlare  con  un'amica  e  nascondo  la
bottiglia,  ma  qualche  genio  ha  lasciato  un  bicchiere
pieno sul cofano. 
- Ma la ruota è distrutta - dice il carabiniere - avete avuto
un incidente?
- No, le dico, camminavamo e la ruota è esplosa, così. 
- Le ruote non esplodono senza motivo
- La mia sì, è esplosa
Se mi misurassero il  tasso alcolico potrebbero usare il
mio alito per far partire un treno a vapore.
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Giro attorno ai due che controllano e lascio pulito ogni
centimetro avanti a loro per riuscire a cavarcela perché
ci ritirerebbero anche il codice fiscale se scoprissero che
la  ruota  non  è  esplosa  così,  per  un  errore  di
compressione o chissà quale legge fisica che né io né
loro abbiamo studiato a scuola. 
- Il cerchione è distrutto, anche il cerchione è esploso?
-  Quello  era  già  così,  forse  è  esplosa  perché  c'era  il
cerchione storto. 
- Avete preso un marciapiede, qualcosa. 
- No, le dico, è esplosa. 
E'  la  mia  parola  contro  la  sua  e  credo  che  se  ripeti
qualcosa più volte con la stessa convinzione alla fine la
gente ci crede. E l'agente ci crede. 
Faccio  35  km  con  l'assetto  anteriore  piegato  in  due
mentre il resto della ciurma dorme cercando di arrivare
vivo ad oggi. 
Fin qui, tutto bene. 
Ma se un ubriaco riesce a convincere un carabiniere che
una ruota esplode come una supernova in un tratto con
un limite di velocità di 30 chilometri orari, questo non è
un paese sicuro. No, questo non è un paese sicuro. 

Pensa di avere una gran voglia di whisky ma il barista
come al solito te ne versa due dita.  Pensa di avere in
mano il tuo alcolico preferito ma di sapere che non è
abbastanza per darti la botta, che lo berrai, ti piacerà, ti
inebrierà anche, ma non te ne andrai sazio, ma appena
soddisfatto. Ora immagina un essere umano come non
ne  hai  mai  conosciuti,  una  barista  che  non  hai  mai
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incontrato prima in nessuna bettola  da nord a sud di
dovecazzotitrovi.  Ascoltala  sussurrarti  che  sei  il  suo
cliente preferito e osservala farti l'occhiolino e versarti
altre  due  dita  in  più,  non  le  sue,  ma le  tue,  tonde  e
doppie  che  sembrano aver  fatto  per  anni  ditalini  alle
vacche. Ecco, ragazzo, quei cinque sorsi aggiunti alla tua
sbronza sono l'amore. Nessuna ti preferirà mai a nessun
altro  se  prima  non  avrai  qualcosa  nel  bicchiere,
comprato  di  tasca  tua,  sudato  e  guadagnato.  Vuoi
ubriacarti  d'amore?  Allora  prima  riempi  un  po'  quel
cazzo di bicchiere.
A.Cascio - Tutta la verità sull'amore raccontata da Big
Marshall Farina

Quanto  sarebbe  bello  essere  eroi  per  un  giorno. 
Alzarsi, mettere in dosso quello che capita a tiro, bere
un bicchiere di succo di arancia e uscire. Non bisogna
andare lontano per essere eroi, non bisogna raggiungere
vette  elevate  o  attraversare  deserti,  ma  a  volte  basta
scendere  le  scale,  bussare  alla  porta  della  signora  del
piano di sotto e gridarle: "Hai rotto il cazzo! Hai rotto il
mio grosso,  succoso,  imperante  ma fragile  cazzo!  Hai
iniziato a spostare mobili alle sette del mattino, nessuno
sposta  nulla alle  sette del  mattino,  è un orario vuoto,
brutto, infruttuoso: nel limbo sono sempre le sette del
mattino.  Tu,  vacca  invecchiata  precocemente,  ti
meriteresti  una vagonata di  schiaffi  ogni  santo giorno
alle  sette  del  mattino  e  se  solo  tutto  il  popolo  del
movimento femminista dal '64 a oggi potesse entrare in
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un trilocale  di  Palermo per  un solo  giorno  e  potesse
sentirti  spostare  tavoli  e  sedie,  crollerebbe  ogni  loro
slogan,  ogni  coro  convinto  e  farebbero  la  fila  per
prenderti  a  calci  nei  denti.  Quale  assurda  malattia
mentale  porta  la  gente  a  spostare  mobili  a  quell'ora?
Curati  con  un arredamento minimal.  Hai  chiamato  al
telefono dieci  persone in un'ora, urli  come se li  stessi
chiamando con il  walky talky:  sei  tu che non senti  te
stessa  ma  la  gente,  puttana  medioborghese  senza
dignità, vita, rispetto per i figli ed eleganza, purtroppo è
costretta a sentirti. Smetti di fare rumore, di parlare, di
urlare, di respirare, sii come un esplosione nello spazio,
catastrofica ma priva di suono. La tua vita è inutile, la
tua  famiglia  è  inutile,  le  tue  parole  sono  vuote,  sei
l'incarnazione di un'ora solare, sei le sette del mattino". 
E  dopo  questo  verresti  eletto  presidente  con  voto
popolare.

Amare rende precari. La passione è un contratto fisso.

Non  c'è  cosa  che  odio  di  più  del  vittimismo.  Quei
poveri  cuccioli  indifesi  che  schiacciati  dalla  vita
ricercano  conforto  e  approvazione  dal  mondo
affrontandolo col broncio, sono una pallottola vagante
capace di abbattere anche il più possente dei soldati. Si
nascondono dietro alle parole debolezza e insicurezza e
ti destano dalla guerra che hai di fronte. E se per natura
sei portato all'altruismo ti faranno ammazzare, prima o
poi. Ogni forte è un debole che ha cercato un appiglio
oltre le lacrime, ma loro non lo sanno o sembrano non
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curarsene. La metà dei cattivi in realtà sono persone che
non hanno voltato le  spalle  al  nemico per  soccorrere
l'amico, hanno fatto una scelta e al baratro in due hanno
scelto la vita di uno solo, la loro. Si dovrebbero lasciare
morire come iene senza denti,  i  vittimisti. Gli scazzati
invece,  quelli  che  non  ti  rivolgono  la  parola  e  si
chiudono in se stessi dentro una stanza d'albergo o se ne
vanno  via  senza  lasciare  tracce,  quelli  sì  che  li  amo,
perché  nella  guerra  della  vita  loro  non  rimangono
indietro  ma  rischiano  il  tutto  per  tutto  correndo  sul
campo minato per trovare una soluzione o per morire,
senza rompere i coglioni al prossimo. Le opere di bene
sono fatte di azioni ma ancor più di inazioni. Non c'è
opera di bene più grande del non rompere le palle a tuo
fratello.  Gli  scazzati,  loro  hanno  cambiato  davvero  il
mondo e hanno scritto, dipinto, scolpito le più grandi
opere. 
Moriremo tutti - dice il vittimista. 
Sì, se continuerai a lamentarti - dice il forte - lascia che
escogiti un sistema. 
E con un pallottola in canna, lo scazzato corre solitario
nel  deserto  verso  il  cecchino  gridandogli  addosso
bestemmie:  "Figlio  di  puttana,  codardo  come  tutti  i
cecchini, ti sparerò a un piede con la sola pallottola che
mi è rimasta e ti ammazzerò di schiaffi come fossi una
puttanella delle medie".
Probabilmente non arriverà mai a destinazione ma verrà
ricordato per sempre per il suo coraggio. 

Dio dei Big (canzone di una meteora a san remo)
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Dio dei Big dove sei andato
Ho bisogno di una via
Di una frase più di effetto
Per stupire la giuria
Anche se oggi sono solo
Qui di fronte alla nazione
Sto facendo mio malgrado
La scena del coglione
Ho studiato quarant’anni
Canto, musica e poesia
Ma ciò che è rimasto 
È solo una scontata melodia
Che se faccio un mutuo in banca
Me la passeranno in radio
Come fanno certi stronzi
A riempire uno stadio
Forse è colpa del mio ego
Questo almeno non lo nego
Ma se sono qui in ginocchio
Nel mio camerino e prego
Forse merito una spinta
Un aiuto o un ripiego 
Perché non so fare altro e
Non ho più un impego
E c’è quel coglione al cesso
Con la maschera in pigiama
Che si prende gioco di me
E della musica italiana
Se potessi farlo fuori
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Dio dei Big ti sarei grato
Giuro che sarebbe meglio
D’essere acclamato

La psicologia vi ha mentito. Il vostro psicologo mente.
Il vostro scrittore preferito è l'unico che ha il coraggio di
dire la verità, ma nessuno gli permetterà mai di tenere
un seminario  sul  male,  sul  dolore,  sulla  bellezza  della
sofferenza. 
Non  mi  inviteranno  alle  Università  per  tenere  un
discorso  che  inizia  per:  "Tutti  siamo  qualcosa  fin
quando non cessiamo di  esserlo".  Mai,  mi  lasceranno
leggere a un gruppo di disadattati, un passo che inizia
per:  "Taci  chiacchierone,  rispose  Lucifero  a  Dio,  che
non saresti nulla senza di me". 
Imparate ad accogliere il  male perché senza di  esso il
bene  sarebbe  miele  sui  sassi,  zucchero  a  velo  su
panettoni  di  terra  secca.  Dev'essere  amara  la  vita  per
addolcirla, il dolore è il punto di partenza per la felicità
come la base per la vetta e se i vostri figli non potranno
mai ascoltare queste parole allora non impareranno nulla
sulla vita, su questa vita almeno.
Ascoltate gli scrittori, sceglietene uno e affidatevi a lui e
diffidate di chi sorride sempre e non ha un dramma da
raccontarvi: idolatrate uomini dalle ginocchia sbucciate e
dalle  mani  consumate,  loro  conoscono  ciò  che  voi
dovrete incontrare. 
ac - il male
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A San  Remo entra  la  famiglia  Nania,  la  famiglia  più
numerosa d'Italia. 15 figli. 
La  madre  entra  portandosi  dietro  un  meraviglioso
strascico lungo che sembra una sposa. 
"Che  bello  strascico  ha  il  suo  vestito"  chiede  il
presentatore. 
"No, è la mia fica" risponde lei.
AC - Cronistoria del 65esimo festival di San Remo

<<Io sono una coppia felice>>.

Non  scrivere  dieci  righi  se  prima  non  ne  hai  letto
almeno mille. 
Non  scriverne  cento  se  prima  non  ne  hai  letto
diecimila. 
Non scrivere un libro se prima non ne hai letto cento. 
Non scordare che nelle tue parole c'è la tua anima, se è
pessima verrà fuori e anche se non te lo dirà, la gente
saprà cosa  pensare  di  te,  qualunque cosa tu credi  stia
pensando.  Tu  sarai  per  sempre  ciò  che  hai  scritto  e
porterai la croce al collo nonostante il pentimento. 

Sapete, ci sono quei giorni che non puoi fare a meno di
pensare "ma sti cazzi". 
Questa situazione in Siria  è diventata ingestibile,  teste
mozzate,  case  a  pezzi,  Allah  è  grande  e  ...  sti  cazzi.
Quello  che  è  successo  ad  Auschwitz  ha
dell'inverosimile, atroce, ma sti cazzi. Gli ebrei vanno in
Palestina,  comprano  terre  e  costruiscono  città,  i
palestinesi vogliono indietro la nazione e sti cazzi. Mica
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sono  palestinese  io,  mica  sono  israeliano,  non  ho  né
comprato  né  venduto niente nel  deserto.  Un pupo di
legno una volta, nel Sahara, ma mai più niente. Che poi
si  dice  che  i  governi  nostri  hanno  appoggiato  alcuni
governi  loro  e  allora  la  colpa  è  anche  nostra.  Ma sti
cazzi. Io non ho mai firmato nessuna invasione in vita
mia. Qualcuna l'avrei firmata, ma non c'ho mai trovato
niente nella cassetta delle lettere che richiedesse una mia
firma. E non fate i finti tonti, che qui siamo tutti bravi a
fare i paladini. Dite la verità che anche per voi Facebook
è come un gioco di ruolo. Finisci  di lavorare, ti  siedi,
scegli  una fazione,  attacchi con le parole,  rispondono,
contrattacchi e se l'altro cede hai vinto tu. Poi accendi la
TV e sti cazzi. 
Dice: potrebbe succedere anche a te. 
Ma anche no. 
Sto in Sicilia io, c'abbiamo l'esercito meglio armato di
tutto  l'occidente  e  teste  più  folli  delle  teste  d'oriente.
Volete l'Italia? Prendetevela, magari la trattate meglio di
noi,  restaurate, costruite. Non mi cambia niente se c'è
una chiesa o una moschea in Viale Ionio. Non ci entrerò
mai in entrambe i casi. Me ne vado a New York, io amo
New York. Vuoi sopprimere il mio diritto di dire la mia?
Sti cazzi, continuo a dirla, ho offeso più islamici io che
Charlie Hebdo in vent'anni.  Ho offeso più cattolici  io
che George Carlin in trenta. Vuoi spararmi? Di qualche
morte si deve pur morire. 
Casca  il  mondo,  casca  la  terra,  ma comunque  sia  un
fiore  domani  nascerà,  uno  morirà  e  io  c'avrò  una
chitarra, un foglio e una penna e un cane da accarezzare
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sti cazzi se non ti sta bene, sti cazzi se vuoi sopprimere
la libertà di stampa del nostro occidente libero. Libertà
di stampa? Ma se hanno mozzato le mani al mago Silvan
per  aver  detto  la  parola  Berlusconi  in  TV.  Che
Berlusconi adesso è una parola e diventerà un aggettivo,
come "felliniano", come "boccaccesco". 
Sti cazzi loro, sti cazzi voi, sti cazzi la Shoa e sti cazzi il
mondo intero.  C'ho una branda e  un cuscino che mi
aspettano e tante cose in testa che mi girano e di terra io
c'ho  la  mia,  6000  metri  quadri  da  difendere  con  un
coltello a scatto e quattro leggi messe lì a casaccio. Non
è già un'impresa questa o devo assassinare un dittatore?

Io ho un debole per i libri difficili. Ieri per esempio ho
letto Guerra e pace per cinque ore di fila, poi però alla
terza pagina mi sono fermato perché m'è venuto sonno. 

Quando mi  sono iscritto  a  psicologia  il  professore  ci
disse di aprire il  libro e saltare le cose di poco conto.
Così ho saltato cinque anni.

Un  sacco  di  storie  d'amore  sono  iniziate  con  un  "ti
avevo detto di non venirmi in faccia,  coglione".  E un
sacco  sono  iniziate  nel  mio  divano  in  pelle  color
nocciola. O almeno io pensavo fosse color nocciola fin
quando non mi è venuto in mente di passarci sopra una
pezza.
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Caro figlio mio, ci sono delle cose che voglio insegnarti
di  questo  mondo  prima  che  tu  nasca,  in  caso  non
dovessi esserci più.
Non picchiare mai una donna ... se non ce n'è motivo. 
Non  prendertela  con  ebrei  e  musulmani  solo  perché
sono  di  un  credo  differente  ...  prova  a  convertirli
all'ateismo. 
Non sniffare cocaina ... se è giallastra, vuol dire che è
tagliata con antibiotici. 
Usa sempre il preservativo ... quando vai a puttane. 
Non fare il bullo ... con chi è più grosso di te. 
Non andare allo  stadio per  scontrarti  con ultras ...  di
squadre che occupano gli ultimi tre posti in classifica. 
Rispetta tuo padre e tua madre ...  fin quando dipendi
economicamente da loro, ti converrà. 
Non guidare dopo aver bevuto... tratti troppo lunghi ti
fanno passare la sbronza. 
Non dire mai bugie ... se sei collegato a una macchina
della verità dei servizi segreti americani. 
Rispetta  gli  omosessuali  ...  e  tutte  le  persone  con
problemi di personalità.
Non insultare gli invalidi ... specie i sordi, non possono
sentirti. 
Rispetta  chi  lavora  sodo  ...  perché  sono  quelli  che
deruberai quando ne avrai bisogno.
Oriana Fallaci - Da. Lettera a un bambino mai nato

*****
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Lo sparo di Aasim mi diede la sveglia passandomi ad un
centimetro dallo stivale. 
"Italiano" mi disse, "stai dormendo?"
"Non chiuderò i miei occhi fin quando non avrò visto i
tuoi spalancarsi per sempre".
Presi  la foto della piccola Kaleem dalla tasca dei miei
pantaloni, quando ancora era pura e spensierata per non
scordarmi perché non mi fossi ancora scagliato contro
di lui a fucili spianati. Poi pensai che forse spensierata
non lo era stata mai, per questo meritava che io uscissi
da quel dannato corridoio vivo. 
"Italiano" gridò Aasim, "facciamo un gioco?"
Mi  arrivò  la  sua  merda  a  schizzi  sulla  mezza  porta
rimasta  dopo  la  tempesta  di  pallottole  che  mi  aveva
lanciato addosso. 
"Cosa cazzo stai facendo?"
"Scusa" rispose, "non avevo palle di neve, non nevica
molto da queste parti ultimamente".
La piccola Kaleem, chissà se lei l'aveva mai vista la neve.
Se  solo  i  musulmani  amassero  i  loro  figli  come  noi
amiamo i nostri, quella casa sarebbe stata ancora abitata
e  quel  piccolo  dondolo  in  legno  avrebbe  avuto  un
aspetto meno tetro. 
"Ho un motivo più grande, io, per ucciderti. Dovresti
uscire e farla finita".
"Cosa  c'è  di  più  grande  della  vita  di  una  bambina,
Aasim?"
"Il Profeta, amico mio, la sua dignità vale tutte le vite di
questo pianeta".
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Se  togliessimo  la  parola  a  religiosi,  stupidi,  psicotici,
politici e venditori, una gradevole pace governerebbe il
mondo e  lì,  nei  deserti  del  silenzio  germoglierebbero,
radi ma incantevoli, i fiori della ragione. 
Il corridoio che ci separava avrebbe dato torto alla follia
o alla  coscienza.  Io lottavo per  qualcosa  che esisteva,
camminava,  parlava,  mangiava,  correva  e  sorrideva  e
quello per me valeva tutte le vite di questo pianeta, fosse
rimasta da sola a viverlo.
Lanciò  una  biglia  di  vetro  che  rimbalzò  sul  muro  di
fronte e mi finì tra le gambe. 
"Ho fatto centro, soldato?" disse Aasim. Non risposi. 
"Su  soldato,  dobbiamo  pur  ammazzare  qualcosa,
ammazziamo il tempo, no?"
Lanciai la biglia che si fermò sull'unica porta d'uscita. 
"Adesso mi chiederai di prenderla, non è così?" rise e la
sua  risata  aveva qualcosa  di  disperato,  come se  fosse
libero ma avesse paura di quella libertà. Aveva dentro la
paura dei martiri e la strafottenza degli eroi:  "Ti credi
furbo?"
"No, è solo che pensavo che tu fossi più stupido della
media".
Quando sentii lo sdrucciolio del pavimento mi affacciai
quel tanto per non mostrare il cranio e vidi il suo culo
gettarsi di fretta nella stanza in cui si era rintanato. 
"Ebbene  hai  ragione,  sono  stupido,  ma  se  non  hai
saputo approfittare della mia stupidità per ammazzarmi,
dubito che tu sia più sveglio di me, soldato".
Non smetteva mai un attimo di parlare e io rimanevo
immobile, freddo, com'ero dentro ero fuori. 
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"Su, giochiamo, soldato. Se ti lancio la mia biglia me la
rilancerai a sua volta?"
"Non  gioco  con  i  terroristi,  non  dovrei  neanche
parlarci".
"Terroristi.  Noi.  Sai,  soldato,  non  ho  mai  capito  e
ancora  non  riesco  a  capire  in  cosa  di  preciso  vi
immaginate migliori di noi.  Io ho rischiato la mia vita
per una biglia, tutto questo è stupido o forse poetico,
ma credi che tu stia mettendo in pericolo la tua vita per
qualcosa  di  maggior  valore?  Siete  così  sottomessi  ai
vostri  governi  che  ogni  atto  di  rivoluzione  per  voi  è
terrorismo. Se foste credenti quanto noi, spargereste le
nostre terre di acido per il vostro profeta, ma lo fareste
in  silenzio,  con  i  vostri  servizi  segreti,  con  le  vostre
democrazie invisibili, mostrandovi belli e incravattati di
fronte le telecamere, puliti, ordinati, impassibili. Il fatto
che noi  gridiamo, soldato,  che siamo brutti  e sporchi,
magri e sudati non ci rende più cattivi di voi. Il vostro
profeta è il denaro e chi ha cercato di togliervelo è stato
ucciso allo stesso modo, crudele, sanguinario, in cui noi
uccidiamo voi. "
Compresi solo allora che aveva vissuto nel nostro paese
tanto da  comprenderci  fino al  midollo  e  ci  comprese
perfettamente,  per  questo  ci  odiava  tanto.  Ma  ogni
uomo ha un motivo per essere odiato e uno per essere
amato. Lui, per esempio, era arguto e ironico, in un bar
avremmo spartito una birra, ne sono certo. 
“Io solo posso far liberare quella bambina che ti sta a
cuore, ma devo uscire vivo da qui”
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E  io,  quindi,  avrei  dovuto  morire  come  un  cane
lasciando che il figlio che neanche conoscevo, crescesse
senza un padre
Lanciò un’altra biglia che superò l’uscio e disse: “Adesso
tu. Se la biglia finirà più vicina a te che a me, tu perderai
e darai la tua vita” 
Non avevamo altra scelta, il rombo dei droni si faceva
sempre più vicino e presto non sarebbe rimasto che una
voragine in quel piccolo quartiere disabitato nel deserto.
Solo  lasciandolo  vivo  sarei  riuscito  a  far  liberare  la
piccola Kaleem. 
Mi lanciò la sua biglia che si fermò a pochi metri da me.
"La mia era molto più lontana da dove mi trovo eppure
l'ho presa. Gioca con me, soldato, imparerai lentamente,
metro
per metro, a rischiare la tua vita per qualcosa, finalmente
".
Mi misi sui piedi a ginocchia piegate, allungai la mano,
afferrai la biglia e schivai il colpo che finì lontano da me
troppi metri per essere reale. 
"Non preoccuparti" rise "era solo un coccio di bottiglia.
Il  primo  giro  te  l'ho  regalato,  ma  al  secondo  mirerò
meglio".
Il  gioco  andò  avanti  per  mezz’ora  almeno,  fino  a
quando  il  tintinnio  della  biglia,  diventato  quasi  una
musica dolce in confronto ai motori tonanti  dei grandi
mietitori comandati a distanza, si concluse in un suono
sordo. 
Entrai in quella casa ch’era ancora assettata e pulita. Mi
sistemai alla finestra senza dire una parola, posizionai il
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mio mitragliatore sul trepiedi e chiesi un sorso d’acqua
alla donna rimasta impalata a guardarmi. 
“Non vi farò nulla” dissi, “datemi un sorso d’acqua”.
Uscì  dalla  cucina  una  bambina  con  in  braccio  il  suo
orsetto  col  giubbetto  blu.  Si  avvicinò  e  m’indicò  la
finestra. C’era una bottiglia, mi disse di prenderla. Me ne
stetti di guardia per ore, la mia radio era fuori uso, ma
forse  non  ne  avevo  più  bisogno,  il  quartiere  era
sgombero,  ma  chissà  perché  il  cuore  mi  suggerì  di
rimanere. Un attimo appena e le strade sarebbero state
bombardate e prese d’assedio dai talebani. 
Kaleem mi lanciò una delle sue biglie per destarmi dai
pensieri: come avrei fatto ad uscire? Stavano arrivando,
mi  faceva  cenno  che  avrei  dovuto  nascondermi  nella
stanza del cavallo a dondolo. Adagiò il suo orsetto nel
corridoio  e  sorrise:   disse  che  avrebbe  fatto  lui  da
guardia, che me lo avrebbe lasciato. 
Sentii  delle  urla,  le  solite  spaventose  urla  che  sapevo
avrei ricordato per sempre. La donna e la piccola furono
prese e portate via e dalla stanza di fronte una raffica di
pallottole mi fece capire di non essere solo. 
Ed eccolo lì, l’orsetto che doveva pararmi il culo, con
una biglia tra le gambe a lasciare che perdessi la sfida
con Aasim. 
Rise, lui, di gusto. Si trovava in quella stanza da prima
che entrassi in casa, ma non m’aveva ucciso per chissà
quale motivo: “Allah vuole che tu perda”.
“E’ stato un caso” risposi. 
“Allah non si  offenderà  se  lo chiamerai  con un altro
nome”.
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Se al liceo mi fossi trovato di fronte a un quesito del
genere, non avrei mai passato l’esame. Uscire e lasciarsi
ammazzare.  Lasciare  mio figlio  senza  un genitore  ma
dare la possibilità a Kaleem di vivere. Lasciare che mi
piovessero grossi petardi sulla testa ma portare con me
al creatore quel viscido bastardo di Aasim. La A, la B o
la C?
“La vita della bambina per la tua, amico mio. Allah ha
lasciato lì l’orsetto perché io facessi il suo volere”.
Se  solo  l’avesse  tenuto.  Piccola  Kaleem,  grazie
comunque. 
“Allah  è  una  bambina  di  sei  anni  che  gioca  con  i
peluches. Dillo ai tuoi amici terroristi quando chiederai
loro di rilasciarlo”.
Mi mostrai. Per la prima volta lo vidi, era meno peggio
di quel che credevo. Mi chiese di lasciare la pistola. La
feci cadere sui miei stivali e allargai le braccia. 
“Tuo figlio crescerà credendo che suo padre sia stato un
imbecille invasato. Ti odierà per questo”.
“Almeno mi odierà per una giusta ragione”.
Non sparò, voleva godersi il momento. 
“Dirai ai tuoi amici di lasciare libera Kaleem?” chiesi. 
“Ma  lei  è  libera,  soldato.  L’hanno  portata  via  per
salvarla, non per ucciderla. Ci hai preso per bestie?”
M’ero  giocato  tutto,  non  c’era  pallottola  che  potesse
annientarmi l’anima più di quelle parole. 
“Conosco due sole persone capaci di rischiare la vita per
una bambina: il padre di lei e uno sconosciuto soldato
europeo”.
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“Conosci suo padre? Sai dov’è?” domandai e avvicinai la
pistola  lasciando  che  lui  si  perdesse  in  chiacchiere
com’era solito fare. 
“Non proprio” rispose, “tra le guerre, il duro lavoro, la
famiglia e di nuovo le guerre, non ho avuto tempo di
conoscermi  abbastanza.  E’  comunque qui  di  fronte  a
te.”
S’era nascosto, ma non mi aveva colpito perché quelle
mura in cemento armato da lui stesso issate erano come
pareti di gomma su cui le pallottole rimbalzavano come
fossero biglie di vetro. E la bambina, la sua bambina, mi
era  rimasta  sempre  troppo  vicina  per  poter  sparare
senza rischiare di colpirla. 
Sentii  le  pareti  tremare,  le  bestie  nere  erano  quasi
arrivate. Aasim mise la pistola nella fondina, mi diede le
spalle e guardò in alto, fuori dall’uscio che ci eravamo
contesi con tanto tenacia.
Calpestai la mia pistola e feci un passo verso di lui, due,
tre, fino a ritrovarmi spalla a spalla con il mio peggior
nemico. 
“Dovremmo  andare  via,  italiano,  non  so  quanti
chilometri  in un’ora percorrono i  vostri  giocattoli,  ma
dovremmo correre almeno quanto loro per raggiungere
la seconda battaglia. E stavolta non ti lascerò vivo, puoi
scommetterci”.
E corremmo assieme per  qualche metro prima che le
nostre strade si dividessero per sempre. 

Alessandro Cascio – The Corridor 

1207



<<Ora c'è questa cosa di boicottare la Levi's e la Nike
perché fanno lavorare i bambini vietnamiti. Ipocriti. Ma
voi  lo  sapete  quanti  bambini  disoccupati  ci  sono  in
Italia?>> 

Cibo inscatolato, verdure inscatolate, pensieri, immagini
e musica inscatolate e uomini che vivono in scatole di
cemento  imperano  prepotenti  nell'era  della  scatola,
concepita da un agorafobico e sviluppata con eccessiva
dovizia da ossessivo compulsivi senza il mio consenso. 
Defunti  inscatolati  ammalati  per  aver  fumato  troppo
tabacco inscatolato e stroncati dagli effetti collatorali di
inutili cure inscatolate.
"Amici,  amici  miei,  avvicinatevi  e non abbiate timore,
venite a trovarmi nella mia piccola scatola color cartone,
ci infileremo tutti all'ora esatta in quattro, cinque, cento
mobili scatole con ruote ed entreremo finalmente nella
più ambita e grossa scatola colorata di sempre, pomposa
e appariscente a bere vino, di botte, in bottiglia, versato
in bicchieri. E balleremo finchè reggeremo. Amici, amici
miei, ad ogni ego la scatola giusta, lasciate che sia io a
decidere  per  voi  e  componete  i  più  disparati  numeri
nelle  vostre  scatolette  luccicanti  e  vibranti  e  chiamate
ogni amico che avete. Non c'è limite alla grandezza delle
scatole  e  alla  quantità  di  merce  che  esse  possono
contenere dandoci l'illusione di essere liberi solo perché
non ne vediamo la fine!" 
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Mi  siederei  fuori  tra  i  pini  se  non  sapessi  di  essere
circondato da un'ulteriore scatola senza coperchio fatta
di  sbarre  e  cancelli,  vicino a  un'altra  scatola,  vicino a
un'altra scatola, vicino a un'altra ... 
Scavalcherei  e  camminerei,  se  non  fossi  cosciente  di
essere  la  polvere  di  legno  che  s'attacca  alle  pareti
dell'ultima matrioska, di passeggiare in una scatola fatta
di tante scatole collegata ad altre scatole da autostrade e
statali  e  se  a  qualcosa  servisse  entrare  in  una  scatola
volante per allontanarmi e raggiungere altre scatole, lo
avrei  fatto  prima  ancora  di  imparare  a  leggere,  ma
viaggiando ho osservato gli uomini, me per primo, e so
che ciò che si trova dentro una scatola non si trova altro
che lì,  non a Parigi,  non a New York o a Barcellona,
semplicemente lì, in una piccola circoscrizione a statuto
speciale  che non ha leggi  nè comandamenti  e  se non
usciamo, se non ci decidiamo finalmente a scoperchiare
tutto e a liberarci dall'era della paura e dell'ipocrisia,  è
solo perché non ci sarà nessun bambino, fuori, che allo
spuntare del nostro viso griderà "sorpresa"!
A.Cascio - L'era della scatola

Oggi ho scritto su una delle più famose riviste italiane di
sempre. Che è un modo creativo per dire che ho fatto
un cruciverba in bagno sulla settimana enigmistica. 

Accanto  a  me  c'è  questo  tizio  che  rigira  la  birra  nel
bicchiere e la guarda come se stesse cercandoci dentro il
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cervello al pari di un pirata con un tesoro sommerso,
pare che sia pronto a gridare "Land Oh" alla sua ciurma.
"Che problema hai, non ti piace la birra?"
"No, non è quello".
"Quali  altri  problemi  esistono  oltre  a  non  amare  la
birra?"
"Tu  hai  mai  desiderato  di  stare  solo  con  te  stesso,
amico?"
"Non  sono  il  mio  tipo,  la  mia  è  una  convivenza
forzata!"
"Non hai moglie quindi".
"No, mai avuto né mogli né storie e a giudicare dalla tua
faccia mi sa che ho fatto bene".
"E'  che  tutti  questi  social  network  con  le  faccine
ammiccanti,  questo  web  pieno  di  donne  piacenti,  il
trucco, lo smalto, la palestra low cost, i vestiti succinti
disegnati apposta, ti danno l'illusione che il mondo sia
pieno così di fica".
"So  di  cosa  parli.  Vedi  quegli  scaffali?  Bottiglie
tondeggianti,  allungate,  di  vetro,  di  plastica,  tappi  in
latta, in sughero, etichette di mille colori. Ti fa pensare
che quelle bottiglie siano piene così di birra".
"E invece?"
"Non so, stappane una Xavier!"
Sì, quello che versa è giallo e cremoso, luppolo allo stato
brado. 
"Dovresti considerare il fatto che in una birreria ci sia
della birra".
"Ben detto amico mio" gli rispondo con una pacca sulla
spalla,  "allora  tu  dovresti  cominciare  a  considerare  il
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fatto che la tua non sia un'illusione e che il mondo sia
davvero pieno di fica, non trovi?"
Verso un po' a lui e un po' a me, un po' a lui e un po' a
me fino a quando il livello non è uguale per entrambi. 
Poi mi dice: "Allora perché ereggere un rapporto con
una persona se è pressoché impossibile addormentare il
desiderio?"
"Già  amico,  questo  mondo  è  troppo  pieno  di
peccaminosità  per  non  poter  peccare:  birra,  donne,
birra,  donne che servono birra,  birre pubblicizzate  da
donne. Lo avrebbero chiamato ficheria se non fosse per
le scimmie, i sorci, i nani, gli albini, le suore, le sedie, te,
gli  scaffali  e  il  pavimento.  Ci  sono  troppe  altre  cose
inutili  che distolgono dalla fica per chiamarlo ficheria,
come se questo locale vendesse anche lampadari. Invece
si chiama birreria perché dentro c'è  solo birra.  Anche
scaffali e sedie certo... e te e qualche sorcio, ma ti posso
assicurare amico mio che qui dentro non c'è mai entrato
nè un nano nè una scimmia". 
Ne ordino un'altra per me, stessa bionda, stessa marca,
altrimenti poi comincio a delirare. 
"E quindi, perché stiamo con una sola persona, saggio?"
"Per la teoria dell'elastico"
"Te la sei inventata"
"Non ho mai inventato niente in vita mia, tutto ciò che
faccio  lo  hanno  fatto  gli  altri  prima  di  me,  anche
l'alfabeto coi rutti"
"E di cosa tratta questa famosa teoria dell'elastico".
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Mi alzo dallo sgabello e gliela  spiego in modo chiaro
indicandogli Elianne anche se il mio dito barcolla e non
riesco a puntarlo come dovrei. 
"Metti  di  stare  con  quella  biondona  prorompente  di
circa quarant'anni. E' la tua età, no? Metti che ti penda
un elastico per il cazzo e che la dolce Elianne ne tenga
l'estremità. Adesso scordati di lei, volgi il tuo sguardo a
prua  e  immagina  di  stare  con  quella  rossa  focosa,  di
trent'anni circa, a pochi metri da lei. Immagina allora di
estendere  il  tuo  elastico  fino  a  lei  e  di  lasciare  la
quarantenne al suo pietoso destino. Ma poi, sulla porta,
ti  accorgi  di  lei,  della  bella  Josy,  venti  anni  appena
compiuti  e  una  carriera  da  modella,  è  lì  vestita  da
qualche frocio con la cravatta. E' distante da te, certo,
ma se tiri abbastanza il tuo elastico può arrivare fino a
lei e allora sarà tua".
"Quindi?" mi chiede il corsaro nero della birra, come se
non fossi stato già abbastanza chiaro. 
"Quindi cosa?"
"Quindi basta avere un elastico abbastanza lungo".
"No, amico, non è così, ascoltami. Ogni anno in più che
compirà Josy sarà un passo verso di te e ogni anno in
più che compirai  tu sarà un passo più lontano da lei.
Quindi  l'elastico  avrà  sempre  lo  stesso  grado  di
estensione  e  un giorno,  quanto prima,  SBAM e te lo
ritrovi a trinciarti le palle di netto per la troppa tensione.
Con  la  trentenne  forse  sarebbe  andata  meglio  ma  di
sicuro  con  la  donna  della  tua  età  non  avresti  avuto
problemi  e  ti  saresti  trovato  nella  tomba  con  un
bell'elastico nuovo di zecca."
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"Così  per  vivere  in  una  ficheria  devi  avere  un  lungo
elastico".
"Non hai  capito  un cazzo"  gli  urlo  picchiandogli  col
palmo della mano la fronte sudata: "Devi capire chi sei e
cosa  vuoi,  devi  capire  fin  dove  può estendersi  il  tuo
elastico".
Pago  da  bere  ma  mancano  due  franchi  e  cinquanta.
Grido a Josy se ha il mio portafogli. 
"Piccola,  lo  hai  preso  tu?  Non  riesco  proprio  a
trovarlo".
"Tu non usi il  portafogli,  amore, dici  che è un modo
stupido per farsi rubare tutto in una volta"
"E la carta di credito, piccola?"
"Tu non usi la carta, amore, dici che è un modo stupido
per farsi rubare tutto in una volta"
"Già" rido, "non hai due franchi, vero?"
Li  prende  dalla  tasca  e  ammicca,  fa  qualcosa  con
l'occhio che sembra una sorta di messaggio in codice:
"Giovane  la  tua  pupetta.  E  tu?  Non  segui  la  teoria
dell'elastico?"
Prendo il mio cappello e gli tappo dentro la testa per
bene. 
"Per chi mi hai preso? Certo che no, amico, mai e poi
mai"  gli  rispondo:  "Insomma,  quale  idiota  se  ne
andrebbe mai con un elastico legato al cazzo?"

S'è perso forse quel suono delle parole che aveva Allen
Ginsberg, il Carlo Marx di On the road. La leggerezza di
parole  pesanti  che  ti  davano  il  tempo  e  tu  ballavi,
ascoltavi  e  ballavi  mentre  la  mente vagava per  luoghi
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oscuri: che a stare fermi saresti impazzito. S'è perso il
valore di un rigo, in mano a editori contorti,  redattori
irrisolti, scrittori bramosi anche di un misero successo di
quartiere e ci siamo ancorati al passato per farci sollievo.

Sapete, nella mia vita ho allontanato centinaia di persone
da me, ho crocifisso ipocriti e stupidi, ho incaprettato e
gettato dalle alte cime di Scilla  disonesti  a decine,  ma
prima ancora  di  compiere  l'età  della  ragione  mi  sono
liberato di  un gruppo di  persone,  le  peggiori  a  dire il
vero, capaci di succhiare ogni goccia di energia dalla tua
vita fino a ridurti un burattino. 
Freud non pensava nulla a riguardo, Oscar Wilde non
disse una sola parola su di loro,  Platone non formulò
alcuna  teoria,  per  questo  ogni  volta  che  ne  parlo  mi
sento un po' il capostipite di un'era, la puttana russa di
un ricco e facoltoso pensiero nostrano. 
"I commiserati" li chiamo io o in parole povere "quelli
che ci rimangono male", sono come dei demoni nascosti
negli anfratti bui della nostra coscienza, capaci di rubarci
pensieri ed emozioni infilandoci nelle orecchie dei grossi
tubi aspiratori come quelli usati per drenare una fogna.
C'è gente che chissà come,  chissà  perchè,  è finita  nel
vortice dei commiserati e si è sposato, si è laureato, ha
rinunciato  ad  essere  e  ad  avere  per  pura  pena.  La
commiserazione, a differenza dell'empatia, è il provare
dolore per un dolore altrui. L'empatia, parola alta, parola
buddista,  induista  e  cristiana,  vuol  dire  "mettersi  nei
panni di",  provare ad essere qualcun altro e accettarlo
per quello che è. 
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Anch'io  a  volte  sono  un  commiserato,  anch'io  ci
rimango male spesso: quando non mi danno il resto di
cinquanta su cento euro, per esempio o quando non mi
danno la fica dopo una lunga serata di chiacchiere. Non
sono perfetto, lo so. 
Ma ciò che rende più pericolosi i commiserati in realtà,
non è la loro spiccata capacità di manovrarvi con una
smorfia e una lacrima, ma il fatto che si mascherino da
amici, parenti, perfino da sposi e compagni e finisci per
ritrovarteli  in  casa  o  a  letto.  Sono  formiche  che
zampettano di  nascosto  da  un piccolo  foro sul  muro
apparentemente innocuo e vi portano via tutti i cibi e i
loro nutrienti perchè non smettono mai di avere fame e
di mettere da parte scorte di compassione per il futuro,
quando il grande inverno del "chi se ne frega" arriverà
imperante per annientarli tutti. 
Ho fatto un sacco di cose brutte nella mia vita: ho detto
parolacce,  ho  bestemmiato,  ho  bevuto  sfrecciando  in
auto con derapate rumorose, non posso dirlo, neanche
questo, per questo potrei essere arrestato e ho bucato le
ruote dell'auto a mio fratello per non posso dirlo perché
le conseguenze sono state devastanti. 
E tanti commiserati mi hanno chiamato a loro per ogni
regola del  quieto vivere che ho violato:  ma se  la  mia
regola  non è  la  quiete,  perché  dovrei  considerami  un
violatore? 
Negli anni quindi, ho messo da parte scorte di fottiti e di
chi se ne frega per tanti di quei commiserati che potrei
smantellare un esercito da solo a cavallo del mio ego.
Da egoista, colui che mette il proprio io sopra ogni cosa,
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sono autoimmune a malattie come la pena e la miseria
altrui, cosciente di non avere vita lunga abbastanza per
poter vegliare i morti in anticipo, cosciente di non essere
per natura una tuta di pelle da far calzare a chi non ne
ha  abbastanza  per  sopportare  il  gelido  freddo  del
vaffanculo.

"L'amore  è  una  giostra,  un  turbinio  continuo  di
emozioni,  un  fiume  di  passione  in  piena,  l'amore  è
andare lassù in alto, è come volare". 
"Cristo, forse è per questo che a me l'amore fa venire da
vomitare."

Ecco i miei dieci libri preferiti.
1) Libro inutile per passare il tempo e farsi venire sonno
- Armand Carrion
2) Prontuario e disegni bellici per lo sterminio di massa -
Abil Husha Kaamhed
3)  Lesbiche,  puttane  e  altri  regali  di  Dio  alla  razza
maschile - Pia Ronald
4)  Come uccidere  il  cane  del  tuo vicino senza  che  ti
scopra - Bernard Saule 
5) Mille modi creativi di masturbarsi - Kashira Hamoto
6) Come imitare i tuoi imitatori preferiti - Lino Toffolo
7) Storia del film muto e della letteratura ceca – AAVV
8)  Come  arrivare  in  tempo  a  un  appuntamento
importante - Hussein Bolt
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9) Il cancro, l'infarto e altre stupide superstizioni - Mc
Donalds Tascabili 
10) La legge è uguale per tutti e altre battute esilaranti -
Biblioteca di Stato

Ci  sono un sacco  di  famiglie  che  usano  i  cani  come
pattumiere per  il  famoso "se resta  lo diamo al  cane".
Mia nonna per esempio. 
"Nonna, è andato a male il formaggio"
"Non lo buttare che lo diamo al cane".
Solo ieri ha dato al cane un chilo di pasta al pomodoro,
due etti di prosciutto, un mobile da salotto art déco, un
vecchio giradischi rotto e una Fiat Uno del 1989. 

Lascia che un cieco ti insegni a credere a ciò che non
vedi
lascia che un sordo ti insegni ad andare oltre alle parole
lascia che uno zoppo di insegni a correre con la fantasia
lascia che un vecchio ti insegni a non avere rimpianti
e non avrai nulla da chiedere al cielo, oltre a ciò che già
possiedi.

Buongiorno ai cibi  che provocano il cancro,  ai gattini
bruciati  vivi,  alla  SLA e  al  caso  di  Fabrizio  Corona,
buongiorno  al  governo  Renzi  e  ai  "siamo  stanchi",
buongiorno  alla  crisi,  agli  animali  maltrattati  a  quelli
teneri e a quelli che fanno ridere. Buongiorno a chi ha
scritto  un  nuovo libro  ma  tanto  comunque  leggiamo
sempre gli  scrittori morti  che loro sì  che forse hanno
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qualcosa da insegnarci. Buongiorno ai video divertenti, a
quelli  che  dobbiamo  vederli  subito  perché  i  servizi
segreti li cancelleranno da Internet, ai vostri piatti che li
mangiate solo voi e allora c'è da fargli un selfie, ai vostri
addominali,  ai  vostri  culi  e  ai  vostri  selfie  con  papà.
Buongiorno agli sbirri che maltrattano gente, alle donne
che  odiano  gli  uomini  e  agli  uomini  che  odiano  le
donne, alle risse e alle bugie dei governi, ai talenti che
"ma come fanno?". Buongiorno alle guerre, all'Islam, ai
posti  che  le  cose  le  fanno  meglio  di  noi,  alle  cure
miracolose e a quello che non ci  dicono per  interessi
delle multinazionali, buongiorno alle frasi che sembrano
più intelligenti se scritte su una foto e buongiorno a te,
che senza divagare coltivi il tuo piccolo giardino senza
pretese che la tua umanità ti ha consentito di calpestare,
a te che ti occupi di tuo figlio, ti preoccupi dei tuoi cari e
che  non  conosci  migliore  letteratura,  migliore
informazione del semplice dialogare. 
Buongiorno a te che sei a lavorare e a me, che m'alzo e
me ne vado al mare.

Vedete,  la  cosa  bella  di  vivere  in  Sicilia  è  sapere  di
potersi alzare e andare al mare a leggere un bel libro, di
poter  passeggiare  nella  campagna  o  andare  su  in
montagna, di poter andare a correre sotto al sole. Che
poi a me la montagna non piace e a leggere in spiaggia
mi bruciano gli occhi, faccio due passi e mi stanco e in
campagna  ci  sono  le  zecche,  ma vedete,  è  il  fatto  di
sapere di poterlo fare che ti fa stare bene, anche se poi
non lo fai perché t'annoia.
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Il  mio  sperma  è  fluido  divino,  fonte  dell'eterna
giovinezza.  E'  la  fioca  luce  che  riempie  lo  spazio  tra
mente e corpo e tra essi s'insinua per esaltarne il sapore
perfetto,  centellinato  con  dovizia  da  mistici  Dei
invisibili.  E' pioggia che inonda ruscelli e crea piene, è
rivolo asciutto su un baccello, è bianco, pulito, proteico
e  infinito.  Se  l'Africa  fosse  una  donna  e  potessi
inondarla  del  mio  sperma  avrei  per  sempre  risolto  il
problema  della  malnutrizione.  Il  mio  sperma  è cibo,
acqua,  vino,  è  oro  bianco  colato  da  laviche  strutture
venute fuori dagli abissi per far tremare gli apatici colli e
imperare  in  eterno  sull'intera  madre  terra.  Ricopre
borghesi  e  proletari,  il  mio  sperma  non  dà  nome  né
nomea, è il torsolo amaro del frutto proibito, è assieme
peccato, miracolo e crocifissione. E' la filosofia spicciola
di un ubriacone al bancone, un carnevale di mascherine
in festa, la parola definitiva a un aforisma che sintetizza
appieno l'esistenza. Il mio sperma è il manifesto di una
generazione,  una  folla  di  giovani  che  scalpitano
all'entrata di un grande magazzino, gente che fugge da
città sotto attacco in corsa per ripararsi. Non crea, il mio
sperma, ma cerca un rifugio sicuro per rimanere in vita,
anche  se  questo  vorrà  dire  tramutarsi  per  sempre  in
piccoli  uomini  tremanti  e  spaventati  dall'affascinante
tumulto delle emozioni. Il mio sperma ha la grazia di un
re e lo spirito di un guerriero, è un Dio nelle mutande
che  aspetta  di  far  fuoco  sui  sodomiti  ed  allagare  un
mondo: è l'Universo compatto, il mio sperma, riassunto
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in  una  colata  unica  sulla  lingua  di  una  vergine
accovacciata s'un Chesterfield bordeaux che ha appena
scoperto di non essere diversa da chi l'ha benedetta tale
e  l'ha  elogiata.  E'  una  colomba  elevata  al  cielo  e  poi
annegata.
Il  mio sperma è  una litania  continua,  una giostra,  un
ciclo che non ha fine. 
Esalta,  rinvigorisce  e  addormenta,  spalmato  su  corpi
nudi di qualsiasi età e forma, il mio sperma è la prova
inconfutabile  che  il  nulla  è  vivo  e  ha  un  nucleo  a
sostenerlo. 
Il mio sperma è un monarca solo che incorona regine
tra i bordelli.
AC - Elogio al mio sperma

C'è  questa  cosa  che  quando si  mangia  bisogna  prima
saper distinguere i grassi buoni da quelli cattivi. Io ho
imparato. I grassi buoni sono: Danny De Vito, Benny
Hill,  Bud Spencer  e  quel  tizio  che  ha  fatto  Il  miglio
verde.  Quelli  cattivi  sono:  Danny  Trejo,  il  tipo  dei
Soprano's e Ursula della Sirenetta. 

Il mondo è pieno di battute, basta osservare la realtà. 
Sono  uscito  con  una  donna  bellissima  e  stupida.  Ho
chiesto al cameriere di portarmi al tavolo una bottiglia di
Champagne, delle migliori. 
"E'  vuota"  si  è  lamentata  lei  quando  ha  provato  a
versarne un bicchiere. 
"Ecco" le ho risposto, "ora capisci come mi sento".
1220



Ho bisogno di parlare con persone vive, le cui parole
siano  cariche  di  immaginazione,  empatia,  sensibilità,
creatività,  grinta.  Ho  bisogno  di  confrontarmi  con
persone  le  cui  azioni,  anche  le  più  piccole,  mirino  al
piacere  universale,  almeno  bilaterale.  Ho  bisogno  di
parlare con persone propositive, le cui parole descrivano
sogni  e  non  situazioni,  di  fare  stramberie  da  clown,
danzare per le strade e invitare gli altri a seguirci e dare
anche  ai  fatti  più  monotoni  una  visione  laterale.  Di
persone che non raccontino, ma che analizzino, che non
mi dicano quello che so e non vorrei sapere, che non
sbuffino  e  che  non  abbiano  lo  sguardo  vuoto  ma
perennemente fisso nel vuoto per riempirlo di materia
rarefatta che vibra a basse intensità. Per questo me ne
andrei lontano, dove tutti i folli si scontrano senza mai
incontrarsi perché prima di partire non hanno misurato
le distanze e messo una croce su un punto di partenza
comune. 

Tecnicamente non mi sono davvero sposato. 
Il prete mi ha chiesto: 
<<Vuoi  tu  prendere  come  tua  legittima  sposa  la  qui
presente, per amarla, onorarla e rispettarla, in salute e in
malattia, in ricchezza e in povertà finché morte non vi
separi?>>
Dopo che ho detto di sì mi ha chiesto di fare la croce.
E insomma, lo sanno tutti  fin da bambini che fare la
croce durante un giuramento annulla il giuramento, no? 
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Il mio animale guida. 
Oggi danno la patente proprio a chiunque.

Alzare  Fabrizio  a  Partinico  è  un  po'  come  fare  il
cammino di Santiago,  non puoi dire di avere davvero
fatto tutto se non hai alzato Fabrizio. E non è che arrivi,
ti butti nella mischia e, così, alzi Fabrizio. Devi fare la
gavetta, devi partire da zero, alzare Ciccio, Totò, Pino,
Giovanni e solo dopo un certo numero di alzate ti si
permette di alzare Fabrizio. E non c'è altra giuria oltre
lui  stesso  che  possa  considerarti  meritevole  di  alzare
Fabrizio  e  se  magari  ne  hai  alzati cinquanta  ma  quel
giorno Fabrizio c'ha la luna storta non ti rimane che un
pugno  di  mosche,  perchè  è  Fabrizio,  lui  solo,  che
scorgendoti tra tanti ti punta col dito medio facendoti
fibrillare  il  cuore  come  se  ci  fosse  un  pacemaker
rarefatto tra il suo polpastrello e il tuo petto e decide per
te.  I  discorsi  da  bar  concitati  come  i  farfugli  di
anarchistes, diventano di colpo bisbigli che annunciano
il repentino rivelarsi di un nuovo saggio. 
I camorristi baciano, i cavalieri incrociano le spade, i Re
chinano il capo alla corona e i presidenti giurano: noi,
alziamo Fabrizio.

Quando mi chiedono di che religione sono non so mai
cosa  rispondere.  Non  sono  ateo,  né  tantomeno
agnostico: come si dice quando prendi in considerazione
la presenza di un Dio ma speri con tutto il cuore che
non esista?
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Ieri sono finito fuori strada dopo aver messo in moto. Il
tizio del bar mi ha detto: "Ti avevo avvertito che avevi
una gomma a terra". 
Ma poteva spiegarsi meglio: io pensavo mi fosse caduto
un chewingum. 

Sono un cultore della perfezione fisica. Non la mia eh,
di quella delle donne con cui esco. 

Noi siamo il popolo eletto da Dio. 
E sappiamo tutti come si definisce un governo con un
solo elettore: monarchia. 

Stavo  rovistando  nella  ciotola  degli  snack  mentre
guardavo un incontro di boxe in TV, senza audio per
non svegliare nessuno. A un tratto sento mio figlio Stan
avvicinarsi a me e masticare uno dei porcorn sparsi sul
divano.  Mi dice che a scuola è venuto un prete e mi
chiede: "Papà, cos'è la chiesa?"
"Non dovresti  startene sveglio a quest'ora a mangiare
porcherie" gli rispondo. 
"E tu perché lo fai?"
"Perché io sono la chiesa". 

Se  un  libro  non  ti  racconta  ciò  che  non  è  lecito
raccontare,  se  uno  scrittore  non  osa  dire  ciò  che  a
chiunque è negato dire, non state leggendo un libro e
Cristo Dio, di certo quello non è uno scrittore. E' per
questo che non c'è  un albo degli  scrittori,  per  poterli
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perseguire  quando lo si  desidera.  Tutti  oggi  fanno gli
scrittori perché hanno scoperto che in fondo chi scrive
mette in colonna frasi e pensieri che ognuno è capace di
fare, per questo ci sono le scuole di scrittura, perché se
pensi semplice sarà semplice narrare. Non c'è una scuola
che ti  insegna a riflettere,  a  metterti  in  gioco a costo
della tua stessa incolumità, a dissociarti, a dissentire, a
fare ciò che fai nonostante la drammaticità del lettore,
ma c'è  una scuola che ti  insegna a non fare errori  di
ortografia e a dare dei bei finali alle tue sciocchezze.

Ho sempre vissuto in un piccolo borgo della California
dimenticato  dal  mondo:  Big  Long  Bunny.  Lo  so,
pensate che non esista nessuna città con quel nome in
California  e  invece  esiste  eccome,  è  che  lo  avete
dimenticato.
Mi sono dovuto trasferire a New York per aver messo
in  cinta  una  diciassettenne.  O la  sposavo  o  finivo  in
galera. Ho scelto la cella più grande. 
Ho preso un grosso aereo con delle enormi ali, dentro
dei  comodi  sedili  e  un motore  capace  di  raggiungere
quasi la velocità del suono. Ho chiesto alla hostess: "Se
cadiamo e si aprono gli airbag o i sistemi di canottaggio
sotto la fusoliera, dobbiamo aspettare dentro o cosa?"
"Non  ci  sono  gli  airbag  e  neanche  i  sistemi  di
canottaggio" ha risposto. 
"Cristo  santo"  ho  urlato,  "avete  speso  quattrocento
milioni di dollari per un 747 e vi siete confusi per un
canotto?"
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Così sono sceso, ho chiamato Layla e le ho detto che
forse sarebbe stato meglio abortire. 
"La  vita  è  sacra,  non  possiamo  uccidere  un  neonato
ancora in grembo" ha pianto.
"Cristo di  un Dio"  ho urlato per  la  seconda  volta  in
cinque minuti, "è un essere con la testa enorme e con gli
arti  piccoli  che  galleggia  dentro  una  mucosa  e  viene
alimentato con un cordone,  non credi  che se potesse
scegliere desidererebbe morire?"
E poi me ne sono tornato a Big Long Bunny.

E in quel mondo fittizio che mi ero creato quando ero
ragazzino gli  scrittori  erano inconsapevoli  onnipotenti
che  amavano  chiunque  per  le  strade:  baciavano,
accarezzavano,  dialogavano  con  falliti  in  lacrime  e
raccontavano le loro storie nei bar di antiche piazze di
fronte  a  un  calice  di  vino.  A  loro  era  concessa  ogni
parola, di andare oltre la legalità e per tirare su due soldi,
amati com'erano, in quel mondo perfetto venivano
cercati  per  pubblicizzare  vestiti  di  alta  moda  e
carismatici profumi.

<<Quando morirò, Marlene, non lasciare che la terra si
prenda il meglio di me. Sega in due il mio petto con un
coltello  e  custodisci  il  mio  cuore  sotto  alcol  puro,
annaffia la mia polvere di assenzio fino a farla diventare
fanghiglia e non lasciare che nessuno si inginocchi alla
mia lapide se non l'ha mai fatto prima al mio animato
cospetto.  Lascia  che  intarsino  la  pietra  con  maestria
donandole rara bellezza.
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Fuma una sigaretta, prendi del tabacco buono e rullala
con  le  tue  mani,  poi  lascia  per  qualche  minuto  che
suonino i Beatles, Neil Young, Clapton o Tom Waits e
leggi un passo di un libro che ti ha rivelato qualcosa che
non hai mai saputo esprimere. 
Abbi la forza di non considerarlo vano, anche se gli anni
passeranno ed io sarò di giorno in giorno più lontano,
tienimi legato a questa terra solo per ciò che ho davvero
amato e fallo quando ne hai voglia, altrimenti lascia che
vada. 
Per  fare  tutto  ciò,  rinuncia  a  qualcosa  di  cattivo,  di
noioso,  di apatico e masochista  e mai a un momento
bello. Mai.>>
<<Perché vuoi amare ancora questa terra che non ti ha
mai amato, Xavier?>>, rispose accarezzandomi il  viso
come se ancora la mia pelle avesse candore. 
<<No,  non  è  per  me  e  per  il  mio  amore  che  te  lo
chiedo, ma perché la mia morte ti insegni ad amare di
più la vita. E' a te che sto pensando, Marlene, non a me.
Sto pensando a te.>>
A.Cascio

Se non ti piace la gente che ride quando a te non va di
ridere; se non ti piace la gente che gioca quando a te
non va di  giocare;  se  non ti  piace la  gente  che canta
quando a te non va di cantare: smetti una buona volta di
essere la gente.
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Ho scoperto  che Tom Waits  si  chiama davvero Tom
Waits. Gli ho scritto: <<Fico, Tom, ti hanno messo il
nome d'arte direttamente alla nascita>>.

Sono per le rivoluzioni che non permettano ai santi di
andare in Paradiso mentre gli eroi muoiono in guerra.

Il miglioramento della razza umana non è un fenomeno
darwiniano affidato alla casualità e all'adattamento, ma al
contrario  è  una  scelta  consapevole  manovrabile  e
gestibile. Siamo noi, infatti, a scegliere con chi procreare
per determinare la struttura degli  uomini a venire, ma
ancora  più  importante  è  la  consapevolezza  di  poter
tramandare coi  giusti  tempi e nei  modi opportuni,  un
bagaglio culturale nella metà del tempo che noi abbiamo
impiegato  ad  accumularlo  e  più  questo  tempo  si
dimezzerà da uomo in uomo più aumenterà la capienza
delle nostre menti e la possibilità che esse mirino a scopi
più  nobili.  Al  momento  non  esiste  ancora  nessuna
tecnologia capace di arrivare più in alto dell'intelligenza
e il buon senso affidate al libero arbitrio.

battute da non fare assolutamente su Genova.
Grandi Navi Veloci. Tratta: Palermo - Genova. 
"Scusi, questo traghetto arriva in centro?"
Da non fare, per nessun motivo. 

cose da non dire sul modo di vestire di una ragazza.
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"Hey,  ciao.  Cos'è,  hai  perso  una  scommessa  e  stai
pagando pegno?"
Non ditelo, mai. 

A un popolo sommesso non è permesso di cambiare.
Toglietegli  le zappe e dategli  i  fucili  e l'unico risultato
che avrete sarà un campo arato male.

Sapete, io avrei voluto leggere la Bibbia, davvero. Credo
che da piccolo sarei passato dal libro cuore ai testamenti
senza difficoltà. Il problema fondamentale non è il mio
anticristianesimo  estremo  e  neanche  il  mio  ateismo
convinto: ma come posso leggere un libro se iniziate a
raccontarmi la fine già prima d'imparare l'alfabeto?

Al Cairo sono stato una sera a parlare con il macellaio di
Khan el Kalili. Lì i macellai la cucinano anche la carne.
Non  so  come  abbiamo  fatto  a  comunicare,  ma  lo
abbiamo fatto. 
Oggi qui arriva il tizio che mi riempie la cisterna. Entra
il camion e gli dico che può fare da solo, che io devo
badare ai miei cani. 
"Sì, mi dice, ma io devo incocciare il filo".
"Faccia pure" rispondo, "io sono dentro".
"Dove si incoccia?"
"Non so"
"Se non lo sa lei, lei dove le incoccia"
Ora,  sembra  divertente  ma  non  lo  è  affatto,  io  ho
provato un gran disagio perché non ho mai incocciato
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fili in vita mia, non consapevolmente intendo. Li avrò
incocciati per caso e da quanto dice il signore è una cosa
che facciamo tutti. 
"Diglielo tu" chiede al bambino di dieci anni che ha
portato con sé. 
"Me patri ava 'ncucciari un filu".
Adesso so per certo che "c'era una volta un francese, un
tedesco e un italiano nel mio giardino..."
Mi fa così con la mano, mi dice "aspé", che vuol dire
aspetta.
Mi  porta  una  prolunga  di  due  metri  e  mi  dice  di
incocciarla dalla parte dello spinotto.
"Sì, certo" sorrido e i due si guardano in faccia e fanno
la faccia da "mah". 
E se nella stanza dei pazzi si è in tre e uno è diverso,
inevitabilmente il pazzo è quello in minoranza. 

Io non li sopporto i poveri che chiedono la carità per
strada. Non so, aprite un'attività e chiamatela "C'avete
una moneta buon uomo" così la gente entra, si siede, vi
lascia qualcosa nella scatoletta, conversa ...

Io ho avuto un sacco di cani in vita mia. No, non è che
ami gli animali, è che mi piace comandare. 

Ogni volta che sto per fare a cazzotti dentro un locale e
qualcuno mi dice "andiamo fuori che ti  faccio vedere
io", non so perché ma ho come l'impressione che voglia
dirmi "sì, voglio fare a pugni, ma mi ci vogliono un paio
di minuti e un po' d'aria fresca per trovare il coraggio".
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Ogni volta che vedo lo space shuttle e l'atterraggio sulla
Luna non posso non pensare agli scettici  che dissero:
"Ecco, questa è la dimostrazione che il Paradiso nei cieli
non esiste". Mi domando: "E se fossero andati un paio
di metri più su prima di virare?". Immagino gli angeli e
Dio  a  carponi  sul  pavimento  trasparente  a  gridare:
"Cazzo  lo  vedo,  arriva,  ci  viene  addosso,  ecco  che
arriva, ci hanno scoperti, è qui, è qui, ci viene addosso"
e poi  nel  silenzio  si  sente  San Pietro sussurrare:  "Oh
fratelli, potete togliere le mani dagli occhi, mi sa che ha
svoltato un attimo prima".

Ho  visto  che  molti  di  voi  hanno  fatto  il  cambio
stagione.  Siete  stati  voi  quindi.  Teste  di  cazzo.  Che
cazzo aspettate a fare tornare l'Estate che voglio andare
al mare?

Ultimamente sogno sogni che vogliono convincermi di
essere  reali.  Oggi  per  esempio  ho  sognato  Marlon
Brando che mi regalava una sua camicia autografata di
dieci anni fa.
"Non dire stronzate" gli ho detto, "non può essere reale,
dieci anni fa tu eri morto".
"Lo  so,  ma  che  dovevo  fare?"  ha  risposto,  "era  in
saldo".
E me la sono presa.

Ci siete mai stati in un ristorante siriano? Quelli eleganti
e sfarzosi dove è lecito mangiare tutto ciò che non causa
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morte istantanea? Basta che esci  con le tue gambe da
quella porta e poi sono cazzi tuoi,. 
Viene uno da me e mi dice: cosa posso fare per voi? 
No so, mi faccia un taglio elegante e mi rasi il pizzetto.
Gli rispondo: vorremo ordinare. 
E lui: allora le chiamo subito il cameriere. 
Sì, perché nei ristoranti siriani si ordina l'ordinazione.
Tartaruga e rana con salsina di gamberi e banana. 
E'  facile  mangiarsi  la  tartaruga,  apatici  siriani,  mi
immagino gli aguzzi, ingegnosi e sprezzanti del pericolo
cacciatori  di  tartarughe  che  si  appostano  dietro  le
frasche per beccarne una. 
"Mi sembra di averla vista"
"Dove"
"l'ho vista ieri, era a venti metri, quindi credo che sia a
dieci metri adesso".
"Cazzo, ormai sono le sei, c'è la partita"
"Ma così rischiamo di farcela scappare"
La partita finisce ai rigori e i due si catapultano nel luogo
di caccia. 
"La vedi?" 
"No,  era  a  dieci  metri,  dovrebbe  essere  a  un paio  di
metri a quest'ora".
"Hai aggiunto due tempi supplementari e i rigori? Sono
durati parecchio!"
"Cazzo,  allora  deve  averci  superato  di  un  metro  e
qualcosa. Inseguiamola!"
No, non fa per me la tartaruga: il cinghiale, il cervo, il
Leone Bianco della savana, se riuscite a prenderlo allora
è degno di essere mangiato. Mi piace andare in Spagna e
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mangiare il toro dopo che ha incornato un torero, quello
sì,  ma la tartaruga,  vuol dire che proprio non vi siete
impegnati e non volete fare un cazzo e se mettete nel
piatto lo stesso impegno che mettete nella  vita,  allora
prendo un'insalata. 

Il potere nutrizionale di alcuni prodotti in commercio è
sensazionale,  specie  quello  delle  bacche  di  goji.  C'è
scritto che difende da cancri, infarti e in poche parole, ti
evita di morire per assurde malattie. Infatti io ieri ne ho
mangiato tre e, pensate un po', non sono morto. 

La bellezza non conta, se sei in coma irreversibile

C'è bisogno del buio più tetro per risvegliare nell'uomo
la passione per un piccolo bagliore e celebrarlo. Allora ti
accorgi che Dio e il  Diavolo sono fratelli  di sangue e
agiscono  d'accordo  per  creare  bellezza.  E'  questo  il
grande  inganno  della  religione,  è  questo  il  grande
incanto dell'arte. 
Ed è tutto ciò che c'è da sapere sulla vita. 

Si sedettero in dodici attorno a un tavolo e gli chiesero
di continuare con la sua favola. Il samaritano narrò con
piacere così come ricordava.
… e vidi quest’uomo, disperato, appeso alla sua brocca
come un montanaro distratto a un ramo sporgente di un
albero che guarda su un dirupo. Mi avvicinai e lo scrollai
un po’ per testarne il vigore, ‘ché a tutti quanti pareva
morto da un pezzo. 
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“Lei,  signore,  ha  bisogno  di  un  aiuto?”,  gli  chiesi  e
impastandosi  la  lingua  riuscì  a  pronunciare  tre  parole
per  poi  riaccasciarsi.  Quattro,  se  contiamo  le
bestemmie. 
“E lei chi diavolo è?” disse. 
“Mi chiamo Michele di Samaria, studioso dell’anima e
del  pensiero,  cose  che  lei  ha  lasciato  fuori  da  questa
osteria a giudicare dal suo atteggiamento”. 
Mi guardò così di sbieco che riuscì a vedersi anche la
nuca,  poi  mi  porse  la  mano e  me la  strinse  talmente
forte che mi si allungarono le dita di un centimetro: 
“Io  sono  Giuseppe  Nazareno  figlio  di  Giacobbe,
imprenditore edile e padre di …”.
“La  prego,  saltiamo  i  convenevoli  ed  evitiamo  tutto
l’albero genealogico che in questa società basta nome,
città e mestiere per non essere scambiato per un ciuco”. 
Vidi  che  all’albero lui  ci  teneva,  lo  compresi  affondo
quando gli si riempirono gli occhi di lacrime e s’inondò
la barba di vino rosso. 
“Quindi è padre”.
“Non  so,  signor  mago  di  Samaria,  se  sia  corretto
definirmi tale”.
Gli spiegai che invero io non sono mai stato un mago,
gente squinternata che si occupa d’aria e d’aria parla, ma
la gente guardava male gli studiosi allora come li guarda
male adesso. 
Ciò  che  mi  raccontò  circa  suo  figlio  fu  più  folle  e
dissennato delle  prediche  di  qualsiasi  mago abbia  mai
incontrato.
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L’uomo, piuttosto giovane ma mai quanto Maria, la sua
sposa bambina, si era recato a Zippori e Cafarnao per
dirigere lavori  in legno,  pietra  e  ferro.  Non sembrava
affatto un buon lavoratore a vederlo in quello stato, ma
posso assicurarvi che in giro era molto conosciuto. Al
suo arrivo la moglie non lo accolse come suo solito, ma
si chiuse in camera e cominciò a lagnarsi.
“Cos’è, cara” le chiese lui, “ti sei data anche tu all’ostilità
come tutte le giovani donne di questi tempi?”
E lei rispose: “No, marito mio, le ho giurato devozione
e intendo rispettare i patti, ma se le spiegassi la realtà la
prenderebbe per fantasia, non capirebbe”.
Giuseppe, che voi probabilmente avete conosciuto, era
così un brav'uomo che s’impegnò per ore ad ascoltare la
storia della giovane donna, ingenua ma piena di fervore
narrativo. 
Parlò di un angelo mandato dal Signore che con la sola
imposizione  della  mano  le  aveva  dato  il  dono  della
maternità.  Lo  descrisse  nei  minimi  dettagli  non
mancando di sospirare quando parlò delle sue spalle e
della sua luminosa chioma bionda. Prima che Giuseppe
andasse in bestia,  lo fermò con quelle che lei  credeva
fossero parole di conforto. 
“E’ il figlio di Dio” disse e a mio parere furbescamente,
“ho avuto il  dono perché  possa  nascere  e  salvare  gli
uomini dal demonio”.
Col senno di poi, nessun’altra scusa potrebbe mai essere
accettata da un uomo sia di fede che di dignità e lei ci
provò, cos'altro poteva mai fare. Fu vano, il tentativo,
ma ci provò. 
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E adesso  l’uomo,  con  le  sembianza  di  uno  sfaticato,
giaceva in un bancone divorato dai crucci.
“Che crucci?” gli chiesi. 
“Vede, signor mago, mi apparve in sogno l’Onnipotente
tempo dopo aver lasciato il tetto coniugale e mi disse
che Maria diceva il vero”.
Sappiate,  ragazzi  miei,  che  l’uomo  confessò  di  aver
sognato spesso il  Signore, tempo prima quando scelse
Maria  come  sua  sposa,  tempo  dopo  quando  Erode
cercò  di  fare  pulizia  etnica,  così,  dopo  avergli  fatto
notare ancora una volta che non ero mai stato mago in
vita  mia,  ma  solo  studioso,  gli  rivelai  ogni  mia
conoscenza  circa  il  sogno.  E’  mio  compito  aprire  gli
occhi evitando di accontentare gli altri per infruttuoso
altruismo e fu esattamente quello che feci. 
“I sogni” gli dissi, “sono paure e desideri, impastati della
nostra cultura, messi a bollire nei nostri ricordi e fatti
asciugare al vento dell’ignoranza”.
“Sta dandomi dell’ignorante e del codardo allora”.
“Solo del truffato e a sua moglie della truffatrice”.
“Della concubina”.
“Credo  che  sia  prematuro  considerarla  tale  a  soli
quattordici  anni.  Doveva  riflettere  sul  fatto  che  fosse
troppo giovane per non cadere in tentazione”. 
Si alzò, barcollò un attimo e si rimise dritto: “Il sogno
era così vero”.
“Come i suoi sentimenti per sua moglie, caro Giuseppe,
come i suoi sentimenti. In realtà ha sognato, come tutti,
ciò che desiderava, ma non si può lasciare che la fantasia
gestisca la realtà, quella è arte da mago, non da studioso.
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Mi ascolti, se ne prenda una all’età sua, belle ce ne sono,
qui in Palestina, facoltoso com’è ne troverà a dozzine”.
Se ne andò convinto ma poi …
Pietro,  uno  dei  dodici  che  fino  a  quel  momento  era
rimasto  ad  ascoltare  in  silenzio,  si  alzò  e  chiese  a
Michele di Samaria cosa successe, poi. E lui spiegò che: 
“L’imprenditore mi venne a cercare il  giorno dopo in
quella stessa osteria, ma io al tempo ero un giramondo.
Non puoi dire di sapere davvero se non dai agli occhi la
stessa conoscenza che dai alla mente. Mi disse che degli
scribi,  astronomi  orientali  guidati  da  Melchiorre  il
saggio, lo avevano convinto della veridicità del sogno e
l’oste mi confermò quanto lui fosse scettico a riguardo.
Chiedeva  la  mia  consulenza  e  mi  cercò disperato  per
tutta la città.”
Gli altri undici, che prima erano seduti, accerchiarono il
buon Michele e gli  chiesero cosa fosse intenzionato a
fare adesso che era tornato dai suoi viaggi in occidente. 
“Penso che quell’uomo vada aiutato. Ho queste nuove
invenzioni  orali  passatemi  da  noti  studiosi  di  Roma.
Non  c’è  confine  a  ciò  che  possiamo  scoprire  con  la
scienza dell’ipnotismo. Ho visto gente parlare ad occhi
chiusi mentre …”
La parola a venire fu strozzata da un ferro aguzzo che
perforò le corde vocali del vecchio studioso di Samaria.
Grondò  sangue  così  intensamente  da  porre  fine
all’agonia  prima  che  essa  potesse  diventare
insopportabile.  Del resto quella gente era tagliagole di
professione  e  sapevano  gestire  il  dolore  delle  loro
vittime con un solo movimento del  polso.  Poi fecero
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fagotto e tornarono da dove erano venuti, che gli Zeloti
non  avrebbero  aspettato  a  lungo  prima  di  andarli  a
cercare per chiedere notizie dell’attentato.

La realtà è tale solo fino a prova contraria

La prima regola del Fight Club e non parlare mai del
Fight Club ... 
... anche se l'ho già citato due volte in una frase di dieci
parole.

Quand'ero  ragazzino  anch'io  giocavo  a  calcio,  in  una
squadra che si chiamava Bella Sicilia. Non credo fosse
una vera squadra, credo piuttosto che appartenesse a un
mafioso che usava lo sport per riciclare denaro sporco,
d'altronde  non  mi  pareva  possibile  che  il  secondo
portiere  Faustino  fosse  stato  preso  per  otto  miliardi
dalla  primavera  del  Pipitone  Quartazzo.  Giocavamo
bene, ma ce ne stavamo chiusi sperando di subire meno
gol  possibili,  così  il  nostro  allenatore,  Don Ciccio,  ci
disse  di  andare  in  avanti  ed  essere  offensivi.  Io  per
primo superai il centrocampo e gridai al difensore della
squadra avversaria: "Tua madre fa la zoccola al porto di
Palermo e dà pure il resto". 
Una volta giocammo una partita di beneficenza contro
la squadra dei bambini disabili del centro di accoglienza
di Mazara, vincemmo 23 a 0 e io segnai un gol all'ultimo
minuto dribblando il portiere con una gamba sola che
cerco'  di  fermarmi  con  la  stampella,  ma  io  ebbi  la
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meglio. Esultai lungo la curva e regalai la mia maglietta
all'unica persona seduta a guardarmi. 
"Che devo farci?" 
"Lavala no? E' sudata, non ne abbiamo altre e non me la
scolorire  se  no  sembro  di  un'altra  squadra  e  non  mi
passano la palla".
Mia Nonna non sapeva lavare i capi delicati, era abituata
a strofinare al fiume. 

La  vita  è  come  la  letteratura:  devi  prima  scrivere  un
pessimo romanzo per poter fare il salto di qualità. 

Io sono una persona molto credente. Sì, ho una mia idea
di Dio e della religione, tipo una gran fica di colore con
gli occhi verdi a mandorla circondata da angeli nudi che
ti versano da bere e ti leccano ventiquattro ore al giorno,
ma a mio modo sono un religioso e ... chi siete voi per
giudicare il mio credo?

Non  che  io  sia  arguto,  non  sono  mai  riuscito  a
completare neanche una facciata del cubo di Kubrik che
coi film era bravo, ma coi giochi, due palle.

C'è questa voglia di crescere insieme, ma uno per volta.
C'è questa voglia di sostenere la cultura, ma non l'artista.
C'è questa voglia di uscire dai canoni, come si esce per la
pausa sigaretta, vedere che aria tira e poi rientrare. C'è
questa voglia di lottare contro l'ipocrisia consumistica,
con  in  dosso  abiti  firmati,  perché  ai  cortei  c'è  pur
sempre tanta gente.
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Io non capisco, signori della corte, 
qual è il problema di questa giuria,
perché sono stato condannato a morte
perché si dica che ho fatto eresia.
Sì che ho condotto all'Inferno chi amavo 
in cambio di un breve momento di gloria,
ma era quello che dentro sentivo,
e se aveste visto in quei volti la gioia ... 
I preti cristiani non provan dolore? 
Non ci son forse innocenti alla guerra?
Allora perché se parlate d'amore, 
pregate il cielo e non la terra.
Pensate che il fuoco vi sia nemico,
ma è l'energia che vi tiene in vita, 
eppure per questo non vi maledico, 
vi chiedo solo una via d'uscita.
A. Cascio - Lucifero al patibolo

M.L. King, Lennon, JFK, sono sempre i migliori quelli
che se ne vanno. Per questo quando sto per rasentare la
perfezione faccio qualcosa di pessimo, perché ho paura
che Dio mandi qualcuno ad uccidermi.

Mi  sono  indebitato  con  una  ricca  e  potente
multinazionale americana. Che è un modo esagerato per
dire che ho appena comprato un libro su amazon e devo
ancora pagarlo.
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Credo in un solo Dio, madre natura, credo alle leggi del
cuore che governano tramite Dio il mondo umano. Non
c'è  giustificazione  alla  persecuzione,  né  sociale  né
religiosa  e  come  non  ha  motivo  la  lapidazione  per
adulterio, non ha motivo l'omicidio di un ateo contro un
cristiano,  di  un uomo verso una  donna,  di  un uomo
verso  un  bambino.  La  religione  non  è  l'inganno,  in
quanto insegna ad amare, è l'istituzione che si è creata
attorno  che  ha  manipolato  insegnamenti  sani  per
giustificare  atti  di  cattiveria.  Non  amo  la  chiesa,  ma
posso amare preti e papi in quanto singoli, non amo i
sapienti  musulmani  in  quanto  tali,  ma  posso  amare  i
sapienti  che  predicano  la  felicità.  Quindi  auguro  a
questo mondo di comprendere un giorno tutto questo e
agire  secondo le  leggi  del  cuore come auguro ai  tuoi
occhi,  Sara,  di  poter  brillare  al  sole  senza  indurre  al
peccato e di comprendere che la religione stessa, senza il
peccato, non avrebbe ragion d'esistere.
Conversazioni con una donna musulmana.

Chi si sposa col rito civile, chi col rito misto e chi col
rito cristiano: io chiederei il rito abbreviato.

La vita è un ciclo, tre vite un triciclo.

- Che fai a capodanno?
- Mi siedo, chiudo gli occhi, metto la musica e penso. 
- Niente feste? 
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-  Tu  non  hai  idea  di  che  party  colossale  ci  sia  ogni
giorno nella mia testa baby.

L’amore è solo una semplice emozione, è una forma di
comunicazione  e  come  tutto  ciò  che  riguarda  il
sentimento, la relazione tra esseri umani, bisogna esserci
portati.  Non  si  impara  ad  amare.  E’  un  complesso
intreccio  di  cultura,  vissuto  e  passione  e  ad  esso  si
possono preferire mille altre azioni che danno la stessa o
maggiore  soddisfazione.  Il  ballo,  la  musica,  l’arte,  il
viaggio,  la  solitudine,  la  lettura,  il  cibo,  la  scienza.
L’amore non è un istinto primordiale, non è un riflesso
incondizionato, non ci è stato donato per natura come
l’accoppiamento,  la  creazione,  l’accudimento,
l’autoconservazione.  Quindi,  se non sapete amare non
comprate amore in pillole per mettervi al passo con gli
standard degli altri, semplicemente fate altro, dedicate il
vostro tempo a qualcosa che vi soddisfi veramente.
Mi  si  strofinò  addosso,  era  fuori  controllo,  bagnata
come se  Gazzè  e  Jovanotti  avessero avuto una lunga
conversazione tra le sue gambe.
“Mi ami?” mi chiese.
“Se  ti  amassi  non  saremmo in  un bagno del  treno a
scopare su questo lavandino”.
Mi  accarezzò  il  viso  e  mi  venne  un brivido  lungo la
spina  dorsale  dell’anima  e  la  piegò  fino  al  ribrezzo:
“Non sai mischiare amore e sesso, è così? Molti uomini
non ci riescono”.
Amore e sesso: è come servire peperoni su un letto di
cioccolata.
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Ruvido e forte sono la vetta della passione e il contrario
di  tenero  e  dolce,  la  vetta  dell’amore.  Allora  dimmi
Justine,  quale  uomo  potrebbe  accarezzarti  e  poi
sbatterti,  compiere  due  gesti  così  opposti  tra  loro,  se
non un ubriaco o uno psicotico su un treno. Il sesso è
frutto del desiderio e l’amore invece, appartenenza. Non
desideri ciò che ti appartiene, quello lo custodisci. E’ un
salto nel vuoto e il vuoto non cerchi di comprenderlo: ti
affascina, ti terrorizza, ti uccide o lascia che ti perda.
Così le mostro perché gli uomini non comprendono le
donne, perché se l’avessero fatto si sarebbe interrotta la
procreazione.
L’empatia, Justine, è un aborto fatto di parole.
“Ti voglio dentro, subito” urla.
Me lo diceva sempre mia madre.
Gridando dal  balcone,  quando calava  il  sole  e  io  ero
ancora a gironzolare con gli amici.

Ora le dirò qualcosa che le suonerà come sensazionale,
padre. 
La fica non è un capriccio,  né un svago: la fica è un
bisogno. 
Se non si è pentito lei di aver dormito stanotte, se non si
è pentito Cristo di aver banchettato all'ultima cena, non
mi  pentirò  io  di  aver  consumato  con  quella  puttana
nigeriana.

La donna vivente più anziana al mondo è messicana, si
chiama Leandra e ha 127 anni. Quando l'uomo sbarcò
sulla Luna aveva 83 anni, era già pronta per la fossa. La
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seconda è italiana, si chiama Emma e ne ha 115. Scalza
la  nonna  americana  morta  l'anno  scorso.  I  fans  di
Emma in delirio hanno organizzato una festa sulla sua
tomba.  Squalificata  la  donna  indonesiana  che  dice  di
avere 157 anni. Ammette: "I miei documenti sono stati
distrutti dai comunisti nel '65".
Probabile. La donna comunista più anziana del mondo
ha solo 92 anni ed è lesbica.
Richiesto dal team indonesiano l'esame del carbonio 14. 
Respinta  secca  dei  giudici  del  Guinness:  dev'essere
morta per fare il carbonio 14. 
E voi a trent'anni vi sentite già delle pezze. 
Vergogna. 

Non ci sarà pace per chi non la desidera e accanto a loro
esulterà  la  guerra.  Allora  nascondetevi  voi  che  siete
felici,  che non siete stati creati per questo mondo ma
per quello che verrà. Qui, mi consentite,  comandiamo
noi soltanto e a testa alta.

Sior Presidente scusi l’attimo di sincerità
Ma non mi è chiara una parola e forse concederà 
Un chiarimento comprensibile a chi non ce l’ha
La vostra laurea in dialettica e in razionalità

Mettiamo caso dunque ch’io sia il solo scemo a parlare
Avrei comunque il mio diritto di poter dissentire
La sua parafrasi stilistica dell’economia
Perché in tal caso avrei da dichiarare anch’io la mia
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Io faccio quello che so fare per tirare a campare
C’ho cento rate sulle spalle e finirò per pagare
Da quell’inferno,  in  cui,  lo  ammetto,  spero  presto  di
andare
A meno che non ci sia il suo governo lì a comandare

E campo figli moglie e suoceri con peso e sudore
Quindi risparmi frasi facili e mi spieghi per bene
Cos’è che ha in testa veramente e sia sinottico e breve,
ch’io c’ho la terza media ma vado comunque a votare

Sior Presidente fortunatamente non sono solo
C’è qui un cristiano che s’è detto più confuso di me
Sarà che siamo scemi in due e non afferriamo perché
Capiamo solo fischi e cavoli e siam pieni di se

Se lei per caso rinunciasse solo a qualche bugia 
Sarebbe facile fidarsi della sua ideologia
E se mangiasse pane e cacio qualche volta con noi
Le mostreremmo quanto è facile convincerci poi 

Che siamo in tre su questa piazza a volerla ascoltare
Ma più lei parla e più ci sembra che ci voglia stordire
Con fischi e cavoli e pirotecnicismi verbali 
E forse è il caso di chiarirne finalmente il valore 

Perché se siamo quattro in piedi ci sarà una ragione
Forse non ci sentiamo complici della sua opinione 
E se non è d’accordo forse non sa la sua funzione
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allora s’alzi dal suo trono e se ne vada in pensione

anche se forse con i soldi che s’è messo da parte
potrebbe vivere cent’anni in uno chalet su marte
e scrivere le sue memorie raccontando di come 
ci ha rifilato fischi e cavoli alla televisione

Sior Presidente scusi l’attimo di sincerità
Ma non mi è chiara una parola e forse concederà 
Un chiarimento comprensibile a chi non ce l’ha
La vostra laurea in dialettica e in razionalità

Mettiamo caso dunque ch’io sia il solo scemo a parlare
Avrei comunque il mio diritto di poter dissentire
La sua parafrasi stilistica dell’economia
Perché in tal caso avrei da dichiarare anch’io la mia

Noi non amiamo le armi e preferiamo donne e pallone
Con le parole anche se semplici si può ragionare
E se qualcuno spara è sempre per la disperazione
Di non trovare nella logica una soluzione

Sior presidente siamo cento bocche in piedi a cantare
Un coro che le converrebbe per lo meno ascoltare
Richiami al gregge quei fantocci della sua polizia
Che d’ora in poi ci penseremo soli a far pulizia.

Sior presidente siamo cento bocche in piedi a cantare
Un coro che le converrebbe per lo meno ascoltare
Richiami al gregge quei fantocci della sua polizia
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Che d’ora in poi ci penseremo soli a far pulizia.

Ci sono incontri che faccio solo io, sapete. Perchè me
ne vado in giro con questa faccia  da schiaffi,  tatuato,
mezzo nudo e in pantofole per prendere dell'ananas dal
fruttarolo e allora pensano che io sia un tipo che se ne
frega e ci si può parlare. 
Sto tizio non lo conosco, mi dice: "Come stai?"
"Sono contento che tu me lo chieda, io sto alla grande,
mi sono svegliato vivo e so che ci sarà un altro giorno
almeno per divertirsi."
Alla gente bisogna parlare sinceramente,  poco importa
se poi non apprendono e ti giudicano, devi parlare come
se  scrivessi  una  lettera,  farlo  anche  se  non  sei  uno
scrittore. 
"Tu?" gli chiedo: "Come stai?"
E' alto così, ha la barba e i capelli scombinati e mi dice:
"Bene. Oggi i miei amici mi vengono a prendere e vado
a Terrasini. Prima però vado dal barbiere e mi sistemo".
Pensereste  che  uno  così  non  sia  normale,  ma  a  me
sembra normale essere felici perché si deve uscire e ci si
deve fare belli, è normale parlare con la gente della tua
felicità specie se è fatta di cose piccole. Terrasini, poi, è
a sei-sette chilometri da dove vivo.
"A Terrasini c'è un sacco di fica, lo sai?"
"Lo  so  bene,  sono  di  Terrasini,  vivo  qui  ma  il  mio
cognome è di lì!"
"A te piace la fica?"
"Dimmelo tu,  ho l'aspetto  di  uno a  cui  non  piace  la
fica?"
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Mentre  prendo  due  ananas  grosse  così,  continuo  a
parlare e il fruttarolo ride ma non parla. 
"A te piace troppo, compare, hai la faccia furba tu. Tu
ce  l'hai  la  macchina?  Certo  se  hai  la  macchina  è  più
facile scopare. Io me ne sono scopato quattro".
"Più di me, sei un tipo fico"
"La prima avevo solo sedici anni"
"Ah, non dicevi quattro in una volta sola"
Ride come se avesse troppa felicità  e non abbastanza
labbra per esploderla tutta. 
"E' stato un piacere, io mi chiamo Peppe, salutami
quando mi vedi per strada perché io ti saluterò".
Poi Peppe mi abbraccia, è l'abbraccio che spiazza, quello
che non è per te, ma è simbolico, per tutti. Poi va via e
mi saluta con la mano. 
"E' convinto" dice il fruttarolo. 
"Di cosa?"
"Che lo porteranno a Terrasini. Lo prendono in giro".
"Perchè?"
"Non lo vedi? E' pazzo. Va dalle ragazze, canta loro una
canzone,  gli  dà  le  rose,  gli  offre  da  bere,  racconta
barzellette.  A  volte  le  ragazza  lo  allontanano". 
Mi dice che l'ananas viene due euro e cinquanta una e ne
prendo  quattro.
Già,  Peppe  è  pazzo,  offrire  dei  fiori,  far  ridere  una
donna,  cantare una serenata e bere  qualcosa con loro
non  ha  senso,  non  più  almeno:  in  fondo  è  da  pazzi
girare in strada col cocchio nell'era delle utilitarie.
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Il  sesso  è  come  la  cioccolata,  l'amore  è  come  il
minestrone. E' per questo che se a un uomo sposato si
chiede: "Hey, ho un po' di cioccolata con me, ne vuoi
un po'?", quello non risponderà mai: "No, grazie, ho a
casa  il  mio  minestrone  che  mi  aspetta"
A.Cascio - Sesso e cucina

Nella mia vita ho avuto momenti sì e momenti no, ma
soprattutto un sacco di momenti forse. 

Non mi piace la gente disillusa. Questo non vuol dire
che  io  debba  allontanarla,  ma  che  devo  regalarle  dei
sogni. Non mi piace la gente rabbiosa. Questo non vuol
dire che io debba allontanarla, ma che devo regalarle un
po' di pace. Non mi piace la gente che non ride. Questo
non vuol dire che io debba allontanarla, solo che devo
donarle un sorriso. 

Sono il quadro sconosciuto del periodo portoghese di
Basquiat, lo stile perfetto di un artista ceco, sono quello
che non ti aspettavi, qualcosa di diverso, quello che non
ti piace ma che un giro ce lo fai lo stesso. Sono l'accordo
disarmonico nell'armonia del Jazz, sono la ciliegina sulla
pastasciutta.

Non cercare mai di mostrare più intelligenza di quella
che hai, finiresti per apparire più stupido di quello che
sei. 
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<<Crearsi un personaggio è la scusa migliore per essere
se stessi.>>
A. Cascio alias Shovinskij

*****

Tempo fa per gioco ho preso in ostaggio una famiglia di
ricchi  ebrei  con  una  calibro  trentotto.  E'  venuta  la
Polizia, mi ha gridato "esci fuori con le mani dietro la
testa"  e  io  gli  ho  risposto  "che  richiesta  è,  se  avessi
voluto farlo  non sarei  entrato con le  mani  armate"  e
loro ribatterono "ho detto di posare la pistola, mettere le
mani dietro la testa e avvicinarti lentamente" al che io
risposi  "non posso"  e loro "non fare  resistenza"  e  io
"non faccio resistenza, è che così non riesco ad aprire la
porta".
Fortuna che la signora Shwartz mi aprì e io mi feci sei
anni di galera. In quei sei anni mi avvicinai a Dio e al
cattolicesimo  e  con  voi  voglio  condividere  alcuni
capitoli della storia di questa meravigliosa religione che
ha accompagnato le mie lunghe giornate in cella. 

Lezioni di religione

Gesù 

Pietro: "E tu, chi sei?"
Gesù:  "Sono  il  figlio  di  Dio  disceso  in  terra  per
liberarvi".
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Pietro: "E a noi chi ce lo dice che è vero?"
Gesù: "Ho trasformato l'acqua in vino, camminato sulle
acque, moltiplicato i pani e i pesci".
Pietro:  "Ah,  complimenti  per  i  super  poteri.  Bravo,
davvero bravo". 
E la ciurma che accompagnava Pietro applaudì, ma per
schernire. 
Pietro: "Senti un po', c'è un esercito di soldati romani
con  la  corazza  di  ferro  e  un'ascia  affilata  nella  mano
buona: cos'è, gli lanciamo le croste di pane?"
Gesù: "Ho maledetto un albero di fico e quello appassì".
Pietro: "L'albero di fico non c'aveva fatto nulla di male.
Dove sono gli occhi di fuoco, le spade di luce, non lo sai
fare il miracolo degli tsunami e dei tornado?"
Gesù: "Guarirò i lebbrosi, vi libererò dal demonio"
Pietro: "Il demonio sta con loro, è loro che devi liberare,
non noi. Noi zappiamo e peschiamo. Dì un po', chi ti
manda? Le sai fabbricare le catapulte?"
Gesù: "No, ma posso resuscitare i morti"
Pietro: "Non credi che sia più saggio non farli morire?"

E poi successe quel che successe. Lazzaro, le prediche,
l'ultima cena, Giuda e la crocifissione. 

Ladrone:  "Cristo,  sei  l'amico di  Pietro,  vero?  Ti  vedo
messo male"
Gesù: "In verità vi dico, che voi mi accompagnerete nel
regno dei cieli"
Ladrone:  "Di  certo non all'osteria,  vista  la  situazione.
Comunque  preferiamo  un  paio  di  fulmini  e  saette  e
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buonanotte,  ci  fai  scendere  di  qui  e  andiamo  tutti  a
casa".
Gesù: "Redimetevi, pregate con me".
Ladrone: "Certo, tu facci scendere e ci andiamo pure a
battezzare.  Fanne  fuori  una  decina,  su,  fai  uscire
qualcosa di fico e letale dalla bocca".
Gesù: "Sono tutti miei figli".
Ladrone: "Non so se noti, ma ti hanno appeso come un
attaccapanni su una collina di cacca e uno dei tuoi figli ti
ha appena perforato le costole con una lancia. Sarai pure
un padre affettuoso, ma li hai educati male."
Gesù: "Non preoccupatevi, tornerò".
Ladrone: "E noi anche? Oh, sveglia. Sei crollato? E noi,
Gesù, noi torneremo?"

A Natale spuntano sempre persone che non vedevi da
una vita. Un'amica mi ha scritto "Ale, da quanto tempo,
perché non mi telefoni una settimana di queste". Gli ho
risposto:  "Col cazzo!  Ma lo sai  quanto mi costerebbe
una telefonata di una settimana?"

E' Natale, non abbandonate i vostri cani per andare in
vacanza in montagna, abbandonateli  e andate al mare,
che anche in Inverno ha un suo perché.

Il  Papa ha  detto  che  per  le  feste  bisogna  mettere  da
parte i musi lunghi, di perdonare e dare un abbraccio a
chi odiate. Quindi ricordate, se per Natale qualcuno vi
abbraccia, vi odia.
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Per Natale provate a dare qualcosa a chi non ce l'ha. Io
l'ho fatto, ho visto un barbone infreddolito e smagrito
per  strada  e  gli  ho  chiesto  "ce  l'hai  il  numero  36  di
Dylan Dog?", lui mi ha risposto di no e gliel'ho dato.
Non ce l'aveva e comunque io era da mo' che l'avevo
letto.

Tra una giocata a tombola e una giocata a carte, non si
scordavano mai comunque che il mondo fosse pieno di
guerra e sofferenza. A loro piaceva ricordarlo così: 
"I morti nella strage di Charlie Hebdo". 
"17, aspetto un numero e faccio tombola"
"Le bombe sganciate dagli eserciti russi in Siria"
"21, ma l’8 è uscito?".
“Vittime dell’attentato a New York di Ottobre”
“Tombola”.

Una volta facevo doposcuola a un bambino. Scrisse la
lettera per Natale e me la diede per correggerla. 
“Vuoi  che  non  ci  sia  più  la  fame  nel  mondo?”  gli
domandai:  “Cristo  santo,  come  ti  viene  in  mente.  Ti
immagini  se  Babbo Natale  avverasse  il  tuo desiderio?
Nessuno  avrebbe  più  fame,  non  mangeremmo  più,
l’economia andrebbe a picco, dimagriremmo tutti fino a
morire e ci estingueremmo piegandoci su noi stessi tra
atroci sofferenze.”
Poi lo guardai dritto nei bulbi: “Vuoi davvero spedirla?”
“No” mi rispose spaventato, strappò la lettera e chiese
un Power Ranger.
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Cristo  disse:  non  lasciate  che  i  vostri  fratelli
dimentichino le persone sole. Così per Natale prendete
vostro fratello, andate da una persona sola e ricordategli
che quella è una persona sola,  ditegli:  “Vedi,  questa è
una persona sola!”. 

Il  Natale  è  un  party  di  massa  per  festeggiare  il
compleanno di  una persona  morta,  una festa  senza il
festeggiato,  per  questo  ci  si  fanno  i  regali  a  vicenda,
perché comunque il festeggiato non ne può usufruire in
quanto è deceduto. 

Smettete di dare del Dio al  Porco.  Non bestemmiate,
ricordate che comunque il maiale vi dà da mangiare, ci
fate i salamini per il brunch, il prosciutto da mettere nei
tortelli  e  il  cotechino  per  capodanno,  quindi  abbiate
rispetto per il maiale. 

Fortuna per l'uomo che Dio le donne le ha fatte belle e
orbe.

Perché chiamano i porno "lungometraggi per adulti" che
io  non  ne  ho  mai  visto  più  di  un  minuto  e  venti
secondi?

"Tu credi nei sogni, Magdalene?"
"Ormai  non  ho  più  sogni,  perfino  la  notte  è  come
spegnere e accendere una luce"
"Credi almeno nei sentimenti?"
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"Non  ho  sentimenti,  non  più,  sono  come  un  foglio
precompilato da consegnare in posta"
"Credi negli altri?"
"Ah" sorrise, "gli altri!"
"E all'aldilà? A quello ci credi, Magdalene?"
"Sì e spero che sia migliore di qui"
"E allora vedi che qualcosa il futuro te lo riserva?"
E la spinsi nel burrone facendole fare un volo di trenta
metri nel vuoto perché un po' aveva rotto il cazzo.

Ci sono due tipi di scrittori,  quelli  che considerano la
scrittura una forma d'arte e si crogiolano nel suono delle
parole, nei meccanismi della storia, che creano intrecci
piacevoli  per  risultare  accattivanti  e  ogni  giorno,  con
stacanovismo da ingegnere,  si  siedono alla  scrivania e
compilano  fogli  su  fogli,  manoscritti  su  manoscritti.
Sono artisti, sono proficui, sono ammirevoli e sanno che
il loro è un mestiere che richiede impegno e dedizione. 
Gli altri invece sono cani senza padrone, non amano la
scrittura come i lettori pensano, ma sanno di non avere
altra  scelta  che  quella  di  scrivere  per  non  lasciarsi
andare.  Hanno  una  tarantola  dentro  che  gli  solletica
l'anima e in qualunque posto, su cartoni di pizza o sulle
pagine  bianche  di  un  libro  che  stavano  leggendo,
devono  vomitare  qualcosa  per  non  impazzire.  Poi  si
quietano e sorridono, come appena usciti da un attacco
di panico e non hanno idea di aver creato arte, non lo
sanno e non lo saprebbero mai se qualcuno, per caso,
non si imbattesse nelle loro parole. Il loro bisogno di
aprirsi e sfogarsi corrisponde al bisogno della gente, le
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loro urla arrivano al cuore e non le dimentichi come si
dimentica  qualsiasi  storia,  puoi  leggere  i  loro  libri
partendo da una pagina qualunque,  non fa differenza,
non  sono  gli  schemi  della  trama  a  coinvolgerti,  ma
l'intensità di certe frasi. Non chiedete loro di parlare di
soldi, non sanno dare un prezzo ai pensieri e si affidano
a chi riesce in qualche modo a contenerli, per amore o
rispetto e se in rari casi raggiungono la vetta, non è mai
merito loro.

Non sei nessuno se non hai nemici.

E'  il  nostro  pensiero  a  dare  forma alle  cose,  se  vedi
bruttura ovunque probabilmente è il brutto che c'è in te
che scalcia per venir fuori.

Mi  sono  accovacciato  sull’albero  della  vita  come  un
uccello  stanco  di  volare,  eppure  a  me  planare
sopravento piace. Ho preferito camminare come tutti gli
altri  animali,  sentirmi  come  loro  pur  rifiutando  di
mischiarmi  al  branco.  E da quassù,  fermo,  adesso ho
una visione chiara di quanto sia triste l’esistenza di chi
non  ha  pensiero  o  di  chi,  suo  malgrado,  non  può
permetterselo  perché  tra  i  conti  che  non tornano e  i
giorni  che  non  contano  si  troverebbe  spiazzato  da
qualsiasi  cambiamento,  inciamperebbe nei  sogni  come
fossero di pietra e li allegherebbe a una carpetta grigia
rimandandoli  a  un’altra  vita,  un  domani,  a  un  chissà
quando buttato lì  per non dover affrontare l’ansia del
presente.  Creano  scrupolosi  piccoli  forzieri  pieni  di
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fandonie e di ricordi, li chiamano futuro, passato, aldilà
e li accatastano l’uno sull’altro per aprirli al buio, la notte
e lavarsi il viso con la luce fioca che essi emanano. 
Non puoi bloccare l’auto che viaggia in fila indiana, se
urta  una  urteranno  tutte,  ma  puoi  scegliere  di  non
accenderla mai, di darti ai piedi o alle due ruote, di darti
al volo se ami il rischio e non ti turba la violenza dello
schianto. E non parlo del mondo così come lo vediamo,
parlo bensì di quel complesso di immagini e sensazioni
che ci indirizza tutti verso vie diverse, ci rende simili ma
non uguali, speciali  o marginali, patetici riflessi distorti
di  bambini  sempre pronti  alla scoperta,  che a furia di
doveri  hanno  scordato  che  vivere  è  un  diritto
indissolubile, primario, basilare e non c’è vita vera che
abbia un ego più grande di un uccello su di un ramo.

Perché amiamo la nostra religione e vogliamo difenderla
con le bombe?
Perché a Natale si mangia, a Santa Lucia si mangia, a
San Giuseppe si  mangia,  per l'Epifania si  mangia,  per
Pasqua si mangia. 
E  quelli  che  sono  contrari  alla  guerra?  O  sono
vegetariani o sono a dieta.

Le belle donne sono come i cani da salotto, non sono
state abituate alla caccia, hanno raggiunto fama e gloria
con  più  facilità  rispetto  alle  loro  simili  e  non  hanno
dovuto  scalciare  per  avere  attenzioni.  Sono  piccole
creature coccolate  da madre natura e dai  comfort  del
padrone sottomesso che ama i cani perché incapace di
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amare gli esseri umani. Per questo motivo le belle donne
che  pensano,  che  sanno  ancora  essere  femminili  ed
educate,  che  hanno  lavorato  a  lungo  per  accrescere
anima e corpo sono da apprezzare più di chiunque altro
al mondo, perché chi nasce ricco e nonostante tutto si
spacca  la  schiena  per  dimostrare  il  proprio  valore
umano ha dignità. 
Una donna non bella che ha messo all'ingrasso anima e
intelletto può apparire attraente a milioni di persone, ma
una bella donna stupida e scurrile non sarà mai in grado
di apparire intelligente.

Dio dettò la Bibbia e poi diede all'uomo il dono unico
della ragione.
"Ecco" disse, "ora vediamo se riusciranno ad usarla"
ac-La prova

Oggi è l'Immacolata.  Gabriele  ingravidò Maria  con lo
spirito  santo  dando  il  via  al  primo  sverginamento  al
contrario della storia dell'umanità.

Mi ero appisolato col mio cane in grembo che era tardo
pomeriggio  e  il  sole  aveva  appena  toccato  il  mare
all'orizzonte. Al cucciolo non piaceva la sabbia e a me
non  piaceva  la  gente,  entrambi  allora  avevamo scelto
bene  il  nostro  spazio  e  avevamo  approfittato  della
comune consonanza per usufruire del conforto che solo
il vuoto può donarti. Ed ecco giungere un vecchio che
tra  sé  e  sé  balbettava  e  mi  guardava  come  se  stessi
calpestando le sue aiuole. 
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"Cosa ci fai qui, cosa ti attardi a fare nella desolazione,
figlio mio". 
"Ci conosciamo?" gli chiesi. 
"Non ci conosciamo e credi a me, sarebbe meglio non
conoscerci mai, ma giacché sei qui mi prendo almeno il
gusto di rimproverarti, anche se non credo che questo
possa farmi raddrizzare le ossa e irrobustirmi". 
Lasciai  De  Niro  passeggiare  sotto  il  mio  controllo,
attento che per eccessiva curiosità non si ammazzasse e
rimasi  anch'io  guardingo perché  quel  vecchio  non mi
sparasse in fronte d'improvviso. 
"Ah" si  lamentò e  si  sedette.  Provai  ad aiutarlo e  mi
rispose burbero: "Faccio da solo, ho ancora un culo ed è
più morbido e flaccido del tuo. Non solo quello per mia
sfortuna ma col tempo ci si fa l'abitudine". 
Poi si adagiò sul suo cuscino morbido come se avesse
smosso rocce enormi e fece infine un respiro di sollievo.
"E'  colpa  tua"  mi  disse,  "se  sono ridotto così  è  solo
colpa tua e delle tue scelte". 
"Io non la conosco" risposi cercando di mantenere un
tono cordiale. 
"Sono te,  ragazzo,  io sono te tra un migliaio di  anni,
almeno a giudicare da come sei in forma tu e da come
sono malconcio io". 
Mi fece cenno di grattarlo e per qualche ragione, forse
per  educazione,  gli  misi  le  unghia  sulla  schiena  e  lo
raschiai leggero. 
"Vuoi farmi anche un pompino a che ci sei?"
"No" dissi. 
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"Certo  che  no,  era  per  dire.  Guarda  sotto  i  vestiti,
guarda  la  mia  schiena"  e  borbottò  dandomi
dell'imbecille  per  aver  cercato di  rendergli  un servizio
non richiesto. 
Discostai  il  maglione  e  vidi  il  mio  grosso  tatuaggio
disegnato su di lui, ogni errore e ogni tratto eccellente
era  uguale,  rappresentato  perfettamente  su  quelle
scapole chiuse e quella schiena curva. 
Non dissi nulla perché in quel momento non seppi cosa
pensare e lui rise perché aveva scorto nel mio viso lo
stupore. 
"Se  solo  avessi  mantenuto  quell'espressione  per  anni
ancora,  ragazzo,  io  sarei  forse  morto  ma  non  dovrei
sopportare questo scempio.  Non sai  cosa si  prova ad
usare la propria mente solo per ricordare eventi che mai
più si verificheranno. Non sono forse esattamente come
i tuoi, ma visto che sei qui, solo come un cane, con un
cane,  suppongo  che  proverai  presto  ciò  che  sto
provando. La desolazione di una vita sbagliata è peggio
di qualsiasi altra condanna. Forse in prigione qualcuno
mi si scoperebbe anche ..."
E rise della sua stessa battuta che quasi si strozzava. 
"Il tuo cane" disse, "sta abbaiando". 
"E' così che fanno i cani, abbaino". 
"Digli di stare zitto, che non ho voglia di parlare con
questo sottofondo". 
E fu così che compresi che sarei stato lì a lungo e iniziai
a pensare a un modo per togliermi da quell'impiccio. 
"Non pensarci neanche" urlò il  vecchio trattenendomi
per un braccio nonostante non mi fossi mosso: "Odio la
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gente quanto te eppure sono qui con l'essere peggiore
con cui potessi intrattenermi". 
Il fatto che lui fosse me era già abbastanza strano, ma
che conoscesse anche i miei pensieri  mi mise una tale
paura da immobilizzarmi. 
"Sai cosa ti voglio dire, non è così?"
"Vuole parlarmi delle mie scelte future, vuole dirigermi
nella retta via per non diventare come lei". 
"Ma ..."  farfugliò e urlò al  mio cane di zittirsi,  "quale
retta via, per Dio, di quale rettitudine parli tu che non
hai  idea  di  cosa  sia  ascoltare,  abbracciare,  dormire
tranquillo, di cosa parli tu che non conosci la sobrietà?"
"Ma sto cercando di cambiare" lo rassicurai. 
Mi beccai uno schiaffo doloroso per via delle ossa che
soverchiavano la pelle rugosa delle sue mani. 
"Ed è qui, coglione, che mi hai distrutto l'esistenza. Per
quale motivo hai deciso di cambiare se il peggio di te era
il meglio che potessi desiderare? Ho moglie e figli,  io,
sono sparsi ovunque ma ce li ho. Ti sembro un solitario
ma non lo sono affatto. Ho avuto un lavoro fisso e una
casa, bambini, amici di circostanza, non mi trombo una
donna che non sia mia moglie da quarant'anni e non mi
trombo mia moglie da quindici. Tutto perché qualcuno
ha deciso per noi che saremmo diventati onesti, sinceri,
amorevoli,  puliti.  La  società,  il  tempo,  la  chiesa,
chiunque sia  stato non lo ricordo esattamente,  ma se
l'avessi di fronte io giuro ... giuro che... "
Strinse il pugno così forte che iniziò a tremare.
"Sta bene?"
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"Ah  figliolo,  scusami,  avrei  solo  bisogno  di  scolarmi
qualcosa di forte e di farmelo succhiare da una negra.
Non dico che mi si drizzerebbe, ma il solo fatto che una
donna  lo  prenderebbe  in  bocca  nonostante  tutto  mi
farebbe stare bene."
Non avevo nulla con me, avevo smesso di bere da due
anni ormai e sì, non avevo avuto negre nella mia vita da
pressapoco il giorno in cui smisi di bere. 
"Spargi barili di petrolio in mare, ragazzo e quando vedi
galleggiare le fiamme dirigiti verso di esse col vento in
poppa e attraversale rischiando tutta la tua esistenza per
un momento di adrenalina. Impazzisci qualche volta che
non c'è premio e non c'è condanna se non quella che tu
stesso ti regali o t'infliggi. Se vuoi una donna prendila,
crea, canta, balla, suona per lei fino a quando sfiancata
penserà che nessun altro potrà eguagliarti. E se sorride
con dolcezza  tu scopala  con violenza,  perché  alle  più
dolci  va  dato  più  amore.  Non ragionare  troppo  sulle
cose, il ragionamento è solo un'ipotesi non è la realtà. Ci
sono  altri  mille  accadimenti  poco  attendibili  che
possono accadere e tu non li conoscerai mai se non lasci
che la tua mente dia spazio alla provvidenza. Ogni fica
ha  un'anima,  leccale  entrambe  senza  paura  di
affezionarti  troppo  o  troppo  poco,  ogni  sapore  va
provato  prima di  disgustarsi  o  ingolosirsi.  Se  non  sei
bravo con i  bambini  non metterle incinte,  se  non sei
bravo con le faccende non avere fissa dimora, se non sei
bravo con i legami, rimani solo e ubriacati nelle osterie,
lascia che tutti gli scrittori ti prendano da esempio per le
loro orrende storie sulla decadenza. Diventa immortale
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nelle parole degli altri e a ogni incontro lascia qualcosa,
non importa quanto pessima sia la frase che vuoi dire, tu
dilla  e  sta  a  guardare  cosa  succede.  E  bevi  fino  a
rovinarti  il  fegato.  Corri  fino a  rovinarti  le  ginocchia.
Urla fino a non avere fiato. Dopotutto non c'è nulla al
mondo  che  non  sia  stato  creato  per  non  essere
consumato. Poi lasciati morire felice". 
De Niro ad occhi spalancati stava osservando il vecchio
piangere per  la sua vita perfetta,  non aveva mai  visto
nessuno farlo nella sua breve vita, io non piango e non
frequento mai la gente che lo fa, specie se uomini. 
"Sarò un disastro"
"Ogni disastro crea nuove meraviglie, laghi, montagne,
tutto l'universo è nato da un disastro". 
Ci  riconciliammo  accovacciandoci  spalla  a  spalla  e
guardammo  quel  che  rimase  del  tramonto.  Mi  sentii
leccare il viso e mi svegliai che era buio. 
"De Niro" dissi, "mi ero solo addormentato". 
E ripensai alle parole del vecchio, a cosa la mia mente
avesse voluto dirmi. 
Sentii la sua voce. 
"Ragazzo, questo è tuo"
Osservai il mare come fosse il mondo e sospirai: "Hai
ragione, tutto questo è mio". 
"Non esagerare, peggio d'essere vecchi c'è essere morti,
lascia un po' di spazio agli altri e non farti ammazzare,
che il mondo è anche loro". 
Il  vecchio  era  lì,  mi  porse  il  portafogli  e  mi  disse:
"Questo è tuo e ... mi raccomando, non dire a nessuno
che mi hai  conosciuto.  Non ci  è permesso saltare tra
1262



universi paralleli come fossero giostre, ma quella stronza
di mia moglie aveva deciso di andare a cena fuori e per
evitare  le  sue  sorelle  dovevo  scegliere  un  posto
abbastanza lontano in cui nascondermi."
Udii una donna urlare e a quel suono il vecchio strizzò
gli occhi. 
"Fosse anche l'ultimo parallelo della realtà più remota,
prima o poi loro ti trovano comunque!"
E andò via, dirigendosi verso l'insenatura che prima era
bagnata  dalle  onde  e  adesso  era  solo  una  mancata
caverna per gente esile.
AC - L'insenatura

L'amore è quella cosa che prima "baci, bacetti, ti amo, ci
sei solo tu" poi ci si guarda e ci si dice "uhmm che noia,
che facciamo" e passano mesi, anche anni a volte, allora
per ammazzare il tempo si mangia o si sta con amici che
da single non ci staresti manco morto, ma sai che quella
è gente col pisello nelle mutande e allora è a posto. Si
parla di coppie, il ragazzo fa battute sulla sua ragazza, la
ragazza sul ragazzo e ci si raccontano momenti di ilarità
intima  tipo:  "L'altra  sera  Giorgio  mentre  dormiva  ha
scorreggiato  a  letto  e  si  è  spaventato  svegliandosi  di
colpo" e tutti a ridere di Giorgio che magari prima era
un fico e adesso è lo zimbello della sua puttanella che
parla di quando si devono sposare mentre lui in silenzio
finge  di  essere  la  vittima  sacrificale  di  un  complotto
internazionale. Poi l'amore diventa un nido, un posto in
cui riposare, ma si finisce che da nido diventa materasso
a molla, da materasso a molla si trasforma in materasso
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in memory Fabbricatore, di quelli che ti ci butti su e non
ti alzi. Il fatto di aver soppresso l'istinto da cacciatore e
di aver abolito lo status di preda influisce sulle capacità
intellettive,  si  diventa  un  po'  scemi,  nervosi,  diventa
tutto un "vaffanculo", un "senti, tu a me stronza non me
lo dici" e di colpo scopri che ci sono più cose da fare di
quanto ne avevi prima e non capisci  come mai prima
riuscivi a vivere bene senza cose da fare e adesso che
siete  in  due  quelle  cose  sono  raddoppiate  invece  di
dimezzare.  Poi  però scopri  che sei  ingrassato,  che sei
invecchiata, che c'hai la pelata o che non sai più parlare
con un ragazzo senza fare quel sorriso idiota da chi sta
commettendo peccato ed è eccitata perché "cazzo, sono
fidanzata e sto parlando con un altro ragazzo, wow" e di
colpo ti ritrovi a un tavolo con gente adulta e anche tu
sei adulto, ma mentre loro sanno parlare di lavoro, di
politica, tu vorresti solo sborrare addosso a una negra
come nel porno che hai visto il giorno prima o andare a
vedere la  tua squadra e spaccarti  di  shottini  di  vodka
come  se  non  esistesse  un  domani.  "Amore,  sono  in
cinta"  e  quando  diventi  papà  hai  sempre  l'amico
giovanile che tromba in continuazione e non fai  altro
che ricordargli che anche tu, quando potevi, eri un latin
lover e ti  sei  fatta quella,  quell'altra ma quando vai al
pub  a  prenderti  una  birra  con  lui  sembri  il  suo
portaborse. E poi "papà, sono stato bocciato" ed è tutto
un  bestemmione  infinito  per  altri  10  anni,  quando  ti
viene  un  problema  a  un  organo  a  caso  e  cominci  a
vedere più il tuo medico che gli amici, che ti salutano e
ti chiedono come stai con distacco da operatore wind
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quando prima dormivate nello stesso letto e vi facevate
di seghe e canne. Ma scusa, manco un poker al sabato ci
possiamo fare? Ma lo pensi soltanto, non lo dici, anche
perché lo avevi già chiesto a un altro amico prima e lui
ha risposto cose del tipo "ma che vuoi, l'età passa, poi
devo andare dalla suocera,  dalla zia,  dalla figlia che si
sposa, la domenica si lava casa, c'è la messa" e ti ricordi
quando  lui,  ex  metallaro,  sconsacrava  le  chiese  solo
calpestandone  il  pavimento  e  invece  adesso  ha  fatto
battezzare e cresimare tutta la famiglia e per la prima
comunione del primo figlio ha pure pianto. L'amore è
come una puntata  dei  Puffi,  puoi  mescolare  la  trama
quanto  vuoi,  ma  in  fin  dei  conti  c'è  sempre  grande
puffo, gargamella e un finale che è sempre lo stesso. E
poi muori e ti sta pure bene perché un po' ti eri rotto il
cazzo.
AC - L'amore fa schifo

Ho avuto un incubo, mi spoileravano Star Wars e non
era come me lo aspettavo. In poche parole:
Darth Vader si reca in Italia per curare la sua asma che
lo assilla ormai da anni e che lo ha talmente depresso da
farlo passare al lato oscuro della forza.
“Signore Fener” gli dice il medico, “qui siamo a Napoli,
qui il casco se lo deve levare”.
Così  scopre  che  gli  hanno cambiato  il  nome in  Dart
Fener.
“Come  vi  siete  permessi”  chiede  ansimando  e  gli
risponde  Joel  Barish  di  Eternal  sunshine  of  spotless
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mind che gli dice che la poesia della sua vita in Italia è
stata ridotta in un Se mi lasci ti cancello:
“E non sai  cosa è successo a Mel Brooks quando gli
hanno  cambiato  The  Producers  in  Per  favore  non
toccate le vecchiette”.
E poi  se  ne va imprecando contro  una certa  troia  di
nome  Clementina  scortato  da  due  omoni  neri  della
neuro.
Mentre, C-3PO scopre che in italiano lo chiamano D-
3BO e R2-D2 lo chiamano C1-P8 e per questo devono
resettarsi  sui  canali  italiani  che  hanno  frequenze
differenti da quelli americani.
Nel frattempo Chewbecca, che si chiede come mai non
l’hanno chiamato Cicciobacco, ha fatto un figlio con la
principessa Leila, che in realtà si chiama Leia, ma hanno
cambiato il nome anche a lei.
“Vedo che  ha  portato tutta  la  famiglia  Fener”  dice  il
medico.
“Vader”
“Water?”
“No, Vader”
“Johnson?”
“Cristo santo, ma che problemi avete, non nota che non
hanno neanche lo stesso suono?”
“Vagher le va bene?”
“Fener, cazzo, chiamatemi Fener!”
Leia è incinta da otto mesi, ma partorisce un mese prima
con un clistere vaginale. Il bambino nasce sano e bello e
decidono di chiamarlo Hoth, come il pianeta sesto del
sistema solare abitato dall’alleanza ribelle.
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“Otto” dice l’ostetrica all’infermiera, “come i mesi che
l’ha tenuto dentro, che carina che è”
“No” risponde Leia  con voce flebile,  “Hoth,  come il
pianeta freddo dei Wampa”
“Insomma,  Hot,  vampa,  freddo,  lei  ha  sbalzi  di
temperatura  signorina  mia”  e  le  inietta  una  dose  di
Valium.
“Otto, scrivi Otto che è un bel nome”
“A lettere o a numero?” chiede l’infermiera.
“8″ risponde il medico che si sta pulendo le mani, “se è
un numero va scritto a numero”.
Han Solo irrompe nella stanza gridando: “Io sono Han
Solo e quel bambino è il mio”.
“Ian” urla Leila stordita.
“Leia”  urla  Han:  “Che  cazzo  ti  è  succesao,  ora  fingi
anche di non ricordarti come mi chiamo?”
“Qui siamo in Italia Han, ti chiamano Ian”
“Per quale motivo dovrebbero chiamarmi Ian?”
“Loro la H all’inizio non la usano”
“Sono tre lettere per Dio e allora come lo chiamano Obi
Wan Kenobi?”
“Obi  Wan  Kenobi”  risponde  l’infermiera  che  inietta
un’altra  dose  di  Valium  alla  povera  Leia:  “Questo  è
facile”
Han  afferra  Chewbecca  e  lo  prende  a  pugni,  ma
interviene  Dart  Fener  che  lo  riporta  alla  ragione:
“Calmo Han, 8 è nato peloso e sembra uno scimmione,
è logico che Leila ti ha tradito”
“Darth, come puoi dire questo di tua figlia”
“Dart, mi chiamo Dart senza la h”
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“Cosa cazzo cambia?”
“La pronuncia è più dolce e poi qui la h alla fine non la
usano”
Han mette le mani ai capelli e si ostina a ripetere che si
sono tutti ammattiti: “Hoth” dice, “io sono tuo padre”.
“C3-PO,  voglio  subito  l’esame  del  DNA  istantaneo”
chiede a gran voce.
“D3-BO  eseguire  ordine”  risponde  il  robot  che  si
avvicina al bambino e lo scannerizza: “8 non è tuo, Ian”
“Chi cazzo è 8 e chi cazzo è D3 – … e io mi chiamo
Han”
E poi arriva De Laurentis.
“Si calmi, qui siamo in un ospedale”
“Lei chi è?”
“De Laurentis, ma lei può chiamarmi Di Lorenzo se le
viene più facile”
“So ripetere il suo nome, non ho bisogno di cambiarlo”
“Faccia lei, va bene anche Lorenzo se preferisce”
E alla fine esplode un putiferio e il dottore che ha fatto
partorire 8 si toglie le garze e il cappuccio e li infila in
bocca a R2-D2: “Non so quale genio lo ha inventato,
ma un secchio della spazzatura che cammina è comodo
quando hai mille rifiuti sparsi per la sala operatoria”
“Mr Spock, cosa ci fa lei qui” chiede Han.
“Sono il Dottor Spock, amico mio” risponde agitando
all’aria le orecchie a punta.
“E da quando è diventato Dottore?”
“In Italia ognuno può essere quel che cazzo gli  pare.
Uno showman senatore, un boyscout presidente. Non è
un paese fantastico? Non preoccuparti,  di femmine ce
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ne sono in quantità qui. Prendiamoci una birra da Boh e
passa tutto”
“Da Moe vuoi dire?”
“E  andiamo  anche  da  Moe,  tanto  la  birra  è  uguale
dappertutto. Viene anche lei Signor Di Lorenzo?”
“No che c’ho 17 titoli da dare ai nuovi film in uscita.
Anzi,  visto che ci siete, sta per uscire il  Mc Beth con
Transgender, l’attore, che ne dite di ‘Se non mi fate Re
vi stacco la testa con una spadata?”
E mi sono svegliato di botto. Mi devo rullare una siga,
di corsa e riprendere a dormire.

Io e il mio amico ce ne stavamo soli, in disparte, con la
schiena al muro e controluce perché neanche le nostre
ombre potessero far presenza in quel covo di imbecilli
in cui mi era capitato di finire per via della mia donna,
Miss Febbraio, l'amore in gocce del mese che sarebbe
durato  per  obbligo  di  calendario  meno  di  qualunque
altro. Da quel palco, piccolo come il suo titolo, insultava
il mio amico accusandolo di avere molestato bambini,
picchiato e stuprato donne, ucciso poveri innocenti per
la strada con quel suo vizio ignobile di spingere sul gas
come  fosse  in  una  Indianapolis  permanente.  Eppure
non lo avevo mai visto adirato o sovreccitato a tal punto
da  commettere  quelle  atrocità.  Lei,  Miss  Febbraio
intendo,  non  lo  conosceva  neanche,  non  aveva  mai
cercato di comprenderlo,  di  dialogare con lui un solo
minuto per verificare la sua reale malvagità, eppure lo
presentava  come  fosse  suo  padre.  In  fondo  bastava
sedersi e riempire un bicchiere, sforzarsi di cucirsi quella
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bocca  ipocrita  per  un  po'  e  lasciarsi  prendere  dalla
magnificenza della sua storia. 
Aveva  conosciuto  molte  guerre  e  aveva  confortato  i
combattenti  di  tutte  le  fazioni  durante  le  più  dure
trincee,  aveva  creato  tanta  di  quell'arte  da  doverla
spargere  per  il  mondo  esposta  in  casse  da  morto  in
muratura  che  la  gente  chiama  musei.  Socievole,
coraggioso, con lui io avevo passato i migliori momenti
della  mia  esistenza  e  Dio solo  sa  quanto  le  biografie
degli attori sarebbero noiose se non ci fosse stato lui tra
i  protagonisti.  La  mia  storia  è  grande,  superba,
egocentrica ed era tutto merito suo, di quella naturalezza
in grado di portare ogni suo commensale ad essere ciò
che  sempre  era  stato  nel  profondo  e  uscire  allo
scoperto. 
Risi  amaro  come  i  semi  di  mandarino  quando  ti
rimangono tra i denti: "Vuoi ancora farti insultare così?"
Mi riempì il  bicchiere  e mi parse di  risentire il  suono
della  libertà  che  mi  aveva  dato  quand'ero  giovane,
l'acqua delle piccole cascate di Cabral sui seni nudi delle
regine nere dell'Oceano. 
"Nessuno ha il  diritto di guidare il  prossimo" rispose,
"loro credono di averlo, ma noi siamo stati ai confini
della  percezione,  abbiamo  visto  cose  che  loro  non
hanno  mai  visto  e  non  li  biasimo  per  la  paura  che
provano di rasentare l'ignoto".
Ingoiai il sorso come fosse solido e mi alzai strisciando
sul pavimento che emise un suono stridulo che mi fece
digrignare i denti: "Ti stanno facendo fuori". 
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"Non ci  sono  riusciti  in  America  quando tu  eri  solo
l'immagine sbiadita di un sogno,  amico mio,  e non ci
riuscirà  di  certo Miss  Febbraio.  Ho visto commettere
più  crimini  in  quelle  città  senza  di  me  che  con  me
accanto,  ho  visto  la  gente  impazzire,  nascondersi,
fuggire  sotto  i  colpi  di  fucile,  costruire  catene  di
montaggio artigianali nelle loro cantine con la furbizia di
uno scienziato inglese."
Miss Febbraio,  di lei  mi piaceva l'avidità con la quale
richiedeva prestazioni sessuali come fosse inebriata dal
fascino nerboruto del mio pene in erezione. I vestiti le
stavano  stretti  perché  usava  solo  le  taglie  piccole,
respirava a malapena ma poteva vantarsi di essere nuda
senza mostrare alcuna nudità e questo la rendeva ai miei
occhi  tossica più dei mostri  che additava come anime
ingenue  destabilizzate  da  un  feroce  demone  che  di
cognome faceva "conforto". 
"Cosa fai" mi disse. Le strappai il microfono dalle mani
e mi schiarii la voce.
Mi  rimproverò  di  aver  bevuto  la  bottiglia  da
esposizione,  la svastica sulla quale puntare il  dito e le
risposi  che  gliel'avrei  ripagata  a  colpi  di  cazzo la  sera
stessa.  Il  microfono  era  acceso,  i  mormorii  che
seguirono  furono  decisamente  causati  da  una
eccitazione  di  massa,  follie  collettive  solite  in  mia
presenza. 
"Sensibilizzare" dissi "è la parola che usa il mondo per
definire forviare, costringere, spaventare.  Sensibilizzare
vuol dire creare sensibilità nei confronti di qualcosa per
la quale non abbiamo interesse. Ognuno di noi ha una
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sensibilità  definita  dalla  propria  cultura,  dal  proprio
vissuto  e  nessuno  dovrebbe  deviarla  perché  è
universalmente giusto. Non c'è nulla di universalmente
giusto, perfino uccidere un nostro simile sarebbe lecito
in assenza di leggi umane. L'universo, cari difensori della
monotonia, non ha niente di umano, l'universo somiglia
più a un ..."
Pensai, fatti venire l'allegoria capo, fattela venire. 
"A voi". 
Hai vinto. 
"Tutti i  miei momenti più belli  sono legati all'alcol,  la
mia  prima scopata,  la  mia  prima bravata,  le  feste  più
eccitanti.  Sapete  quanti  di  voi  non sarebbero neanche
nati  se  non fosse stato per  lui?  E lei,  Miss  Febbraio,
davvero  pensate  che  a  diciotto  anni  si  possa  sapere
qualcosa sulla vita? A diciotto anni puoi solo metterti a
quattro zampe e imparare da chi  ti  sta dietro qualche
posizione  interessante  per  alleggerire  l'enormità  di
stronzate  che  ti  passano  per  la  testa.  Diglielo  Miss
Febbraio, dì quanta felicità io e il mio amico ti abbiamo
dato. Già, eravamo in due, non te ne accorgevi per via
di queste". 
Le mostrai le mie mentine. Poi le feci vedere al pubblico
nascondendo la marca per non fare pubblicità. 
"Questo  vuol  dire  che  hai  anche  tu  abusato  di  alcol,
indirettamente.  Avevo  le  vene  grosse  del  cazzo  che
pompavano sangue  grazie  a  quel  cattivone  del  vostro
nemico. Ve lo dico io chi è il vostro nemico, la vostra
coscienza,  i  vostri  veri  sentimenti,  l'odio  che  non
sviscerate nei confronti  dei vostri genitori  e che viene
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fuori  solo  quando  siete  sbronzi.  Essere  nemico
dell'alcol, cari signori della corte, vuol dire essere nemici
della verità". 
Chiusi il  microfono,  mi feci  un applauso e pisciai  nel
vaso  enorme  che  conteneva  un  finto  rampicante  di
plastica. Poi uscii in strada in cerca di Miss Marzo. 
"Come  sono  andato?"  chiesi  al  mio  amico,  ma  non
sentii risposta. 
Come al  solito se n'era andato lasciandomi un debito
sulle spalle e una bottiglia vuota. Ma sarebbe spuntato
all'improvviso,  come aveva sempre fatto da quand'ero
un ragazzino.

A. Cascio - Il mostro

Scuoti la scimmia” urlava Peter Gabriel nell’82 e lui, al
contrario di quanto ritenevano molti  critici  dell’epoca,
non  si  riferiva  affatto  a  Stanley  Milgram  e  ai  suoi
esperimenti  rappresentati  in  video  dalle  urla  e  le
espressioni  terrificate  di  una  scimmia  cappuccino,
Gabriel  parlava  invece  dell’uomo e  del  suo  istinto  di
base.
L’arte di dissacrare, inteso in senso laico come arte di
distruggere icone, è ancora un’arte per pochi, in quanto
chi  la  pratica  deve  profondamente  credere  nella
distruzione  "dell’idolo  come  punto  di  riferimento"  e
nella esaltazione dell’io come unico mezzo per arrivare
alla  comprensione  assoluta  della  vita.  Perché  allora
dissacrare  la  Sirenetta,  la  principessa  Jasmine,
Biancaneve o Minnie? La risposta, chiara a pochissimi,
sta  nella  mia  consapevolezza  che  oggi,  nonostante  i
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secoli passati, la nostra visione del rapporto di coppia è
stata cambiata proprio dalle fiabe e dissacrando le stesse
si  può  arrivare  a  una  nuova,  più  realistica  visione
moderna, diversa e più in linea con la vita che viviamo.
Era  facile  scrivere  un  “vissero  per  sempre  felici  e
contenti”  quando  si  moriva  a  40  anni,  ma  nell’era
dell’immagine, del botulino, del fitness, del viagra e della
medicina  miracolosa,  l’unica  consapevolezza  che
dovremmo avere è che il  sentimento va vissuto senza
una visione del futuro ingannevole quanto la più grande
bugia detta di fronte a Dio: ti amerò finchè morte non ci
separi.
Come si può promettere qualcosa che non si conosce e
giurarla di fronte alla croce?
Cosa  c’era  allora  prima  delle  fiabe?  C’era  il  male
assoluto,  la  religione,  l’idea  che  una  donna  dovesse
essere dedita all’uomo, sua suddita fedele. La religione
cristiana,  come quella  musulmana è  tra  le  più sessiste
della storia e credo che i narratori abbiano fatto molto
per le donne, elevandole da serve a principesse. Forse è
per  questo  che  non  mi  sono  scopato  Cenerentola,
perché rappresenta più di tutte un salto di qualità della
società dell'epoca.
Nel mondo di oggi il concetto di amore è distante per
alcuni, inesistente per altri, tanto che in molti trattati di
psicologia, il momento esatto in cui un uomo smette di
credere nell’amore avviene da bambini, quando vediamo
per la prima volta i nostri genitori litigare. Ci si ricrede
in  seguito,  a  volte  si  scorda  a  volte  non  si  vuole
ricordare, altre ancora si desidera solamente cambiare il
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mondo e spinti da questo desiderio promettiamo sulla
nostra anima basandoci su una supposizione.
Ecco quindi  rivelato a chi  mi ha segnalato,  per  quale
motivo scoparsi l’immaginario disneyano piuttosto che
quello  dei  Looney  Toones:  l'ho  ritenuto  doveroso.
Coloro che mi hanno fatto censurare sono un gruppo di
ragazzine  di  17  anni  e  i  suoi  amici.  Sono  riuscito  a
risalire al colpevole dopo mille tentativi andati a vuoto.
Sono stato riempito di insulti ma in quel momento ho
capito  di  avere  scosso  le  scimmie  com’era  mia
intenzione.  Le  scuoto nei  romanzi,  qui  e  ovunque io
possa comunicare, perfino per strada. Le scuoto con la
mia  immagine,  la  musica,  la  scrittura  e  tutto  ciò  che
l’ingegno mi concede. Splatter Baby parla della cattiveria
dei bambini e del loro terribile approccio al sesso e alla
violenza  come  gioco  o  ricatto.  Nell’ultima  raccolta
approfondisco  la  vera  (almeno  secondo  alcuni
manoscritti  del  Mar  Morto)  storia  del  Diavolo  già
raccontata  nel  romanzo Il  pentacolo  di  Lilith.  Touch
and splat parla della rabbia repressa dentro ognuno di
noi, dice chiaro e tondo come l’unico modo per liberarsi
dalla  rabbia  è  sfogarla.  Nella  raccolta  Il  decalogo,  il
protagonista  spara  in  testa  a  Dio  o  a  quello  che  si
presume esserlo.  In Tutta la verità su Escobar,  Shaun
rapisce  e  violenta  ripetutamente  Michael  Jackson
facendone la sua sgualdrina. Tre Candele approfondisce
il  tema  della  malattia  mentale  e  reputa  quasi  giusto
viverla come una differente normalità. in Ditemi tutto
sui baci, Cristo è un ragazzino sfuggito al padre che si
diverte a prendere in giro l'umanità.Possiamo analizzare
1275



tutta  la  mia  bibliografia,  pochi  dei  miei  scritti  si
discostano  dallo  slogan  Kill  your  idol,  ma  non  per
stupire, piuttosto per invogliare ad essere ognuno l’idolo
di se stesso. Ciò che appare di me in questo profilo è
questo: I am my idol.
Volutamente non ho mostrato alcun membro, nessuna
vagina,  nessun capezzolo  oscurandolo  io  stesso.  Cosa
allora mi hanno censurato?
L'immaginazione.
La mia espressione e quella dei disegni mostra piacere, è
chiaro che si sta scopando eppure non si vede il sesso.
Hanno censurato ciò che non si  vede,  l'intenzione,  la
profanazione. Perchè lo penso? Perchè la foto segnalata
è esattamente quella che vedete sotto, io che abbraccio
Pocahontas e le stringo il seno. Lei è vestita, io coperto,
il capezzolo è censurato. Le altre, decisamente più spinte
anche  se  non censurabili,  non  sono  state  menzionate
nella segnalazione.
La domanda è: cosa porta un gruppo di ragazzini che
passano i pomeriggi su youporn, che parlano in modo
volgare e saccente,  che postano foto mezzi  nudi,  che
passano il loro tempo a segarsi in webcam, a insultare e
segnalare delle foto in cui un uomo con nudità oscurate
finge del sesso con dei disegni? Il pensiero che l’idolo
debba  essere  intoccabile,  che  ci  sono  cose  a  questo
mondo  che  vanno  considerate  inarrivabili  per
salvaguardare le  nostre certezze nonostante  l’icona sia
un modello basato su un’immagine costruita a tavolino e
non  sulla  realtà.  Modelli  di  bellezza  ritoccati  al
computer, modelli di forza recitati da deboli, modelli di
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integrità  fittizzi  come  personaggi  Disney  vanno  oggi
allontanati e annientati per ripristinare nell’uomo medio
la ragione.
Non  sono  qui  per  cercare  fica,  quella  so  cercarmela
benissimo per strada, non sono qui per fare sesso on
line, alzi la mano chi ha scopato con me tra i presenti
tranne  la  mia  ragazza  e  ritirerò  ogni  romanzo  dal
mercato.  Quindi,  se anche voi accettate di scuotere le
scimmie, rimanete pure, siete non solo i benvenuti, ma
essenziali, se invece credete che tutto sia un gioco solo
perché  come  i  videogames,  un  social  si  trova  sul
computer,  allora  troverete  da  soli  l’uscita.  Esistono
molti modi per non vedere e non sentire, esiste il “non
visualizzare post di”, esiste il blocco dell’utente, ma la
censura è qualcosa di più serio che non dovrebbe essere
presa  sotto gamba e  lasciata  a  esseri  non pensanti,  la
censura è un bavaglio che mettiamo al nostro simile per
impedirgli  di  esprimersi,  inconsapevoli  di  essere  solo
rivoltosi nelle nostre case, nascosti alla vita reale come
topi in una fogna. Forse per questo il nostro strumento
più importante oggi si chiama mouse.

Non puoi aspettarti che un muto canti un gospel nella
tua  chiesa,  non  puoi  aspettarti  che  un  cieco  scorga
assieme  a  te  la  linea  retta  tra  il  cielo  e  il  mare  per
attendere paziente l'alba e gioirne. Eppure lo stesso da
un  malato  d'arte  desideri  che  comunichi  come  tu
desideri,  che  imponga  a  se  stesso  il  vocabolario
monarchico dell'umanità. 
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L'artista non si è discostato dalla vita per sua scelta, non
cammina,  ride e piange al  contrario per  opporsi  a  un
qualche sistema, una qualche politica o filosofia che non
accetta, semplicemente è nato deforme o deformante e
spingerlo  nel  vasto  deserto  della  convenzione  lo
degrada, lo assopisce e in qualche modo lentamente lo
annienta.  Laddove  tu  vedi  paradisi  lui  vede  voragini
profonde, non come preso da superbia, ma come fosse
affetto  da  un  conflitto  inconscio  tra  la  sua  mente  e
l'ambiente.  Non  gestisce,  suo  malgrado,  le  emozioni
come fai tu, non può provare le tue stesse sensazioni e
questo per lui  non è né un bene né un male, è nato,
cresciuto e ha vissuto come alieno ogni tuo concetto di
normalità  in  un  percorso  parallelo  al  tuo  e  non
volutamente, mai, assolutamente, ha cambiato strada per
sua decisione. Chi ha scelto ha finto, finge e fingerà fin
quando reggerà. 
Non  ti  accostare  a  un  artista  come  ti  accosti  a  uno
qualunque, preparati alla degenerazione di ogni dialogo
e a una distruzione argomentata delle tue certezze, ma
rimani sulle tue, assecondalo o guarda per puro piacere
nel  suo  specchio  come  un  diversivo.  Non  c'è  alcuna
altezza e bassezza nelle umane differenze, ci sono solo
punti  sparsi  sulla  linea  dell'orizzonte  e  rette  che  li
raggiungono per creare spazi in cui sostare in pace o in
guerra per il resto dei nostri giorni.
Ciò che per te non è per lui è, ciò che non ha per lui ce
l'ha, ciò che per lui è per te non è e ciò che non ha per
te  ce  l'ha  e  non  bisogna  decifrare  un  codice  per
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comprenderlo,  basta  subirlo a  tratti  e  abbandonarlo  a
sprazzi, come lui desidera che sia.

A. Cascio

Due ragazze anoressiche alla mensa della scuola.
"Salve, cosa c'è da vomitare oggi?"

Un messaggio a tutti coloro che mi seguono... 
... non mi prenderete mai!

Dio è luce, la luce la pago, quindi in un certo senso lo
do da un pezzo il mio otto per mille alla chiesa cattolica.

E' una guerra invisibile,  impossibile,  sono nascosti  tra
noi e non sai mai che faccia abbiano e quando potranno
colpire.  Hanno  una  grande  conoscenza  dei  mezzi  di
comunicazione  e  sono  capaci  di  convertire  chiunque
venga  a  contatto  cono  loro.  Sono  esaltati  privi  di
rispetto  per  l'umanità,  individui  pericolosi  difficili  da
arrestare. 
Sono gli imbecilli.

Poco  meno  di  dieci  anni  fa  andai  a  pranzo  con  un
dirigente di una società mondiale di telecomunicazioni e
un importante vescovo di Roma. Ci sedemmo al tavolo
di  un  noto  ristorante,  ordinammo  e  ovviamente
offrirono  loro.  Il  dirigente  era  un  buon  amico,  il
vescovo invece, un gran chiacchierone, vestito di tutto
punto  e  pieno  di  costosi  gioielli.  Al  polso  aveva  un
orologio d’oro che gli appesantiva tutto il braccio destro
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e lo rendeva goffo nel gesto di tagliare la bistecca. Era
dichiaratamente  gay  ed  io,  giovane  sceneggiatore
irriverente  in  una  grande  città,  mi  divertivo  ad
assecondarlo. Non mancava un attimo di fare battute sul
sesso, quasi tutto il pranzo si basò su argomenti hot e su
ciò che mi piaceva fare con le donne. Al tempo stavo
con  una  modella  giovane,  per  bene  e  piena  di
prospettive e i nostri rapporti erano più che normali, ma
mi divertii a inventare cazzate per farglielo venire duro.
Orge, sadomaso, esperimenti con sextoys, tutto ciò che
lo toccava io lo aggiungevo al racconto fino a portarlo
dove desideravo. Mi chiese se avessi mai sperimentato il
sesso con un uomo più grande e risposi che gli uomini
non  facevano  per  me,  li  trovo  tutti  piuttosto  brutti,
poco  aggraziati  e  trovo  eccessiva  anche  la  stretta  di
mano: gli uomini, a mio avviso, si dovrebbero salutare
guardandosi  negli  occhi  e  con  un  grido  si  guerra
vichingo per stabilire chi  sarà il  dominante durante la
conversazione.  Il  vescovo,  noto ai  giornali  e  alle  TV,
non ebbe nessun timore che io un giorno potessi fare il
suo nome, mi disse che di me si fidava e aveva ragione,
dopo  milletrecento  battute  non  l’ho  ancora  mai
nominato.  Mi propose  del  sesso e io risposi  che non
aveva abbastanza soldi per pagarsi la spesa.
“Ti faresti pagare?” mi chiese. 
“Certo” risposi, “e anche caro”. 
L’amico dirigente sapeva che stavo solo scherzando, ma
mi lasciò fare. Il vescovo si tolse l’orologio, non lo sfilò
ma  sapeva  che  avevo  notato  quel  gioiello  da  un
mammamia di euro e credeva che presto o tardi avrei
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ceduto. Per qualche motivo, pagare per scopare lo stava
eccitando a tal punto da ordinare una bottiglia di vino
per facilitare la conversazione. 
“Non credo che il tuo culo valga tanto” disse, “ma per
te lo farei”.
“E la mia bocca?” risposi leccandomi le labbra, “quanto
credi che valga la mia bocca?”
Il  suo  viso  era  paonazzo,  accavallava  le  gambe  per
comprimere  l’erezione  e  si  faceva  piccolo  come  una
teenager vergine col tipo della quinta. 
“Ti  porto a fare shopping,  ti  vesto io come si  deve”
disse. 
Io amavo i miei maglioni, i piercing, i tatuaggi e le mie
new rock borchiate,  ma c’erano un paio di pellicce da
uomo  estremamente  costose  che  avrei  desiderato.  Il
dirigente cominciò a sospettare che volessi  sfruttare il
vescovo per spillargli del denaro e poi minacciarlo. Mi
chiamò a parte e mi rivelò che il tipo, anche se sembrava
un bonaccione, aveva grossi contatti nel mondo militare
e che sarebbe stato saggio non andare oltre.  Ero una
mina vagante allora e ringrazio ancora quel caro amico
per  avermi  sopportato  in  quel  periodo,  ma  una
ecopelliccia alla Dr Dre era quello che ci voleva per un
giovane artista che desiderava solo farsi notare. 
Gli  passai  il  numero su  un tovagliolo nascondendo il
gesto  al  mio  mio  amico  e  lui  mi  chiamò l’indomani.
Avrei registrato tutto e poi gli avrei detto di andarsene.
Sarebbe stato facile se non fosse stato per un piccolo
dettaglio:  voleva  che  portassi  la  mia  ragazza  per
guardarmi scopare con lei. Era tutto ciò che voleva. 
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Così dovetti rinunciare a tutto perché lei, Valentina, non
avrebbe  assecondato  neanche  un  secondo  quel  gioco
insano che a me avrebbe divertito parecchio. Non avrei
fatto lo show, s'intende, ma glielo avrei fatto credere per
poi  abbandonarlo  al  suo  destino  e  alle  sue  seghe  in
confessionale. 
Un’ultima cosa la chiesi, prima di riattaccare. Gli dissi:
“Come fa a predicare la parola di Dio e ad essere quel
che è?”
Rispose  in  un modo che  ancora  oggi  ricordo ai  miei
interlocutori quando si parla di chiesa e di Vaticano:
“Il mio compito è quello di salvare l’anima degli altri,
non la mia. Io so che andrò all’Inferno, ma almeno avrò
portato qualche anima in Paradiso”. 
Ed  è  questa,  pressappoco,  l’idea  di  tutti  quegli  alti
funzionari di Dio che vediamo mischiati in faccende di
droga e sesso e potrebbe anche essere accettata se non
per il fatto che anch’io avevo un’anima. 
“E  la  mia,  di  anima?”  chiesi,  “della  mia  non  le
interessa?”
“Tu non hai un’anima” rispose. 
Aveva  ragione  in  fondo,  non  ne  avevo  una  come
adesso, non era sporca ma aggrovigliata, graffiata, senza
vita,  sarei  saltato  da  un  burrone  con  una  cadillac  se
qualcuno avesse promesso di farne un film in seguito. 
I  giorni  seguenti  il  vescovo  li  passò  a  cercare  di
convincere  il  mio  amico  a  farmi  scopare,  ma  tutti
attorno  a  me  sanno  che  la  mia  eterosessualità  sfiora
quasi  la  malattia  psichiatrica.  Non  c'è  nulla  di  più
prezioso di  una donna  a questo mondo,  né alberi  né
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aurore boreali possono essere paragonate alla presenza
anche lontana di una donna e dei suoi mille pensieri sul
mondo. Non è mai stata una questione di sesso, trovo le
donne un piacevole Cabaret. 
Il giorno dopo combinai comunque qualcosa, aspettai la
deviazione  straordinaria  del  72,  l’autobus  di  un
conoscente autista  di  Tor Vergata e  quando i  romeni
versarono le scatole di merce rubata e cominciarono a
urlare  di  far  presto,  presi  una  pelliccia  di  600  euro
allungandogliene cinquanta. 
Oggi quella pelliccia è in vendita su ebay e il vescovo è
ancora dov’è a predicare come se non avesse scheletri
nell’armadio col mio nome sopra.

Corano 5:32
Chiunque  uccida  un  musulmano  verrà  esso  stesso
ucciso.
E' logico che poi ti vengono fuori cazzate se ti metti a
scrivere  versetti  alle  5  e  32.  Dormi,  riposa,  alzati  alle
otto  e  fai  colazione,  e  poi  verso  le  nove,  con  calma
rifletti  e  scrivi,  ma  alle  5  e  32,  che  sei  ancora  in
dormiveglia,  non  ti  esce  niente  di  buono,  sei  ancora
intontito insomma.

Ho  aperto  con  un  amico  questa  nuova  azienda  in
frenchising di cibi in scatola. 
Domani per esempio cuciniamo pasta con le sarde e la
serviamo dentro il cartone delle adidas.
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Come rimpiango le donne di una volta. 
Quelle che te la davano una volta ... e poi si toglievano
dalle palle.

Oggi è Halloween,  il  giorno santo in cui Gesù Cristo
resuscitò Lazzaro creando il primo morto vivente della
storia

- Nonna e nonna? Si sono conosciuti negli anni 60. Lui
andava a ballare nello stesso locale della nonna, faceva il
militare al paese suo, l'ha invitata per un lento e lei lo ha
invitato  a  cena  a  casa  dei  suoi.  Si  sposarono  e  mi
concepirono  sulle  note  di  Hey  Jude,  per  questo  mi
chiamarono Paolo, come Paul. 
- Tu e mamma invece?
-  Mamma  ha  risposto  all'hashtag  #escile,  mi  sono
piaciute le sue tette e le ho chiesto se potevamo vederci
in cam. Ci siamo masturbati un paio di volte e abbiamo
iniziato a mandarci foto su what'up, poi abbiamo deciso
di vederci dal vivo e ci siamo ubriacati. Quel giorno sei
nato tu, piccolo Smirnoff.

Venti  anni  fa  ho studiato sia  la  partita  doppia  che le
equazioni, c'ho fatto le notti. Ad oggi, 29 Ottobre 2015,
non mi sono ancora servite a un cazzo. 
Venti  anni  fa  ho  studiato  come  comporre  formule
chimiche e l'usucapione. 
Ad oggi, 29 Ottobre 2015, non mi sono ancora servite a
un cazzo.
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Venti anni fa ho speso circa 13-14 ore al giorno della
mia vita per cose che oggi non ricordo neanche e che
non mi sono ancora servite a un cazzo. 
Posso  quindi  dire  con  esattezza  scientifica,  in  quanto
cavia  umana di  un esperimento  sociale,  che  la  scuola
così com'è, non serve a un cazzo.

"Ho  scritto  un  trilogia  epocale.  Dodicimila  pagine  e
quindici anni di lavoro"
"Dodicimila?  Ci  credo  che  ci  hai  messo  tutto  quel
tempo"
"No, in realtà  le  ho scritte in un anno,  ma ce ne ho
messo quattordici a trovare un finale decente".

Oggi è scattata l'ora legale, vuol dire che avete un'ora
per fumarvi tutta la ganja che potete.

In  Messico  sta  per  arrivare  il  ciclone  "Grandissima
zoccola",  il  più  potente  della  storia.  I  meteorologi
avevano esaurito tutti i nomi femminili.

Ad Halloween mi vesto da folle psicopatico disadattato
socialmente  pericoloso.  I  vestiti  già  li  ho:  un paio  di
jeans, una maglietta e il solito paio di scarpe.

Siete timidi? Non sapete come dire alla persona che vi
piace  che  volete  portarvela  a  letto?  Fate  come  me,
smettete di portare le mutande: lei saprà quel che deve
sapere senza bisogno di una sola parola.
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Speciale TG1. 18 Ottobre 2015
Approfondimento religioso: Gesù sapeva cucinare. Per
lo meno sapeva fare il pane e arrostire il pesce. 
Studiosi,  storici,  ricostruiscono  con  esattezza  le  sue
capacità e finalmente dicono con certezza "Gesù sapeva
cucinare".
Ma  cosa  vi  aspettavate  da  uno  che  camminava  sulle
acque  e  resuscitava  i  morti,  che  andasse  avanti  a
scatolette?

Stavo  comprando  della  carne  di  cavallo.  E'  buona,
contiene molto ferro. 
Una tipa mi dice: 
"Ma come fai a mangiare quel povero animale".
"Dì un po', è carne di mucca quella che hai in mano?" le
chiedo. 
"Sì" risponde.
"Hai mai cavalcato una mucca? Io sì, da piccolo, è lenta
ma comoda. Lo sai che una volta ho visto una mucca
condurre uno show televisivo tutto da sola?"
"Non credo proprio" dice, saccente. 
"Il fatto che tu non abbia seguito lo show non vuol dire
che non sia vero. E dimmi, credi in Dio?"
"Sì, certo che ci credo" risponde. 
"Ecco, appunto"
E vado alla cassa con Furia sotto l'ascella.

“Perché te ne stai lì a mangiare tutto solo?”
“Sto facendo la dieta dissociata!”
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C'è  brevissimo  periodo  nell'esistenza  di  ogni  essere
umano  in  cui  non  facciamo  altro  che  fottercene  del
mondo, bere, scopare, dormire e ballare. Quel periodo si
chiama vita.

"Cosa c'è?"
"C'è che non riesco a capire la gente"
"Non è  difficile  sai,  è  come disegnare,  se  fai  le  linee
tonde il risultato sarà tondeggiante, se fai le linee rette il
risultato sarà spigoloso. Sei tu a crearla, la gente".
"Non so farlo lo stesso. Dimmelo tu come si fa"
"Non  dire  mai  quel  che  pensi  se  non  porta  una
vantaggio per te stesso o per chi ami davvero, dì loro
quel che vogliono sentirsi dire e saranno tutti tuoi amici.
Ascoltali  sempre  e  fingi  che  abbiano  ragione.  Più  li
ascolterai  più  ti  daranno  ciò  che  vuoi,  perché  è
necessario creare un bisogno per essere essenziali. Fingi
che siano belli sempre, fingi di essere più stupida di loro,
fingi  che  la  loro  compagnia  sia  piacevole  comunque,
anche quando vibra l'aria attorno. Saluta. Dì buongiorno
e grazie e non aspettarti una risposta. Se sbagliano con
te dì che non l'avevi neanche notato. 
Allora avrai accanto ogni essere umano che s'imbatte nel
tuo sguardo. 
Oppure ..."
"Oppure?"
"Oppure fa come Jackson Pollock"
"E come si fa a fare come lui?"
"E'  semplice,  fa  quel  che  cazzo  ti  pare  e  goditi  lo
spettacolo finale. E' meno complicato e più divertente"
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AC - Da: Tripudio di menti sterili nella città dei muri
commestibili

... per me invece era una coppia ben assortita, il difficile
incastro di un puzzle a sfondo bianco. Lei aveva dalla
sua parte la bellezza,  la giovinezza, la forza di saltare,
saltare, saltare, cantare, ridere, correre e quella energica
brama di conoscere. Lui aveva i soldi, molti soldi, una
valanga di soldi. Senza di lui, lei sarebbe stata solo una
bella e giovane ragazza seduta su un divano a osservare
uno schermo piangendo sui montaggi narrativi  di  una
mediocre serie TV, lui invece, un ricco e vecchio signore
solo in una lussuosa suite. 
L'altra  metà  della  mela,  seppure  facesse  rabbrividire  i
passanti, creasse ribrezzo in alcuni e mille interrogativi
in  altri,  combaciava  ad  ogni  bordo,  era  il  perfetto,
assoluto,  indiscutibile  equilibrio,  preciso  al  millimetro,
una condizione  da  sballo che  gli  altri  avrebbero fatto
fatica a comprendere, specie chi non aveva né soldi, né
giovinezza.

Una volta la musica la dovevi trattare bene. C'erano i 33
giri, mica come ora, mettevi un disco, ti girava 33 volte e
la musica che riuscivi ad ascoltare ascoltavi. E c'erano i
45 giri, per chi non c'aveva fretta. Ora invece "cazzo ho
fatto?  Oddio,  ho  cancellato  per  sbaglio  20  giga  di
canzoni".  20 giga di canzoni,  una volta,  erano tutto il
catalogo dei Magazzini Nannucci, per cancellare 20 giga
di canzoni dovevi radere al suolo dodici negozi di dischi.
I dischi li dovevi girare, come le frittelle, e stavi lì col
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magone pensando che prima o poi si sarebbe fermato il
lato A e ti dovevi alzare per mettere il lato B. Questo ti
portava  a  prestare  attenzione  alle  canzoni,  non  ti  ci
potevi addormentare sopra come adesso. La canzone ti
apparteneva, ognuna di quella ti era costata duemila lire,
te  l'ascoltavi  fino a  quando non la  sapevi  solfeggiare.
Una volta se il disco si graffiava ti dovevi ascoltare i The
cure che alla quinta strofa pareva che scoreggiavano e ti
dovevi ascoltare Robert Smith che ti cantava "But every
night  I  burn ...  prrrr....  but  every  night  I  call  your ...
prrrr". O altrimenti  spendevi altri venticinquemila lire.
Una volta, cari miei, se eri nata nell'85 c'avevi 5 anni,
mica come adesso, che c'hanno marito e figli.

Per  ogni  oncia  di  stress  che  regalerete  al  prossimo,
avrete in cambio un grammo d'odio.

Non ho sempre fatto lo scrittore, sapete? Una volta ero
il  direttore  di  una  grande  azienda  di  Lingerie  e  non
facevo altro che lavorare duro. La mia donna di allora
non ne poteva più, pensavo sempre ai soldi e al lavoro,
al lavoro e ai soldi. Un giorno rientrai a casa e la trovai a
letto con il mio migliore amico. 
"Troia" le urlai, "sei licenziata!"

Un giorno io diventerò bello come il  sole,  elegante  e
sgargiante  nella  mia  pelle  abbronzata,  i  miei  muscoli
faranno invidia agli Dei e i miei occhi brilleranno di una
luce che vi darà sei mesi di vita a testa se sarete fortunati
da restarne abbagliati. Un giorno mangerò verdure, non
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annaffierò il mio tempio con alcolici e berrò tisane, farò
sport  ogni  giorno  e  dormirò  a  un'ora  adeguata  per
potermi alzare presto la mattina. Uscirò di casa per darvi
gioia con la mia sola presenza e mentre grandi elefanti
con  le  ruote  atterreranno  su  sterminati  aeroporti  con
piste fiorite e galli  verdi  e gialli  canteranno i  Carmina
Burana  sui  tetti  delle  case  galleggianti  sul  mare  di
cioccolata che bagna coste di pan di Spagna, griderete il
mio nome come fosse una preghiera.

Quegli  uomini  che  si  vantano  di  avere  due  donne  o
perfino  tre,  non  hanno  idea  che  il  potenziale  di  una
donna supera mille volte il numero massimo possibile a
un  uomo.  E'  in  poche  parole,  come vantarsi  con  un
petroliere saudita di avere comprato un distributore di
benzina.

A  tutti  i  miei  contatti.  Ho  un  virus  sul  mio  profilo
Facebook.  Se  visualizzate  foto  eleganti,  frasi  prive  di
turpiloquio  e  video  sobri  a  mio  nome,  non  sono  io,
ripeto, non sono io.

La calma e la tranquillità sono virtù dei forti di spirito,
perché  se  ad  essi  l'impazienza  si  assogettasse,
assoggiettasse, asso gatto... ma vaffanculo t9 del cazzo,
cellulare di merda!!!!! porco di ....
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Pietro e  Paolo  videro Gesù camminare  nei  pressi  del
Getsemani. 
Paolo: "Ma quello non è ...?"
Pietro: "No, che vai dicendo, lo abbiamo seppellito tre
giorni fa!"
Paolo: "E' lui, ti dico, guarda!"
Pietro: "Cazzo, è vero. E' uno zombie".
Paolo:  "Ma  no,  non  capisci.  E'  tornato  per  salvarci,
come aveva promesso".
Pietro: "Fortuna, quel nuovo Nerone non mi convince.
La vedo male!"
E Pietro con Paolo corsero verso il Salvatore gridando:
"Gesù,  Gesù,  siamo  qui,  abbiamo  un  problema  col
nuovo  Imperatore.  Non  è  che  per  caso  puoi
trasformargli  il  sangue  in  vino  come  hai  fatto  per
l'acqua?"
E Gesù disse "non preoccupatevi figli miei, tornerò per
salvarvi" e si dileguò tra le fronde. 
Poi andò come andò e trent'anni dopo, a Roma, Pietro e
Paolo si trovarono in procinto di essere martirizzati da
Nerone. 
Pietro: "Non viene, ti dico che non viene!"
Paolo: "Ha detto che sarebbe tornato per salvarci!"
Pietro:  "Al  massimo  ci  porta  una  pagnotta  e  un
bicchiere di Zibibbo. Fai prima a chiamare il servizio a
domicilio dell'oste".
Paolo: Credimi Pietro, io dico che ci ..."

E finì come sapete, i due furono martoriati e si concluse
la  storia di  Gesù di  Nazareth,  uno dei  super eroi  più
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discutibili  della storia,  che arrivò, fece promesse vane,
gli andò male e scappò. 
Paolo:  "Alla  fine  siamo  qui,  siamo  alle  porte  del
Paradiso come aveva detto".
Ladrone: "Sì, Paradiso, sì".
Paolo:  "Insomma,  Pietro  è  dentro  e  dice  che  non  è
male, non è come giù ma ..."
Ladrone: "Sì, Pietro, sì"
Paolo: "Perché, buon uomo, brandisce quella mazza di
legno e pietra intarsiata?"
Ladrone: "Tu lascia che aprano il cancello, vecchio, poi
te lo mostro".

A. Cascio - Lezioni di religione

*****

Amore  è  quando  non  c'è  alcun  bisogno  che  lei  si
cosparga di Jack Daniel's e si masturbi con la bottiglia
vuota mentre le lecchi via il whisky dal corpo nudo e la
chiami  troia con un sottofondo a palla  di  Lullaby dei
The Cure, per volerle bene.

Mi  sono  imbattuto  in  un  mucchio  di  Nessuno  tutti
insieme, parlavano di nulla e per loro era qualcosa. Ogni
giorno  uguale  all'altro,  ogni  primavera  a  ricordare  le
precedenti  primavere  e  poi  di  colpo  si  erano  trovati
ammucchiati in un Inverno senza fine a riscaldarsi con
l'alito caldo prodotto dal suono delle loro parole, ignari
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che si può anche alitare in silenzio o per lo meno con
una lettera soltanto. 
Erano diventati  tutti uguali  perché se ti spegni  non ti
bruci, non emani alcuna luce ma almeno rimani integro
e  solo  l'aria  e  il  tempo,  lenti  come  asini  al  galoppo,
possono usurarti. Invece se ti accendi e rimani acceso
rischi d'infiammarti e d'infiammare il mondo, rischi ogni
giorno di  diventare cenere per l'ormai  insolito piacere
d'illuminarti il passo e illuminarlo agli altri. 
"Dammi un bicchiere, Weight".
Il barista mi porge un flute di cristallo e io ci guardo
dentro riuscendo per un attimo a vedere il mondo com'è
realmente, distorto e opaco. 
"Non fa ridere. Riempilo con cosa sai tu e poi aggiungi
un mignolino d'acqua".
Si  avvicina  questa  splendida  donna  con  un  sorriso
chirurgico disegnato in viso da un Michelangelo  della
sanità e mi chiede: "Lei è Shovinskij".
Allontano con un tocco leggero la bionda che ho dietro
e rispondo: "No, sono io Shovinskij, lei è solo la Escort
che mi accompagna".
"E perché uno come lei dovrebbe venire in un posto del
genere con una Escort?"
Blanchet  non  si  scompone,  fa  parte  del  suo  lavoro
essere  insultata  in  modo  aristocratico,  forse  essere
Nessuno eccita  anche  lei  tanto quanto esalta  la  gente
che ho attorno in questo festoso party per artisti. 
"Perché una donna che non ti chiede altro che denaro è
la  puttana  più  a  buon  mercato  che  un  uomo  possa
trovare".
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"Allora, come trova la mia festa?"
"Mi sento come Alice nel meraviglioso mondo di Oz".
"Ah, divertito?"
"No, fuori luogo".
Spinge  via  Blanchet  che le  tira  uno schiaffo  morbido
sulla spalla: chi non paga non può trattarla male. 
"Ho letto il  suo romanzo.  Misogeno come lei:  cos'ha
contro le donne?"
"Nulla  finché  non aprono bocca.  Non ce l'ho con le
donne  probabilmente,  ce  l'ho  con  le  parole  e  con  i
pensieri, le donne sono una Corvette Grand Sport che
monta il motore di un'utilitaria."
"Se il pensiero viene dalla donna, il pensiero è la donna,
Signor Shovinskij".
Cristianesimo,  radio e  televisione,  libri  e  rete,  musica,
istruzione,  educazione,  natura umana,  pubblicità:  sono
così pochi i pensieri che realmente ci appartengono che
non c'è modo di scoprirlo se non nell'unico momento in
cui  la nostra mente si  scaglia  impetuosa sulle  barriere
della  società  e  lì,  tra  quei  detriti  ammassati  possiamo
scorgere un sasso diverso tra tanti: ecco, quello è ciò che
siamo realmente. 
"Di che parla?"
"Parlo dell'amplesso,  del  sesso quando i  sensi  si  sono
annebbiati, delle droghe".
"Quindi suppongo che lei, quando non è eccitato, non è
se stesso. Chi è allora?"
Sono gli anime che da piccolo guardavo su Junior Tv,
sono i Quindici, sono Manzoni, Petrarca, D'Annunzio,
sono  l'Ave  Maria  e  il  Padre  Nostro,  sono  l'Atto  di
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dolore, sono De Andrè e Woody Allen, sono mio padre,
mia  madre,  sono  Mike  Bongiorno  e  un  mucchio  di
giornalisti  Rai,  sono Steven Spielberg,  sono B Movies
anni settanta, sono la commedia americana. 
Mi  avvicino  alla  vecchia  giornalista  abbronzata  da
scariche  di  sole  artificiale  e  lascio  che  le  scenda  la
spallina giù per il braccio fino al gomito. Le accarezzo la
pelle e le alzo il mento scoprendole il collo. Poi aspetto
che in viso spunti quell'espressione abbandonata e che
nelle mutande il mio più caro amico mi lasci diventare
vergine  delle  idee  e  dalle  paure  che  il  mondo  mi  ha
iniettato per plagiare la mia vera natura. 
"Vorrei piangerle addosso, mettere il mio viso tra le sue
gambe  e  disperarmi  per  non  so  cosa  di  preciso
respirando gli odori della sua eccitazione. Sono un poco
di buono all'occorrenza, lei mi sembra così complicata,
ha costruito un dedalo attorno alla sua anima per far sì
che  gli  uomini  si  perdano  in  un  labirinto  prima  di
arrivare al cuore. E' così fragile con quella sua armatura
di  gioielli,  non  potrebbe  fronteggiare  altro  che  un
esercito  di  donne  invidiose  che  combattono  guerre
evanescenti".
Si  avvicina  al  bancone  e  fingendo  di  aver  perso
l'eleganza che guidava i suoi gesti, chiede un bicchiere di
qualcosa  al  barista  sfiorandomi  prima  all'altezza  della
patta.
"Era lei".
"Sì, quello ero veramente io". 
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Blanchet nuda è seduta in terra a limarsi le unghie che
usa  come artigli  contro  chi  le  chiede  lo  straordinario
non retribuito. 
Lei, la giornalista, mi è sotto mezza vestita perché il suo
seno è cadente nonostante il resto sia degno della mia
erezione. 
"Sono cresciuta nella povertà" mi dice mentre la lecco e
ingoio  la  mia  saliva  mista  al  sale  della  sua  fica,  "ho
un'immensa paura di non potermi permettere il pane e
di diventare come quella tua amica puttana che ci  sta
guardando".
La masturbo, la penetro, le dico: "Tu non sei bella come
lei, non potresti neanche pagarti l'affitto con dieci delle
sue scopate".
"Lo so" urla,  "sono una vecchia troia senza speranza,
inutile  e  cattiva,  ho  prima  scopato  i  mariti  delle  mie
migliori amiche e poi li ho minacciati per ottenere delle
raccomandazioni".
La bacio,  la  mia  lingua le  strozza  le  parole  in bocca:
"Uso gli uomini per raggiungere i miei obbiettivi, ma mi
scoperei chiunque perché non provo amore se non per
me stessa".
Esco prima di arrivare, mi avvicino a Blanchet e le dico
di finire il lavoro e ingoiare. 
"Blanchet,  cazzo,  se  non fossi  una  puttana  ti  amerei.
Perché  hai  scelto  questa  via,  perché  non  mi  ami,  ho
bisogno d'amore, ho bisogno d'amore".
All'ultima parola ho già esaurito ogni verità e il corpo si
prende un attimo per ricomporsi. 
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"Lei"  dico  alla  giornalista,  "è  una  delle  donne  più
spregevoli che mi abbia mai intervistato, ma adesso per
lo meno ha la risposta alla sua domanda".
"Quale domanda" chiede. 
Chiudo  gli  occhi  e  prima  di  addormentarmi  e  con  i
genitali tra le mani le rispondo: "Perché ... i miei libri ...
sono misogeni".
A.Cascio - Dedalo

Mi  vede  una  ragazza  per  strada  e  mi  dice  "ciao,  sei
Alessandro Cascio?"
Allargo  le  spalle,  faccio  un  sorriso  da  signorina
buonasera e le rispondo: "Sì, sono io".
"Sai"  sorride  di  rimando,  "volevo  dirti  che  ti  stimo
molto".
Mi stima. 
Lei.
"Ma vaffanculo" la sgrido, "non faccio due ore al giorno
di  boxe  spendendo  un  quinto  del  mio  stipendio  per
sentirmi dire 'ti stimo'".
E' che la gente proprio non ha tatto.

Se vi credete tanto furbi, abbassate i toni e ricordate che
ci fu un uomo tra gli  uomini capace d'inventare e far
comprare a mezzo pianeta il coltello che non taglia.

E' uscito il mio nuovo CD interattivo: "The best song
by  Shovinskij",  una  compilation.  Per  lo  più  è  una
custodia  bianca  con un CD vergine  dentro e  tu  puoi
masterizzarci sopra quel che cazzo ti pare.
1297



Oggi voglio regalarvi le risposte ai più importanti quesiti
dell'uomo, così vi liberate la mente e non ci pensate più. 
<<Dio esiste?>>
Ci sono due risposte: non esiste e se esiste a quanto pare
non vuole che si sappia in giro. Quindi, siate agnostici, è
il modo giusto per cavarvela. 
<<Come si può amare qualcuno rinunciando a tutte le
altre donne e a tutti gli altri uomini?>>
Uomini:  è  un'illusione.  Su  cento  ragazze  che  volete
scoparvi,  solo  una verrebbe a  letto con voi.  Voi  non
rinunciate  a  nulla,  solo  nella  vostra  mente  da  segaioli
esistono  tutte  queste  occasioni  perse,  nella  realtà
andreste in giro con una birra in mano a lanciare sguardi
nel  vuoto.  E donne:  ma per  favore.  Siete  belle  e  un
uomo è troppo poco? A noi non importa se lo siete, se a
noi uomini si drizza, ci scopiamo anche le marmitte. 
<<Siamo soli nell'Universo?>>
No,  ci  sono  altri  sette  miliardi  e  cinquecentomila
persone che  non calcoliamo e di  cui  non ci  frega un
cazzo. Non sono abbastanza?
<<C'è una vita dopo la morte?>>
Avrete  la  risposta  esattamente  un  secondo  dopo  il
vostro  decesso.  Come  nei  quiz  televisivi:  la  risposta
dopo  la  pubblicità.  Volete  un  consiglio?  Godetevi  la
pubblicità. 
<<Gli animali hanno emozioni?>>
Certo  che  sì,  perché  credete  che  un  cane  scodinzoli
quando vi vede, per un riflesso incondizionato del nervo
ottico?
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<<Come si può smettere di soffrire?>>
Psichiatria. Psicologia. Xanax, Valium, Prozac sono un
ottimo rimedio oppure ... 
Sì,  la  tristezza  è  meno  conveniente,  ma  è  come  la
felicità,  è  l'estremizzazione  di  un sentimento,  come il
polo nord e il polo sud, la povertà e la ricchezza. Come
si può guarire dalla povertà? Iniettando nelle tasche della
gente piccole dosi giornaliere di denaro.  Come si  può
guarire  dalla  sofferenza?  Iniettando  nella  testa  della
gente  piccole  dosi  di  momenti  felici.  Che  cos'è  un
momento felice? E' l'esatto incontro tra un desiderio e
l'oggetto del desiderio. Quindi è facile: desidera qualcosa
e  poi  trovalo.  A  meno  che  tu  non  desideri  un
coccodrillo  col  casco  che  va  in  bicicletta,  troverai  la
felicità.

Donne.  Ci  vuole  un  bel  fisico  per  avvicinarle  e  un
grande intelletto per convincerle a rimanere.

Dice al telefono: "Cos'hai?"
"Niente, sto notando che ho un po' di pancetta"
"Uhm" risponde, "a noi donne la pancetta non dispiace,
anzi, la troviamo eccitante".
Così mi sono presentato a casa sua con mezzo chilo di
affettato  e  le  ho  detto:  "La  mangi  o  preferisci
semplicemente che te la strofini addosso?"
AC - De Gustibus
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"Hey  mamma,  oggi  un  artista  per  strada  mi  ha  fatto
provare il suo strumento".
"Splendido, tesoro, che cosa suonava?"
"E chi ti ha detto che suonava? Era un pittore".
A.Cascio

Yakuza romantic. 
Covo dei Tokimoto. 
"Signor Yokomoto, Tamamoto ha sposato Yushimoto e
adesso  sono  diretti  a  Kumamoto  per  incontrare
Morimoto".
"Cristo Koshimoto,  non c'è  un momento da perdere,
prendiamo  i  caschi  e  inseguiamoli,  chiamami  il
conducente".
"Non possiamo, signore, c'è un problema con Hashi"
"Che è successo ad Hashi?"
"Gli hanno rubato la moto!"
A.Cascio - Battuta alla giapponese

- Hey fratello, non chiamarmi più sporco negro. 
-  Come  vuoi,  figlio  ritardato  di  un’immonda  cessa
sbucciacazzi!
- Wo Wo, questa è pesante, fratello. Forse è meglio che
torni a chiamarmi sporco negro. 
A.Cascio - Battuta all'americana

- Sa Mr Morgan, quella donna ha un certo non so che. 
- Dice Sir Cunningham? Cosa vede in lei?
- Non so. E lei?
- Uhmm, non saprei. 
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- Sì, è vero, ha un certo non so che. 
A.Cascio - Battuta all'inglese per Harvard

Se i fazzolettini Scottex, raffreddalix. 
AC - Battuta cinepanettone per Vanzina

Ho visto che due tipi si sono appena sposati e hanno
fatto il profilo su Facebook: Marta e Marco Pennetta.
Gli ho scritto: oh, ma non l'avete notato che c'avete il
cognome uguale? Non è che siete cugini ve? Attenti che
poi vi nascono i bambini siamesi, che è brutto per loro
ma anche per voi, specie se siete allergici ai gatti.
A. Cascio

Dice che Renzi era nel suo studio a giocare ad Halo 4
quando  un  inserviente  è  entrato  e  gli  ha  gridato:
"Ministro, siamo in Europa". 
"Lo so" ha risposto Renzi, "ma per vincere dobbiamo
almeno prendere un paio di difensori e riabilitare Pepito
Rossi". 
AC - Vota PD

A sorpresa, anche i trentadue parlamentari europei del
PD  si  sono  espressi  contro  la  nuova  sede  del
parlamento in Lussemburgo. 
<<Belgio,  Alsazia,  Lussemburgo>>  hanno  detto:
<<Ma non ne potete fare uno alle Maldive?>>
A.Cascio

Vi lascio come al solito i miei consigli nutrizionali. 
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Come  ripeto  sempre:  NON  MANGIATE  CIBI
CONGELATI. 
I cibi congelati fanno male. 
Scongelateli prima. 
AC

<<Cristo arrivò tra i fedeli e rinnegò il Dio del vecchio
testamento. E tutti lo adorano. Quindi io che rinnego
Cristo, dovrei essere il vostro messia. Io quindi sono un
po' come Gesù>>.

Vi racconto questa: ero al bar, c'erano tre tizi a prendere
il caffè e quello coi baffi fa ai due: "Io qui sono il più
bastardo".
Risponde il calvo: "E perché lo saresti?"
"Ho fregato una Mercedes nuova di zecca una volta!"
Il calvo ride: "Ma smettila, cose da bambini sono. Io ho
rubato un camion pieno di Mercedes, l'anno scorso".
Il  biondo se la ride:  "Poveracci.  Credetemi,  qui il  più
bastardo sono io".
"Hai  mai  accoltellato  qualcuno?  Io  otto  volte  e  li  ho
sempre lasciati mezzi morti" dice quello coi baffi.
"Io ne ho accoltellati dieci e ho sparato a tre" si agita il
calvo, "non puoi essere più bastardo di me".
Il biondo è piegato in due dalle risate: "Sì che lo sono,
sentite a me".
"Ho rapinato due banche" dice il baffuto. 
Il calvo si passa una mano sulla testa, tira via il sudore e
sussurra: "Mi stai prendendo per il culo? Ho fatto saltare
in aria un'auto e bruciato una casa".
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"Non è niente"  dice il  biondo,  "resto comunque io il
bastardo".
I due compari bevono finalmente il loro caffè, mettono
i gomiti sul bancone e chiedono:  "Allora,  diccelo,  per
quale cazzo di motivo saresti tu il più bastardo?"
Il biondo prende il suo portafogli, lo apre e lo poggia
così com'è sul bancone: "Perché sono uno sbirro e voi
siete in arresto". 
E  poi  il  caffè  mio  me lo  bevo  pure  io,  che  si  stava
freddando troppo. 
A. Cascio 

E' stata una settimana dura, ho sognato di lavorare.

Lucy.  La conobbi  a  un rave e  tra  di  noi  ci  fu subito
chimica: MD-MA, LSD e ketamina.
AC

"Non c'è  realtà  che  non  sia  stata  prima  nei  sogni  di
qualcuno".
A. Cascio

Smettere  con  le  droghe  è  il  primo  passo  per
riappropriarsi  di  se  stessi,  per  ritrovarsi.  Ritrovarsi  è
fondamentale per capire il motivo che ti aveva portato a
drogarti  e  ricominciare  a  farsi.  Ergo:  smettere  con  le
droghe crea tossicodipendenza. 
AC - Dì di sì alle droghe
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Il  tintinnio  dei  soldi  è  piacevole  come  i  vagiti  dei
bambini,  ma un vagito è un pianto,  come il tintinnio,
che lo senti  nelle  custodie dei suonatori  di  strada,  sui
marciapiedi sporchi abitati dai barboni. I veri soldi non
fanno rumore, sono muti, i migliori non li puoi toccare,
non esistono e se qualcuno ti prende per mano e ti dice
che tanto ha le tasche piene di soldi,  sta vagendo, sta
tintinnando: in realtà se hai le tasche piene non possiedi
nulla.
AC - Rockfeller Center

In America lavoravo per Philip J. Morrison terzo, in un
lussuoso  grattacielo  di  Manhattan.  Mi  occupavo  di
sondaggi  perché in quanto a statistiche ero il  numero
uno.  Mandammo  ai  nostri  clienti  un  questionario
chiedendo loro un parere circa la qualità dei prodotti per
testare le capacità manageriali del signor Morrison.
<<Mr  Morrison>>,  entrai  di  corsa  nel  suo  studio:
<<Abbiamo ottime notizie>>.
<<Ottime non è abbastanza, a meno che non abbiano
abolito la parola eccellente  dal vocabolario.  Lo hanno
fatto, garzone?>>
<<Sono un impiegato, signore, e no, esiste ancora>>.
<<Allora siamo un passo indietro,  garzone,  un passo
indietro  al  punto  in  cui  dovremmo  essere.  Riguardo
cosa?>>
<<I sondaggi, signore. Non ci crederà, ma il 97% dei
nostri  clienti  si  è  detto  pienamente  soddisfatto  delle
nostre sigarette, la metà di loro dice di non poterne fare
a meno>>.
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Mi guardò con l'occhio buono, in uno aveva un'avanzata
cataratta non curata. Poi fece volare via un posacenere
pulito e lo frantumò sul muro di fronte. 
<<Cristo>>  urlò,  <<il  97%  vuol  dire  che  siamo
sull'orlo  della  bancarotta,  che  collasseremo,  che  tu
tornerai  dove  ti  abbiamo  preso,  a  pulire  scarpe  per
strada  ai  borghesi  signorotti  inglesi,  come  i  tuoi
genitori>>.
Raccolsi  due cocci di vetro, li  posai sul mobile antico
alla mia destra e gli dissi: <<I miei genitori vendevano
salumi, signore e non ho mai pulito scarpe in vita mia,
sono entrato con un regolare colloquio.>>
<<97%!>>
<<E' quasi il cento per cento, signore, è ottimo>>.
Prese un altro posacenere pulito e lo scaraventò sullo
stesso punto del primo con la mira di un cecchino di Al
Qaeda.
<<Mio padre, garzone, mandò quei questionari ai suoi
clienti prima di me e solo la metà di loro rispose. Mio
nonno, lui era il migliore, ricevette una scatola di lettere
con  poche  decine  di  risposte,  così  poche  che  non
riuscirono a calcolarne neanche la percentuale>>. 
Prese il terzo posacenere, lo rigirò e guardò attraverso il
vetro spesso. 
<<Quella  gente  non  fuma  abbastanza,  se  ognuno  di
loro ha avuto anche solo la forza di mettere una x su
quelle dannate caselle vuote, non sono nostri clienti. Il
3%  che  manca,  quelli  contano  per  noi,  che  fossero
soddisfatti o meno, su di loro poggia il nostro impero.
Dobbiamo abbassare i prezzi e vendere di più, non mi
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scrollerò da questa poltrona fin quando non arriverà un
solo questionario compilato a metà e con un mucchio di
bestemmie  come  firma,  altrimenti  tornerete  tutti  a
pelare patate e a pulire scarpe, a mangiare minestra e a
mendicare, per strada, da dove vi abbiamo raccolto con
i miei tirapiedi>>.
<<Veramente,  signore,  qui  ci  lavora  tutta  gente
laureata>>. 
E poi lanciò l'ultimo posacenere. 
Che mira formidabile per un fumatore. 
A.Cascio - Io e Philip Morris

Uno  studioso  americano  dell'Iowa  University  ha
scoperto che correre allunga la vita, specie se avete un
mastino inglese che vi insegue digrignando i denti.

Uno  studioso  americano  dell'Iowa  University  ha
scoperto che lavorare duramente allunga la vita di dieci
anni,  che  passerete  a  pentirvi  di  avere  lavorato
duramente per tutta la vita. 

Un chimico americano dell'Iowa University ha scoperto
che  aggiungere  alla  formula  H2O,  due  molecole  di
idrogeno e una di ossigeno,  aiuta a  non vedere più il
bicchiere mezzo vuoto.

Uno  studioso  americano  dell'Iowa  University  ha
scoperto  che  la  felicità  è  una  malattia  trasmissibile
tramite un agente patogeno chiamato denaro.
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Si narra che intorno al 400 dopo Cristo, il comandante
greco si ritrovò al fronte coi suoi soldati e gridò: "Miei
prodi, invadete la Persia, date fuoco alle case e scopatevi
le persiane".
Circa un terzo dell'esercito greco non tornò mai più a
casa in seguito alle gravi ustioni genitali. 
A.Cascio - Storie della Grecia antica

Mi  sono  messo  a  fumare  tabacco.  Ho  scoperto  che
spendevo  150  euro al  mese  in  sigarette  quando avrei
potuto  devolvere  quei  soldi  in  beneficenza.  Ora  ne
spendo solo dieci e ne dono 140 alla ricerca sul cancro. 
AC - Quando fumare fa bene al prossimo

Ho comprato un coltello a scatto. Funziona. Quando lo
tiro fuori la gente fa cento metri  in meno di quindici
secondi. 
AC - Bonus track

Il comunismo è morto. A Mosca ho visto un bambino
mangiare un comunista. 
A.Cascio

Ho un amico che si chiama Chu Lee. Gli ho detto: "Oh,
sto passando che c'è una festa qui vicino".
"Dieci  minuti,  devo  preparare  la  pasta  al  cane  e  mi
vesto".
Sono arrivato a  casa  sua  di  fretta  e  l'ho visto ancora
seduto  a  tavola  con  in  bocca  una  forchettata  di
spaghetti.
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"E' tardi. Che cazzo fai, ancora?"
"Eh,  te  l'ho  detto  che  stavo  preparando  la  pasta  al
cane!"
A.Cascio - Io e Chu

Io sono un femminista sapete? 
Una tipa mi ha detto che la maggior parte degli stupri
avvengono dentro le mura domestiche. Le ho risposto:
"Forse se vai a trovare uno stupratore a casa sua, magari
te la sei cercata" le ho risposto. 
Comunque sia ho firmato la petizione contro gli stupri
domestici  e  credo  che  abbia  funzionato,  adesso  il
numero di stupri ai giardinetti è aumentato del 36%. 
Vedete,  credo  che  sia  sbagliato  stuprare  una  donna,
anche se cammina con una sexy minigonna e una maglia
trasparente, se è ubriaca e si muove come se avesse un
orgasmo ad ogni  passo.  I  fondamentalisti  sostengono
che essendo il sesso un bisogno e visto che la sensualità
accende il  bisogno, lo stupro possa essere giustificato.
Certo è un po' come andare in India, lasciare una cesta
di  salumi  alla  periferia  di  Calcutta  e  scriverci  sopra
"vietato  toccare",  ma  io  sono  contro  ogni  forma  di
violenza  sulle  donne.  Una  cosa  in  comune  coi
fondamentalisti ce l'ho però. Loro sono contro i vestiti
succinti,  contro  i  vestiti  aderenti,  contro  i  vestiti
trasparenti e io ... io, sono contro i vestiti in genere.
A.C. - Nudismo e femminismo

Sesso è quando un uomo e una donna scoprono di non
avere  più  nulla  da  temere  l'uno  dall'altra,  ma  solo
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qualcosa da ottenere: è un baratto ma privo di spesa ed
entrambi,  se  natura  vuole,  prendono  più  di  quanto
abbiano dato. Non è sesso se c'è paura, non è sesso se
c'è  disgusto,  odio,  obbedienza,  compravendita.  In
rappresentanza  di  esso,  per  volere  umano  la
penetrazione fa da portavoce in quanto atto splendido
oltre ogni altro umile piacere,  ma è pur sempre come
guardare al mattino l'albero di mele che fiorisce nel tuo
curato  giardino  mentre  bevi  un  caffè:  ti  appartiene
quell'albero,  ma  non  è  tuo  realmente.  Gli  diamo del
"lui" al nostro cazzo, come se avesse una vita propria e a
volte  ce  l'ha  davvero  un'esistenza  a  sé  stante:  è  un
animale,  un  gemello  siamese,  una  bufanga  su  un
rinoceronte. Non è mai davvero tua una donna se non
l'hai avuta in bocca, che non ha nome se non il nostro,
che  è  il  legame  con  tutto  ciò  che  ci  tiene  in  vita:
polmoni, stomaco, cervello ...
La penetrazione è il giallo di Van Gogh nei girasoli, è la
tela,  il  pennello:  nulla  ti  appartiene,  artista,  se  non la
creatività,  il  resto  è  del  mondo,  della  chimica,  della
natura, del bottegaio. La bocca è l'artista, vicina al naso
per  annusare  prima  di  riempirsi  la  lingua  del  sale
dell'orgasmo,  fatta  di  labbra  morbide perché  morbido
dev'essere il contatto. Pare che Dio le abbia fatte così
apposta  per  la  buona  esecuzione  di  un  concerto
d'amore, perché se di cibo parliamo, un paio di labbra
dure e resistenti ci avrebbero salvato i denti da vecchi,
ma  poi  cosa  ne  sarebbe  stato  di  noi  e  della  donna,
nostra  o  di  nessuno,  che  avremmo  voluto  portare
dentro per sempre.
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Se non hai mai leccato una donna, non l'hai mai fatta
tua e se questa filosofia ti sembra nuova, torna sui tuoi
passi, bussa alla porta di ognuna di loro e diglielo che
"amore,  è  stato  splendido,  ma  ho  scordato  qualcosa
d'importante, per questo forse ti ho dimenticata". 
Poi vai via, che il tuo compito finalmente lo hai portato
a termine.
AC

Vedete,  tutto ciò che  gli  uomini  dicono,  dalle  battute
comiche agli aforismi ha un unico obbiettivo, quello di
far spogliare una donna. Lauree, Nobel, libri scritti con
l'unico  intento  di  togliere  alle  donne  quei  maledetti
vestiti  di  dosso.  È per  questo che ogni  uomo rimane
senza parole  di  fronte  a  una donna  nuda,  per  questo
comincia a farfugliare stronzate: non è per meraviglia e
neanche  per  emozione,  semplicemente  non  sappiamo
che cazzo dire, non eravamo preparati.
AC – Conversazione con una donna nuda

Da piccolo costruivo capanne sugli alberi. Non che non
amassi le comodità della mia stanzetta, ma già da allora
volevo  sapere  cosa  si  provasse  a  guardare  la  gente
dall'alto.  Puoi  capire  molto  dall'alto,  dai  capelli  per
esempio. 
La signora Lia usciva sempre coi capelli che sembravano
appena fatti e questo voleva dire due cose: o quei capelli
non le si scombinavano mai o usciva solo quando era
bene a posto. Quindi lo sapevo solo io, che la vedevo
dall'alto, che la signora Lia non aveva poi tanta stima di
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se  stessa,  che  le  importava  eccome  del  giudizio  della
gente, altro che gran donna, era debole come mia madre
ed era per questo che io la salutavo sempre con piacere.
Gli altri invece ... 
Ma loro non sapevano ciò che so io. 
E il  marito, che si chiamava Alfonso, rideva con tutti
come se fosse ubriaco o tutti fossero appena usciti da
un corso di recitazione. Ma poi, quando gli interlocutori
si voltavano un secondo, digrignava i denti e faceva col
collo così, come se dovesse distendersi i nervi perché a
ridere per  finta gli  era venuto un nodo alla nuca.  Per
questo io credevo che non era felice. Gli altri invece ... 
Ma loro non sapevano ciò che so io. 
Dall'alto, nascosto, puoi vedere tutti sempre e giudicarli
per quel che sono veramente, me l'avevano insegnato a
religione,  così  quando  il  panettiere  all'ora  di  pranzo
usciva  fuori  dal  negozio  per  godersi  il  riposo  (che  a
quell'ora il pane si mangia e non si compra) lo vedevo
che guardava il cielo e pensava. Cosa pensava non lo so
quindi  ogni  tanto  per  comunicare  gli  apparivo,  anche
questo me l'avevano insegnato a religione. 
"Panettiere".
Si voltò e gridò: "Chi è".
"Sono qui, in alto".
"Alla finestra?"
"Ma no, più in alto scemo!"
"Nel terrazzo sei?"
"Ma no, che dici, più in alto ancora panettiere, sono così
in alto che non potresti mai raggiungermi".
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E poi  s'inginocchiò  e disse:  "Bambinello,  scusa tanto,
non avrei mai pensato di poterti parlare".
Gli  tirai  una  bacca  e  gli  risposi:  "La  vuoi  una  bacca
anche tu? Sono buone".
Si chinò, raccolse il frutto e lo ingoiò sano. Poi mi disse
che era buono, ma non ne sembrava tanto convinto. 
"Io non lo compro il pane, per questo non abbiamo mai
parlato. Secondo me il pane non si dovrebbe comprare.
Che vuol dire che chi c'ha i soldi mangia e chi non ce li
ha non può mangiare? Tu che dici?"
"Dico che è giusto" rispose il panettiere, "dico che hai
ragione".
Io non lo facevo così, a Carmine, mi dicevano che era
sempre  imbronciato,  imbruttito,  e  invece  con  me
parlava tanto e s'era anche emozionato. 
"Però i soldi tu li fai col pane".
"Sì, ma pochi, bambinello. Ci campo a malapena, giuro".
"Però se  tu il  pane non lo facessi  non lo potrebbero
mangiare neanche i poveri".
"Già, nessuno, neanche io lo potrei mangiare".
"Lo sai, panettiere, io credo che abbiamo un problema
col pane, un problema irrisolvibile".
Poi Carmine si alzò, lo fece lentamente e mise in tasca di
nascosto  i  soldi  che  aveva stretto in  mano fino a  un
momento prima, come se non lo vedessi. 
Risi tanto: "Guarda che ti vedo, scemo".
Si inginocchiò ancora e se io ridevo, lui invece si mise a
tremare. 
"Glielo  posso  dare  io  il  consiglio  buono  per  questo
problema del pane, bambinello?"
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"E dammelo".
"Posso  fare  più  pane,  i  ricchi  lo  possono  pagare  e  i
poveri possono prenderlo gratis".
Ah, io mica lo sapevo che Carmine era così furbo, tanto
sono  saltato  di  gioia  all'idea  del  panettiere  che  quasi
cadevo, fortuna che l'albero era fatto di rami oltre che di
foglie e di fiori, perché non ce l'avrebbe fatta una foglia
a reggermi, tanto meno un fiore, perché la bellezza sarà
anche piacevole,  ma non ti  salva la  vita.  I  rami sono
brutti, ma sapeste che fortuna che non siano bei fiori ... 
"Si, fai così, è una bella idea!"
E  non  ci  credereste,  ma  l'indomani  c'era  pane
dappertutto e non è che Carmine facesse più fatica di
prima, semplicemente quello che prima buttava lo dava
alla povera gente. 
Il signor Bosini invece alla povera gente non dava nulla,
così un giorno lo chiamai e gli dissi: "Signore, perché lei
la sua frutta non la dà alla povera gente?"
E si mise in ginocchio anche lui. 
"Perché è la mia frutta e va pagata, bambinello".
"Ma non è la tua, mica è vero, scemo". 
Gli tirai una bacca o quello che era: "Vedi, questa sta
negli alberi ed è gratis, qui con me ne ho in abbondanza
sai".
"Scusi tanto, bambinello, è che a volte qui in basso ci
scordiamo dell'alto e ci perdiamo".
L'indomani verdura per tutti, chi la poteva pagare se la
pagava, chi non poteva qualcosa se la portava a casa lo
stesso. 
E poi un giorno mi sentii chiamare: "Hey"
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"Che vuoi?"
La bambina scema del vicino di mia nonna s'era fatta la
casa uguale alla mia.
"Io posso vederti".
"E allora?"
"Nulla, ora siamo amici".
"Noi  non  siamo  amici  per  niente,  se  tutti  quelli  che
fanno  case  sugli  alberi  fossero  amici  di  qualcuno,
smetterebbero  di  fare  case  sugli  alberi.  Si  sta  in  alto
perché in basso non è divertente".
"Se non è divertente perché non fai altro che guardare
in basso?"
"Sì ma sto in alto".
"Però chi guarda in alto di solito sta in basso".
"Solo perché più basso del basso non c'è nulla".
Al  fioraio  gli  dissi:  "Hai  visto  il  panettiere  e  il
fruttivendolo, fioraio?".
Tindaro,  che vendeva fiori  da quando suo nonno era
ancora vivo, non fu così contento di sentirmi, scuoté la
testa ma s'inginocchiò ugualmente. 
"Ho visto, bambinello e so anche che lei ultimamente si
sta  interessando  a  questo  posto  più  che  al  resto  del
mondo".
"Sono nato qui, scemo!"
"E' nato a Borgo Pira?"
"Lo sanno tutti, sono nato di Mercoledì".
"Ma non è nato a Betlemme?"
"Mica esiste, dov'è?"
"In Palestina, dove stanno gli altri arabi".
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"Ma ce lo vedi tu un arabo biondino e bianco come me?
Io sono nato a Borgo Pira e sono cresciuto qui, a Borgo
Pira, ma voi non c'avete fatto caso fino a quando non
sono salito in alto".
"E'  il  nostro  peccato  più  grande,  lo  so  e  chiediamo
perdono  ogni  giorno.  Farò  come  il  panettiere,  se  lei
vuole!"
E poi Maria la scema s'intromise: "No, secondo me è
sbagliato".
"Chi è?" chiese Tindaro. 
"Sono Maria".
"Maria di Nazareth?"
"Ma che vai dicendo, sono anche io di Borgo Pira".
"Già,  se  il  bambinello  è  nato  a  Borgo  Pira,  di  dove
potrebbe essere lei!"
Tirai una bacca a Maria la scema e la colpii a un occhio,
ma  lei  pur  di  non  darmi  soddisfazione  non  disse
neanche "ai". Piuttosto continuò con la sua idea.
"Lei lavora per quei fiori, quindi la gente li deve pagare".
"Sì,  Maria,  è  quello  che  sostengo  anche  io"  disse
Tindaro. 
"Che lavoro si fa coi fiori? I fiori sono di tutti!" urlai.
Tindaro alzò l'indice e sommesso com'era stato fino a
quel momento disse: "Il concime, la potatura, bisogna
allevarli e parlare con loro a volte, lo sa?"
Il panettiere, che ascoltava, si mise in ginocchio ma dalla
parte di Maria la scema e disse: "Anche col pane si parla.
Beh, non proprio, a meno che non hai passato sei ore da
solo  a  infornare,  ma  è  come  parlarci.  Impastare,
modellare, è duro".
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"Ma  infatti"  rispose  Maria,  "secondo  me  lo  devono
pagare anche i poveri!"
Il  signor  Bosini  neanche  si  mise  in  ginocchio:  "Io  ai
poveri ho dato la verdura marcia!" disse.
Quella volta pensai di cadere, fortuna che c'erano i rami,
mi tenni in bilico e ne afferrai uno all'ultimo momento,
quando grazie a un fiore vidi che si trovava proprio di
fronte a me. Forse a qualcosa i fiori servono.
"Brava Maria la scema, grazie a te domani i poveri non
mangiano".
"Se fossi  scema la gente non ascolterebbe me, ma te.
Quindi sei tu lo scemo!"
"Lo hai fatto solo per farti ascoltare, io invece lo facevo
per i poveri!"
E ci provai a parlare con tutti, i giorni a venire, ma nulla,
s'erano scordati di me e per loro esisteva solo l'albero di
Maria la scema.
Oggi vivo in una grande città, New York, e sto in alto.
La  mia  non  è  una  casa  sull'albero.  Da  piccolo  non
credevo  che  si  potesse  finire  così  in  alto,  al
centotrentunesimo piano, posso quasi toccare gli aerei.
E mi ascoltano ancora quando dico una cosa, gli trema a
tutti la voce. 
"Signor  Direttore"  mi  dice  Lauren,  "c'è  quel  tizio
dell'acciaieria che vuole ...".
Certo,  non mi  chiamano Bambinello  come una volta,
ma è pur sempre meglio di stare in basso. 
"Abbiamo acquisito la sua azienda, abbiamo firmato le
carte, cosa vuole ancora?"
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"Gli  impiegati,  signore,  vuole  che  lei  assuma  i  suoi
impiegati. Dice che è povera gente".
Ma se aiutassi la povera gente non mi ascolterebbe più
nessuno  e  finirei  come da  piccolo  a  Borgo Pira,  che
dovetti scendere dal mio albero e vivere una vita diversa
grazie  a  Maria  la  scema:  studiare,  andare  al  militare,
partire,  lavorare, fare carriera, lasciare mia madre, mio
padre, gli amici e mia moglie per sempre.
"Chiudi la porta, Lauren e dì al portiere di non farlo più
entrare! Chiudi la porta."
E  chiude  bisbigliandomi  nella  sua  lingua  che  sono
scemo. 
A. Cascio - Gesù di Borgo Pira

Leggere un bel libro sotto un albero è come mangiare
cotolette cavalcando una vacca. 
AC

Mi  trovo  in  Liechtenstein  per  la  fiera  del  libro  del
Liechtenstein,  che  si  terrà  al  Museo d'Arte  di  Vaduz.
Dentro  ci  sono  i  quadri  dei  migliori  pittori  del
Liechtenstein, Timoth e Ruth Stechzche, due coniugi in
pensione  che  hanno  trovato  nella  pittura  un  luogo
creativo in cui soggiornare in attesa della morte. Noti i
loro lavori "Timoth visto da me" di Ruth Stechzche e
"Ruth  vista  da  me"  di  Timoth  Stechzche.  Il  periodo
nero  della  coppia  fu  il  1984,  anno  in  cui  Crafk
Trongher,  unico  cartolaio  del  Liechtenstein  e
dirimpettaio della  coppia,  chiuse per  tre  mesi  a  causa
della  malattia  della  figlia  ricoverata  in  una  clinica  in
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Lussemburgo. Seguirono una serie di opere incompiute
che si protrassero fino al denominato "periodo blu" in
cui la coppia fece da cavia per la Pfizer. Da quei tre mesi
nacquero  i  due  dipinti  della  sala  due:  "Timoth  nudo
visto da me" di Ruth Stechzche e "Ruth nuda vista da
me" di Timoth Stechzche. Seguì il periodo viola e quello
giallo,  con  la  produzione  di  dipinti  classici  della  serie
"Timoth visto da me con vaso" di  Ruth Stechzche  e
"Ruth  vista  da  me  con  cesto  di  frutta"  di  Timoth
Stechzche. Ma lo scarso interesse per questi ultimi lavori
fece  prendere  loro la  decisione  di  dipingere  in stanze
separate. Quando Ruth morì all'età di 96 anni, Timoth
decise  di  smettere  con  la  pittura,  ma  prima  ci  lasciò
l'ultima sua grande opera, il famoso: "La sedia di Ruth
senza Ruth vista da me". 
Controversa  la  storia  della  morte  di  Ruth:  c'è  chi
sostiene  che  il  suo successo la  stava divorando e  per
questo aveva trovato sollievo nell'eroina.
Dalla  sua  ultima  intervista:  "Non  potevo  andare  dal
Signor  Crafk  a  comprare  i  pastelli  che  subito  mi
riconosceva  e  mi  riempiva  di  domande:  salve  signora
Stechzche,  come sta  signora  Stechzche,  di  che  marca
vuole i pennarelli signora Stechzche. 
E  poi  il  postino,  il  medico,  perfino  il  cassiere  del
discount!
Provateci voi a vivere senza uno stralcio di privacy, visto
che amate tanto il successo!"
I più ottimisti credono che sia scomparsa e abbia fatto
perdere le sue tracce per vivere in un'isola caraibica con
i  grandi  artisti  del  Liechtenstein:  Rudolph  Bouer
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suonatore di tromba nella banda musicale comunale e
Tommy Lee Jolhsenn,  il  noto attore che diede vita al
personaggio  di  Othello  nella  famosa  opera  teatrale
natalizia recitata nella piazza centrale di Vaduz nel 1997.
Io sono stato invitato come ospite d'onore insieme ad
altri  sette scrittori,  dovremo fare un intervento breve,
preparare  un  discorso  per  ricordare  il  più  grande
scrittore  del  Liechtenstein  prematuramente  scomparso
all'età  di  36  anni:  Thanke  Schen.  Il  suo  unico  libro
nonchè  il  più  venduto  nel  Liechtenstein  è  un  saggio
sugli effetti benefici del curcuma in una dieta bilanciata,
autoprodotto in una stamperia locale e venduto su Lulu
punto  com  con  spedizione  gratuita,  a  oggi  Schen
rappresenta  la  letteratura  del  suo  paese  in  tutto  il
mondo.  Seguirà il  concerto dei  Gratfing Sturmhad, in
stampa  in  vinile  e  musicassette  e  in  uscita  a  Giugno
2014,  hanno già  registrato il  tutto esaurito in ben tre
Pub del centro anche se le malelingue sostengono che
molta di  quella  gente  era già  lì  per  l'aperitivo quando
sono arrivati loro.

Ho  una  relazione  on  line  con  una  svedese.  Siamo
innamorati  ma  ultimamente  il  nostro  rapporto  è
altalenante:  stiamo  bene  assieme,  ma  lei  ha  la
connessione lenta e io mi sono beccato un virus. Oggi
non puoi amare davvero qualcuno se usi la pen drive e
non aggiorni il Norton almeno una volta a settimana. 
Avere  un  rapporto  virtuale  ha  i  suoi  vantaggi.  Ad
esempio  potete  vedere  la  vostra  donna  in  diverse
tonalità  di grigio,  cosa che nella  vita reale non potete
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fare o potete apparire più intelligenti  di come siete in
realtà. 
Mi ha chiesto: "Sei mai stato a Hong Kong?"
"No" le ho risposto, "non amo i posti che hanno più di
quattromilacentododici  virgola  tre  abitanti  per
chilometro quadro, specie se si trovano a meno di 115
gradi di longitudine est da dove mi trovo io".
Ieri le ho cantato una canzone d'amore e gliel'ho postata
su youtube. E' stata la sua prima serenata ma s'è dovuta
beccare  trenta  secondi  di  pubblicità  sugli  assorbenti
interni. 
Da quando sto con lei ho preso dieci chili. 
Le  parole,  signori,  fanno  ingrassare  più  del  pane  e
cioccolata. Non ci credete? Provate a dire a un uomo:
"Mi piaci così come sei!"

L'uomo che ama è un soldato disarmato che passeggia
lento  lungo  le  vie  nemiche  nelle  quali  è  nascosto,
coperto  da  elmetto  appostato  in  trincea,  l'uomo  che
odia.  Si  direbbe  quindi  che  chi  ama sia  incosciente  e
stupido,  che  l'odio  sia  oggettivamente  più  saggio  e
razionale e così é, l'evidenza non mente, ma se si pensa
a cosa spinge l'uomo che ama a mettersi a nudo e a fare
da bersaglio, allora di colpo la prospettiva si capovolge,
perchè  l'amore  non  cerca  sensatezza,  non  desidera
alcuna saggezza nè tantomeno difesa. L'uomo che ama
vuole  avere  il  coraggio  che  l'uomo che  odia,  seppure
dotato di senno, non ha mai avuto e non avrà mai.
AC
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Sono di un'altra scuola io, di un'altra razza, quella che
mette lo scrittore al pari dei suoi scritti, in quanto raro
essere vivente portatore sano delle proprie convinzioni. 
A.Cascio

Guardare il film "300" per una donna è come per noi
uomini  guardare  un'ora  e  mezza  di  film  in  cui  un
esercito di  ballerine  brasiliane in topless  combatte  nel
fango contro un esercito di modelle in tanga. 
AC

E Cristo disse:  "Io sono l'agnello  di  Dio che  toglie  i
peccati dal mondo".
E gli ebrei in suo onore sgozzarono un agnello.
E Pietro sussurrò: "Signore, forse è meglio che torni da
dove é venuto, qui la vedo male".
AC

Je  suis  une  âme  de  feu  fermé  dans  un  caisson  de
charbon  et  bois.  Je  ne  dormirai  jamais  parce  que  le
sommeil me consume, me mince et l'air hermétique me
supprime. Je suis la mer agitée, une flevue en crue. Je
dévorerais chaque berge pour ne pas me créer obstacles,
sans me soucier de l'arbre qui tombe sur mon vortex: le
prendrai avec moi comme le sable et le gravier, pour le
trasformer un jour en gouttes permutables.  Et n'auras
pas racines,  mon arbre,  mon ami,  pas de feuilles a te
tourmenter. Il n'y auras pas pluie qui te mouille et chaud
qui te séche.  Voles loin de la terre qui  t'a  tenu étroit
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pour peur d'ébouler. Libre, mon ami, libre finalement.
Qu'éboules et soit couverte aussi des avalanches, que, en
dehors de Dieu, personne n'est  digne de sauver, nous
sommes  venus  au  monde  pour  faire  des  erreurs,  de
consommer, avides, chaque pouce de plaisir. Personne
ne sera au ciel sans passer par l'enfer et moi, même si
coule, j'ai une âme de feu enfermé dans un caisson de
charbon  et  de  bois,  même  si  je  suis  fait  de  l'eau  et
formes silencieuse, je suis né pour l'enfer, comme toi.

A. Cascio - Le flevue de feu

*Sono  un'anima  di  fuoco  chiusa  in  un  involucro  di
carbone  e  legna.  Non  dormirò  perchè  il  sonno  mi
consuma,  mi  assottiglia  e  l'aria  chiusa  mi  sopprime.
Sono il mare agitato, un fiume in piena. Divorerei ogni
argine per non crearmi ostacoli  noncurante dell'albero
che cade nei miei vortici: lo prenderei con me come la
sabbia e i ciottoli per trasformarlo un giorno in gocce
permutabili. E non avrai radici, albero mio, mio amico,
nessuna  foglia  a  tormentarti.  Non  vi  sarà  pioggia  a
bagnarti e caldo a seccarti. Vola via dalla terra che ti ha
tenuto stretto per paura di cedere. Libero, amico, libero
finalmente. Che frani pure e sia coperta di valanghe che
al  di  fuori  di  Dio nessuno è  degno di  salvare,  siamo
venuto al  mondo per  sbagliare,  per  consumare,  avidi,
ogni  libra  di  piacere.  Nessuno  andrà  al  cielo  senza
passare prima per l'Inferno e io, anche se gocciolo, ho
un'anima di fuoco chiusa in un involucro di carbone e
legna, sono nato per l'Inferno come te 
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A. Cascio – Il fiume di fuoco

"Rick. Rick, dormi?"
"No, amore"
"Come mai?"
"Perchè mi hai appena svegliato".
"Rick, tu ci pensi mai alla vita?"
"Solo quando devo attraversare la strada".
"Cosa c'entra, dico: al senso della vita."
"Ha un solo senso, va sempre in avanti qualunque cosa
ci sia dietro o di fronte, la vita è un carrarmato".
"E  se  amandoci  stessimo  perdendoci  qualcosa?
Insomma,  quante  potenziali  conoscenze,  quante
opportunità, sorprese".
"Qualsiasi  cosa  tu  faccia  presuppone  che  non  se  ne
facciano altre."
"Quindi fare una cosa equivale a non farne centomila".
"Sempre meglio di non farne centomilaeuno".
"È impossibile  non fare,  Rick,  anche  se  guardiamo il
tetto supini stiamo vegetando e vegetare è fare qualcosa.
Anche dormire o girarsi i pollici".
"Cosa vuoi dirmi?"
"Voglio dirti che per ogni me stessa ci sono milioni di
me stessa mai nate e questo mi fa sentire un'assassina."
"O una suicida, chi uccide se stesso è un suicida".
"Tutti andremo all'Inferno allora".
"Già, è per questo che bevo e bestemmio per evitare il
Paradiso, perché odio la solitudine".
Alessandro Cascio - Cent'anni di solitudine
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C'è  una  nuova  consapevolezza  nell'uomo,  deriva  da
studi scientifici e supposizioni ed è stata ammessa dagli
istituti sanitari mondiali: la carne è cancerogena. Lo ha
ammesso  Veronesi,  lo  hanno  ammesso  altri  noti
oncologi.  Di  colpo  la  gente  smetterà  di  nutrirsi  di
animali,  di fare abuso di latticini e le vacche verranno
fatte morire di  morte  naturale,  allevate per  quel  poco
latte che ci serve in grandi distese d'erba verde. Allora
avremo  bisogno  di  più  verdura,  perché  ne
consumeremo tanta e non basteranno i contadini, non
basteranno i  pomodori  grossi  quanto un pugno,  ci  si
dovrà inventare qualcosa. Uno scienziato avrà la geniale
idea di imbottire le verdure di POH4, qualunque cosa
sia: cresceranno più in fretta, più rigogliose, molto più
grosse  e  potranno  sfamare  il  mondo  intero.  Le
coltiveranno in piccoli laboratori approvati, collegati ai
cetrioli tramite wi-fi. 
E così mangeremo verdure per altri cinquant'anni e un
giorno,  in  un piccolo  borgo cinese,  una cellula  di  un
trentenne di nome Chao Zung inizierà a ballare e anche
le altre, vedendo l'altra cellula divertirsi, balleranno con
lei e se ne fregheranno di fare il proprio lavoro. Morirà
Chao  in  Cina,  morirà  Edward  a  Manchester,  morirà
Carmine  in  Italia,  morirà  Frank  in  America,  Aisha  in
India,  Abdul  in  Africa.  Chiameranno  questa  nuova
malattia: la flamenca.
Moriremo  di  flamenca  a  frotte,  non  sapremo  come
curarla, dovremo solo aspettare la morte. La Pfizer dirà
che  il  Silento  sarà  l'unico  rimedio,  una  cura  invasiva,
certo,  ma  non  potremo  fare  a  meno  del  Silento  per
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eliminare  la  flamenca  quando  è  possibile.  Passeremo
anni a cercare un rimedio definitivo e mentre la Pfizer
farà i miliardi, i coltivatori on line si copriranno d'oro,
un  giorno  qualcuno  scoprirà  che  le  verdure  sono
mortali. E ci daranno delle vitamine, delle proteine, ci
diranno: perché mangiare? E' tutto qui dentro, mangiare
provoca la morte. 
La  Multicentrum  diventerà  il  Dio  in  terra,  non  ci
saranno altri concorrenti,  ci ciberemo di pillole.  Ma ai
laboratori non ci sarà pace. 
<<E  se  riproducessimo  i  gusti  del  vecchio  cibo  per
vendere di più?>>
Useranno  il  GS27,  qualunque  cosa  sia  e  ci  faranno  i
soldi con le pillole al pollo arrosto. Ma poi ...
<<Signore,  sono  morte  134  persone  di  Scopite
fulminante>>.
<<Che cazzo è?>>
<<Le  cellule,  signore,  a  un  certo  punto  hanno
cominciato a scoparsi l'una con l'altra senza sosta e si
sono riprodotte in una quantità così eccessiva che a un
uomo  sono  spuntate  due  braccia  su  per  il  culo,
signore>>.
<<Dovremmo  contattare  la  Pfizer,  sono  loro  che
hanno inventato la GS27>>
<<La GS28, signore, dovremmo provare con quella>>.
<<Potrebbe provocare l'Apatite riflessiva>>.
<<Cos'è di preciso, signore>>.
<<E' quando le cellule cominciano a chiedersi il perché
dell'esistenza  e  cadono  in  una  depressione  cosmica
smettendo  di  fare  il  proprio  lavoro.  Un  tizio  in  Sri
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Lanka è morto di crisi respiratoria perché i polmoni non
capivano cosa si facessero dentro un dentista dello Sri
Lanka e hanno smesso di lavorare>>.
La vita media si abbasserà da oggi a quel momento di 30
anni  e  rimpiangeremo  le  cotolette,  i  saltinbocca,  gli
spiedini, i cheesburger: quello sì che era mangiare sano. 
Un uomo anziano, uno dei pochi rimasti, aprirà in una
via  centrale  di  New  York  un  piccolo  negozietto  di
animali  domestici,  probabilmente  si  chiamerà  Tom  e
avrà un amico che si chiamerà come me e uno che si
chiamerà Bill. 
<<I  gattini?>>  dirà  Bill:  <<Sai  bene  che  sono
cancerogeni, non dovrebbero permettertelo>>.
<<Alla gente piacciono>>.
<<Alla gente piacevano anche le pillole al  formaggio,
ma adesso ci sono bambini con otto orecchie nel sedere
che  se  scoreggiano  rischiano  di  perforarsi  un
timpano>>.
<<Cosa vuoi>> risponderà Tom, <<il mio caro amico
Alessandro  scrisse  un  articolo  una  volta,  li  aveva
avvertiti  tutti,  ma  non  hanno  voluto  ascoltare,  lo
trovarono  ridicolo.  Sono  così  impegnati  con  le  loro
ricerche  e  con  i  loro  soldi  che  non  hanno idea  della
pericolosità di questi esserini>>.
<<Riporta  quei  gattini  dove  li  hai  portati>>  si
allontanerà Bill dalla gabbietta rosa con su scritto "i love
my little mamy".
Quindi adesso che siete in tempo, fidatevi di me, evitate
questo scempio all'umanità, cambiate il futuro ora che
potete, liberatevi per sempre di quelle miserabili bestie,
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lasciatele  scorrazzare  per  i  boschi  a  leccarsi  il  culo  a
vicenda e a rincorrere lucertole,  sono nate per quello.
Interrompete  una  volta  e  per  sempre  il  diffondersi
dell'epidemia facendo loro pubblicità sui social network,
non siete la causa della nostra morte, ma siete il mezzo
con  la  quale  la  morte  e  le  case  farmaceutiche
governeranno il mondo. 
Basta per sempre, basta gattini.

Ogni  giorno  nel  mondo  vengono  uccise  almeno  500
persone.  E' così da sempre,  non possiamo farci  nulla.
Nonostante le galere, le pene di morte, ogni giorno da
sempre nel mondo vengono uccise 500 persone. Allora
io direi di dire basta con queste riabilitazioni carcerarie,
smettiamo di uccidere i killer o di rinchiuderli, aiutiamoli
invece  a  riconoscere  chi  uccidere,  diamogli  un bonus
uccisioni, spingiamoli ad annusare l'essere umano come
un cane fa con i conigli, a riconoscere gli stronzi come
fossero  tartufi,  e  così  finalmente  avremo  risolto  il
problema degli omicidi e avremo 500 imbecilli di meno
al giorno.

Il  modo  migliore  per  avere  un  passato  raggiante  in
futuro, è quello di sorridere oggi in tutte le foto.

Il  mondo ha  poco  rispetto  per  i  libri  e  forse  un po'
anch'io. Il cinema per esempio. Il motto di chi lavora nel
cinema è: "Se non ne fanno un film, puoi sempre farne
un libro". Del resto anche l'editoria sembra d'accordo. Il
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motto degli editori è: "Pubblichiamolo, se abbiamo culo
un giorno ne faranno un film".

Oggi  in  e-mail  mi  è  arrivata  una  proposta.  "Ciao
Alessandro, verresti a Milano per fare un'intervista alla
radio?"
Ho risposto con un vaffanculo maiuscolo. Figuratevi se
prendo un aereo per intervistare un radio.
AC

I film sullo schiavismo ottengono due risultati: rendono
i negri più incazzati e i razzisti più nostalgici.

Io  non  la  capisco  questa  ricercata  lentezza  dei  film
francesi. Ecco, se volete vivere più a lungo guardate solo
film francesi.  Magari  poi  morirete  a  quarant'anni,  ma
quei quarant'anni vi sembreranno un'eternità. 
AC

Mio padre era un generale dell'esercito, uno di quelli che
speri di non incontrare mai durante la tua infanzia, ma
era pur sempre mio padre. L'ultima volta che lo vidi era
disteso sul suo letto d'ospedale con gli occhi chiusi, così
in silenzio raggiunsi il dottore e gli dissi: "Dottore, se c'è
da firmare dia pure, a questo punto credo che sia giusto
staccargli la spina!"
Mi misi a braccia conserte e scossi la testa.
"Rimetti in tasca quella penna, figlio di puttana" rispose
mio padre, "ho solo un'appendicite".
AC - Eutanasia
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L'uomo,  quando  è  tale,  ha  solo  due  cose  in  testa:  il
calcio e la fica. 
Se  vi  sta  parlando di  letteratura,  sta  solo  cercando di
arrivare prima alla vostra fica, se viene con voi a una
mostra, spera che dopo la mostra gliela diate. L'uomo,
quando  è  tale,  considera  un  invito  al  cinema,  a  un
museo, a cena come un pegno per avere la vostra fica.
Se accompagnandovi a casa non vi saluta guardandovi
come un bambino che ha mangiato tutto e adesso vuole
giocare ... è finocchio. E se vi dice che è stressato dal
lavoro, vuol dire che spera che lo lasciate guardare con
gli  amici  la  partita.  Se  dopo  il  lavoro  vuole  parlare
mentre  c'è  El  Clasico su Sky ...  è  finocchio.  L'uomo,
quando è tale, ha sempre una squadra del cuore, se vi
dice che non ama il calcio, se vi dice che guarda un po'
tutte le squadre e se vi dice che ama il calcio ma solo
quando gioca la nazionale ... è finocchio. I Mondiali di
calcio sono l'evento calcistico preferito dai finocchi. Se
vi dice che per lui ci sono cose più importanti della fica,
vuole dire che gli piace metterla al culo, ma il culo per
noi  è solo un'estensione più hot della fica,  è come se
aveste un unico buco, ma la seconda parte del buco è ...
è una specie di fica di livello due. Se l'uomo vi dice che è
diverso,  non è  finocchio,  ma se  diverso lo è davvero
allora sì ... è finocchio. 
Del  resto  se  le  donne  amano  i  finocchi  ci  sarà  un
motivo: amano andare al museo, amano parlare, non vi
assillano col calcio e vi portano in vacanza in Brasile a
vedere la nazionale. E per inciso, tutti vogliamo bene ai
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finocchi,  li  chiamiamo  finocchi  sì,  ma  non  sappiamo
neanche che vuol dire, neanche gay sappiamo che vuol
dire,  neanche  frocio  sappiamo  che  vuol  dire,  quindi
quando dobbiamo scegliere tra due vocaboli di cui non
conosciamo  il  significato  scegliamo  quello  che  più  ci
diverte,  quello  meno  cool,  perché  dire  "gay"  a  un
finocchio è da finocchi proprio come dire "cool". 
Ci sono le eccezioni, ci sono i razzisti per esempio. 
"Quel ragazzo è gay"
"Finocchio?"
"No, si dice gay"
"Perché dici gay? Sei finocchio per caso?"
"No, ma rispetto i gay!"
"Come rispetti  i  gay? Non è che ti  piace prenderla  in
culo".
"No, è che rispetto le loro scelte"
"Che vuol dire, il  Ku Klux Klan dà fuoco ai neri, ma
mica rispetto le loro scelte, se le rispetto sono del Ku
Klux Klan pure io. A te piace bruciare i neri?".
"No" 
"Allora sei finocchio".
L'uomo è stato forgiato dalle mani delicate ma attente di
madre  natura,  per  coltivare  la  terra,  alzare  pesi  e
mungere  le  vacche.  E'  per  questo  che  abbiamo  più
muscoli e meno cervello, perché se avessimo pensato a
quanto fosse ingiusto far soldi per allevare una moglie
che si lamenta perché ha steso i panni e cucinato tutta la
giornata,  avremmo smesso  di  lavorare  e  ci  saremmo
andati noi a cucinare invece di zappare mille acri di terra
con una zappa da trenta chili. Però saremmo diventati
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tutti finocchi. O stupido o finocchio, non è che madre
natura avesse altra scelta.
Io sento donne che si lamentano che il loro uomo parla
di fica con gli amici. 
Ve  lo  immaginate  voi  Ciccio  che  esce  con  Pasquale,
Giovanni, Totò e Peppino che guardano una gran fica e
gridano: 
"Minchia, fratè, guarda quella, gliela metterei in mezzo
le tette, è una troia".
Per  inciso,  troia  vuol  dire  "eccitante",  ma  se  dici
eccitante tra amici sei finocchio. 
"No, ragazzi, non posso guardarla, sono fidanzato".
"Aspè, ferma la macchina. Allora che cazzo ci sei uscito
a  fare  con  noi.  Non è  che  ci  hai  presi  per  finocchi,
vero?"
"No,  è  che  io  rispetto  la  mia  donna  e  non  posso
guardare altre donne".
"Aspè, quindi a quella non gliela ficcheresti?"
"Non dico questo".
"E che dici? Perché una donna o te la vuoi ficcare o non
te la vuoi ficcare".
"Ci sono altre sfaccettature"
Per gli uomini le donne si dividono in due categorie: me
la ficcherei e non me la ficcherei. Se aggiungi solo una
terza categoria sei finocchio. 
"Tipo quali".
"Ci  sono  delle  buone  amiche,  ci  sono  delle  donne
interessanti, ci sono donne creative".
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"E perché:  se trovi  un'amica interessante  che dipinge,
che fa, non è ancora meglio se te la ficchi? E' la ciliegia
nella torta".
"Ciliegina"
"Cazzo, compà, allora sei vero finocchio!"
Perché l'uomo, quando è tale, non usa diminutivi se no
è  ...  lo  sapete.  E  vivete  tranquille,  perchè  se  fate
qualcosa di sessualmente strano con il vostro uomo, lui
prima o poi a qualcuno lo dirà, magari non l'indomani,
ma spera che un giorno vi lasciate, anche solo per pochi
minuti, per correre dall'amico e dirgli: 
"Minchia  compà,  sarà  una  rompicoglioni,  ma  come
ficcavo con lei... 
Un giorno mi ha inghiottito le palle e poi le ha vomitate.
Le ho detto: minchia ma dove te lo sei insegnata?"
Donne, quando c'è un problema non elaborate troppo,
non siamo computer, ce li avete voi i numeri binari, noi
siamo mononumero: 0. 
"Fratè, mi sono lasciato con la ragazza".
"Non  ti  preoccupare  fratè,  te  ne  faccio  conoscere
un'altra che ficca"
Perché se hai una ragazza è per ficcare senza dovertene
andare  in  giro  a  cercare,  altrimenti  per  quale  motivo
perdere la libertà? La libertà un uomo, quando è tale, la
regala per due motivi: il calcio e la fica. 
"Minchia  compà,  mi  sono  fatto  fidanzato  con  una
intelligente più grande di me. Oggi eravamo a casa sua,
mi  ha  detto  che  voleva  mettere  un  film  e  mi  sono
dovuto sorbire tre ore di film francese muto."
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"Nespola!  Va bene  più  grande,  ma quanti  minchia  di
anni ha? E tu glielo hai detto che ora i film li fanno a
colori?" 
"Lo  sapeva,  ma  io  per  rispetto  degli  invalidi  l'ho
guardato che se no domani la partita al Palermo Club
non me la faceva vedere"
Se amate il vostro uomo, fategli guardare la partita e se
la  sua  squadra  vince,  dategliela.  Lui  imiterà  il  suo
attaccante preferito e dopo essere venuto addosso a una
qualsiasi  parte  di  voi,  esulterà  e  intonerà  un coro  da
stadio. Dopo il sesso, lui diventerà un cagnolino e andrà
al  bar  a  fare  l'intervista.  Perché  l'uomo parla  sempre
delle sue ficcate, se non lo fa è finocchio. 
"Oh, stasera mi sono ficcato la mia ragazza".
"Tutti ce la ficchiamo".
"La mia ragazza?"
"No, la nostra".
"Sì ma come me la sono ficcata io. A un certo punto ha
gridato il mio nome".
"Vabbè, pure le nostre lo fanno".
"Gridano il mio nome?"
"No, Cristo Dio, il nostro".
E  a  voi  in  fondo  piacciono  così,  semplici  come  un
puzzle a due pezzi, vi piacciono così perché siete delle
mamme e le mamme allevano neonati e i neonati solo a
due cose pensano, cacare e mangiare. Il rapporto della
donna  con  gli  altri  esseri  è  binario:  cacare-mangiare,
calcio-fica. 
Per il resto ci sono i finocchi. Ora lo so che qualcuno mi
vuole  dire  che  sono  razzista  e  che  si  dice  "gay",  ma
1333



scrivo  tranquillo  perché  so  che  non  lo  farà,  perché
altrimenti tutti saprebbero che è finocchio. 
A.Cascio - L'uomo binario

<<Stavamo da Dio, sai? Sei anni passati bene. Piccoli
alti  e  bassi,  sì,  ma  niente  che  non  passasse  chiunque
abbia scelto una vita coniugale. Poi di colpo s'imbrunì, si
fece silenziosa, le chiesi "che hai?", lo chiesi più volte e
un giorno finalmente mi rispose: "Perché, Show, non ti
decidi finalmente a rendermi una donna felice?". 
Perché no, pensai, così preparai tutto, il vestito, la cena
elegante, i violinisti, del buon vino e alla fine le porsi un
pacchetto  e  le  sussurrai:  "Aprilo  e  leggi  l'etichetta
amore". Da quel giorno non la vidi mai più. Io glielo
avevo detto di leggere l'etichetta, quello era lo Xanax in
edizione limitata di 500 millilitri, mica roba che trovi al
mercato.>>
AC - Rendimi felice

Ricordo quel giorno che io e Frank Cowboy perdemmo
tutto alle scommesse. Lo avevo incontrato per caso, mi
disse:  "Facciamo  società?".  Sparare  alle  bottiglie
sembrava facile a vedere i fratelli Cogan, ma io e Frank
non ne colpimmo neanche una. Ore dopo ci trovammo
a sporcarci della sabbia desertica sulle sponde asciutte di
una strada che prima, dicevano i vecchi in città, era un
fiume.  Tiravamo  i  sassi  alle  ruote  delle  carovane
aspettando  che  qualcuno  ci  prendesse  a  lavorare  nei
campi, ma sapevamo che se anche ce l'avessero chiesto,
non avremmo resistito due ore tra le zecche, il sudore e
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la  vergogna  di  starsene  chini  e  sporchi  sudditi  di  un
mezzadro Texano.
"Non preoccuparti"  mi  disse  Frank,  "ci  rifaremo,  per
quanto si è pessimi con le pistole, ci si può sparare solo
a un dito indice".
"Che vuol dire?"
Mi  mostra  la  mano  sinistra  con  un  dito  mozzato,
impugna  la  pistola  e  "vedi,  provaci  tu  a  premere  il
grilletto con un altro dito, perdi l'impugnatura e ti vola
via la pistola.  E'  per questo che noi cowboy abbiamo
due dita uguali in entrambe le mani, per non restare mai
disarmati". 
Ce le abbiamo tutti due dita, ma meglio non spiegarlo a
un cowboy che ha appena perso tutto al gioco d'azzardo
e ha ancora un dito buono in una mano. 
A.Cascio

Un uomo non piange: o rutta o scoreggia.

Polvere eravamo e polvere ritorneremo e poi andremo
in Paradiso, dove vestono di bianco e ci sarà un fiume di
candeggina, perché la polvere e i capi bianchi sono un
pessimo  abbinamento  per  uno  che  dice  di  essere  un
Dio.

Fu dolce il modo in cui ci addormentammo l'una sopra
il  corpo  ancora  caldo  dell'altro.  Ne aveva timore:  era
questo  ciò  di  cui  la  gente  provava  vergogna?  Tutta
quella gioia era davvero meritevole d'Inferni, di lamenti
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di anime aggrovigliate tra loro, di perdono e penitenze?
Nessuna ninna nanna finisce tra le fiamme, forse lo capi
quel  giorno  finalmente,  che  sbagliato  non  è  il  sesso,
sbagliata  è  la  gente  come  non  è  il  mondo  ad  essere
marcio, marcia è l'umanità. 
AC - Sere di notte

Ieri  ho  bevuto  troppo.  Il  Cointreau  proprio  non  lo
reggo, dopo la seconda bottiglia inizia a girarmi la testa.
Di sobbalzo mi sveglio e vedo Carla seduta accanto a
me. È la mia migliore amica fin dalle elementari. C'ho
sempre provato ma lei è una di quelle che ama parlare
con un uomo e io dal canto mio ho sempre pensato che
ogni  chiacchierata  con  una  donna  sia  del  tempo
sottratto a una sana sega in solitudine. E il tempo non te
lo ridà indietro nessuno, sapete.
Le dico : "Carla, ho fatto uno strano sogno. C'era una
splendida donna nera che mi leccava il viso, mi afferra il
cazzo, lo chiude tra le sue carnose labbra e poi, puff, mi
sono risvegliato".
"È questo il  sogno, idiota, non ti sei risvegliato, ti  sei
addormentato mentre te lo succhiava perchè hai bevuto
troppo".
"Vuoi dire che lei è ancora nel mio letto?"
"Almeno fino a quando non comincerai  a  parlare  nel
sonno come fai di solito."
Il  mio alter ego femminile sa sempre darmi i  consigli
giusti,  mi  dice  di  tornare  a  dormire,  è  così  che  ci  si
sveglia da certi sogni.
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"Ah Carla, sei divina, dovresti farlo di mestiere, c'è gente
che ci campa sai. Nella realtà intendo".
Così  rigurgito  un  sorso  di  Cointreau  e  mi  sveglio  di
fronte a un'africana vestita.
"Allora, dove te ne vai?"
"Senti, colossale testa di cazzo" urla, "va bene che tu mi
chiami  con  il  nome di  un'altra,  ma  nessuno  si  è  mai
permesso di propormi di fare la puttana".
AC - My own Carla

Ho scritto un ebook, un saggio rivolto ai giovani che
uscirà esclusivamente per android su cellulare. S'intitola:
"Xkè c sn xsone ke nn tvb:  tt ql ke c'è da saxe sulla
solitudine dei bimbominkia".

Visto che lo fanno tutti, ieri pomeriggio anch'io mi sono
messo a suonare sui marciapiedi di Via del corso. Alla
fine  ho  racimolato  una  decina  di  euro  e  un  paio  di
denunce per inquinamento acustico.
AC

In piedi.
Dal libro di Shovinskij.
Cari  fedeli,  non  credete  a  quello  che  vi  inculcano  a
scuola,  non  è  vero  che  la  persona  che  amate  deve
principalmente  essere  bella  dentro.  Insomma,  dite  la
verità, se vi regalassero uno stereo a forma di cazzo per
la vostra auto e vi dicessero che si sente da paura, voi lo
accettereste? Ve ne andreste in giro con il volume a palla
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a fischiare agli amici: "Fsh, hey, che te ne pare del mio
nuovo stereo a forma di cazzo?"
"Cristo Dio amico, è orrendo"
"Non  ti  fermare  alle  apparenze,  senti  i  bassi  come
pompano alla grande"
"E ci credo amico, hai uno stereo a forma di cazzo, non
dovresti  usare  quella  parola,  non  dovresti  neanche
averlo in auto quel coso".
È così, l'estetica conta, quindi rifatevi il naso, la bocca,
non badate a spese, non dovete per forza accettarvi per
quello  che  siete,  non  più,  il  medioevo  è  finito,  non
dovete  prendere  l'anima  come  scusa  prima  dei
settant'anni  almeno.  Oggi  attraversavo  la  strada
ascoltando l'ipod e pensando a quanta bella musica ci
saremmo persi se la mamma di Jim Morrison invece di
tirarsela  gliel'avesse data subito.  Così,  mentre pensavo
un  tizio  mi  saluta.  Avete  mai  notato  che  quando
attraversate sulle strisce la gente in auto che si ferma si
comporta come se ti stesse facendo un favore? 
"Eh, prego"
"Prego  cosa?  Non  sono  la  tua  puttana,  non  mi  stai
aprendo lo sportello per portarmi a una cena galante. È
tuo dovere fermarti".
Ma  loro  continuano  con  quell'odioso  sorriso  da
boyscout.  Ve lo  dico io,  lassù  ci  sarà  un mucchio  di
gente sul vagone per l'Inferno a reclamare il suo posto
in Paradiso.
"Controllore mi scusi, ci dev'essere uno sbaglio. Io ho
lasciato attraversare una vecchierella proprio due giorni
fa, prima di schiantarmi".
1338



"Vediamo, lei è Di Pasquale Ferdinando, è così? Non ha
sentito  il  clacson  del  camion  che  le  veniva  incontro
perchè  stava  ascoltando  musica  blasfema  a  tutto
volume".
"Morrison, ma non avevo altro in auto e avevo appena
comprato uno..,"
"Vediamo  un  po'.  È  vero,  lei  dovrebbe  andare  nel
girone otto".
"Ma non mi manderete all'Inferno per un po' di rock
spero".
"No, ma come le viene in mente,  tutti  qui amiamo il
rock,  il  problema  è  che  lo  stava  ascoltandolo  in  uno
stereo a forma di cazzo".
Già,  è  così  cari  fedeli,  se  non  vedrete  la  grandiosità
estetica  del  vostro  partner,  se  non  l'aiuterete  con
sincerità ad essere più bello per compiacervi, allora è lì
che finirete, ad arrostirvi tra le rocce ardenti dei vulcani
di  Satana  perchè  il  Paradiso  non  ha  mai  disdegnato
neanche per un solo istante l'eleganza della plastica.
A Cascio - Paradiso di plastica

L'arte,  Tango,  nasce  nella  disperazione,  cresce  nella
comprensione,  si  ammala  di  narcisismo  e  muore  nel
commercio. Per me noi spie siamo naif, veri artisti, eroi
nell'ombra  che  allestiscono  palchi  per  eroi  copertina,
nessuno conoscerà mai le nostre facce eppure il nostro
operato  condizionerà  ogni  umana  esistenza.  Diranno
che non ci siamo mai stati e mai abbiamo fatto, abbiamo
detto, eppure il mondo come lo vedrete sarà modellato
sulle nostre gesta e le nostre parole. Siamo artisti sinceri
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e  la  ribalta  la  lasciamo  ai  Papi  e  ai  santi,  che  noi
aspiriamo ad altro, al meglio, noi vogliamo tutto ciò che
ci avvicina a Dio.
AC - Tango

Ho conosciuto l'uomo invisibile, indossava un pullover
unica tinta, una camicia a righe e un paio di jeans.
AC – Fucking Moda uomo

"L'ultima volta che ho fatto l'amore prima d'oggi, l'ho
fatto con te. E la volta prima, ricordi, l'ultima volta era
stata con te. Vorrà pur dire qualcosa."
"Sì, che sono l'unica stronza in città a dartela."
AC

1 Aprile 2014
Chiamo un amico stamattina e gli dico: "Fratè, vedi che
esce del fumo dal tuo appartamento".
"Sì, come no", risponde e riattacca. 
Ripesco il numero dalla rubrica e lo richiamo: "Stai a Via
Tor Pignattara 36, giusto?"
"Shov" mi urla, "tu non fai un cazzo tutto il giorno, ma
io sto lavorando".
"Fortuna  tua,  se  lavorassi  anche  io  non  avrei  potuto
avvertirti".
"Ok, lasciala andare a fuoco"
Riattacca.  Provo  a  richiamarlo  ma  nulla,  deve  aver
messo il vibro.
Gli  mando  un  messaggio:  "Ho  chiamato  i  pompieri,
hanno tirato via una chitarra rossa bruciata".
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"Come fai a saperlo che ho una Fender rossa?"
Neanche  il  tempo  di  leggere  il  suo  messaggio  e  mi
telefona tutto agitato.
"Cazzo, hai chiamato i pompieri?"
"Pesce d'Aprile" rido, "stavolta te l'ho fatta".
"Bastardo, io sono pure uscito dal lavoro per te".
"Eh, ti avevo promesso che te l'avrei fatta. Comunque
sbrigati che qui sta andando tutto in cenere".
"Ma non mi hai detto che era un pesce d'Aprile?"
"Infatti" gli  rispondo,  "non è vero che ho chiamato i
pompieri, la chitarra stava in giardino".
AC

*****

Entra Buck Gordon e io non ho ancora i suoi soldi.

- Quanto devo aspettare Shov?
- Dì un po', com'è che oggi hai quel muso lungo?
-  Mio figlio  è  stato arrestato per  pedofilia.  Lo hanno
scoperto con una più giovane di lui di quindici anni.
- E che sarà mai, io e la mia ex ci toglievamo di sedici
anni.
- Già amico, ma mio figlio non è neanche maggiorenne.
-  Brutta  storia.  Sarà la  tv.  Woody Allen si  scopava la
figlia, Polanski una dodicenne, il chitarrista dei The Who
era un pedofilo, Elvis e San Giuseppe hanno sposato un
quattordicenne, Morgan Freeman sta con sua nipote e
Michael Jackson... insomma avrà pensato "questa cosa
di scoparsi le ragazzine è fica".
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- Fica o no, deve stare lontano dalle bambine almeno
mezzo miglio. Ho un'ordinanza qui con me, vedi?
-  Cazzo,  spero  che  non fosse  la  figlia  del  tuo vicino
allora.  Comunque  lo  capisco,  dev'essere  difficile  stare
lontano dalla persona che ami, specie poi se lei non sa
neanche scrivere.
- Ma di che cazzo stai parlando?
- Nulla, era per dire che faranno fatica a mantenersi in
contatto. Sei irascibile. Tieni un po’ di questa.
- Cos'è? 
- Non preoccuparti, è vodka invecchiata di vent'anni, è
maggiorenne.
- Ok, forse mi ci vuole una sorsata.
- E dimmi, cos'è che facevano? Insomma, le bambine
non ce l'hanno la fica. Sono come le Barbie. 
-  Beh,  quella  probabilmente  ce  l'aveva  e  ora  rimarrà
traumatizzata a vita.
- No, ti assicuro che la fica spunta dopo i dodici anni.
L'ho  sentito  in  TV.  E  poi  perchè  dovrebbe  restare
traumatizzata.  Tu  ricordi  qualcosa  che  hai  fatto  a  tre
anni? È il brutto dei bambini, fai con loro un sacco di
cose  che  poi  non  ricorderanno.  E  allora  perchè  non
chiuderli in gabbia e farli uscire il giorno del loro quarto
compleanno, perchè spendere soldi in gite e giostre? 
- Forse incosciamente ricordano.
– Forse,  ma  io  sono  del  parere  che  se  proprio  devi
traumatizzare  un  bambino,  aspetta  almeno  che  abbia
l'età per ricordarselo.
- Ma lui non voleva traumatizzarla, voleva ... che ne so
io cosa voleva.
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- Ah, non chiederlo a me, io vado solo con chi ha la fica
ma forse lassù non la pensano così.
- Lassù dove.
-  Sai  dove  vanno  i  pedofili  amico  mio?  Vanno
all'Inferno. E sai dove vanno i bambini non battezzati?
In un posto dell'Inferno che si chiama Limbo, un posto
buio  che  neanche  uno  spiraglio.  Ora  spiegami:  quale
Dio pervertito metterebbe assieme pedofili  e  bambini
assieme, al buio?
- Dici che ...
- Già amico mio, dico che Dio è pedofilo. La chiesa è
pedofila  e  la  chiesa  è  stata  voluta  da  Cristo  Re  dei
Giudei. Giusto?
- Giusto.
- Ed Elvis chi era?
- Il Re del Rock.
- E Michael Jackson?
- Il Re del pop.
- Quindi tuo fìglio non è un pedofilo ma ...
- Un Re!
- Proprio così, quindi ora corri e vai a dirlo al giudice, se
è cristiano capirà.

Il barista si chiama Foster,  si  chiama come un cane e
puzza come un cane. Mi dice:
- Shov, c'è Lou che ti cerca, dice che gli devi dei soldi. 
E poi entra Lou.
- Sei qui. Mi devi dei soldi o sbaglio?
- Siediti prima, facciamoci una chiacchierata.
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- Non ho tempo di chiacchierare. Non lavoro, passo la
maggior parte del mio tempo a bere e chiacchierare con
la  gente  per  strada mentre  mio padre sgobba notte  e
giorno.
- Dovresti sentirti in pace con te stesso allora. Insomma:
tu lo sai chi era Gesù Cristo?

A. Cascio - Il vangelo secondo debitore
*****

Maledette,  stramaledettissime  mele,  ci  avete  prima
mandati  tutti  all'Inferno  e  poi  avete  tolto  agli  esseri
umani l'unica speranza che avevano di fluttuare un bel
giorno nell'aria. 
Maledette, stramaledettissime mele. Prima ci avete detto
che  mangiarle  era  peccato,  adesso  volete  che  ne
mangiamo  una  al  giorno.  Maledette  mele,  c'avete
annientato i sogni, c'avete distrutto l'esistenza.

Quando  andavo  a  scuola  l'80%  del  mio  tempo  lo
passavo a studiare letteratura. Nel restante 50% studiavo
matematica. 
AC

Il  problema  dei  posteggi  non  è  dato  dal  fatto  che  la
gente  preferisce  andare  in  auto,  anzi  è  esattamente  il
contrario: ci sarebbero un sacco di posteggi liberi se solo
la gente si decidesse a salire sulla loro dannatissima auto
e a girare in tondo per le strade invece di tenerla ferma e
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andare a piedi. Non ci sono posteggi proprio perchè le
persone amano andare a piedi.
Ac/La visione laterale

Sapete,  non  ho  mai  pensato  che  Dio  sia  un  genio.
Insomma, immaginate di aver creato un'auto ad acqua,
di  lasciarla  di  fronte  alla  sede  della  BMW  con  un
bigliettino sul parabrezza con su scritto "l'ho creata io"
ma con la  calligrafia  di  un altro.  Così  i  direttori  della
nota casa automobilistica si chiedono "io chi?" e voi ve
ne state nascosti  dietro a un cespuglio senza dire una
parola.  Allora quelli  della  BMW non sanno cosa fare,
urlano "oh, ci sei,  vorremo produrti quest'auto, ma se
non  ci  dici  come  ti  chiami  difficilmente  potremmo
salvare  l'ecosistema".  Ma  nulla,  il  vuoto,  mandate  un
giovane a parlare per voi, ma poi quelli scoprono che in
realtà ha per madre una casalinga e un fabbro per padre.
"L'anagrafe dice così"
"Si saranno sbagliati".
E allora cercano di capire cosa fare, perché i direttori
della  BMW  non  si  sognerebbero  mai  di  produrre
qualcosa  che  non  è  ideata  da  loro,  è  contro  ogni
principio  morale  e  l'auto  che  potrebbe  debellare
l'inquinamento  una  volta  per  tutte  se  ne  sta  lì
posteggiata con altri dodici pezzi di carta sul parabrezza
con su scritte cose del tipo:
"E' vero, l'anagrafe si è sbagliata"
"L'ha  creata  uno  che  non  conosco,  ma  conosco  suo
figlio, c'ho mangiato assieme"
Tutti firmati da gente diversa. 
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E voi vi chiedete da dietro il cespuglio com'è che ancora
non l'abbiano messa in vendita quella maledetta auto e
mentre tossite per i fumi di scarico, maledite i direttori
che vi cercano insistentemente e gridano al vento che la
gente si sta avvelenando i polmoni:
"Credetemi, ci serve parecchio la vostra auto. Vogliamo
solo una firma qui, non è poi molto, una firma e poi la
lasciamo andare". 
A.Cascio - Il Dio del BMW

Mi hanno invitato a un corso di Yoga dal titolo: "Impara
ad ascoltare le vibrazioni". 
Non ci sono andato: tranne Dedicato a te, non credo
abbiano  mai  composto  niente  di  decente  negli  ultimi
decenni. 
AC

I Rupofobi sono quelli che hanno paura dello sporco,
ossessivi e ansiosi, hanno sempre una pezza in tasca. Ho
organizzato una seduta  per  la  cura  della  Rupofobia  a
casa mia oggi. Ok, in realtà io non ne capisco un cazzo
di  psicologia  e  pazzi  in  genere,  così  alla  fine  gliel'ho
rivelato. Mi hanno mandato a fanculo uno per uno, ma
ora sapeste come brillano i pavimenti. 
AC - Psicologia di fortuna

Da ragazzino vivevo a Los Angeles con mia nonna, una
maniaca dell'ordine. Non potevo fare nulla se prima non
rimettevo a posto.
"Nonna, che si mangia?"
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"No, ragazzo mio, tu non siedi a tavola se prima non
riordini la tua stanza".
Passava  il  tempo  a  pulire  sul  pulito  grattando  ogni
mobile con la sua pezza bianca ottenuta da una qualche
maglietta che non usavo più.
"Nonna, cosa c'è in tv?"
"No, ragazzo mio, tu non accendi il televisore se prima
non riordini il garage".
Northridge era un posto malfamato e io uscivo spesso
con dei tizi più grandi per farmi una nomina in città. Poi
un giorno del '94 la terra tremò, caddero ponti, palazzi e
le auto vennero inghiottite dalla terra. 
"Nonna" bussai alla porta ancora affannato per la corsa:
"Fammi entrare".
Si affacciò, vide le macerie e mi disse: "No, ragazzo mio,
tu non entri in questa casa se prima non rimetti a posto
la città".
AC - 1994 L.A. trema

E' la gente che va lentamente in auto a causare incidenti.
Altrimenti non si spiegherebbe il  fatto che la maggior
parte  degli  scontri  frontali  avvengono  in  corsia  di
sorpasso.

Ho  inventato  un  macchinario  rivoluzionario  per
l'inseminazione:  un distributore del  seme fai  da te.  E'
una cosa unica nel campo della donazione. E' simile a
quello che trovate nei supermercati e in cui prendete il
caffè o il tè. Si mettono cinque euro dentro, aspettate
dieci  secondi  e poi  tirate la  leva con delicatezza.  Sarà
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attivo solo per cinque ore al giorno, anche perché non
posso  stare  chiuso  dentro  un  distributore  per
ventiquattro ore. 
E' un'idea che mi è venuta per la festa del papà, che è un
po' come se a fine raccolto si festeggiasse il venditore di
sementi invece che il contadino. 
"God Save the Seedman!" 
"E'  stata  dura  ma ce  l'abbiamo fatta.  Ricordo  ancora
quando  il  mezzadro  è  venuto  da  me  a  chiedermi  il
grano. Due euro e settanta al chilo, gli ho detto. Lui me
ne ha dati tre e io gli ho dato trenta centesimi di resto.
E' stata dura, sì, ma adesso che è passato quasi un anno
capisco che ne è valsa la pena".
Che  a  me  poi,  la  festa  del  papà  ricorda  uno dei  più
grossi  traumi  della  mia  vita.  I  miei  genitori  mi
chiamarono in sala da pranzo e mi dissero: "Dobbiamo
rivelarti una cosa".
Ah, quella frase, quello sguardo, sarebbe meglio che le
cose la gente le rivelasse durante la partita in TV, un
momento prima di uscire, non in quel modo, chi l'ho ha
inventato quel "siediti e stai tranquillo?"
Cristo Dio,  se  mi  dici  di  sedermi  e  stare tranquillo  è
logico  che  starò  in  piedi  e  mi  agiterò,  tanto  vale
spararmi un piede direttamente. 
"Dite"
"Io e tuo padre siamo i tuoi veri genitori".
Potete capire che colpo fu, io che da sempre pensavo di
essere stato adottato, che avevo vissuto con la speranza
di trovare un giorno il mio padre fisiologico, un uomo
ricco di denaro e di cultura. 
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"Hey,  figliolo,  potfesti  venire  nel  mio  yatch  a  Lof
Angelef a conosfere il tuo fero padre!"
E invece tutto svanì in un lampo, sogni, speranze. 
"Volete dire che io sono una goccia del tuo miserabile
sperma. O cristo, che schifo". 
Mi  sono  lavato  per  giorni  in  modo  ossessivo
compulsivo, strofinandomi con tutti i tipi di spugne in
commercio.
Volevo  un  padre  ricco  e  glorioso,  lo  avevo  sempre
sperato e per me l'essere figlio adottivo era come avere
una dote nascosta che presto sarebbe venuta fuori, un
po' come doveva sentirsi Mozart a un anno e mezzo. 
AC

Ho ricevuto i dati del National Geographic sulle specie
in via d'estinzione. 
Questo il documento ufficiale. 
- 200 esemplari di Bisonte della steppa
- 50 di Puma bianco dell'Himalaya
- 32 Panda
- 12 Koala
- 600 camaleonti, no 500, no 560... un attimo, forse 700.
AC - National Geo

Il matrimonio in fondo non piace a nessun uomo ma
non vogliamo ammetterlo. Insomma, avete mai notato
che i  defunti,  prima di seppellirli,  li  vestiamo come si
veste uno sposo? 
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Passare un semaforo è un po' come giocare al casino.
C'è il verde con il quale puoi passare, c'è il rosso e poi
c'è il Jolly. 

Sono andato alla Alcott a comprare un cappello. C'era
una tipa grassa che provava un paio di Jeans, mi dice:
"Secondo te questo specchio ingrassa?"
"Se ingrassa non lo so" le ho risposto, "ma sicuramente
se lo mangiasse farebbe fatica a digerirlo, signora".
AC

C'ho questa faccia un po' così con l'espressione un po'
così che quando passa un tossico o un pregiudicato mi
deve  raccontare  la  sua  vita.  Così  oggi  me ne  stavo a
braccia  conserte  ad  aspettare  un'amica  che  si  stava
rifacendo le unghie e sto vecchio vestito di stracci mi
sventola  il  giornale  "Libero" da lontano.  Mi dice:  "Se
devono fa' le valigie sti stronzi".
Si avvicina e mi chiede cosa ne penso di questi calabresi
che si vogliono prendere Roma. 
"Sesso  e  droga,  arrestati  calabresi"  recita  l'articolo  in
prima pagina. 
Gli dico che è un po' decentrata per chi vive in Calabria,
che poi ci devono lavorare duro di metropolitana. 
"Mi  hanno  fatto  uscire  il  sangue  dalla  bocca"  mi
racconta il vecchio,  "prima mi hanno fatto sbattere di
nuovo in galera e poi mi hanno fatto uscire il  sangue
dalla  bocca.  Mi devono baciare  le mani,  a me,  ora lo
sanno perché ho minacciato di fare bum bum" e mi fa
cenno che ha una pistola. 
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"E lei  non lo faccia  bum bum" gli  rispondo,  "perché
altrimenti la chiudono in galera nuovamente e la fanno
uscire a 120 anni e chissà come sarà cambiato il mondo.
Ingorghi  di  macchine  volanti,  sedicenni  che  si
accoppiano  con  sessantenni,  sedicenni  che  si
accoppiano  con  animali,  sedicenni  che  partoriscono,
sedicenni  che  si  prostituiscono,  sedicenni  che
conducono San Remo, macchine volanti che finiscono il
gasolio  e  piovono  giù  dal  cielo  coi  sedicenni  che  le
guidano. Un incubo".
Ma a lui non interessa la questione delle sedicenni che
vanno  coi  mariti  delle  discendenti  del  duce,  a  lui
interessano i calabresi. 
"Cosa vuoi  che mi interessa  a  me, che mi sono fatto
vent'anni  di  carcere.  Che  poi  non  l'avevo  manco
ammazzato io. E chi lo conosceva a quello? Avrà rotto il
cazzo  a  qualcuno,  se  t'ammazzano  è  per  quello.  Noi
della  Magliana  però  lo  sapevamo cos'era  la  romanità,
non facevamo entrare nessuno. Io ora mi devo sentire
dire  che  non  posso  stare  da  queste  parti  perché  ci
stanno i calabresi, io che non sono romano, so' coatto".
Proprio  così,  mi  ritrovo  nelle  zone  di,  cazzo,  fatemi
pensare, nelle zone di Numidio Quadrado di fronte a un
killer della Magliana. 
L'altro giorno esco con una ragazza, splendida davvero,
mi dice che segue un programma in TV, un talent show
per scrittori  in cui dicono che la prima regola di uno
scrittore è: "Alla gente non frega nulla della tua vita".
Beh,  se  è  noisa  forse,  ma vallo  a  dire  a  Bukowski,  a
Kerouac, a Ferlinghetti o Hemingway. Io so solo che se
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sei uno scrittore le storie te le devi andare a cercare e se
proprio  vuoi  startene  a  braccia  conserte,  le  storie
verranno da te.  Poi  io non so dell'esistenza di  Talent
Show  per  scrittori,  ma  credo  che  sarà  un  flop.  Un
romanzo non è una canzonetta, non puoi comprarlo e
spacciarlo per tuo costruendoci un'immagine sopra. Ci
vuole  vita  per  un  romanzo,  più  vera  è,  più  la  puoi
chiamare letteratura.
"E lei"  chiedo al  vecchio,  "cosa  pensa  delle  cose che
facevate a quei tempi?"
"Eravamo pischelli, sono cose da pischelli. Tu li hai visti
i film? Non eravamo mica così, sai. Eravamo pischelli e
ci hanno dipinto come dei ..." e non trova la parola. 
Suo nonno era di Gioia Tauro, il nonno di suo nonno di
Corleone. 
Dice: "Sono più mafioso io di loro".
Mi dice che m'ha visto, a me, mi vede spesso, che lo sa
che non sono romano. Ma mi scambia per un altro. 
"Vent'anni" mi dice "e manco l'ho ammazzato io".
Sussurra che sono stati i calabresi a mandarlo in galera
l'anno scorso, perché lui gestiva ventotto macchinette da
poker. 
"Poi mi ha beccato la finanza, sono finito dentro e loro
di colpo hanno otto macchinette in più. Tu come te lo
spieghi?"
"Che ti c'hanno mandato loro in galera, che secondo me
non sapevano come liberarsi di te e l'hanno fatta pulita.
Tu chiedevi  troppo e  forse  comandavi  più  di  quanto
dovevi. Il caffè te lo prendevi gratis?"
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"Anche  la  pizza,  che  vuol  dire?  C'erano  le  mie
macchinette dentro".
"Sì,  ma  non  sei  a  casa  tua.  Cominciano  a  sentirsi
succubi, cominciano a spaventarsi anche loro di te che
fai bum bum e allora trovano un rimedio indolore".
"Indolore?  Sono  stato  vent'anni  dentro  per  aver
ammazzato uno! Ma la galera non è bella lo stesso, non
ti abitui mai".
"L'hai ammazzato o no?"
"No, non l'ho ammazzato, ma chi cazzo lo conosceva
quello".
Mi dà il giornale, poi se lo riprende, è stanco, quando è
entrato in galera lui le sedicenni non facevano ancora i
pompini. 
"Quindi ho ragione, sono stati loro".
"Ma ti hanno fatto un favore, potevano ammazzarti, ma
l'hanno fatta pulita".
Guarda nel vuoto come un bambino che ha capito di
avere esagerato. Mi saluta, mi dice che una volta stava in
quel palazzo, ma adesso vive da solo. 
Lui, quello che c'hanno fatto un film. 
"Tutti a casa se ne devono andare".
"Ci andranno, vada anche lei che fa freddo. Passi una
buona serata".
Mi fa l'inchino, glielo faccio anche io. Ride, ride bene
per essere un vecchio, ride di gusto, è felice di aver fatto
conversazione. 
Ha ragione, erano solo pischelli, ma ci sono andati giù
pesante.
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Se  ne  va,  ma  per  assicurarmi  che  non  sia  andato  a
sparare a qualcuno mi reco al bar dei calabresi e prendo
un caffè. E' gente cordiale, i gestori non sono calabresi,
sono  romani.  I  proprietari  non  so  dove  stiano,  ma
sembra gente che fa il caffè, nulla di più. 
Quando  torno  succede  un'altra  piccola  storia.  Ultras
minorenni  che  fanno  baccano,  un  signore  sulla
sessantina che chiama la polizia e mi dice che se fosse
stato un tempo, sarebbe sceso e gliele avrebbe suonate,
ma ora è vecchio. 
"Ragazzi" chiamo i giovani sotto effetto di qualcosa di
eccitante, "scappate, quel tipo ha chiamato la polizia".
"L'ha già chiamata?" 
"Sì. Andate, se vengono ci parlo io".
"Grazie" 
Quando  la  mia  amica  esce  dal  buco  del  culo  della
pittrice di unghie dov'era stata per due ore, andiamo a
prendere un gelato e le racconto la storia. 
"Secondo  te"  le  chiedo,  "questi  incontri,  queste  cose
capitano a tutti o solo a me? Perché forse mi sembra che
capitino a me soltanto perché io le scrivo e gli altri no".
Paghiamo sei euro e cinquanta due gelati e mi dice: "No,
capitano solo a te".
Ma io non ci  credo,  con qualcun altro dovranno pur
parlare i matti. 
AC - Er Magliana e i calabresi

Il  nulla  è  un  creativo  con  un  mucchio  di  idee
interessanti in attesa di un buon produttore.
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Il livello.
Non  sapete  cos'è,  non  esattamente.  Il  livello  è
l'equilibrio  che  si  deve  mantenere  durante  una
conversazione con conoscenti o amici. Bisogna stabilire
a  quale  tipologia  di  esseri  umani  appartengono  le
persone che ti stanno attorno, esplorare con gli  occhi
l'ambiente,  anche  le luci  hanno la  loro importanza,  la
città, il momento. Si iniziano così una serie di discorsi
che  non  hanno  né  capo  né  coda  per  comprendere
appieno quali siano le prospettive di ognuno e trovare il
giusto equilibrio, che io chiamo "il livello".
Io però, cerco di raggiungerlo per dilaniarlo con discorsi
che  non  c'entrano  un  cazzo.  Il  livello  è  una  cosa
importante  nel  mio paese.  Una volta sono uscito con
degli  amici  e  ho  iniziato  a  parlare  della  sessualità  di
Kafka, che insomma, nessuno è mai riuscito a capire se
fosse frocio o se semplicemente non fosse interessato
alle donne, che senza dubbio è meglio essere froci che
almeno  vivi  la  tua  sessualità  senza  lasciare  troppe
domande senza risposta ai posteri, ma froci con classe,
come  Oscar  Wilde  o  come  quel  tizio  francese  che
mangiava con me ieri a pranzo, che non c'aveva scritto
sulla fronte "mi piace il cazzo" ma "sono un viveur". Ma
a ognuno il suo frocio preferito. 
Quel giorno mi hanno guardato così *_*, perchè tutti
stavano ubriachi e sembravano dirmi: "Ale, siamo gente
semplice, stiamo uscendo per bere, parliamo di cazzate,
siamo siciliani e viviamo in un paese mafioso, è anomalo
parlare di Kafka, ti sei scordato il livello".
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Ieri invece, ero con una ragazza molto colta, attrice, la
vedete  spesso  in  molti  film di  Natale,  piccole  parti  e
mentre lei parlava di cinema, io le parlavo del ruolo che
ha la fica nell'arte. 
"Prendi Una canzone per te di Vasco Rossi" le ho detto,
"non  mi  spiego  come  una  canzone  così  bella  possa
essere  stata  scritta  per  una  scialbina  da  due  soldi
intellettualoide senza un pizzico di grinta. E' vero che
Vasco  Rossi  non  ne  capisce  un  cazzo  di  donne,  ma
sforzati un pochetto. 
- Una canzone per te. 
- Ma no, non è vero (che in realtà vuol dire: oh cazzo,
tossico, scrollati, sei patetico)
-  Come non è  vero,  sei  te.  E  tu  non  ti  ci  riconosci
neanche  (me  la  immagino  col  suo  occhialino  con  la
montatura nera a dirgli:  uhm, ma sicura che sono io?
No, non sono io, non sono decisamente così, mi spiace)
- Dici, non credo di essere così importante (che sì, è una
cosa che le donne dicono per mettere la giusta distanza,
vogliono dire: non considerarmi importante, scrollati)
- E infatti scappi via (e poi lei se ne va, troia, lasciando
Vasco con la sua canna e la sua canzone stonata)."
E l'attrice, che ha aveva la faccia pressapoco così O_O,
continua a mangiare, in silenzio. 
Ecco, io sì che sono soddisfatto quando faccio cose del
genere,  perché se c'è un modo che conosco bene per
risultare interessante è annientare il livello dopo averlo
riconosciuto.  Il  livello  crea  i  pensieri  comuni,  crea  le
mode, crea l'odiens, viene studiato da studiosi, osservato
da  osservatori,  contato  da  contatori  ed  è  quello  che
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assopisce le differenze tra noi tutti, quelle che ci danno
una personalità e che rendono l'uomo più interessante.
E' per questo che al mio paese, in Sicilia, ogni giorno è
come il  giorno  precedente,  perché  nessuno ha  mai  il
coraggio  di  annientare  questo  dannato  livello  che
lentamente ci ucciderà ogni neurone e lascerà intatti solo
quelli necessari a respirare, evacuare e mangiare. 
A.Cascio - Il livello

E' appena passata la camionetta che raccoglie ferro. Gli
ho dato una fetta di carne e un pacco di lenticchie. 
AC

Fatto sta, mi costa, che qui a Roma per abbordare una
fica  bisogna  portare  il  cane  al  parco.  Tutte  le  fiche
hanno un cane, si può sapere tanto dalla taglia del cane
che  portano  a  passeggio.  Se  il  cane  è  grosso,  amano
l'uomo virile, se è piccolo hanno bisogno di affetto, se è
un molosso sono grintose e forti, se il cane è rasato c'è
speranza che possiate scambiare il suo culo per la sua
fica una volta che ve la siete portati a letto. Scusate se
parlo così, ma se uso il linguaggio scientifico non mi si
drizza per un mese, l'ultima volta che una donna mi ha
detto di toccarle la passerina mi sono arrampicato su un
albero e non sono sceso per due ore e mezza. 
"Scendi giù"
"Non sono un Looney Toones, sono un uomo, come ti
è  saltato in mente  di  chiamarla  ...  oddio,  non farmici
pensare".
"Scendi giù da lì ti ho detto"
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"No, sto bene qui"
Così fermo la signora del piano di sopra e le chiedo se
posso  portarlo  io  il  suo  Birillo  al  parchetto  di
Montesacro.
"Stai attento eh, è molto delicato"
"Delicato o no, signora, deve pur cacare. O vuole che le
faccia un clistere?"
Comunque,  vedo questa  ragazza  bionda  liscia  con un
cane grosso così. Io sono un adulto di 36 anni,  virile,
tatuato, spalle larghe. 
"Bel cane"
"Ti piace? E' uno Shwanzer Dragon incrociato con un
Bull Terrier"
Oddio,  un  po'  di  privacy,  non  ti  ho  chiesto  con  chi
scopa il tuo cane. Perfino mia madre si è scopato mio
padre pur di mettermi al mondo, ma non vado di certo a
raccontarlo in giro. 
"E il tuo?" mi chiede.
"Non lo so, credo sia stato fatto il laboratorio, sai quegli
esperimenti  in  cui  fanno  incrociare  le  papere  con  le
scimmie per capire se è possibile dare una spiegazione
scientifica  agli  angeli?  Con  lui  qualcosa  dev'essere
andato storto"
"Dio, ma è orribile"
"Non dirlo a me, l'hanno abbandonato di fronte a un
ristorante cinese ma è stato lì per una settimana, non è
buono neanche per il brodo"
"No, tu sei orribile, ogni cane è degno d'amore"
E  io,  che  sono  un  cane  cresciuto  come  un  cane  e
allevato come un cane? Perché non stai accarezzando il
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pelo  anche  a  me  che  moralmente  sto  ai  tuoi  piedi  a
quattro zampe?
"Vieni  qui,  amore  mio,  come  ti  chiami  eh?  Come  ti
chiami?"
Faccio la voce da cane: "Warf, mi chiamo Birillo, warf"
"Cos'è" mi guarda lei, "hai intenzione di prendermi per
il culo?"
"No è che lui non parla,  non volevo che ci rimanessi
male,  sai,  è il  mio primo giorno al  parco,  non volevo
essere sbattuto fuori dal giro senza neanche iniziare"
Ma lei torna al cane: "Quindi ti chiami Birillo. Amore,
sei un cucciolo, quanto sei piccolo?"
"Warf"  rispondo,  "faccio  sedici  anni  a  Marzo,  warf!
Scusa, abitudine ..." 
Cazzo che sguardo violento, in confronto il suo drago
incrociato col bufalo sembra un canarino. 
Da lontano  salutano  un gruppo di  amiche  e  due  tizi
omosessuali con due barboncini enormi, grossi quanto
un  Alaska,  grosse  zampe,  il  muso  da  bulldog  e  il
fiocchetto rosa. 
E'  proprio vero, si  capisce tutto dal cane che porti  al
parco. 
"Allora", chiede la mora che sembra Ucraina, "come sta
il tuo cane?"
"Ah, lui gioca sempre. E il tuo?"
"Ha avuto un po' di gastrite, ma adesso sta meglio"
Mica si chiedono come stanno loro, si interessano dei
cani che si disinteressano di tutto tranne dei loro culi. 
"Uhmm, cosa hai mangiato, fai sentire?"
"Crocchette di pollo e tu?"
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"Quello che passa il convento"
"Ugh, si sente, dovresti cambiare alimentazione"
"Già,  il  tuo  ha  un  buon  profumo,  che  marca  di
crocchette usi?"
Ognuno di loro è il proprio cane, parla per nome e per
conto  del  cane,  impersona  l'animale  che  non può far
altro  che  cercare  uno  spazio  tra  le  loro  gambe  e
scodinzolare. 
"Dammi un biscotto"
"Vuoi una carezza amore, vuole una carezza lui"
"No,  voglio un biscotto,  sto scodinzolando,  vuol dire
che ..."
"Ma vuole giocare lui, ma quanto è giocherellone"
"Giocare a cosa. Voglio un biscotto cicciona, voglio un
cazzo di biscotto"
"Vieni qui, prendi il rametto, tieni"
"Rametto? Ma che cazzo ... pesi cento chili e vuoi dirmi
che  mangi  rametti?  Cos'hai,  problemi  alla  tiroide?
Dammi un biscotto, un biscotto!"
E allora me ne vado abbandonando ogni  speranza di
potermi portare un'amante dei cani a cena, chissà cosa
mangiano, me li immagino poi ai loro party a fare orge e
a  farsela  leccare  dalle  loro  bestie  masticando  cibo
vegano. Non fa per me, io sono ancora per la fettina
panata,  il  latte  intero  e  i  cani  senza  guinzaglio
abbandonati alla natura.
"Mosè ha mangiato le mie galline!"
"Ma la smetta. Come fa a dire che è stato il mio?"
"E' ancora pieno di piume, Cristo!"
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"No, quelle, lasci perdere, l'ho preso in laboratorio. Sai
quegli esperimenti in cui fanno incrociare le papere con
le scimmie per capire se è possibile dare una spiegazione
scientifica agli angeli?"

AC - Al parco

E vi garantisco signori che anche se un giorno noi non
ci  saremo,  non vorrà dire  che saremo assenti,  perchè
avremo scolpito ogni giudizio laddove non potrete mai
bruciarlo nè coprirlo. E dal buio, coi nostri musi lunghi
e le nostre vite alla deriva noi vi parleremo. 
A.Cascio – Manifesto letterario

Abitavo a New York, Harlem, St Barnaby Street. 
E'  li  che  feci  sesso  per  la  prima  volta  con  Annie  e,
sapete, dicono che la prima volta non si scorda mai. 
In  fondo  come  si  possono  dimenticare  sei  anni  di
galera?
AC

Dio non è un assenteista.  Ci  ha fatto una testa,  delle
mani,  dei  piedi,  un  cazzo,  una  fica,  il  mare,  i  monti,
acqua, cibo, Al Pacino e centinaia di voli low cost, non
dategli  dell'  assenteista  che  è  come  dare
dell'incompetente  a  un  cuoco  perché  dopo  aver
cucinato si è rifiutato di imboccarci.
AC
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Riesco a sviluppare dipendenza dopo soli due giorni, da
qualsiasi cosa. Sono l'uomo più facilmente influenzabile
dalle  cose  belle  che  conosca,  forse  perché  nelle  mie
devianze c'è una radice di normalità che mi attrae a tutto
ciò che mi fa  stare bene.  E in questo forse sono più
normale degli altri. 
Sesso: non posso smettere. 
Alcol: o ubriaco fradicio o dormo.
Cibo:  prendo  dieci  chili  e  li  riperdo  in  un  mese
mangiando fili di lattuga.
Gioco d'azzardo: quasi corro appresso ai cavalli.
Scrivo un libro: scompaio per due anni e non mi faccio
più sentire. 
Il mio dottore mi ha dato delle pillole, mi sono sentito
meglio e allora gliene ho chieste altre. 
"Erano  un  placebo"  mi  ha  risposto  sorridendo,  "era
tutto nella tua testa".
"Ah" gli ho detto, "quindi vuole dire ... vuole dire ..."
"Sì Ale, proprio così, era tutto nella tua testa".
E così io l'ho afferrato, l'ho quasi strangolato e gli ho
urlato: "Ok, non te lo dirò per la terza volta.  Dammi
quelle  maledette  pillole  o  ti  impicco  sul  balcone,
testadicazzo!".
Se  non  prendo  i  placebo  prima  di  andare  a  dormire
vado fuori.
AC - Cascio e dipendenze

Ci ho provato con questa diciottenne, dicevano "sono
belle e stupide, cosa vuoi di più da una donna?". 
<<Sai che potresti essere mia figlia?>>
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<<Sì, in effetti anche tu potresti essere mio padre>>
<<Ha la mia età?>> domando.
<<No>>  risponde,  <<ma  anche  lui  è  parecchio
stronzo>>.
Così mi porta a casa sua, mi dice che dopo il divorzio
dei suoi sta costruendo una casa come quella dei film di
Hollywood, grande, piena di enormi finestre e di spazi
aperti. 
<<Dov'è? Io vedo solo un appezzamento di terreno>>
<<Sì, ho iniziato dalle finestre e dagli spazi aperti>>
Mi dice che per ora ce l'ha un po' come in Dogville di
Von Trier, ha disegnato delle linee per terra, ha acceso
un fuoco e quella per lei è la sala da pranzo col camino.
Io mi ci metto comodo, fa mite, quindi ben venga quella
che  lei  definisce  "la  sua  dimora  con  vista  sul  cielo
stellato".
<<Perché vuoi scoparmi?>> mi chiede rullandosi una
canna. 
<<Non  lo  so,  vedi,  noi  trentenni  siamo  come  dei
signori delle tenebre in decadenza, siamo stati grandi e
invincibili nel nostro sconfinato regno e poi di colpo ci
accorgiamo di stare morendo lentamente in un impero
vasto quanto una scrivania e ci chiediamo quale, tra le
tante  battaglie  combattute,  abbiamo sottovalutato  per
perdere  la  guerra  in  questo  assurdo  modo.  Ci
comportiamo come dei vampiri, andiamo con le donne
più  giovani  come  per  succhiare  il  loro  sangue  e
ringiovanirci,  ma  in  realtà  quello  che  ci  resta  è  una
infinita  malinconia,  non  per  noi  stessi,  ma  per  voi
giovani,  perché sappiamo che anche voi  invecchierete
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tra  qualche anno,  che siete  comunque potenzialmente
vecchi,  come tutto ciò che è nuovo e allora pensiamo
che la giovinezza non esiste, che il nuovo esiste per un
periodo così breve che forse ci si dovrebbe affezionare
alla  decadenza,  all'usato,  alla  vecchiaia  per  vivere
felici>>.
Si accende la canna, si toglie i vestiti, mi abbraccia e la
splendida  forma  del  suo  viso  viene  tinteggiato  di
chiaroscuri dal piccolo falò che ci riscalda. 
<<Bastava un "mi piaci", matusa, un "mi piaci" e basta.
Non  starci  a  pensare,  si  è  brutti  e  pessimi  anche  da
giovani>>.
Ed eccola là la battaglia che ho perso senza farci troppo
caso,  la battaglia contro la semplicità.  Quanto vale un
solo colpo di sciabola nel cammino di una guerra ... 
A.Cascio - I signori delle tenebre

C’è quest’isola nella mia testa che galleggia in un mare in
tempesta, sotto scariche di fulmini che la ricoprono di
luci di un tale bagliore che a vederle da lontano pare una
festa, ma chi ci sta sotto non balla e non canta, non ride,
non beve  di  certo,  piuttosto  si  nasconde e  spera  che
venga il  giorno in cui il cielo si squarcerà e arriverà il
sole.  La  mia  mente,  il  mio  cervello,  se  non  si  può
ammainare come una nave a largo almeno prega Dio
che l’anneghi,  che Paradiso o Inferno sono un finale,
sono  una  scelta,  ti  danno  un  posto  se  non
nell’oltretomba  nei  ricordi  della  gente,  ma chi  sta  nel
Limbo si dimentica anche da vivo, non vale neanche lo
sforzo  di  un  epitaffio  sulla  pietra:  prego,  scelga  pure
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dalla  lista,  abbiamo  delle  frasi  appena  arrivate  per
donne,  bambini  e  anziani  uomini  di  successo,  le  do
qualche consiglio se mi permette. 
“C’hai dato sotto questa notte Marianne?”
“Ho  dato  l’ultimo  sorso  quando  tu  hai  dato  il  tuo
primo”.
Si  riferisce  alla  festa  della  scuola,  alla  sbronza  col
Crodino corretto di prima liceo, ma è una battuta, vera
come tutte le migliori. 
“E’ profumo di rose” mi dice.
C’è un vecchio bourbon di rose che è meno morbido
ma altrettanto profumato ed è dentro alle mie narici con
altri mille odori addormentati che si risvegliano quando
li  si  scrolla,  poi  come  barboni  stanchi  iniziano  a
viaggiare nei ricordi e dopo qualche miglio si rilassano,
si accasciano e ritornano nell’ombra. 
“Scommetto  che  anche  quest’anno  non  sei  tu
l’ammiratore segreto” ride, ma forse ha sperato che lo
fossi, se no come si spiega il fatto che non abbia letto il
biglietto. 

«Ti guardo da lontano come guarda alla vetta un alpino,
come  guarda  alla  Mecca  un  pellegrino  e  più  mi  sei
lontana più mi stai vicino, perché se non hai meta non
avrai cammino.»

Me lo legge ad alta voce, lo canta sotto le note agrodolci
di Sinner man di Nina Simone e stona perché a volte
perde il tempo, come me che mi sono seduto giovane e
bello  s’una  scrivania  e  mi  sono  alzato  che  c’avevo
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cent’anni  d’età  e  duecento  vite  tirate  fuori  dal  sacco
rigonfio  del  mio  stomaco  e  che  m’impedivano  già  ai
tempi della giovinezza di digerire un tozzo di pane e una
birra scura. 
Ma lei, con gli occhi pieni di quelle scintille che scaldano
piccoli rami secchi per farne falò da scaldare naufraghi
per anni, è rimasta sempre la stessa, forse un po’ meno
stupida di quando mostrava il suo sorriso seno al vento
sulle pagine nascoste di Playboy, ma ancora bella, la più
bella tra le meno giovani,  la migliore tra le appannate
bellezze di questa frustrante città americana.
“Dovresti  smettere  di  fare  la  puttana  per  strada,
Marianne, non hai più l’età e anche se l’avessi, non hai
abbastanza  diti  medi  per  fare  spazio  a  un  terzo
matrimonio”.
E  invece  di  urlarle  contro  che  ucciderò  chiunque  le
mandi quei fiori per la festa della donna ogni maledetto
anno, mi siedo, riempio un flute e mi rilasso. 
“Potresti  non pensare  al  tuo romanzo per  un giorno,
visto che è il mio giorno questo”.
“Se fosse tuo non mi sarei svegliato, nessuno lo avrebbe
fatto  Marianne  e  tu  saresti  sola  senza  neanche  il  tuo
poeta  delle  rose,  ma  il  giorno  è  di  chi  si  sveglia  al
mattino e io …”
“E tu non sei ancora andato a dormire, forse per questo
stai invadendo il mio giorno, per questo sei qui nel mio
salotto invece di essere nel nulla, dove ti piace stare”.
I romanzi sono nulla, non sono vita reale, ma se pur si
deve  sognare  allora  meglio  farlo  con  classe  e  con  le
tasche piene. 
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“Ho il manoscritto da consegnare!”
“Quello sulle navi, ancora quello, da tre anni?”
“Non ci sono navi in quel romanzo, solo naufraghi, non
se ne vedono dall’inizio alla fine, comunque finirà non
ne  vedrai,  è  un  romanzo  senza  navi  che  parla  di
navigatori,  è questo il  bello di quel romanzo:  parla di
cose  che  non  puoi  vedere  e  che  non  puoi  toccare
eppure ci sono e ci sono state”.
“Come ogni romanzo” dice, ma romantica com’è mi sa
che pensa “come il nostro amore”.
Sapesse un terzo di quello che so io, ci andrebbe piano
con i  pensieri  muti,  che  glieli  leggo negli  occhi  come
leggo ancora una pagina intera di libro da tre metri di
distanza dopo trent’anni di lavoro. 
Scendo, m’alzo dalla sedia e scendo le scale per andarmi
a prendere una boccata d’aria giù nel viale, lei mi grida
che  sono ancora  in vestaglia,  che  sono scombinato  e
inguardabile, non lo sa ancora che sono uno scrittore,
che potrei pisciare sulla testa di un bambino e chiamarla
arte, tutti mi crederebbero. Non curarsi di curarsi è uno
dei pochi pregi di questo infernale mestiere. 
L’insegna di Sanchez sta cadendo a pezzi e io ogni volta
credo che mi possa cascare sulla testa e farmi fare una
fine  da  idiota,  andrei  su  tutti  i  giornali  e  nessuno
leggerebbe  più  una  mia  parola  senza  ricordare
l’accaduto.  Bisogna  prestare  attenzione  e  scegliere  da
soli  la morte migliore,  se vuoi affidare ai  tuoi figli  un
futuro, se fai lo scrittore è così che deve andare. 
“Sancho, devi fare aggiustare questa maledetta insegna o
finirai per decapitare qualcuno.”
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“Sarebbe  una  buona  pubblicità  per  il  mio  negozio,
signore”.
Già, specie se quel qualcuno è famoso e ha scritto più
libri di quanto è riuscito a leggerne. 
“Dì un po’” lo afferro per il collo e lo avvicino al mio
alito che puzza ancora di nottata insonne: “Hai deciso di
ammazzarmi? E’ questo che vuoi, non è così?”
Se la ride, come se non potessi  ancora strapazzare un
messicano: “Non ha dormito, signore?”
“Dormirò quando ce ne sarà bisogno,  per  ora questo
mondo marcio ha bisogno che stia sveglio a pensare al
posto suo”.
Tiro fuori un mucchio di banconote e gliene rifilo un
paio. 
“Bastano?”
“Sono troppi” risponde Sanchez, “posso darle altre dieci
rose se vuole!”
Non ti azzardare, idiota mangiapaella.
“Vuoi  che  mia  moglie  mi  veda  arrivare  come  un
frocetto con delle rose in mano? Non mi ha mai lasciato
perché  sono  così  come  mi  vedi,  maschio,  violento  e
stupido come un mulo fuori dal mio studio. Gli uomini
che cambiano si scordano cosa li ha resi belli agli occhi
della propria donna.”
C’è uno specchio dietro di me, di bello ho poco, è vero,
quindi  accetto  il  sorriso  ironico  di  Sancho  e  non  lo
pesto,  solo perché ero amico di suo padre e mi sono
scopato la  madre un paio di  volte.  Per  quanto ne  so
potrebbe essere figlio mio, ha la stessa arroganza di un
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contadino anche se di mestiere regala sogni come fosse
una fatina delle fiabe.
“Tienile  da  parte  per  un’altra  festa,  per  un  altro
ammiratore segreto”.
“Il suo onomastico”,
“Mi  chiamo  Reginand,  non  ho  onomastico  che  mi
festeggi”.
Ma forse si riferisce a quello di mia moglie. 
“Reginand” risponde il  giovane Sancho,  “come quello
del libro”.
Lo afferro ancora, il suo sudore me lo fa scivolare dalle
mani,  ma  le  ho  abbastanza  forti  e  robuste  per
riprenderlo ancora: “Quale libro, non conosco nessuno
scrittore con un errore di battitura nel proprio nome”.
“Nessuno, devo averlo scambiato …”
Non  prenderò  neanche  un  crisantemo  per  il  mio
funerale se non mi dirà a quale libro si riferisce. 
Non lo fa, deve avere una scorza dura come suo padre,
non c’è che dire, è mio figlio. 
Apro il cassetto del suo bancone e tiro fuori un libro di
poesie di Reginand Cantieri. 
“Puttana”  ripeto,  “da  dieci  anni  sa  che  sono  io
l’ammiratore e da dieci anni sceglie lei le frasi per la sua
festa”.
Quando rientro a casa non dico una parola, mi sposto in
cucina, mi farcisco un sandwich e torno nel mio studio.
“Dove vai” mi chiede Marianne, “non pranzi con me?”
“Ho da fare, devo finire il mio romanzo”.
“A chi vuoi che interessi un libro sui pirati”.
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Già, lei preferisce la poesia, quella che scrivevo quando
ero ancora un mentecatto che credeva nella letteratura
cortese per donnicciole romantiche, ma non si compra
una villa a Los Angeles con la poesia. 
“Parla di naufraghi, né di navi, né di pirati. Di naufraghi,
Marianne, di un gruppo di dannatissimi naufraghi, come
me in questa lurida città senza ragione, come me nella
tua vita.”
Un poeta, amore mio, non può permettersi una modella
di playboy, le belle donne vanno coi soldi, non con le
rime e le donne come te, Marianne, non fanno rima con
nulla se non col proprio nome e un altro mucchio di
parole  francesi  che  nessuno  userà  mai  se  non  nelle
osterie  della  Borgogna  sbronzo  di  vino  rancido  e
omelette. 
A. Cascio – Four roses

Quando mi chiedono perchè tengo sempre una daygum
alla  fragola  in  bocca,  rispondo  che  oltre  ad  amare
l'odore  di  fragole  e  l'alito  fresco,  tenere  la  bocca
impegnata  con  qualcosa  aiuta  a  prendersi  il  tempo
necessario a pensare prima di parlare, a dosare. È per
questo che Castro fuma il sigaro, per questo i politici
inglesi firmavano importanti carte di fronte a un buon
bicchiere di scotch e, per questo, da sempre gli uomini
preferiscono  i  pompini  a  una  conversazione  con  una
donna.
AC/Pubblicità da censura

L'ISTAT è pieno di gente che conta.
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AC – Io non conto, io pressapoco

Oggi un mio caro amico maniaco dei videogames mi ha
fatto vedere il  suo garage dei  desideri.  Almeno trenta
console di tutte le epoche, action figures, scaffali pieni
di giochi e simulatori originali di star wars e dei marines.
Ho provato il  magnifico  simulatore di  guida montato
dentro  allo  scheletro  di  una  vecchia  auto  in  disuso.
Rombo  perfetto,  schermo  ad  altissima  risoluzione,
sfrecciavo per le strade a manetta e scansavo i pedoni
sentendo l'adrenalina  di  una vera  auto  da  corsa,  ogni
botto lo sentivo sulla schiena e sono rimasto ammaliato
dalla  tecnologia  di  questo  splendido  ventunesimo
secolo. Finita la corsa ho ringraziato il Dio Jobs, il Dio
Gates  e  ho gridato:  "Fantastico,  è  stata  un'esperienza
unica".
"Non voglio sapere perchè" mi ha risposto il mio amico,
"ma almeno potresti  spiegarmi dove cazzo sei  andato
con la Punto di mio padre?"

Studiare matematica è come tenere una bottiglia piena
sulla punta di un dito: è difficile e non serve a un cazzo.
Ac - school

Sono  uscito  con  un'enciclopedia  dalla  splendida
copertina, colori chiari, femminile, giusto per mangiare
un'insalata, ma mi sono svegliato ubriaco e obeso. Che
splendidi  occhi,  che  forme  originali,  raccontava  con
voce  da  bambina  concetti  da  gigante.  Cristo  Dio
sapeste, avevo una voglia incontenibile di dipingerle un
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Monet sul ventre a mani nude, di sussurrarle le mie urla
in bocca, ma non ne ho avuto il tempo perchè tra un
"Platone pensava" e un "Freud scrisse" passava giusto il
tempo di un respiro, una boccata di amaro o un insulto.
Quante cose sostenevano i  suoi  eroi,  che fisico e che
spalle dovevano avere, così per raccontarle in breve di
me e dello scrittore anomalo che sono, che penso alle
parole  come  didascalie  di  un'esperienza,  cercai  di
raccontare di quando mi ritrovai in un covo talebano al
Cairo con un coltello allo stomaco. Non ci riuscivo, per
quanto mi sforzassi  c'erano sempre artisti  deceduti  ad
aver  fatto,  ad aver  detto o pensato prima di  me e in
modo più erudito di quanto mai avessi fatto io. E lei,
che studiava filosofia  da quattro anni,  aveva fatto sue
quelle esperienze che neanche la storia mia e di Peppe,
due  reduci  inconsapevoli  della  rivoluzione  egiziana,
poteva scalfirla. 
"Me lo hai già detto quattro volte".
"Non ho mai superato la prima frase".
"Sì io sono brava a cambiare discorso".
Ho cercato di farla bere ma più se ne andava l'alcol dai
suoi bicchieri, più le tornava la memoria, un po' come
un  ladro  che  aspetta  che  gli  sbirri  si  allontanino  per
tornare  di  soppiatto  a  devastare.  Dal  collo  in  su  mi
aveva devastato, dall'ombelico in giù il luccichio dei suoi
begli occhi mi dava l'energia per sopportarla, che ogni
splendore ha per prezzo una tenebra. 
Siamo  andati  a  cena,  fumato  e  bevuto  tanto  da
sommergere  per  sempre  Puffolandia  e  mentre  il  mio
bancomat  creava lunghe strisce  di  carta  numerate alle
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casse dei ristoratori stanchi di Trastevere, ripudiava me,
il libro che le avevo regalato e lo stile che m'ero sempre
dato.  E  alla  fine,  quando  mi  ha  abbracciato,  tenera,
tornata vuota e bella, le ho detto: "Smetti di parlare di
poeti e per pietà, ascolta sta poesia".
Ma lei non mi ha sentito. 
È stato un bene in fondo, perchè per ogni splendore c'è
una  tenebra  e  la  sua  era  stato  un  pugno  di  denaro
contante  che  le  avevo  sfilato  dalla  tasca  come
risarcimento danni, per avermi invitato a uscire con se
stessa, il danno al dolce disincanto della concretezza che
aveva perso nonostante lei fosse la concreta risposta che
Dio c'è stato ma chìssà come poi ci ha ripensato.

Le frasi che ogni uomo vorrebbe sentirsi dire:
"Sono in zona, ti va di farci una sveltina che poi devo
subito ripartire?"
"Ti spiace se saltiamo i convenevoli e andiamo al sodo?"
"No grazie, ho già mangiato"
"Fai pure, sono sterile"
"Non amo i preliminari"
"Ma esci pure, sai che mi fido di te"
"Chissà  cosa  si  prova  a  far  sesso  con  una  donna,  ti
spiace se stasera porto un'amica?"
"Sei  l'unico  uomo  della  mia  vita,  ma  non  voglio
impegnarmi seriamente con te per qualche anno"
"Hey,  ti  sei  ammalato  o  l'hai  sempre  avuto di  queste
dimensioni?"
"Non ti dispiace se dopo aver fatto sesso cambio stanza
per qualche ora?"
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"Lo sai che ho scoperto che lo sperma è un antirughe
naturale?"
"Scusa per il telo sul letto ma squirto"
"Ma scherzi? Io adoro il calcio"

Ci sono un sacco di  donne che mi dicono:  "Tu vuoi
uscire con me perchè vuoi solo trombare".
Solo? Che cazzo vuol dire SOLO?

Una mattina scrissi una poesia,
ma mi sentii stupido e decisi di smettere.
Le parole ci introducono a ciò dal quale ci distolgono.
Sarebbe stata l'ultima volta.
Almeno così pensavo.
Ma a  volte  capita  che una notte  ti  scordi  di  vivere  e
scrivi.

Ti  chiami  Steve McQueen,  cazzone pelato,  trovati  un
soprannome.
"Salve, io e lei ci conosciamo?"
"Ah, forse mi ha visto in tv. Mi chiamo Steve McQueen
e faccio cinema".
"Paga il conto ed esci fuori dal mio locale, negro, prima
che ti rispedisca con un calcinculo negli anni '50".
E' per questo che fai film contro il razzismo, dall'ultima
volta che sei entrato in banca e hai detto: "Steve, Steve
McQueen".
"Ah, ecco perchè mi sembrava conoscente. L'ho amata
molto  in  Cincinnati  Kid,  quando  era  ...  beh,  quando
ancora era giovane e bianco. Eh ma poi il tempo passa
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per tutti,  si diventa più grassi,  neri.  Mio nonno ha 92
anni ed è diventato così nero che gli abbiamo regalato
un collare fluorescente, sa, per la notte".
"Ha finito di prendermi per il ..."
E le sirene delle volanti irrompono come una censura
allo scandire dell'ultima parola.
AC – Steve regista nero

In questa splendida Domenica a Ciampino, ho voglia di
raccontarvi una storia, una storia d'amore. 
Dovevo scoparmi  una  il  mese  scorso,  da  un anno ci
sentivamo senza impegno e quando ha saputo che sarei
arrivato in continente, mi ha chiesto di vederci. E' così
per noi siciliani, passato lo stretto di Messina è come se
ogni posto fosse a un tiro di schioppo. 
"Dove sei?"
"A Trieste"
"Ah,  a  due  passi  da  Reggio  Calabria  sei?  Magari  al
pomeriggio faccio un salto."
Poi però c'ho ripensato, forse perchè avevo la macchina
piena di roba da vendere per riuscire a pagare l'affitto di
una casa al  centro di  un quartiere in periferia,  perchè
vedevo un'altra  o forse  perchè  lei  aveva dei  problemi
psichiatrici ma credeva più nell'arte che nella psichiatria.
Questo faceva di  me una specie  di  vittima sacrificale.
Per  mesi  avevamo  parlato  di  metafisica  astratta,  di
scienza dell'incoscienza e di tutte quelle cose delle quali
noi  uomini  dobbiamo parlare per  portarci  a letto una
donna:  è  per  questo,  sapete,  che  i  più  grandi  filosofi
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sono  uomini,  la  filosofia  come  la  poesia  è  solo  una
questione di sesso.
Fatto sta che sbarcato a Napoli dico all'artista che no,
non ci saremmo visti, non ora almeno, niente scopate e
tarantelle, pizza e pompino. 
Ma  era  bella,  sapete,  ogni  tanto  ci  pensavo  a  lei,  al
francobollo mancante della mia splendida collezione di
farfalle,  una  goccia  d'acqua  in  più  che  faceva  il  vino
buono  e  ...  tutte  quelle  cose  delle  quali  noi  uomini
dobbiamo parlare per portarci a letto una donna: nome
in codice, filosofia.
Stamattina mi sveglio di buon'ora, le undici sono l'orario
migliore per non perdersi  nulla della  vita che valga la
pena non perdersi. Vedo le foto di lei in vestito da sposa
e di sto tizio felice che posa in abito felice come un toro
in un'arena. 
Le chiedo: "Ah, stai facendo da modella per degli abiti
da sposa".
Mi  aveva  chiesto  se  potevamo  prendere  un  caffè  a
Roma qualche giorno prima e non le avevo risposto, ma
solo perchè non avevo visto il messaggio.
"No" risponde, "ho scoperto di essere incinta e mi sono
sposata".
Vorrei farvi vedere una sua foto, cazzo, ma è illegale e
non è nella mia etica, ma come lo vorrei. 
"Sembrate felici".
"Sì, io lo sono come un condannato al patibolo"
"E quando è successo?"
"Il mese scorso".
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Vita, meravigliosa vita, che mano chiedi e mano ottieni,
ci  porti  laddove  è  destino  solo  quando  al  destino
crediamo  davvero  e  non  c'è  ostacolo,  né  gloria,  che
possa rallentarci. Guida, salvezza, meravigliosa vita. 
Lo so, non è uno dei miei versi migliori, ma se qualcuna
di voi vuole darmela per pietà ... è pur sempre filosofia,
forse non eccelsa,  ma a me basta leccarvela  per  venti
minuti.
Immagino io e lei, il mese prima a letto e il mese dopo
lei  con  la  testa  a  mollo  all'acqua:  "Allora,  abortirai  o
no?"
Io non sono contro l'aborto, sapete? Abortisco nei miei
clinex più o meno da quando avevo dieci anni. 
Questa ragazza che è qui con me, stiamo fumando, si
chiama  Michela  ma  si  fa  chiamare  Michelle,  mi  ha
appena venduto la sua xbox che io venderò al doppio
del prezzo, ma lei non lo sa, mi chiede:
"Quindi  se  io  e  te  dovessimo  scopare,  tu  mi  faresti
abortire"
"Non  subito"  le  rispondo,  "dipende  da  quanto  sai
trattenere il fiato".
E poi se diciamo sì di  fronte a Dio, dobbiamo anche
seguire i suoi insegnamenti, anche quello che ci esorta,
ma  che  esorta,  ci  comanda  di  non  dire  falsa
testimonianza, pena la morte nella morte.
E allora "mamma, come sono nato io?" le chiederà il
bambino e lei, viso d'angelo di cui io, estraneo, conosco
le perversioni,  risponderà:  "Sai,  amore,  mamma tua si
annoiava  parecchio,  era  sempre  insoddisfatta,  non
riusciva  a  stare  con  un  uomo,  andava  in  terapia  ma
1377



odiava il suo terapeuta e faceva arte ma non vedeva l'ora
di smettere. Mamma tua, amore mio, voleva scoparsi un
siciliano, lui le disse no e lei per ripicca si fece uno del
paesello.  Rimase  in  cinta,  dovette  sposarsi  ed  eccoti
qui".
Se  a  verità,  verità  corrisponde,  la  vita  risponderà  al
richiamo  sincero  delle  psicosi  e  ci  dirà  che  abbiamo
sbagliato tutto, non lo capiremo subito ma con il tempo,
forse nel momento in cui il bambino chiederà: "E come
si chiamava mio papà?"
E io, che vivo con stile, il mio stile, che m'alzo presto al
pomeriggio  e  presto  vado  a  dormire  la  mattina,  che
porto  i  capelli  come  voglio  e  vesto  come  voglio  e
guadagno come posso per fare ciò che voglio e parlo
come  penso  senza  filtri  se  non  quello  imposto  dalla
sintassi, vi esorto a vivere con il vostro stile, di fare del
vostro  vestiario  una  moda,  dei  vostri  pensieri  una
filosofia, delle vostre azioni un quotidiano rinascimento
interiore e la vita, se la rispetterete come entità e non
come percorso, vi darà indietro la felicità che avete dato
al mondo. 
Ed ora, se qualcuna volesse darmela ... 

A. Cascio - Nome in codice: filosofia

Conoscete la legge d'attrazione? È quella legge secondo
la  quale,  se  credete  fermamente  in  qualcosa,  tutto
l'universo opera perchè voi lo otteniate. È quello che è
successo a me con l'arte. Io a sette anni facevo le stesse
cose che faccio adesso e non me ne importava nulla di
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studiare  ragioneria.  "A  che  pro?",  domandavo:
"Diventerò un artista noto, che perdo tempo a fare?"
E devo dire che nonostante la mia nota apatia, la legge
d'attrazione  ha  operato  per  me.  Così  oggi  mi  sveglio
bello,  in  forma,  ai  limiti  della  perfezione  fisica  e
spirituale ed esco per fare due faccende. 
"Sei  bello  come  il  sole"  mi  urla  una  signora  molto
anziana, "ma ti vedi quanto sei bello?"
Mi vedo sì, è per questo che da anni porto avanti la mia
campagna per sensibilizzare la gente alla mia bellezza,
ma le dico ugualmente grazie come se fossi imbarazzato
dal pubblico che assieme a noi sta in fila alla posta.
"Posso adottarti?" mi domanda.
"Certo signora"
"Lo adotti" risponde una ragazza che poi scopro essere
una pittrice: "Potessi adottarlo io ..."
Uscito da quel piccolo show improvvisato mi reco in
Tabaccheria per una ricarica e una donna mi rimprovera
di non averla fatta passare.
"Questi giovani d'oggi" si lamenta col gestore, "non si
curano di noi mamme che dobbiamo andare a cucinare
per loro. Che c'avete da fare voi?"
Piuttosto annoiato le dico: "Signora, io e lei ci leviamo si
e  no  di  dieci  anni  e  a  36  anni  anch'io  cucino  se
permette".
"Trentasei?"  dice  il  giovane  commesso,  "i  miei
complimenti" e da lì partono una serie di commenti che
vi risparmio. È questa la legge d'attrazione e io le parlo,
sapete? Infatti uscito dalla porta le dico: "Con tutto il
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rispetto per vecchie, mamme e tabaccai ma ... fica, fica,
fica".
E per tutto il tragitto lo ripeto a me stesso sperando che
l'universo mi ascolti: fica, fica, fica.
AC – L'attrazione

Un lettore mi chiede: "Ale, secondo te esiste davvero la
follia o è solo una differente forma di poesia? Esistono
davvero quelli che noi chiamiamo folli?"
"Uhmm" le faccio,  "albero,  chitarra,  ciliegia,  cillieggia.
Di nuovo albero, boh! Il mio cane dice sì, il mio gatto
dice  no,  cane  dice  sì  ancora,  gatto  rimane  sulle  sue,
ciliegia sta zitta. Non lo so, tu che dici?"
AC - Borderpoetry

Da poco lavoro per un'agenzia cinese di spam. Lo si fa
sui  siti,  nelle  email,  dovunque si  possa,  ma mi hanno
detto che non è lavoro per me. 
Ho spammato una giovane ragazza oggi, i suoi genitori
hanno appena divorziato e il  suo ragazzo l'ha lasciata.
"Sembra che il mondo ce l'abbia con me" ha scritto nel
suo blog. 
"Cara Ilaria" ho commentato, "la profondità dell'anima
cambia come cambia con lo scorrere del tempo il ritmo
naturale delle nostre pulsazioni, la capacità di digestione,
la capienza dei nostri polmoni ed è un organo, l'anima,
ramificato  come  un  rampicante  dal  cervello  fino  alla
pianta dei  piedi,  sparso come un cosmo nella  limitata
vastità del nostro corpo e poco oltre. Ce n'è un po' nel
nostro  sangue,  un po'  nelle  nostre  ossa,  un po'  nelle
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nostre mani, nei nostri lobi, nei nostri piedi, nella nostra
lingua  e  guarisce  camminando,  toccando,  ascoltando,
parlando  o  camminando,  toccando,  ascoltando  e
parlando si ammala. Non si può quindi condannare un
ammalato, non si può farlo se la malattia che s'è preso è
così  sinuosa  e  celere  che  basta  un  secondo  per
prendersela e morirne. 
E tu, Ilaria, che sei sana e venerabile come una vacca di
Calcutta, stai assistendo in quest'età al palesarsi della tua
integrità,  perché  se  un  cieco  ti  ricorda  quanto  siamo
fortunati a poter ammirare il mondo, un sordo ti ricorda
quanto è splendida la musica, un idiota è lì per ricordarti
che è immane la forza della ragione, che sì, a volte crea
un buio attorno che ci  spaventa,  ma basta  volgere lo
sguardo al cielo per comprendere che è un buio pulito,
l'oscura  perfezione,  un  buio  africano,  l'unico  che  ti
permette di vedere quante stelle ha il cielo davvero. E se
non ci riesci, Ilaria, se proprio ti dà fastidio la vita, non
temere, puoi velarla con i nostri occhiali Ry Bans sul sito
www.chinamark.ch, oggi ad un prezzo d'occasione con
spedizione gratuita. Cosa aspetti, cogli l'offerta al volo."
Ma mi hanno licenziato. 
A.Cascio - China Spam

Sono andato a trovare questo mio amico a Fiumicino.
Ha una splendida famiglia e una gran bella villa costruita
proprio vicino all'aeroporto. 
"Amico mio" gli ho detto, "che piacere vederti. Come te
la passi?"
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"Le due e un quarto" ha risposto, "ma sei in tempo per
il pranzo".
A. Cascio

<<Ops, mi scusi>>, le dissi. 
<<Ops, no, la prego, mi scusi lei>>.
E poi la scopai selvaggiamente sul marciapiede del parco
riempendole  la  bocca  della  mia passione e lasciandola
nuda ad affondare nella sua petit mort. 
AC - Se traessero un romanzo da un porno

Scrittori: nessuno li vedrà mai lavorare perché lavorano
la  notte  o quando sono soli  e  per  il  resto del  tempo
pensano,  lo  fanno  nei  modi  più  vari  ma  pensano  e
nessuno ha mai visto i pensieri di un altro da quando è
nata la vita sulla terra.

Mi ferma una ragazza con la carpetta nelle mani oggi, mi
dice: "Ciao, hai un secondino?"
"Ce l'avevo, poi mi hanno scarcerato, ma ci teniamo in
contatto via e-mail".
Ride  e  mi  dice  che  fa  parte  dell'associazione  italiana
sclerosi multipla.
"Sai che causa la progressiva paralisi del corpo?"
Metto una mano alla bocca ed esclamo "cazzo".
"Eh già, pensa che non ci sono ancora cure", mi spiega.
"Cristo santo, è spaventoso!"
"Lo è, specie perchè colpisce una persona su dieci".
"È un'enormità" le dico cercando il portafogli nel mio
piumino smanicato.
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"Sì" continua, "e sono quasi tutte donne".
Allora  io allargo le  braccia  e  le  urlo:  "Ma vaffanculo,
Cristo  Dio,  perchè  non lo  hai  detto  prima?  Mi  stava
prendendo un colpo".
E me ne vado.
Stronze fighette incarpettate, andate a lavorare invece di
spaventare la gente per strada. 
AC-Benefit in Rome

Un  sacco  di  donne  con  cui  sono  andato  a  letto  mi
hanno  rivelato  di  avere  avuto  un  orgasmo  multiplo.
Certo, ho sempre trovato poco carino il fatto di dirmelo
proprio prima di scopare con me.

E'  scientificamente  provato  che  il  90%  della
popolazione non sa di essere solo una percentuale.

Per quale motivo sempre più gente dimentica i bambini
in auto?, si chiedono tutti. 
Semplice, chiedete a un autista di carroattrezzi se ha mai
prelevato una macchina in divieto di sosta con dentro
un bambino di sei mesi.

Ieri sono andato in questa famosa discoteca romana, si
chiama ACAB. Io non vado in discoteca, ma tutti me ne
parlavano, la serata, quella bella con amici veri, era finita
e allora perché no, andiamo. 
All'entrata un buttafuori mi dice "prego, desidera?".
"Una pizza a portar via e non scordi i tovagliolini."
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Ora  vi  espongo  il  quesito  che  espongono  agli  esami
della scuola per buttafuori di Roma: "Se una persona si
presenta all'entrata di una discoteca alle tre del mattino,
cosa desidera?"
E'  facile,  lo  so,  ma questo  particolare  buttafuori  non
aveva mai passato l'esame di diploma per buttafuori. 
"Devo entrare, che domande sono".
"La cassa è chiusa".
"E apritela. Che, l'avete saldata?"
Una mia amica nera, bella ma se avesse un po' più di
strada sarebbe anche affascinante, mostra le tette al capo
ed entro. 
Mi dice: "Mi raccomando non combinare casini che poi
ne corrispondo io".
Ok, niente lap dance sulla gamba del dj questa volta. 
Le dico di vestirsi  e entriamo in questa orgia mentale
immane.
E'  un'orgia  mentale  perché  nelle  loro teste  sono tutti
nudi  a  scopare  nei  posti  più  squallidi  della  discoteca
fottendosene della musica, ma nella realtà ballano. 
Alcuni neri, quelli meglio curati, se ne stanno appoggiati
ai  pali  aspettando  che  qualcuna  li  abbordi  solo  per
scoprire se veramente c'hanno il cazzo grosso. Io non lo
so se ce l'hanno davvero il cazzo grosso, ma se le donne
nere hanno la bocca larga, un motivo deve pur esserci. 
Ballo  un  po',  faccio  il  buffone,  ci  sono  gruppetti  di
femmine  di  serie  B  ammassate  l'una  all'altra  che  mi
guardano come se fossi nero e loro fossero bianche e
stessimo  in  una  sala  da  ballo  negli  anni  '50  a
Philadelphia.
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La discoteca è la tomba della comunicazione, nessuno
può interagire con l'altro e per me, che sono fatto di
parole, è come guardare una TV spenta. 
Incontro  questa  tipa,  cugina  di  quella  che  aveva
mostrato le tette al proprietario per farmi entrare, l'ho
conosciuta a una festa e mi aveva fatto i complimenti
per "il  pacco di natale", una vecchia foto di me nudo
con  le  mani  sul  pacco,  fatta  per  santificare  le  feste.
Siamo amici su Facebook da anni, così vado a salutarla. 
Quello che vorrei dirle è: "Ciao Jackye, come stai, so che
hai fatto carriera da DJ, porca puttana quanto tempo.
Complimenti,  hai  preso  lo  slancio  finalmente,  è  un
enorme piacere ricontrarti di persona. Dì, come sta tua
madre? ", ma con la musica a palla quello che esce fuori
è pressapoco: "Jackye, ... ... so che hai fatto carriera ... ...
da puttana ...  complimenti hai preso ...  orme ...  di tua
madre".
Mi guarda strambo e la tipa che ha mostrato le tette al
proprietario mi dice: "Shov, lasciala stare, è mia cugina".
"Guarda  che  sto  solo  parlando,  non  ti  preoccupare,
mica la uccido"
Ma quello che esce fuori è: "Guarda che ... ti ... uccido"
E'  così  la  discoteca,  una  mente  sana,  brillante,  lucida
non potrebbe vivere più di due minuti in un posto del
genere, per questo servono alcol a iosa. 
Poi, mentre assisto una tipa ubriaca che sta vomitando
l'anima nel bagno degli uomini, entra un tipo e mi dice:
"E' la mia ragazza".
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Vomitilla, così l'ho battezzata, mi tratta come se volessi
violentarla ma "cazzo, stavo solo aiutandoti perché stai
male, chi mai ti scoperebbe in queste condizioni?"
Guardo  il  suo  ragazzo  e  capisco  che  qualcuno  c'è.
Quello manco l'aiuta, l'aspetta alla porta come fosse un
vestito da lavare e stesse aspettando in fila in lavanderia.
Mi accorgo che ho sonno, che non c'ho proprio voglia
di capire quel luogo, che ho visto un amico e abbiamo
riso, che ho conosciuto della gente simpatica, che non
sono abbastanza idiota per essere abbastanza fico in un
posto del genere, così prendo e vado via, fumo l'ultima
sigaretta e compio una serie d'infrazioni stradali che se
mi ha beccato una telecamera mi s'inculano a vita.
"La  patente  può tenerla  signor  Cascio,  ma dobbiamo
incularla".
"Ma che storia è questa, si alzi quei pantaloni".
"Lo  dice  la  legge,  vede,  articolo  24  comma  sedici,
secondo paragrafo, vede, qui, legga".
E mentre penso a cose stupide e rido, le auto accanto
mi fanno fshhh e io mi lascio accompagnare dai miei
amati Crystal Method fino alla porta di casa. 
"Ken,  Scott,  grazie,  potete  andare  adesso,  non  posso
farvi salire, i miei coinquilini dormono a quest'ora"
E quando vedo Ken Jordan e Scott Kirkland guardarsi
negli occhi e chiedersi: "Chi sei? Come cazzo ci siamo
finiti qui?" capisco quanto può essere potente l'arte se la
mischi con la vodka liscia. 
AC - ACAB
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Voglio  morire  di  morte  naturale,  tipo  trafitto  da  un
tronco d'albero cadendo da una scarpata che dà su un
verde prato che si perde in un magnifico tramonto. 
AC - New Age

Che io poi sono uno che ascolta, ma raccontatemi tutto
però  non  durante  la  colazione,  quello  per  me  è  un
momento sacro perchè è il momento in cui tradisco i
miei sogni di diventare uno scrittore dal fisico perfetto
come i calciatori per cambiare i miti dei giovani. Non ce
la farò vista l'età, direte che sono pazzo, lo so, ma sono
uno di quei pazzi che ha compreso di non avere una
malattia ma un dono, ne ho fatto un business proprio
come Freud. 
La signora al bar la vedo fiacca e le chiedo cosa abbia. 
"Eh figliolo, sto male, sto per morire".
Cristo Dio, non durante la mia colazione. Cosa potevo
risponderle?
"Mi spiace, signora, faccia le condoglianze ai suoi figli da
parte mia quando li vede" le ho detto. 
E a  me chi  ci  pensa,  che  ho un cornetto  alla  crema
piantato nella bocca dello stomaco adesso?
AC - Breakfast to Signora Pina

Sono felice. 
Per  la  prima  volta  sono  felice  di  non  aver  picchiato
qualcuno. Non che non lo avrei fatto, s'intende, ma da
anni  c'è  questa  assurda  legge  che  non  si  possono
picchiare i cafoni. E' stata una vittoria anche per il mio
psichiatra che mi diceva sempre "Ale, non devi picchiare
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la  gente,  Ale,  non devi picchiare  la  gente" e così  una
volta ho smesso di picchiarlo e gli ho chiesto: "Perchè
mi dice questo, dottore?"
"Perchè mi fai male, cazzo".
Ma  io  l'ho  capito  il  perchè,  c'è  un  modo  molto  più
produttivo  per  risolvere  le  questioni,  forse  meno
soddisfacente, ma almeno è legale. 
Prendo in offerta tre mesi di palestra qui a Roma, dove
la parola  "cafone" l'hanno inventata e non scherzo,  è
una parola di origine romana. Faccio quindici chilometri
con il mio foglio virtuale nel mio cellulare reale che però
fa solo cose virtuali, un po' come se avessi una donna
che ti raccontasse solo di come ti scoperebbe e poi di
colpo, pshh, si spegnesse. 
Fatto sta che sto tipo della palestra mi dice che in un
mondo virtuale ci vuole un foglio reale, hanno bisogno
di quello per farmi l'abbonamento. 
"Ho fatto quindici chilometri, cazzo".
"Non usi questi termini, la prego".
"Ho fatto più di nove miglia, cazzo!"
Ma nulla, sono come un sasso che vaga nello spazio, per
lui. 
Vado, ma dopo qualche chilometro torno indietro. 
"Hai stampato?" mi chiede. 
"No, non ho stampato, ma mi fai entrare lo stesso!"
"Non posso".
"Ho il codice dell'offerta, stampamelo tu".
Gli  faccio  tutta  una  chiacchierata  di  quanto  è
maleducato e di  quanto bisognerebbe trattare i  clienti
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con rispetto, specie quelli che se non ti picchiano è per
legge, non per bontà. 
"Non hai bisogno di soldi?"
"E  se  non  ne  avessimo  bisogno  credi  che  avremmo
fatto l'offerta?"
Bene, il mio intento era quello di creare scompiglio e un
piccolo  pubblico  attorno,  così  telefono  ai  tizi  di
Groupon e chiedo se posso avere un rimborso. 
"Il gestore è un maleducato, non sa avere a che fare coi
clienti, c'è un rimborso maleducazione?"
Ovviamente l'operatrice mi dice di no e ride, perché io
le dico un sacco di cose divertenti per umiliare il gestore
della palestra. Però c'è un rimborso per chi ha sbagliato
acquisto, mi dice che può farmelo e lo faccio. 
"Ok" dico, "rimborso maleducazione, va bene in conto
corrente,  no non li  voglio  i  crediti  Groupon e  faccia
anche una segnalazione negativa."
"Non possiamo, signore"
"Sì, grazie, negativa, zero e una di quelle stelline rosse
che mettete voi".
"Quale stelline?"
Poi  mi  rivolgo al  gestore,  gli  dico:  "C'è  la  crisi,  c'hai
appena  perso  150  euro  per  non  avermi  fatto  una
fotocopia".
Oh, ci fosse stato qualcuno che avesse detto una sola
parola. L'unico atto da uomo da parte del gestore è stato
quello di  seguirmi dopo aver sbattuto la porta,  giusto
due passi, poi mi sono voltato e s'è fermato. 
Quindici chilometri e non l'ho picchiato. Sì, ho fumato
tre sigarette in cinque minuti e sì, ho ancora voglia di
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picchiarlo,  ma insomma,  un giorno questa cosa  potrò
raccontarla ai miei figli per dar loro un perché quando
mi chiederanno: 
"Papà, posso picchiare quel tipo grasso che mi ha rotto
le scatole?"
Gli dirò di no e racconterò la mia storia. Poi darò fuoco
all'auto del papà del tipo grasso perchè io ormai sono
quello che sono, non sono recuperabile, me lo ha detto
il mio psichiatra, almeno questo mi è sembrato di capire
mentre ruzzolava dalle scale. 
AC - Inspirare, espirare, fuoco!

Tentare di sposare la donna più bella che abbiate mai
visto è come tentare di posteggiare l'auto più veloce che
abbiate mai guidato. 
AC - Ditemi tutti sui baci, sesso e vroom vroom

Io e  l'ultima  ragazza  francese  con  cui  ho  fatto  sesso
abbiamo fatto un errore, o figlio, come lo chiamate voi. 
Io ho deciso di chiamarlo André. 
In  lacrime,  abbracciando il  mio corpo assente,  mi  ha
detto: "Alexandre, dobbiamo assicurarle un futuro, mon
Dieu"
"Hai ragione" le ho risposto alzando il palmo e il mento
al cielo: "Allora chiamiamolo Andrò".
A.C - Ditemi tutto sui nomi

Ogni mattino, ma per me è mattino ciò che per voi è
primo pomeriggio, mi sveglio, rullo un po' di tabacco e
da dietro le sbarre della mia finestra guardo una ragazza
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ferma  sul  marciapiede  di  Via  Montasio  ad  aspettare
qualcuno  che  non  vedo  mai  arrivare.  E'  bella,  avrà
vent'anni e ha con sè un borsone da palestra. E' perfetta,
ha un grosso seno ma è abbastanza magra da non essere
considerata comunque una donna formosa. 
Immagino da quella parte come mi si vede: io, tatuato
coi  piercing,  appena  sveglio,  in  canottiera  e  braccia
scoperte avvolto dal fumo dietro una grata sembro un
galeotto che sogna di farsi la prima scopata senza dover
raccogliere saponi da terra. Mostro una sola mano, forse
nel suo sogno erotico con l'altra sto masturbandomi o
cos'altro,  ma  invece  mi  tengo  al  caldo  termosifone
anche  se  non  rischio  di  cadere,  è  un  vizio  piacevole
anche quello proprio come masturbarsi. Volevo dirle da
giorni: "Hey, vai in palestra? Non ne hai bisogno, stai
bene, sei in gran forma".
Ho immaginato spesso le sue risposte. 
Avrebbe  potuto  dire  un  "grazie",  secca,  decisa,  taglia
corto ma con educazione.  Non lascia  spazio ad altro,
dice fermati, non ti dice chi è, ti dice non esisto. 
Oppure uscirsene fuori con un "Forse sono in forma
proprio  perché  vado  in  palestra",  sarcastica,  elegante,
furba e intraprendente, non sa chi ha di fronte eppure
mette  in  gioco  la  sua  intelligenza  rischiando  di  farsi
annientare o di farsi sedurre. 
"O  forse  sei  come  un  Miharu,  hai  dentro  un  po'  di
polline dei suoi fiori" le potrei rispondere io.
"Cos'è un Miharu?" chiederebbe. 
"E' un albero giapponese che non ha bisogno di essere
potato, è nato bello e bello rimarrà fino alla morte senza
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che qualcuno lo trucchi come una vecchia gallina prima
di recarsi in teatro".
E se mi rispondesse: "E da quando le galline vanno in
teatro?", ah che bello sarebbe per me, perché io le direi
"da  quando  i  porci  organizzano  spettacoli  per  asini
recitati da cani".
Il  teatro,  lo  vedeste  adesso,  è  un tale  scempio per  la
cultura che chiuderli sarebbe un passo avanti per l'arte.
Mio nonno passò la vita a recitare Pirandello. Non era
un teatrante,  per  carità,  ma aveva i  baffi,  era  fascista,
fumava la pipa a diceva a tutti che sua moglie era una
pazza. 
Comunque si chiami lei, non le parlerei delle solite cose,
le  parlerei  del  perché  noi  trentenni  non  usiamo  il
preservativo e siamo così bravi nel coito interrotto. Ai
tempi nostri  c'erano i porno d'autore,  c'era Salieri per
esempio o c'era Joe D'Amato che mettevano in scena
sesso, sangue e fervidi dialoghi ai tavolini dei bar di Los
Angeles. Noi non sapevamo mai quando venire perchè
sul  più  bello,  quando  pensavamo  che  avrebbero
concluso,  entrava  un  tipo  con  i  baffi  e  parlava  di
architetture ioniche e affari  sporchi.  Così ci  segavamo
all'impazzata:  sapeste  quante  volte  sono  venuto
guardando  gente  vestita,  sapeste  quante  volte  mi  è
venuto duro durante le escursioni all'Acropoli di Atene:
per  me  era  un  miraggio  essere  circondato  da  donne
vestite di fronte alle colonne dell'Eretteo. 
Così,  per quei dilungamenti durante i porno, eravamo
costretti a fermarci, a gestirci, non era come adesso che i
porno sono short clip di due minuti. 
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Le parlerei di questo alla donna misteriosa, chissà cosa
risponderebbe, chissà, così le dico: "Vai in palestra? Lo
fai per la salute spero, non per il fisico".
Arrossisce  e  mi  dice  "grazie"  e  guarda  l'orizzonte
sorridente. 
Non viene mai nessuno a prenderla e io non c'ho nulla
d'aspettare, la maledico perché s'è persa una importante
lezione antica di come facciamo noi adulti a non venire
dentro e a risparmiarci una vita di disgrazie. 
E' per questo che non bisogna tagliar corto se qualcuno
ti rivolge la parola, perchè una parola sola cambia la vita,
ditelo  ai  dissidenti  al  patibolo  quanto  vale  la  parola
"fuoco" o agli atleti alla partenza quanto è necessaria la
parola "via".
E quando torno alla finestra non c'è più, chissà se la mia
musa è solo aria e invece di fumare ancora dormo.
AC

Ieri ero a una festa di un mio caro amico afroromano:
alcol,  dolci,  fica  di  ogni  colore  e  tanta  ganja.  Niente
ballerine  brasiliane  e  balli  hot,  ma  sarà  il  mio  regalo
quando compirà i due anni. A un certo punto mi viene
voglia di fumare una Marlboro invece di quel tabacco
umido  che  avevo  in  tasca,  giro  l'angolo  e  vedo  un
vecchio con la barba bianca accasciarsi sul marciapiede. 
Faccio per aiutarlo, ma una signora mi dice di lasciarlo:
"Sta bene, ci si mette lui così, per riposarsi".
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"Ca va bien, merci mon ami" mi dice il vecchio e visto
che  ero  lì,  come  ogni  scrittore  che  si  rispetti,  ne
approfitto per chiedergli chi sia, da dove venga.
"Qui  es  tu?  Porquoi  vivre  consa,  monsieur?  Perchè
vivere così?"
Un  tizio  milanese  mi  dice  che  è  un  barbone,  che  i
barboni vivono così.
"Hey cazzofica" gli rispondo, "sto parlando con lui".
Il  vecchio  mi  racconta,  a  stento,  è  ubriaco,  che  è  di
Versaille,  è un soldato di Versaille che girovaga per il
mondo.
Attivo  il  tasto  Memo nella  mia  testa  grattandomi  un
orecchio  e  mi  preparo a  scrivere  una  storia  degna  di
essere raccontata. 
"E che ci  fa  un soldato di  Verseille  ubriaco con uno
zaino in spalla in un marciapiede di Viale Jonio sporco
come un cane?"
Respira a stento, sembra una lambretta in salita eppure
sta seduto. 
"Una lunga storia" mi dice, "c'est une longue histoire".
"Commence,  mon  mesquin  ami,  écouter  c'est  mon
travail" gli rispondo: "Ascoltare è il mio lavoro, anche se
ne è la parte peggiore".
Si aggiusta il sedere nel cemento e comincia: "Eh, devi
sapere che ho più anni di quelli che dimostro e ... ah"
tossisce, rutta e si addormenta. 
Avrei  calcato  il  palcoscenico  del  salotto  letterario  più
importante con la storia del vecchio soldato vagabondo,
sarei  rimasto  ore  a  parlare  come  un  ricercatore  che
seziona  organi  vitali  di  inutili  cavie  da  laboratorio  e
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avrebbero scandito i loro applausi per farmi il lifting con
un corposo spostamento d'aria e ringiovanirmi di gioia e
di potere. 
Ma "eh" mi dice il vecchio, fa un verso, mi guarda storto
e sorride. 
"Figlio di  puttana,  maudit  fils  de pute,  lo  fai  ad ogni
coglione  che  ti  soccorre  questo  scherzo,  non  è  così?
Non sono un merdoso hippie in cerca di un filo di new
age nell'asfalto, sono l'unico vero scrittore che tu abbia
mai incontrato".
Ma non gli frega un cazzo e si addormenta. Lui è una
storia,  io  un  libro  bianco  e  non  c'incontreremo  mai
perché  abbiamo  idee  diverse  anche  se  percorriamo
strade  attigue:  lui,  la  storia,  pensa  che  ognuno debba
viversi la propria, io, il libro, penso che ognuno abbia un
cervello che elabora dei sogni, crea rêves, perché possa
vivere più vite e più emozioni di quanto possa viverne
una bestia.
AC - Il vecchio soldato francese

-  Renzi  al  governo?  Non  c'è  più  mondo.  Bisogna
scendere in piazza, bisogna occupare le scuole, riempire
le biblioteche, mandare i nostri figli ai giardini pubblici.
- Basta, vecchio, con questi luoghi comuni.
- E cos'altro vorresti occupare, il tuo cesso e la veranda
di casa mia?

Io  amo  in  pillole,  amo  monodose,  ne  prendo  una
quando serve e non appena tutto passa smetto per non
assuefarmi. Ce ne sono di assuefatti all'amore, sapete?
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Partono in quinta  su una strada sterrata  e a  un certo
punto attendono la  discesa,  che anche se il  motore è
ormai fuso camminano lo stesso, ma non guidano loro,
guida l'inerzia. Io invece, che m'innamoro quando viene
il  tempo,  quando è  la  giusta stagione,  sono un pilota
formidabile,  prendo  ogni  curva  bilanciando  il  giusto
peso e una volta sceso so qualcosa in più di quello che
sapevo e lo uso in vita da uomo sano per abbracciare il
mondo e me con esso. Io lo chiamo amore quel sapere,
amore  espanso,  rifiuto  l'intimità  dei  piccoli  nuclei,
l'appartenenza e l'abbandono, lontani dal concetto che
porto  stretto  ed  elegante  come  una  cravatta  e  che  si
chiama libertà. E l'uomo libero, libero sul serio, è quello
che  di  più  sa  amare  davvero,  perchè  l'amore  non  è
bisogno ma speranza, non è sogno ma sostanza.
AC – Dedicato all'amore libero e a chi ama se stesso

Non faccio lo scrittore perché sono un uomo di cultura,
ma  solo  perché  ho  un  fisico  attraente  e  una  mente
notevole. In prima elementare ricordo che la maestra ci
insegnò  a  scrivere  le  lettere.  Mentre  i  miei  compagni
erano  ancora  arrivati  alla  C  di  ciliegia,  io  ero  già  al
secondo scambio epistolare con un vecchio antropologo
francese. 
A. Cascio - La biografia

Pensavo  mi  odiasse.  Dopo  tutto  quello  che  le  avevo
fatto lo pensavano tutti e invece m'invitò a cena a casa
sua. Una cena erotica. 
"Vuoi davvero mangiare con me?"
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"No"  rispose  mettendosi  la  mia  cravatta  tra  i  denti:
"Voglio mangiare su di te, voglio spogliarti e ... ".
Così arrivai in Via Cogne, suonai il campanello e mi aprì
lei, quasi nuda e vestita solo di un grembiulino da cuoca.
Mi spogliò completamente e mi disse di coricarmi che
lei sarebbe arrivata subito. 
Cominciai  a  masturbarmi  per  farmi  trovare  pronto  e
"cosa hai preparato di buono?" le chiesi quando la sentii
entrare. 
"Tortellini  in  brodo!"  disse  mostrandomi  la  pentola
fumante. 
Era come pensavo: mi odiava ancora. 
AC - Cucina erotica

Ieri, appena uscito da un negozio di Via Capuana, noto
un tizio frugare dentro la mia auto ferma con le quattro
frecce in doppia fila. Ero stato via un attimo e per caso
avrò premuto il pulsante sbagliato del telecomando, così
non è entrata in funzione la chiusura automatica. Non
mi  sono  fiondato  su  di  lui  come  un  cane,  era
imbacuccato  e  lento,  aveva  uno  zaino  in  spalla  e  io
avevo un paio di scarpe da tennis, una tuta, una boria
che potrebbe far fuori un esercito di neonazisti e una
catena a portata di mano. L’ho lasciato fare, ho lasciato
che  s’infilasse  il  mio  portafogli  nella  tasca  e  poi  l’ho
chiamato da una decina di metri. 
“Hey” gli ho detto, “posa quello che hai appena preso”.
Pezzo  di  pane,  morto  di  fame,  si  sfamerebbe  senza
rischiare  le  sbarre  se  potesse  mangiare  se  stesso  e
impastare gli arti mozzati con un po’ di farina per non
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cadere a pezzi. Poco abituato al furto, mette subito la
mano  sulla  tasca,  come  ad  ammettere  la  colpa
nonostante il suo: “Non ho preso nulla”.
“Dai, sei appena uscito dalla mia auto e hai messo il mio
portafogli in tasca” gli dico e quando mi avvicino tira
fuori la refurtiva e me la porge, tremante come pochi ne
ho visti in vita mia.
Ha degli  occhi  buoni e spaventati,  è bello grosso,  ma
non sembra pericoloso. 
Prendo il mio portafogli e lo ascolto ripetere balbettante
col  suo accento  romanesco:  “Non ho fatto nulla,  dai
non ho fatto nulla”.
Neanche  per  un  secondo  ho  avuto  la  tentazione  di
picchiarlo  selvaggiamente,  di  mozzargli  una  mano,
anche perché non tengo mai un soldo nel portafogli, i
soldi li tengo in tasca, dove devono stare, dove nessuno
può rubarteli. Il portafogli l’ha ideato un borseggiatore
per facilitarsi il lavoro. Fa per scappare e lo afferro. Per
carità, le legnate ce le ho sulla punta delle dita perché è
pur  sempre  un  poveraccio  disperato  e  se  non  stai
attento ti ritrovi un coltello nello stomaco e la tua foto
peggiore su Studio Aperto. 
“Dove vai”.
“Non ho fatto nulla”.
Metto una mano in tasca e mi strattona con violenza.
Lo afferro per il cappotto e gli allungo dieci euro. 
“Stai  tranquillo”  gli  dico,  “stai  calmo.  Non  finire  in
galera per oggi”.
Ma non appena lo lascio, prende i suoi soldi e fugge via,
corpulento e goffo, lo potrei acciuffare in un secondo se
1398



solo volessi, ma gli ripeto “stai tranquillo, non scappare,
stai tranquillo”.
E un po’ mi spiace, la gente sta male, non aveva la faccia
di  un  delinquente,  sembrava  aver  perso  tutto  da  un
momento  all’altro,  aveva  le  mani  ruvide  di  un
lavoratore, un meccanico forse, un fabbro, ma anche un
cretino avrebbe capito che era solo uno di noi. 
AC - Pezzo di pane

Essere un bell'uomo in quest'era, forse quella sì che è
una fortuna, ma non ho mai capito che piacere ci  sia
nell'essere una bella donna in un tempo in cui gli uomini
si  scoperebbero  anche  le  prese  sui  muri  se  non
rischiassero di rimanere fulminati.

La prostituta è solo una donna che ha avuto il coraggio
di fare outing.

– Cosa c'è amore mio?
– C'è questa sensazione che qualcosa mi manca, c'è che
ciò che più mi spaventa è che non so cosa mi manca e
se non so cosa cercare non troverò mai niente che mi
appaghi abbastanza da riempirmi. C'è che ...
Che  la  gente  mi  sembra  triste  quanto  me  e  non  ho
maestri  per  apprendere,  per  imparare  ad  insegnare  e
resteranno  tristi  loro  e  triste  rimarrò  anch'io  e  mi
ritornano in mente vecchi ricordi stravolti da una luce
diversa  ogni  volta  e  gli  angoli  della  mia  vita  che
sembravano smussati  mi  appaiono a  volte  spigolosi  a
volte arrotondati e non capisco quale sia la verità.
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– Non sei la prima donna con una croce al collo che
incontro a lamentarsi di possedere un'anima.

Ti  amo ancora,  mi  disse,  e  poi  cominciò  a  piangere.
Capii subito che stava recitando, specie quando indossò
il cappello e iniziò a ballare intonando le note di All that
Jazz di Chicago.

Io sono un comunista. No, non come Fidel Castro che
Dio lo prenda in gloria e lo faccia presto. Lui è stato
uno  dei  pochi  socialisti  a  comprendere  che  il
comunismo  conviene  al  potere,  ma  se  mi  si  dovesse
addossare un aggettivo politico, comunista è l'unico che
mi appartiene e verrei scambiato con Fidel. Io sono un
comunista nudo, so dove finisce la mia pelle e comincia
il  mio vestito.  Ed è  vero,  a  un comunista  non piace
lavorare, lavora per campare e se ha di più lo condivide,
non vive per lavorare ma lavora per vivere e questo ai
socialisti  fa  male,  perché loro rivendicano il  diritto di
essere ricchi, di "quel che ho me lo sono guadagnato ed
è  mio,  solo  mio".  E  tienitelo  pure,  quel  che  hai  lo
sudano i  comunisti,  quelli  senza rischio  d'impresa  ma
rischio  di  stomaco,  quelli  che  s'alzano  la  mattina  e
pensano alla  pagnotta  per  dare  uno sfogo  alla  bile.  I
comunisti lavorano i campi e i socialisti li comprano. Ma
se  un  socialista  non  avesse  campi,  un  comunista  li
coltiverebbe lo stesso. Possedere non è un pregio, ma
un privilegio,  il  pregio è  di  chi  sa  piantare  broccoli  e
patate.  Tienitelo  pure,  quel  che  hai,  che  tanto  si  può
essere  comunisti  di  quartiere,  si  è  comunisti  tra
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comunisti, è un modo di vivere non un'etichetta anche
se un letto e un bicchiere lo diamo anche ai socialisti se
ne hanno bisogno. Prima però glielo laviamo per bene,
che  i  socialisti  hanno  malattie  che  i  comunisti  non
conoscono  neanche.  Un  comunista  non  è  pazzo,  è
stupido,  un  socialista  invece  ha  pressapoco  un  lieve
ritardo  mentale  dovuto  a  una  qualche  condizione
ambientale disagiata o a un morbillo mal curato. 
I  comunisti  amano  la  musica,  amano  ballare,  amano
parlare con la gente, amano trovare qualcosa in comune
oltre a mettere a disposizione per il bene comune. Parlo
di comunisti come gente che non vota, è un aggettivo,
non una presa di posizione. Un comunista è tale perchè
è così che nasce, un socialista è tale perchè è così che
nasce.  Dire a  un socialista  "sporco socialista"  è come
dare a un nero dello "sporco negro" a un cinese dello
"sporco mangiariso". Anche ai socialisti piace la musica,
il  buon  cibo,  bere  bene  e  l'arte  in  genere,  ma  loro
comprano  noi  creiamo,  loro  hanno  l'idea,  noi  ce
l'avevamo già prima e adattiamo alle loro idee la nostra
senza  farglielo  capire  ...  e  mai  lo  ammetteranno,  i
socialisti,  che amano la musica dei comunisti  come ai
preti piace il blues. 
Non è che noi non ci laviamo, facciamo anche tre docce
al giorno, il  fatto è che non ci lucidiamo, perchè non
abbiamo tempo o il nostro lavoro è sporco e ci siamo
abituati.  Non  è  che  non  ci  curiamo,  è  che  non
consideriamo  la  barba  o  la  peluria  una  forma  di
abbandono o perchè ci ispiriamo a Cristo forse e non a
Dio che è socialista e assenteista, ci ispiriamo al Che e
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non alle modelle di Calvin Klein, seppure noi le amiamo
le  modelle,  non  possiamo pagarcele  ma  le  amiamo e
quando  lo  facciamo  diventano  nostre,  gratis  e  senza
interessi.  Perchè  una  donna  comunista  che  lascia  un
uomo  comunista  divide  a  metà,  noi  diciamo  così,
mentre la donna socialista "chiede il mantenimento". I
comunisti  non sono al  potere,  diffidate  di  chi  si  dice
comunista e va in parlamento. Non esiste comunista al
mondo  che  abbia  il  tempo  materiale  di  discutere
questioni globali senza una chitarra in mano, per questo
non  esiste  il  comunismo  in  politica,  perchè  non
abbiamo  tempo,  siamo  impegnati  a  vivere  e  a
conquistare il  nostro potere  con la  forza delle  parole,
che  seppure  a  volte  ubriache  e  stanche,  almeno sono
sincere  e  non  elaborate,  perchè  noi  non  abbiamo
bisogno di parlare ai broccoli e alle patate, sono loro che
parlano  a  noi  e  noi  ascoltiamo  cosa  hanno  da  dire
perchè se non le ascolti vanno a male, crescono storte,
marciscono. E le patate non si cambiano in un giorno
con  un  contratto  e  belle  parole,  le  patate  prima  che
tornino, dobbiamo aspettare tanto e lavorare a lungo.
E  non  c'abbiamo  tempo,  noi  comunisti,  dobbiamo
starcene seduti all'angolo a chiederci chi siano quei finti
letterati  travestiti  che  escono  da  un  college  e  da
un'università  gridando  slogan  che  non  conosciamo,
canzoni che non abbiamo mai cantato, sfilando in cortei
tossici  lasciandosi  alle  spalle  una  nuvola  densa
d'indecenza. 
A.Cascio - Un comunista nudo
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Amore. 
Cristo Dio, se non riesco a ridere più di un paio di volte
di  fronte  alla  stessa  battuta,  non  vedo  perchè  mi  si
dovrebbe drizzare più di un paio di volte di fronte alla
stessa donna.

Quel suo vestitino aderente è da solo arte ed artista, le
disegna addosso due seni perfetti, le scende sui fianchi
come rigagnoli di tempera arancione e dipinge sul volto
degli uomini attorno il desiderio di essere migliori di ciò
che  sono,  vecchi  alcolisti  intenti  ad  annegare  ciò  che
rimane della propria anima per non sentirla più urlare.
Migliori,  soprattutto  migliori  di  me  per  potermela
finalmente strappare dalle mani e sentirsi uomini per un
giorno così  da potersene  vantare per  il  resto dei  loro
miseri  giorni,  perché  per  essere  uomini  ci  vuole  una
donna, lo sanno bene, ma non una donna qualunque.
“Un  whisky”  chiedo  al  barista,  sobrio,  cortese,
addestrato a rispondere asettico ad ogni meraviglia che
ha attorno: “E tu cosa prendi?”
Bonnie: se la pelle fosse di seta, lei sarebbe nuda.
“Quello che prendi tu” risponde.
“Ciò che prendo io lo bevo io, prendi qualcosa per te”.
“Non il tuo, idiota, ma qualcosa di simile”.
Mi  guardano  storto,  i  bifolchi,  qualcuno  sghignazza
credendo che un vero uomo non si  farebbe mai dare
dell’idiota da una donna, ma se sapessero chi è Bonnie
realmente…
Quanta gente ha freddato senza neanche guardarla negli
occhi,  se  ne  fossero  a  conoscenza  capirebbero  che  il
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diavolo è diavolo lo stesso anche se ha buon gusto per il
vestiario e per gli alcolici.
“Balliamo” le dico.
“Non c’è musica”
Intono Leadbelly come mi viene e l’afferro per i fianchi.
“Che fai, c’è gente”
“Proveremo  a  non  pestargli  i  piedi,  c’è  spazio
abbastanza perfino per un Folks Trot”.
Il lento ondeggiare dei nostri corpi fusi l’uno con ’altro
attira  l’attenzione  del  giovane  biondo  e  scortese  che
dopo averci osservato per qualche secondo continua a
sbraitare contro uno dei suoi leccapiedi.
Bonnie, non sei uno schianto, sei un tamponamento a
catena.
“Se solo potessi guardare con i miei occhi il tuo riflesso”
mi dice.
“Vedrei il tuo riflesso nei miei” le rispondo, “perché è
questo che siamo, non è così Texas Baby? Siamo l’uno il
riflesso dell’altra”.
E se vi siete mai chiesti se un riflesso possa esso stesso
riflettersi  a  sua  volta,  se  fosse  o  meno un’entità  a  sé
stante, noi ne siamo la prova evidente.
Troppi eccessi,  troppe fughe, troppe pallottole vaganti
minano la nostra unione. Mi scivolerà via dalle mani un
giorno, o perché io non le avrò più attaccate ai polsi o
perché lei non avrà più un corpo da tenere stretto a me.
“Se ci dovessimo perdere, Texas Baby, ci rincontriamo
ad  un  passo  dalle  porte  dell’Inferno.  Urla  sono  qui,
quando sentirai il diavolo pronunciare il mio nome.”
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Senza neanche voltarsi a guardare,  tira fuori la pistola
dal  reggiseno  e  spara  alla  faccia  del  giovane  Larry
Nicholson, un piccolo borghese corrotto che abbiamo
pedinato fin da Blake Lake.
“Non preoccuparti” mi dice, profumata di vaniglia e di
morte, “sarò io a chiamare l’appello quel giorno”.
AC – Texas Baby

Troia, Zoccola, Puttana: nel linguaggio maschile si usa
in  ambito  sessuale  per  definire  una  donna  ipocrita,
ovvero di colei che si definisce portatrice di valori che
non possiede. Sempre in ambito sessuale, lo si dice di
chi volta faccia o mente per apparire ciò che non è o
che  non  ha  dimostrato  di  essere.  In  alcuni  paesi  del
mondo  la  zoccola  è  ingiustamente  punita  con  la
lapidazione  in  quanto  non  le  si  riconoscono  le
problematiche che dal suo modo di essere derivano o
che  al  suo  modo  di  essere  portano.  Masch.  sing.
Coglione, stronzo, porco

Dopo che le ho detto che non è più la stessa mi dice:
"Ale, la gente cambia, è naturale, si chiama maturità".
"Sei sicura..." le rispondo: "Sei proprio sicura che non si
chiami incoerenza?".

Oggi sono andato al centro commerciale, ho visto che
nelle Tv Samsung c'era lo sconto e allora ho chiesto alla
cassiera se era vero che costavano la metà. 
Mi ha detto: "Sì, ma ci vuole il buono".
Così ci sono ritornato col prete. 
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Prima a Napoli un tizio mi guarda e mi fa: uajò, a spasc'
a  uamm'la sta  bujann'  a cuall'na stamm'uon e tumn'la
l'ujè che cann'e'muord'. 
"Non ti capisco" gli rispondo.
"Nun capisc' u napulitanu, uè?".
"No"  gli  dico,  "nun  capisc'  picché  la  cann'e  muord
quannu a bujann'e tumn'la ca spasc'a uamm'la".

C'è un sacco di gente che si crede più profonda degli
altri perchè è in grado di sentire emozioni a un livello
viscerale  ed  è  cosciente  di  percepire  sensazioni  come
avesse il cuore con l'olfatto di un cane e si danna e se ne
compiace, si aliena e se ne dispiace. Vi darò una cattiva e
una buona notizia. La cattiva notizia è che voi non siete
profondi, siete depressi, la buona è che esistono farmaci
in grado di curarvi.

Oggi ho tenuto un discorso di un'ora di fronte a migliaia
di  persone,  che  è  un  modo  creativo  di  dire  che  ho
parlato al telefono con mia nonna in metropolitana.

E sei lì, pronto a bruciare ossigeno e azoto come una
ciminiera in centro, lei nuda e accattivante, tu che non ti
si può guardare se non con occhi di donna, che hanno
una ghiandola che secerne protestina, una sostanza che
le spinge ad accontentarsi senza protestare. 
Ah,  pensi,  non  sarò  Jim  Morrison,  non  sarò  un
culturista, ma è come mi muoverò che conta, come ti
manderò l'anima all'inferno anche se hai pregato notte e
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giorno da quando hai aperto bocca e ti si sono formate
le ginocchia e poi ...
Poi lei ti chiede di fare l'amore. 
L'amore. 
D'improvviso quell'atto di solenne gioia, il paradiso dei
demoni, diventa impuro come scoparsi un Teletabbies e
il  futuro  si  fa  chiaro  tra  la  nebbia  della  sigaretta  del
campione: come spingere Mr Danny Trejo a interpretare
un ruolo in un soap pomeridiana. 
Questo è un gioco baby e in questo gioco ci sono delle
regole, io penso a te e tu a me e non esiste passato, non
esiste  oltre,  solo  l'urlo  liberatorio  della  tua  fica  che
attraverserà i tuoi nervi e fuggirà dalla bocca, libero di
rimbalzare tra le mura di questa stanza prima di finire
agonizzante  nell'armonia  dell'appagamento,  sabbie
mobili  che  inghiottono  passioni  momentanee  per
rintanarsi di nuovo nel profondo. 
<<Facciamo  l'amore.  Questa  roba  sta  su  con  il  mio
sangue  e  più  ce  n'è  altrove  meno  ce  ne  sarà  per
accontentarci a vicenda.>>
Non mi pompare il cuore con l'amore, non mi pompare
il cranio con il dovere, che se avessero un ruolo in tutto
questo,  ti  leccherei  con  la  telepatia  e  squirteresti
sentendomi i battiti nel petto con il palmo sudato della
tua mano. 
AC - Squirting Love

Le dissi: <<Sì che posso venire a casa tua a prendere un
caffè>>
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Mi rispose: <<E ti va di fare sesso con me per due ore
di fila?>>
Le riattaccai il telefono in faccia. 
Non  faceva  per  me.  Se  per  scoparmela  avrei  dovuto
farmi due ore di fila,  doveva essere davvero una gran
troia. 

<<Passi a prenderti il pane?>>
<<Non so, nonna, devo ...

- Vincere altri cento euro col Milan. Riscuotere. 
- Sacco da Boxe fino a mezzanotte e mezza. 
- Fare valigie. 
- Dormire. 
- Svegliarsi e andare dal barbiere. 
- Fare spesa, caricare auto. 
- Prendere la nave. 
- Pazientare. 
- Sbarcare a Napoli, viaggiare fino a luogo prestabilito
per intervista e pizza con artista preferita. 
- Napoli - Roma in auto. 
- Visitare casa nuova e firmare contratto con Giulia e il
suo cane. 
- Recarmi in redazione dalla splendida e solare Nunzia. 
- Girare puntata. 
Tutto in due giorni. 
Oppure. 
- Dormire fino a Mercoledì e fottermene di tutto. 
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Il  primo è allettante,  cambiare e ricambiare la propria
vita,  reinventarsi  sempre,  lo  fanno  i  grandi  uomini  e
bisogna essere grandi uomini per essere grandi scrittori.
Ma lo sarò per i posteri, non me la godrò, quindi che d'è
tutto  questo  sbattersi?  Ma  dormire  in  fondo  è  come
essere morto, solo che non ci sono i posteri  a ballare
intorno al tuo letto, perchè i posteri non sono altro che
ballerini in performance sulle tombe degli eroi defunti.
Ma  dormire  però  e  fottersene  di  tutto,  ti  dà  questo
potere enorme di annientare la vita e le possibili variabili
che potrebbe avere la vita degli altri scontrandosi con la
tua, è ostacolare i piani di Dio, dormire è un po' come
essere Dio, il più imponente tra i dormienti. 
Si potrebbe spazzare via l'intera umanità mentre dorme
e nessuno se ne accorgerebbe, dormire è esserci quando
non  ci  si  è  e  i  sogni  dei  sonnambuli  sono  l'universo
alternativo  rigoglioso  o  sterile,  inconcludente  eppure
così reale per gli occhi. Insomma nonna forse ...>>
<<Te lo passi a prendere il pane domani o no?>>
<<Ma mi ascolti?>>
<<Ho già sentito questo discorso mille volte quand'eri
piccolo e non volevi andare a scuola, è per quello che ti
svegliavo mezz'ora prima. Se avessi messo da parte le
cazzate, avresti dormito almeno settecento ore in più e
adesso non avresti sempre tutto questo sonno>>.
E questo vuol  poter  dire  solo  una cosa:  chi  fa  senza
pensarci troppo guadagna tempo prezioso.
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Ero a Termini oggi. Alla radio hanno mandato Tusk dei
Fleetwood  Mac.  La  ragazza  che  avevo  accanto,  tipa
metal,  scarpe  New  Rock,  mi  guarda  e  mi  dice:  ti
dispiacerebbe cambiare stazione? 
Così sono andato ad ascoltarla a Tiburtina.

Ci sono migliaia di donne che dicono di essersi scopate
un  paio  di  uomini  appena  e  migliaia  di  uomini  che
dicono di essersi scopati la stessa donna.
E' un mistero oscuro, come il Craal e l'arca dell'alleanza,
che nessuno si spiega e si è mai spiegato. Chi mente, chi
vuole apparire quello che non è?
In  realtà  nessuno,  se  non  consideriamo  il
mascheramento della verità una menzogna. 
Succede che si esce con una donna e quella, in preda ai
fumi alcolici o alla voglia di tornare a casa e scrollarsi
l'uomo  di  dosso,  si  destreggi  in  quello  che
comunemente  chiamiamo  petting.  Ed  è  una  cosa
formidabile,  specie  se  vi  fate  segare  da  una  pianista.
Credete a me, ci hanno suonato Chopin sul mio cazzo e
adesso io amo la sonata numero cinque. 
Succede che l'uomo, soddisfatto, incontra un amico che
gli dice: allora, te la sei scopata?
Vedere un amico con la bavetta sulle labbra e gli occhi
sgranati  che  vi  spruzza aria  dal  naso su  per  il  vostro
naso è qualcosa di davvero doloroso, state in pena per
lui e vi fate due conti: scopare vuol dire mettere il cazzo
in una fica e baciarsi, ci siamo baciati e ho messo il mio
cazzo nella sua mano, aveva la mano chiusa e se non
avessi  conosciuto  la  consistenza,  al  buio  avrei  potuto
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credere che fosse la fica, gliel'ho toccata però, conosco il
suo sapore, quindi ...
<<Sì, certo, che domande>>.
Perchè se l'uomo viene è scopata, per lui conta l'atto, il
movimento  e  lo  svuotamento  dello  scroto  dopo  un
brivido di gioia. 
Non  importa  che  sia  fica,  culo,  bocca,  non  cambia
assolutamente  nulla,  è  solo  un  protocollo  che  se  sei
abbastanza rivoluzionario puoi cambiare. 
Per la donna "scopata" vuol dire permettere all'uomo di
entrarti dentro. 
E' come per le siciliane di una volta, che per rimanere
vergini  lo  facevano  entrare  da  dietro  e  il  siciliano  si
vantava di avere una vergine accanto. 
Del  resto  la  Madonna  e  Giuseppe  dovevano  pur
consumare in qualche modo. 
Ed  ecco  perchè  la  vostra  ragazza,  amante,  moglie  o
compagna di letto,  dice di essersene scopati  solo due,
perchè il valore che diamo all'atto è differente e come
sempre  la  verità  sta  nel  mezzo,  perchè  alla  verità
piacciono le orge, è piena d'amore la verità
 
<<Partiamo?>>
<<Ma me lo chiedi? Dove si va?>>
<<In Belgio!>>
In Belgio. 
Nessuno  sa  dov'è  il  Belgio,  perlomeno  non  ne
conosciamo bene in confini,  nessuno sa da che parte
stava durante la guerra e se ti facessero una domanda
sugli  stati  d'Europa,  perderesti  sul  finale  perché  hai
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scordato  il  Belgio.  Chi  è  il  cantante  più  famoso  del
Belgio  ed  essere  il  cantante  più  famoso  del  Belgio  è
un'offesa o un complimento alle tue doti canore? Cos'ha
fatto il Belgio per il mondo, per l'arte, per la musica, per
la letteratura? 
<<Questo è un pittore della scuola assenteista belga>>.
Hanno mai dato uno premio Nobel a un belga e ha mai
vinto un oscar un film belga? 
Sapete  dirmi qualcosa  sul  Belgio senza doverlo prima
cercare su Google?
Il  Belga  è  fiero  di  essere  belga?  Cioè,  esiste  la  fiera
tradizione popolare belga?
Qual è il piatto tipico del Belgio? Ed è commestibile?
Si narra che Napoleone venne invitato a fare un regalo a
un suo lontano cugino che aveva avuto un figlio. 
<<Chi cazzo è?>>
<<E' il figlio del fratello di tuo zio da parte di madre
adottiva>>.
<<E vabbè, regalagli il Belgio... o una sciarpa>>.
Il Belgio. 
Chi  lo  ha  conquistato  e  se  l'hanno  conquistato  sarà
perchè per arrivare in Gran Bretagna dovevano passare
di lì per forza. 
Ce l'hanno avuto la rivoluzione Belga? Ma chi la farebbe
una rivoluzione per il Belgio? 
Sono morti  in battaglia  con coraggio per  difendere  la
loro nazione: il Belgio!
<<Ma  non  stavamo  difendendo  la  Francia?  E'  per
questo che parliamo francese no?>>
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<<Pensavo  anche  io,  per  poco  non  mi  sono  fatto
ammazzare>>.
<<Shhh, esci dalla fila senza farti notare. Non appena
l'ufficiale si volta, nasconditi dietro quei cespugli>>.
La  guida  turistica  del  Belgio  ha  tre  pagine  contando
anche la copertina.
Una volta un ufo ha avvistato un belga ma non gli ha
creduto nessuno.

Mi guarda come si  guarda un gallo che monta un'oca
convinto di poter generare un cigno e mi dice: 
<<Non ti bastava dirmi semplicemente di no?>>

ac

Sono stato alla presentazione del Book Crossing Sicilia. 
<<Questo  posto  è  un  cesso>>  ho  detto  alla  mia
accompagnatrice.
<<Ma che dici, è il posto più lussuoso della città>>.
<<Appunto, è lucido, pulito, ma è pieno di stronzi>>.

Ogni volta che le chiedo di fare l'amore, lei mi dice che
ha mal di testa. 
Devo smetterla di fare il 69 all'impiedi se non riesco a
reggerla. 
<<Amore, ho mal di testa!>>
Non ci credete, se non vuole fare sesso con voi è che
non vuole farlo e basta, non siete attraenti, c'è qualcosa
che  non  vi  dice.  Insomma,  mica  dovete  prenderla  a
colpi di cazzo sulla fronte, quindi cosa c'entra. 
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La verità  è che siete  invecchiati,  non potrete  di  certo
aspettarvi che lei vi dica: <<Sì, prendimi, non vedevo
l'ora  di  sentire  il  tuo  corpo  flaccido  su  di  me,  di
accarezzare la tua testa stempiata e di sentirti grugnire
dopo l'orgasmo>>. 
Già,  perchè il  sesso è bello solo quando si  è  giovani,
almeno  dentro,  perchè  ha  assorbito  negli  anni  tutti  i
preconcetti  religiosi,  gli  stereotipi  sociali  che  l'hanno
fatto divenire  un atto ribelle  come rubare,  uccidere  e
correre con un'auto contromano. Per questo si associa
alle  macchine  e  alle  pistole,  perchè  il  sesso  è
onnipotenza. 
Quindi prendete vostra moglie stasera, guardatela negli
occhi e ditele: <<Io sono ancora vivo, sai che vuol dire?
Vuol dire che queste mani possono ancora uccidere e
sparare, far male, possono ancora guidare un'auto a tutta
velocità e queste narici possono ancora sniffare cocaina,
quindi fin quando sarò un pericolo sociale, posso ancora
sporcarmi e peccare, posso ancora scoparmi una donna
fino a farla gridare>>. 
Diteglielo così, non togliete una parola e se dopo aver
finito lei  vi  chiede:  <<Tutto qui?>>, ditele che avete
picchiato un tizio e guidato a perdifiato in autostrada al
pomeriggio, che quello che le avete dato è ciò che vi è
restato della vostra immoralità. 
AC - Sesso e Peccato

Nella vita, Baby, non esiste solo il bianco e il nero, ma
esistono anche diverse scale di grigio che, comunque sia,
rimane sempre un pessimo colore per una scala.
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<<La vita è come una scatola di cioccolatini:  non sai
mai cosa puoi trovarci dentro.>> 
Cosa vuoi trovarci, idiota. Cioccolatini no?
Con questa scena Forrest Gump vuole comunicarci che
la vita può essere una grande sorpesa… se sei stupido. 

E'  singolare  come  la  mia  scritta  "Giocolieri  alla
stazione" possiate leggerla sul vostro schermo grazie a
un insieme di numeri binari.

C'è  un  modo  che  gli  uomini  potrebbero  usare  per
scopare di  più.  E'  una regola semplice  ma difficile  da
applicare  per  questo  particolare  tipo  di  animale:
smettere di dare della troia a chi ve la dà, smettere di
parlarne in giro, con gli amici, per strada, tenetevelo per
voi. 
Se vi dicono che quella la dà a tutti: fatele un applauso. 
Ditele  cose  del  tipo:  <<Ti  ammiro,  ti  piace  amare,
preferisci  il  piacere  al  dispiacere,  ti  droghi  di  droga
naturale>> e poi fatele un inchino. 
Smettete di dare della troia a chi la dà perché pensate
che sì, vi piace scopare, ma se la vostra ragazza la desse
o l'avesse data a tanti, non sareste in pace con voi stessi. 
Pensate  che  invece  sì,  la  vostra  ragazza  l'ha  data,  ha
scopato nelle maniere più perverse e ha goduto con più
uomini come un ebreo in corteo dopo la caduta nazista. 
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E se non l'ha fatto, s'è masturbata pensando a qualcun
altro  e  se  non  l'ha  fatto  ...  credetemi,  prima  o  poi
sfogherà  con  voi  tutte  le  sue  frustrazioni  e  allora
saranno cazzi vostri. 
Volete  fare  più  sesso?  Smettete  di  sputare  sul  vostro
piatto  preferito,  di  comportarvi  come  angeli  in  cerca
della beata vergine, di trattare le donne come affilatrici
per cazzi. 
Non masturbatevi con i video di gente che riprende di
nascosto donne con cui fa sesso e poi mette in rete il
proprio  video.  Cercateli,  picchiateli  e  poi  dite  loro:
<<Tutti  scopano  a  sto  mondo,  è  per  questo  che
esistiamo, non c'era bisogno di fare il megalomane>>. 
Un uomo che scopa una donna è come un uomo che
mangia e che beve, ma non ve ne andate in giro dicendo
che avete bevuto o avete mangiato. 
Volete scopare di più? Apprezzatele per aver scelto voi
e non un altro, almeno quella sera. 

Si  aumentano  le  pensioni  d'oro  e  gli  stipendi,
sottraggono soldi ai morti di fame, fondano gruppi per
governare  in  totale  autorità,  fanno  colpi  di  stato,  si
aumentano  gli  stipendi,  spendono  quattro  miliardi  di
euro in aerei militari quando il popolo muore di fame,
licenziano la gente spingendola al suicidio e voi a che
pensate?
<<Sì, ma ci teniamo all'educazione>>.
E alcuni paesi, dopo un colpo di stato, avrebbero messo
su una rivoluzione armata. 
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La parola "Italiani" un giorno sarà un dispregiativo, ci
dovremmo chiamare diversamente europei, la useranno
per offendere, per dire: <<Idiota senza palle a cui piace
prenderla nel culo ma che ama l'educazione>>.

Dice:  <<Dovresti  corteggiarmi  come  gli  uomini
corteggiavano le donne un tempo>>.
E così l'ho colpita con una clava. 

Vuoi diventare per un giorno invisibile?
Passa una giornata in una clinica per ciechi. 

<<All'inizio  di  tutto,  Dio  creò  l'uomo  con  mezzo
cervello e fece del mondo un infinito Eden, con animali
parlanti,  amore  dappertutto,  dinosauri  volanti,  fate  e
arcobaleni, più di uno e senza bisogno di acquazzoni e
temporali. E l'uomo poteva volare, c'erano mille colori
in più e catene montuose così cariche di fiori che al solo
contarne le specie avremmo impiegato un'eternità.  Gli
elefanti  fluttuavano  sbattendo  le  orecchie  e  i  topi
vestivano in giacca. Ma al settimo giorno i lavori erano
ancora in corso e non riusciva a vedere la fine del suo
operato  nonostante  fosse  un creatore  instancabile.  Ci
volevano più mari e più parole, più alberi e più frutti,
più gusti, più carezze, più donne e più bellezza. Così con
la  scusa  di  una  mela  chiuse  per  sempre  il  progetto
passato e scarnì la terra, sfoltì i territori donando il suo
sapere all'uomo che avrebbe pensato da solo a riempire
gli spazi incompiuti: ed è così che nacque la fantasia.>>
A.C. La creazione
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Capita spesso a uno scrittore di perdere un testo a lui
caro, capita più spesso di quanto si pensa, giusto per la
mancanza di criterio che a volte è una necessità se vuoi
vomitare l'anima sul serio.  E allora si  scarabocchia  su
cartoni di pizza e tovaglioli del bar, si digita su cellulari e
blog senza salvare perché si è certi che solo un secondo
di  coscienza  può  cancellare  cent'anni  di  immortalità.
Non è il concetto che fa la differenza in uno scritto, ma
il modo in cui lo si espone, la fluidità del contenuto, lo
scorrere naturale delle parole, il suono e il tempo. 
Avevo scritto un testo in questo status, ma per un errore
di  sistema  si  è  bloccato  e  ho  dovuto  cancellarlo  per
intero ed è stato come sparare a un cane. L'ho spazzato
via guardandolo dissolversi dietro a una finestra di un
browser  che  sembra  essersi  scordato  che  dietro  a  un
numero binario c'è qualcosa di più.
Ma come penso che sia, ed è la mia filosofia, forse era
questo il testo più importante, quello che davvero avrei
dovuto scrivere, l'incomprensibile e patetica sofferenza
che prova uno scrittore quando perde un testo.
A.Cascio

Le prostitute a Partinico ci sono da sempre ma non mi
avevano mai chiesto dei soldi, non cosi' sfacciatamente
intendo o almeno non in contanti ecco. Ed e' davvero
uno scandalo, un vero e proprio scandalo che svolgano
la loro professione liberamente in un paese civile come
il  nostro  alle  quattro  del  pomeriggio  all'imbocco  di
un'autostrada  trafficata.  Sono  imbufalito  e  stanco,
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qualcuno dovrebbe spiegare a questa gente che io non
posso  fermarmi  e  caricarle  tutte  e  tre  senza  dare
nell'occhio,  passa  un  sacco  di  gente  retrograda  e
antiquata che ama il sesso low cost ma nonostante tutto
lo combatte e io non voglio associare la parola scopata a
parole  come  'problema',  'sociale',  'diritto',  'legge',
'fenomeno',  anche  se  l'ultima  amo sentirmela  ripetere
ogni tanto.
E' questo il motivo per il quale a molti uomini d'oggi
non si drizza più, per questo esiste il Viagra, se non ci
credete  provate  a  fare  sesso  con  una  donna  che  ha
appena  ripetuto:  "Il  problema del  sesso  non legale  e'
ormai diventato un fenomeno sociale". Si', brutta porca
gridalo  ancora!  Qualcuno  dica  a  quelle  puttane  di
cercarsi un posto appartato che noi, siciliani come loro,
per tre cose campiamo: manciari, viviri e futtiri. Ma per
adattarci  al  mondo  moderno  lo  facciamo  con
discrezione. 

Mi  sta  attaccata  come  un  quadro  al  chiodo,  lei  è  il
quadro  e  io  il  chiodo.  Faccio  io  il  lavoro  duro  per
tenerla  sospesa  e  lasciarla  camminare  sulla  grande
passerella nella quale si appresta a sfilare: la strada. 
I  passanti,  anche  quelli  fermi  a  chiedersi  perchè  li
chiamano così se non si sono mossi un attimo da lì, la
guardano estasiati e lei, che tanto pudica si proclama al
mondo, arrossisce perchè degli animali ben vestiti se lo
fanno venire duro con l'immagine di lei alla pecorina su
una  macchina  rubata,  immersa  dentro  un'ombra
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perpetua di una stradina alla prima curva dopo l'ipocrita
città di Pudore.
Siamo come le  mosche,  ci  nutriamo dello sporco,  ne
andiamo matti,  veniamo attirati  dagli odori buoni e ci
tuffiamo in seguito nel puzzo di sperma secco, sudore e
succo di vagina solidificato. Per questo le cacciamo via,
le mosche, per spirito di competizione. 
"Devi  sentirti  fortunato" mi dice  un mio caro amico,
che non so per quale motivo ha da anni questa nomea di
caro amico anche se adesso non mi è chiaro perchè sia
mio amico e  per  quale  dannato motivo mi sia  "caro"
quando  posso  palesemente  farne  a  meno:  "Hai  una
donna splendida accanto, la guardano tutti".
Dovrebbero  istituire  una  commissione  d'esame
decennale sul caro amico, il brav'uomo, il grand'uomo, il
caro ragazzo o sulla santa donna, magari scopriremmo
che  non  sono  più  santi,  nè  cari,  nè  bravi  se  non
nell'opinione collettiva. 
"Lui è Miguel, un mio ex caro amico!"
"Perchè, non siamo più amici? Che ti ho fatto?"
"No, non pensare male, siamo ancora amici, ma non mi
sei più caro, adesso sei solo amico e basta".
"Perchè mai non ti sono caro?"
"Perchè per essermi caro devi avere almeno cinque mesi
su dodici  di frequentazione assidua, devi bere con me
cinquecento birre, darmi duemila pacche sulla spalla e
devi sostenere almeno centoventi ore di conversazione
su sesso, tette e sport".
"Dio  benedica  quella  santa  donna  di  tua  madre  che
sopporta le tue cazzate".
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"No, non lo è più santa dall'ultimo esame, è uscito fuori
che in gioventù s'è scopato un peruviano in Perù mentre
era in vacanza".
"Tua madre è andata in vacanza in Perù?"
"No,  no,  il  peruviano  era  in  vacanza,  lei  viveva  lì.  I
peruviani da tempi immemori stanno dappertutto meno
che in Perù".
Ecco, è così che dovrebbe andare. 
Flor mi dice che dovrei ascoltare le parole di chi mi sta
attorno  invece  di  ripetermi  imperterrito  le  mie  ogni
giorno, ma io sono me perchè penso i miei pensieri, gli
altri invece sono gli altri e gli altri gli altri ancora e non si
capisce  mai  con  chi  parli,  se  con  loro,  col  libro  che
hanno  letto,  con  la  vicina,  la  moglie  o  la  sit-com
preferita. 
"Cosa c'è da essere fortunati se un gruppo di depravati
si faranno una sega pensando alla tua donna? Cosa c'è
da essere fortunati ad avere una donna? Perchè dovrei
sentirmi  fortunato,  non  l'ho  vinta,  me  la  sono
guadagnata e me la guadagno con sudore ogni giorno.
Cos'è,  ti  senti  fortunato  tu  quando  ti  arriva  la  busta
paga? La apri forse e gridi 'ho vinto, cazzo come sono
fortunato?'".
Ed è così, lo sapete anche voi, se avete belle donne è
perchè avete lavorato duro,  a  meno che non siate un
ripiego per qualche puttana in cerca di un cognome per
coprire il proprio nome martoriato dagli insulti. Vi siete
dati da fare facendovi il fisico o incrementando il vostro
conto in banca, vi siete acculturati apposta per la fica,
perchè è per essa che facciamo tutto. Ci metteremmo
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forse quel vestito elegante in una città di soli uomini in
cui nessuna donna potrebbe entrare neanche travestita?
No, ve lo dico io, no. Non ci faremmo la barba se non
per prurito e ci laveremmo la metà delle volte, perchè a
noi  uomini  tutti  quei  peli  folti  alle  narici  non  ci
permettono  di  sentire  gli  odori  prima  che  diventino
marci come una carogna. 
Probabilmente una colta conversazione con Sir John o
Sir Williams ci farebbe un gran piacere, è vero, ma solo
perchè ci sentiremmo superiori a loro e ... che bene si
trae dall'essere superiori  ad altri  uomini  che il  popolo
considera eccellenti? 
Che la voce si sparge e la fica s'interessa. 
Io posso avere tutte le donne che voglio, ma me le devo
sudare, devo scavare dentro me stesso, uscirne pulito e
profumato,  aggrovigliare  mille  sensazioni,  portarle  a
cena e impiattare piacevolezza e classe tra un boccone e
un altro, come antipasto e come dessert.  Devo essere
simpatico,  allegro,  positivo,  accondiscendente,  colto,
profondo. 
A me non basta avere un cazzo per avere una donna. 
"Di cosa parli?" mi dice Flor. 
"Già" risponde il caro amico, "cosa blateri?"
"Non blatero e non parlo, sto solo pensando!"
"Se stessi pensando non saremmo qui a discuterne. Stai
parlando, hai detto che a te non basta avere un ..." e alla
parola  cazzo dice  "pardon"  alla  mia  fedele  compagna
che non metto sotto esame da una settimana, chissà se
da fedele è già passata a zoccola. 
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Pardon, le dice: Cristo Dio, ha sentito più cazzi lei che
un accanito lettore di Bukowski. 
"Vuoi dire che stai con me perchè ho una fi ... Ops!"
Fica. 
Si chiama fica, ce l'avete tra le gambe e non la chiamate,
come se fosse un numero della vostra infinita rubrica
telefonica.  Si  chiama così,  è  il  suo nome,  lo abbiamo
deciso tutti assieme perchè ci piace tanto, suona bene.
Provate a chiamarla, è grazie a quella se esistete, grazie
alla  vostra  fica,  non  abbiate  timore  che  non  vi
manderanno all'Inferno.  Cosa  pensate  che  abbia  fatto
Dio, che abbia tolto una costola  ad Adamo per fargli
una  donna  e  nelle  istruzioni  abbia  scritto  "seno,
addome, gambe e ... ops"?

Cosa  c'è  di  tanto  ingiusto  nell'amare  una  parte  di  un
essere umano? Cosa hanno il cuore e l'anima che la fica
non può avere? 
E di Maria,  Madonna madre di  Cristo,  descrivono gli
splendidi capelli lisci, gli occhi teneri e la pelle delicata,
anche se non è questo quello che tutti vogliamo sapere,
noi  vogliamo  sapere  se  si  rasava  la  fica,  semmai  ce
l'aveva, quella beata donna. 
Beata poi ... vorrei vederla oggi, semmai sarebbe capace
di  passare  l'esame  che  per  fortuna,  volere  divino  o
semplice menzogna, l'ha battezzata. 

A.Cascio - La fica
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Mio padre mi ha detto di smetterla con i viaggi, l'arte e
la fica e di pensare una buona volta a lavorare per dare
da mangiare ai miei figli. A dire il vero non so bene in
quale parte del mondo siano sparsi,  così  ho deciso di
donare 500 euro al mese ad Amnesty International. 

Incontro Sal,  gli dico: <<Ho messo incinta la ragazza
con cui faccio sesso, ha partorito ieri>>
<<Ma dai, come si chiama?>> risponde felice: felice un
cazzo!
<<Cosa vuoi che ne sappia, avrà uno di quei nomi che
finiscono con la a,  Rosalba, Maria, si  somigliano tutti!
>>
<<No, dicevo: come si chiama il neonato!>>
E' che io non sono bravo con i bambini, specie ai primi
anni  di  vita.  Puoi  fare  per  loro  qualsiasi  cosa,  dire
mucchi  di  stronzate,  non  lo  ricorderanno  mai.  Tanto
vale  metterli  in  una gabbia  con una Tv e  un paio  di
campanelle e aspettare che compiano un anno almeno. 
<<Sta per uscire, mi si sono rotte le acque>> grida ...
qualunque sia il suo nome. 
<<Cristo, questa cosa è contraria a qualsiasi legge della
fisica. Chiamo un dottore?>>
<<Chiama un esorcista, questo mostro scalcia e mi sta
andando a fuoco la fica>>.
Così arriva quest'uomo vestito di bianco e dice che il
bambino si è girato e ha il cordone ombelicale attorno al
collo. 
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<<Vuole suicidarsi>> rispondo, <<non vuole nascere,
dovremmo accettare la sua decisione, anche questo è un
atto d'amore>>.
Ma il dottore è deciso a seguire il manuale che ha tra le
mani: 
<<Cercheremo  di  salvare  il  bambino,  ma  non
garantisco per la sua donna. Oppure potremmo salvare
solo la donna>>.
<<Non si separa una madre da un figlio>> rispondo,
<<se  devono  andarsene  devono  andarsene
entrambe>>.
Mi sento afferrare per le palle, vengo trascinato a mezzo
metro da  me solo con la  forza dello scroto e  di  una
donna che mi urla: <<Smetti di dire stronzate e aiuta il
dottore o ti porterò con me all'Inferno>>.
Cristo santo, cosa pensi che sia questo, il Paradiso forse?
Eppure me l'aveva detto: <<Non usi il preservativo?>>
No, non lo uso, il sesso dev'essere affascinante azzardo,
una roulette russa, non è sesso se non c'è il pericolo che
qualcuno si faccia male, non lo è per me almeno. 
<<Sul comodino ci  sono le pillole,  dammene una,  io
sono per il sesso sicuro>>.
<<Cosa vuoi che faccia una pillola? Non ucciderà né
AIDS né virus infettivi>>.
<<Gli  unici  virus  di  cui  ho  paura  sono  i  tuoi
spermatozoi>>.
Faccio  come mi  dice,  prendo una  pillola,  gliela  infilo
nella fica e la penetro fino in fondo assopendo il  suo
"che cazzo fai" in una nuvola di piacere. 
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Lo  ammetto,  tutto  questo  fa  parte  del  mio  crudele
progetto di conquistare il mondo: fare un bambino in
ogni  città  della  terra  per  spargere  il  mio  seme
dappertutto e diventare immortale. Un giorno chiamerò
a  me tutti  i  miei  discepoli  e  fonderemo una  setta,  la
chiameremo The Family,  continueremo ad espanderci,
conquisteremo prima i  piccoli  stati,  porteremo a cena
belle  donne,  le  corteggeremo  e  le  ingravideremo  e
ancora, ancora, ancora, finché almeno un emisfero della
terra avrà la mia faccia. 
<<Il bambino è vivo, ma è cinese. Lei è cinese?>> mi
chiede il dottore. 
<<Non che io sappia>> rispondo. 
Dannati cinesi, hanno già iniziato da almeno trent'anni
la loro conquista, devo recuperare dieci anni ma con un
solo cazzo è come attaccare una base militare con una
rivoltella. 
Mi avvicina un accendino acceso alla maglietta e <<no,
fosse cinese avrebbe già preso fuoco>> dice il dottore e
io  lo  ringrazio  per  il  suo  professionale  test  del  dna
istantaneo. 
Ma dovevo immaginarlo che non era mio, del resto fare
un figlio senza venire dentro è come vincere la lotteria
senza giocare la schedina.

A. Cascio - The Family

Pronti, prefazione, via. 
Ieri  a  una  vecchia  amica  non  è  stato  rinnovato  un
contratto.  Si  parlava  tempo  fa  di  un  suo  possibile
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licenziamento,  almeno così  lo  chiamo io,  alla  vecchia
maniera,  perché  le  aziende  hanno differenti  modi  per
liquidare con accurata ricerca di linguaggio la gente che
ha bisogno di lavorare. Così ho domandato se alla fine
l'avevano licenziata o meno e lei mi ha risposto con un
"ma vaffanculo", bello tondo, con un rafforzativo e il
gesto  d'accompagnamento.  Da  uomo,  nel  senso  di
individuo con una dignità  che ha  sempre rispettato il
prossimo degno di rispetto oltre lo standard, le ho fatto
capire che se l'avesse ripetuto di nuovo l'avrei presa a
schiaffi,  non  quelli  che  ti  fanno  l'occhio  nero,  ma lo
schiaffo  umiliante  di  chi  non  vuole  perdere  tempo  a
insegnare l'educazione a un maleducato e la dignità a un
cretino, perché un cretino e un maleducato sono tali per
difficoltà  d'apprendimento  e  rifiuto  per  i  concetti  di
altruismo e rispetto. 
Ma questo è solo un intro per affrontare qualcosa che
mi  sta  molto  più  a  cuore,  se  presupponiamo  che  la
persona  sovracitata  si  era  spesso  lamentata  degli
"uomini senza palle". 
Vedete, esiste qualcosa in psicologia chiamata Sindrome
di  Stoccolma.  Il  nome  fu  dato  dal  criminologo  Nils
Bejerot  dopo  una  rapina  finita  male  alla  sede  di  una
banca  svedese  da  parte  di  due  evasi  di  prigione.  Tre
ostaggi, tre donne, in seguito a quell'evento risultarono
legate ai malviventi da un forte sentimento di gratitudine
e  a  tratti  di  vero e  proprio  amore.  Le  donne,  infatti,
abituate  allo  stato  di  prigionia,  si  dissero  grate  ai
rapinatori per aver ridato loro la vita e la libertà. 
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Credo  che  ultimamente,  grazie  ai  media  e  alla
condivisione massiccia di idee che riprendono altre idee,
si sia perso il ritmo naturale della vita e che questa sia
stata sostituita da una innaturale percezione di ciò che è
giusto e di ciò che non lo è,  come per appunto nella
Sindrome  di  Stoccolma.  Chiamerei  Sindrome  di
Pompei,  la  sindrome  inversa,  il  disinnamoramento  di
una donna nei confronti di un uomo che non è capace
di  gestirla  a  dovere.  L'uomo,  concedendo  eccessiva
libertà, viene allontanato, umiliato e perfino odiato per
non aver donato quei principi che la metà delle donne
che non hanno superato l'altra nota sindrome di Electra,
vorrebbero. Quante volte avete sentito le vostre madri o
voi stessi  avete detto: "Ah, mio padre, le bastava uno
sguardo per farmi spaventare!"
Pochi riflettono sul fatto che,  se al padre bastava una
minacciosa occhiata senza il bisogno di alzare le mani, è
perché  inconsciamente  si  percepiva  la  capacità  del
"brav'uomo" di essere cattivo al bisogno. 
Diamo per inciso ai  media  il  merito di  aver  diffuso i
sentimenti  di  distacco  verso  lo  stupro,  la  violenza
domestica,  i  maltrattamenti,  ma  ciò  che  è  davvero
difficile  nella  percezione  delle  notizie  è  rielaborare,
pesare, riempirle con le nostre idee senza lasciare che ci
travolgano e ci diano leggi piuttosto che consigli. 
Ho  visto  donne,  ne  ho  viste  tante,  umiliare  i  propri
mariti o i propri ragazzi, sbeffeggiandoli pubblicamente,
lamentandosi  della  mancanza  di  veri  uomini.  Piselli
piccoli,  piselli  mosci:  quando  si  usano  definizioni
sessuali  per  offendere,  in  realtà  si  sta  tentando  di
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giustificare  il  proprio  sentimento  di  insoddisfazione
emotiva,  in  quanto  la  carne  è  più  immediata  di
un'emozione. 
Ho visto una donna una volta, urlare contro un uomo in
un locale e sfidarlo faccia a faccia solo perché l'aveva
chiamata  "nera",  ma  non  per  offenderla,  ma  per
definirla rispetto al resto della popolazione femminile di
colore bianco che la circondava. Ho visto, e ancora lo
ricordo,  la  dignità  di  quell'uomo fare  a  pugni  con  la
paura, non con la coscienza, la paura di essere giudicato
e additato come violento, perfino di essere denunciato
per aver dato uno schiaffo a una donna, perché se lo fai
vieni marchiato a vita. 
"Senza palle" le diceva, "dai, coglione, ti spacco il naso"
e lui se ne stava lì,  chiudendo i pugni e sperando che
tutto  finisse.  C'era  forse  una  lieve  paura  che  tutto  il
mondo maschile gli sarebbe andato contro pestandolo,
ma so riconoscere la paura quando la vedo e credetemi,
quella era paura allo stato puro. Non lo scorderò mai
quel momento, perché mi mise di fronte a un dilemma:
si  può morire per  onore?  Si può essere  marchiati  per
onore?
Sì, è la mia risposta: mi farei uccidere selvaggiamente da
un mucchio di idioti ubriachi ma non permetterei mai a
una donna, un uomo, una transessuale, un omosessuale,
una lesbica, una lesbica a cui piacciono gli uomini,  un
bisessuale  o  una  bisessuale  di  offendermi  in  modo
plateale. 
<<Ho intenzione di lasciarlo>> mi disse una volta la
mia ex parlando del suo ragazzo poco dietro. 
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<<Perchè  mai?  E'  un  bravo  ragazzo,  è  un  caro
amico>>.
<<E' un bravo ragazzo ma è senza palle. Fa tutto quello
che dico io>>.
<<Ma no, ti ama e basta>>.
Si  voltò  e  disse:  <<Piero,  non  voglio  andare  al
ristorante,  voglio  prendere  un  panino  e  andare  a
mangiare in spiaggia. Non mi piacciono i ristoranti>>. 
<<Ma,  piccola,  vogliamo  andare  tutti  lì>> rispose  il
ragazzo. 
<<Ho detto che non mi piacciono i ristoranti>>. 
<<Ok, andate>> ci disse Piero, <<io vado con lei  a
prendere un panino e ci vediamo in spiaggia>>.
La mia ex si voltò verso di me e mi disse: <<Vedi, che
ti dicevo? Non ha il pugno duro>>. 
Credo che ci sia un punto di congiunzione tra le diverse
sindromi che rendono la convivenza tra uomo e donna
una lotta: si chiama rispetto verso la dignità altrui. 
Penso  che  tutto  questo  parlare  di  maltrattamenti  e
padroni  abbia  impaurito  l'uomo a  tal  punto  da  fargli
temere di finire in quella cerchia che tutti additano come
infernale:  nessuno vuole  finire  nel  calderone,  nessuno
vuole sentirsi  inveire contro mucchi  di persone che ti
augurano la morte. 
A  me l'hanno  augurata  tempo fa  per  aver  dato  della
vecchia senza talento a una scrittrice che m'aveva dato
del  bamboccione  senza  cultura,  mi  sbatterono  in  un
noto blog, in un noto sito, giornali e profili a mai finire,
mi trovai contro anche i miei colleghi, poco importava
se mi ero difeso e neanche troppo violentemente: non si
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dà  del  vecchio  a  un  vecchio,  è  la  legge  dei  media.
Sembra di aver rivisto lo stesso film con quella ragazza
curata con farmaci testati su animali, qualche giorno fa. 
"Devi morire" le dicevano. 
"Ti farei sbranare dai miei cani" mi dicevano. 
Non  si  dà  uno  schiaffo  a  una  maleducata,  a  un
maleducato  forse  o  a  un bambino  capriccioso,  ma in
modo lieve. La maleducata non si tocca. 
Questo post  vuole  dare  a  tutti  gli  uomini  senza palle
un'occasione  di  riscattare  mediaticamente  il  proprio
bisogno  di  riacquistare  gli  attributi,  vuole  dare  un
consiglio, non scrivere leggi, ma si augura in fondo che
il consiglio diventi legge. 
Le  mani  servono  a  mangiare,  scrivere,  a  tenersi  sul
bordo di un dirupo se si cade nel vuoto, a farsi le seghe
e a difendere la propria incolumità interiore ed esteriore.
Vanno usate in modo violento solo in caso di possibile
morte e/o lesioni  più o meno gravi,  non vanno usate
contro  i  bambini  e  gli  anziani  a  meno  che  non
impugnino una pistola o siano pericolosi per loro o per
gli altri. 
Le  mani  possono  essere  usate  in  modo  lieve  contro
chiunque  ti  abbia  attaccato,  deriso,  umiliato  sia
fisicamente  che  verbalmente  quando  non  è  possibile
usare le parole, quando non se ne ha voglia o quando
non  si  ha  tempo  per  usarle.  Contro  i  cretini  e  i
maleducati,  la  forza  minima  va  usata  sempre  e
comunque solo se la società attorno (se utile al proprio
nome,  alla  condivisione  o  alla  propria  sopravvivenza
fisica e mentale) non dia per scontato che il cretino sia
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chi  offende  e  non  chi  viene  offeso.  Nell'indecisione,
sempre meglio uno schiaffo. 
Morale  della  favola,  le  vostre  donne,  se  ne  hanno
bisogno,  picchiatele  cordialmente  una  sola  volta  e  se
necessiteranno di un secondo schiaffo ... evitatelo e fate
le valigie, provate a cercare la pace tra le gambe altrui,
perché l'anima è eterna ma il cuore è fragile.

A.Cascio - La sindrome di Pompei, Istruzioni per essere
felici

Siamo uno,  nessuno e  centomila  e  io,  nella  vita  degli
altri,  voglio  solo  ruoli  sporchi  e  peccaminosi.  Perchè
sono poco eclettico, un po' come De Niro: se interpreto
alla grande un personaggio e uno stereotipo, se mi viene
bene,  per  quale motivo dovrei  cambiare e rischiare di
perdere lo scettro della mia Hollywood?

Milano. Tre attivisti animalisti, dopo essersi ammalati di
una grave malattia, rifiutano operazioni e farmaci perché
prodotti grazie a un test sugli animali. 
Sgomento il mondo del ...
No,  no,  gioco,  sto  solo  scherzando,  nessuno  farebbe
mai un'idiozia del genere per dei topi. 
A. Cascio

Il Check In. 
Ne ho il terrore. La hostess mi osserva e sono soltanto il
decimo di una lunga fila di emigrati. Mi chiedo perché
1432



osservi  proprio  me  e  se  quelle  nuove  scarpe  che  ho
comprato non pesino troppo per poter arrivare a casa
senza essere spennato vivo dalle compagnie Low Cost.
Mi  sono  già  vestito  doppio,  doppie  calze,  doppio
maglione, doppio pantalone, ma queste sciarpe che ho al
collo non pesano, fluttuano. Sono sudato e credo che
tutto questo sia stato inutile. Mi ha guardato, la hostess,
non le sono simpatico.  All'andata ho dovuto spaccare
con un calcio la valigia dentro al misuratore easyjet, ma
adesso non ci sono misuratori, solo l'occhio umano e il
buon senso. 
"Ci  sono  due  chili  in  più"  mi  dice,  "cosa  dobbiamo
fare?"
Mi tremano le  gambe,  devo ancora  passare  dal  metal
detector  e dagli  occhi  vigili  delle  guardie,  ma quella  è
poca cosa in confronto al Check In, che mi condiziona
la  vita  già  da  giorni,  durante  lo  shopping,  durante  lo
scambio di regali. 
"Belle quelle scarpe, quanto pesano?"
"Ale, ti  ho comprato un anello,  volevo comprarti una
Playstation ma poi non avresti passato il Check In".
"Vorrei portare un piccolo souvenir a casa, lo avete di
polesterolo?"
Il Check In. 
Il regolamento è chiaro, la punizione esemplare, postille
su postille ti ricordano di farti leggero come i versi di
Confucio, perchè se prenoti un biglietto aspiri al cielo,
ma io mi sento pesante come se dovessi arrivare a casa
passando per il centro della terra. Casa, con quegli occhi
contro, mi sembra adesso così lontana ...
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"Ha mai provato a buttare dal quarto piano un peso di
tre chili e uno di un chilo?"
"No credo sia illegale, signorina"
"Sa quanto cambia l'impatto con un simile peso in più?
Sono due chili, non venti grammi, potrebbe morire della
gente per colpa di un paio di maglioni di lana, capisce?".
"Io di chili ne ho presi cinque solo il giorno di Natale,
potrebbe chiudere un occhio".
Ma quando cerchi di farla ragionare, quella ti risponde
con la frase stop per antonomasia, oltre la quale niente è
possibile e non si può andare: 
"Mi spiace, ma abbiamo queste disposizioni".
E non puoi fare nulla, non puoi andare oltre. 
Io e la ragazza che mi lascio dietro come la scia di un jet
abbiamo  passato  l'ultimo  giorno  al  parco,  prima  di
partire. 
"Ho fatto questo per te" mi ha detto, "è un quadro, non
sono ancora brava come desideri, ma rappresenta Capo
Verde, quelle sono donne che lavorano, quello è il mio
paese".
Timida, non si direbbe ma lo è, mi porge il suo lavoro e
mi dice di osservarlo bene, che non devo comprenderlo
adesso, che mi aiuterà quando mi mancherà il suo viso, i
suoi incantevoli capelli da pagliaccio e le sue mani nere. 
"Non ho mai detto che non sei brava, ho solo detto che
puoi diventare la migliore", anche se nei miei pensieri è
l'unica, non deve concorrere con nessun'altra. 
"L'ho fatto ieri,  non ho dormito,  pensavo che saresti
andato  via  e  so  che  è  difficile  rivederti  due  volte  lo
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stesso anno, ti conosco, quindi vorrei darti una parte di
me che sia profonda e duri per sempre".
Non  si  può  cercare  di  essere  presenti  con  una
manifestazione palese di assenza qual è l'arte, eppure la
gente si  ostina a lasciare qua e là oggetti  e ornamenti
come  fossero  lapidi  e  noi  ce  le  portiamo dietro  e  ci
riempiamo di vuoti e nostalgie inutili: non si può portare
dietro  una  parte  di  qualcuno  senza  portarsi  dietro
qualcuno.
"Perchè?" mi chiede lei: "L'ho fatto per te, solo per te".
"Perchè ..." rispondo e la mia pausa si prolunga: "Non
passerebbe al Check In". 

A.Cascio - Check In

Di quest'anno ricorderò la mia partecipazione al Premio
Letterario Tatanka,  in cui Kerouac ha vinto il  premio
come miglior scrittore beat tra gli scrittori non viventi,
Marquez quello di scrittore più romantico tra gli scrittori
viventi e io quello di scrittore più vivente tra gli scrittori
non viventi col mio romanzo "La morte", che dice che
nessuno muore in vano, a meno che non sia preso da
attacco cardiaco su un vagone di un treno. 

La qualità  della  nostra  vita  dipende dalla  qualità  delle
nostre  azioni  e  tutto  va  dove  noi  lo  portiamo.  Se
compirai sempre le stesse azioni sarai sempre la stessa
persona e solo chi è capace di osare anche nei momenti
peggiori  può  ritenersi  vittorioso  se  ha  coscienza  del
proprio gesto. Perché se crediamo che il premio stia nel
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risultato, non potremmo mai ritenerci soddisfatti se non
quando  non  avremo  più  le  forze  e  allora  ci
nasconderemo dietro le soddisfazioni per giustificare la
nostra staticità, la nostra lentezza. Osare è il premio, è la
capacità  di  spingere  se  stessi  verso  mondi  nuovi
mettendo  a  repentaglio  l'esistenza  stessa  e  le  proprie
certezze fondendoci con la vita come l'aria e l'acqua con
gli elementi. 
E li ho visti bene io gli occhi lucidi di un vecchio pentito
del suo passato invidioso di chi  ha ancora le forze di
cambiare il proprio destino e ho spiegato a quel vecchio
che  il  destino,  se  fai  abbastanza  in  fretta,  può essere
domani anche se domani fosse l'ultimo giorno di vita. 
A chi si sente debole e non ha ragion d'esistere, dico:
siete  stati  costruttori  maldestri,  avete  usato  fango  al
posto del cemento e foglie al posto dei mattoni e adesso
ve ne state lì  a  riparare con il  corpo le vostre  deboli
strutture dal vento. Volete fare qualcosa di buono per
voi  stessi?  Tiratevi  indietro e lasciatele  volare via,  poi
godetevi lo spettacolo dello sfacelo, che non avete alcun
bisogno di un riparo.

L'avete mai studiata l'erezione? 
Sangue  che  riempie  corpi  cavernosi,  pressione  che  si
abbassa, cellule che si uniscono ad altre cellule, pelle che
si dilata, muscoli che si contraggono ...
E' una cosa davvero complessa, tanto che credo che sia
la cosa più complessa che l'essere maschile faccia con
notevole facilità.
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Una volta ho avuto un'erezione,  era l'Aprile del 1991,
faceva  freddo e  lei,  à  Paris,  per  riscaldarmi  mi  portò
nella sua stanza, mise un po' di musica e si spogliò. 
Cristo, credo di non aver più avuto sangue alla testa per
quanto  lo  avevo  duro:  del  resto  quel  CD  dei  Guns
N'Roses era grandioso. 
Anche lei era bella, comunque si chiamasse.

L'uomo che piange non ha forza, non ha carattere, né
dignità.  Un uomo può permettersi  di  piangere  poche
volte nella vita: quando diventa padre, quando diventa
nonno e quando muoiono i propri cari. Piangere oltre
vorrebbe dire togliere valore alle lacrime. 
AC - Escobar

Un extracomunitario mi ha fermato al semaforo e mi ha
detto: “Mi dai un euro per mangiare?”
“Un  euro?”  ho  risposto,  “ma  Cristo  Dio,  usa  una
forchetta.”

Io  la  crocifissione  lo  so  com'è  andata.  E'  andata  che
Gesù era un tipo buono e tutti l'amavano, pure i romani,
ma un giorno, nel Getsemani, disse a Pietro che per suo
mezzo, il mondo sarebbe stato salvato. 
<<Grazie  maestro>> rispose  Pietro,  <<e  quando  lo
salvi che stiamo già messi male? La gente ha fame, si
muore facile,  i  lebbrosi  non  se  la  passano bene  nelle
fosse>>.

1437



Così Gesù rispose che avrebbe salvato il mondo con la
sua morte, che sarebbe avvenuta dopo il tradimento di
uno di loro. 
<<Ma che vai dicendo, maestro, e chi ti tradirebbe mai.
Ti amano tutti, chi non amerebbe un uomo che fa del
bene,  predica amore, noi ti  vogliamo bene e anche in
città te ne vogliono.>>
Gesù chinò il capo e ribatté le stesse frasi più volte. 
<<Ma non lo puoi salvare senza tutto 'sto scempio?>>
chiese Giuda. 
<<No>>  rispose  Gesù:  <<So  che  è  triste  per  voi
fratelli, ma è così che deve andare. E' scritto>>.
<<E cancellalo, no?>> 
Così gli apostoli ne parlarono per giorni tra loro. 
<<Ma che progetto malato è?>>
<<Pietro, perchè contrasti il volere del nostro maestro?
>> chiese Giuda. 
<<Ma perchè è stanco, mangia poco, cammina scalzo, il
sole picchia, è un uomo anche lui>>.
<<E cosa vuoi fare, farci finire tutti all'Inferno?>>
<<E chi lo tradirà, tu?>>
<<Ma  neanche  per  sogno,  facciamo  la  conta
semmai>>.
E il continuo farfugliare arrivò alle orecchie del soldato
romano che chiese cosa stesse succedendo. 
<<Ciao Augusto Flavio, si stava parlando della fine del
mondo>>.
E  Pietro  raccontò  tutto  al  soldato  che  si  meravigliò:
<<E' impossibile, nessuno lo farà mai, insomma, tutti
amano Gesù>>.
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<<Sì ma cosa dovremmo fare? Finire tutti all'Inferno?
Facciamo già fatica a sopportare il caldo del deserto. E
poi chi  ci  pensa ai bambini innocenti,  alle donne,  alla
povera gente?>>
<<Ma lo ha detto lui che dev'essere così?>>
<<Possa cascarmi un orecchio, lo giuro. E' vero Pietro,
lo ha detto?>>
<<Sì, Giuda Escariota>> rispose Pietro, <<tre volte e
non ha voluto sentire ragioni>>.
<<Magari  avrà  i  suoi  motivi,  è  un piano  folle  ma ...
poteva almeno evitare di coinvolgere voi, che siete i suoi
amici>>.
Il soldato si recò dall'Imperatore Tiberio e raccontò la
storia. 
<<Vuoi che ti  metta alla forca? Nessuno farebbe del
male a Gesù, è un brav'uomo, figlio di lavoratori, tutti
amano Gesù>>.
<<Lo amiamo eccome>> ribatté Ponzio Pilato, da un
angolo della sala grande.
<<Dice  che  se  non  lo  facciamo  finiremo  tutti
all'Inferno. Insomma, dice che è così che deve andare.
E' scritto>>.
<<E chi l'ha scritto? Non lo si può cancellare?>>
<<Magari lo ha scritto lui, è peccato>>
<<E se ci rifiutiamo?>>
<<Suppongo che non ci salveremo, nessuno, neanche i
bambini e quei poveri lebbrosi che abbiamo messo nelle
fosse in attesa di una cura>>.
<<Già,  povera  gente,  mi  si  spezza  il  cuore>>  disse
Tiberio. 
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Mentre,  gli  apostoli  che  aspettavano  fuori  dalla  sala
grande, si apprestarono a entrare. 
<<Cos'ha da piangere Giuda?>>
<<Abbiamo fatto la conta ed è uscito lui>>.
<<Su, su>> rincuorò Tiberio, <<è a fin di bene, è lui
che lo ha chiesto, lui è il maestro di tutti voi, anche il
mio, devi farlo per la povera gente>>.
Tutti  si  strinsero attorno al  triste Giuda che il  giorno
dell'ultima cena stette per tutto il tempo in silenzio. 
<<Attraverso il mio sacrificio, vi donerò la salvezza>>
disse Gesù.
Paolo  cercò  di  farlo  ragionare:  <<Non  siamo  mica
pagani,  non  si  deve  sacrificare  nessuno.  Tu  sei
benvoluto  dal  netturbino  all'Imperatore,  ci  stai
mettendo in difficoltà, Cristo>>.
Ma Gesù non gli diede ascolto: <<In verità vi dico che
prima del canto del gallo, uno di voi mi tradirà>>.
<<Ecco,  vedi>>  disse  Paolo,  <<potevi  almeno
risparmiarcelo  a  cena,  già  non  è  facile  per  quel
pover'uomo>>.
Il giorno che Ponzio Pilato cercò di far ragionare Gesù
di fronte la folla, Giuda aveva già commesso il fatto. 
<<Insomma, ripensaci>>
La folla  però si  scagliò contro Pilato,  perchè nessuno
poteva dire al maestro cosa andava fatto. 
<<Ripensaci,  Cristo,  stiamo tutti  di  merda per questa
situazione. Forse sei solo stanco>>.
Ma Gesù ricordò: <<Tu non avresti nessun potere su di
me, se non ti fosse stato dato dall'alto.>>
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Ponzio Pilato si chinò a lui: <<Non volevo contraddirti,
io  ringrazio  tuo  padre  ogni  giorno  per  avermi  fatto
prefetto.  Tuo padre,  Cesare,  tutti  i  votanti.  Legalità  e
potere sono due cose diverse.>>
Ma i giudei si spazientirono: il volere di Cristo doveva
essere fatto, anche se, ed era vero, tutti amavano Gesù. 
Quando lo appesero alla  croce,  il  popolo  mormorava
che un po' era disgustoso, come modo di salvarli, che
faceva un po' schifo a vedere, ma per amore cosa non si
fa. E poi nessuno voleva finire all'Inferno, tanto lui era
immortale, lui ci abitava in Paradiso, ma loro ... e quei
poveri lebbrosi poi.
<<Però che idiozia>> disse Pietro. 
Ma si ammutolì subito allo sguardo dei fratelli. 
<<La  sua  parola  è  sacra,  traditemi  e  sacrificatemi  ha
detto e così abbiamo fatto>>.
<<Era  un  brav'uomo>>  disse  il  soldato,  <<forse
esagerato, ma gli volevano bene tutti>>.
E lasciò che il sacrificio finisse com'era stato predetto. 

Tutti parlano dei santi, di Cristo, di Maria. 
Nessuno  parla  però  di  Giuseppe,  nessuno  parla  di
quanto doveva sentirsi inutile uno che si faceva il culo
ogni  santo giorno per  la  famiglia  e  aveva una moglie
ingravidata che  non s'era mai  scopato e un figlio  che
diceva di avere un altro padre.

Oggi è un modesto giorno di Novembre, mi sono alzato
con modestia come ogni mattina e ho dato un'occhiata
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all'incipt  del  mio novo racconto  per  la  raccolta  Pater
Noster a tema "Io sono il Signore Dio tuo", tema scelto
da me o, come mi piace pensare, credo che sia stato Dio
ad  avermelo  imposto  usando  quel  suo  geniale
stratagemma  di  intrecci  che  noi  ignoranti  del  settore
celeste  chiamiamo  "coincidenza".  Mi  guardo  allo
specchio, un paio di baci e decido di non farmi la barba
perchè così Venerdì, uscito dal barbiere, mi sentirò bello
il  doppio.  Penso  che  sia  arrivala  l'ora  di  chiamare  il
medico  che  mi  ha  consigliato  di  fare  l'operazione  al
naso. Ho il setto deviato, sette anni di Boxe mi hanno
dato quel tocco di Toro Scatenato che mi dà una certa
classe.  Il  mio naso mi ha  salvato la  vita  sul  ring  una
dozzina  di  volte.  Quei  pugili  portoghesi  sanno  dove
colpire per stordirti, ma "oh", dicevo loro "è inutile che
cercate di mettermi a terra, ho il naso più compassato di
un cocainomane alla sua festa di laurea". Il medico mi
dice che per forza di cose il mio naso cambierà forma e
che  bisogna  intervenire  con  una  leggera  rinoplastica.
"Mi  metterete  un  corno  d'avorio  al  posto  del  setto
nasale?", gli ho chiesto e "no" ha risposto lui, "faremo
solo la plastica di modellamento".  Ora, io amo il mio
naso, so per certo che è il motivo per il quale vi toccate
continuamente  pensandomi.  Direte:  "Ale,  ma  tu  sei
fantastico per intero" e io vi ringrazio di questo, ma è
palese a tutti che il mio naso ha qualcosa di particolare
che  mi  abbellisce  notevolmente  e  che  mi  rende
superiore alla norma, con tutto il rispetto per la norma,
ottima Opera Teatrale.
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"Ma non crede che con un nasino alla  Fiorenza Pieri
potrei essere eccessivamente bellino per un mondo non
ancora pronto ai lineamenti femminei in un uomo? Non
crede che potrei essere oggetto di eccessive occhiate per
strada tanto da sentirmi a disagio e ... se finissi in galera?
Mi  stuprerebbero  continuamente.  Sono  uno  scrittore,
sono già bello più del consentito, senza imperfezioni la
gente non mi prenderebbe più sul serio". 
Il medico ha taciuto per un po'. 
"Lei  ha  un'ottima  considerazione  di  sè  da  quel  che
sento".
"Già, ho fatto un corso di autostima, ne avevo troppa e
allora  ho  preso  un  medico  per  farla  scemare  un po'.
Prima era eccellente, la mia vita era invivibile, mi creda,
ero come un diamante raro incastonato in una collana di
rame da bancarella".
Così  ho  dovuto  rifiutare  l'operazione,  dispiaciuto
ovviamente per il medico che non avrebbe potuto più
arricchire il  suo curriculum operando un viso come il
mio, ma so che ce la farà anche senza di me, è un uomo
in gamba il Dottor Fulci.
Ho  comunque  scaricato  un  programma  che  ti  rifà  il
naso secondo i criteri medici, si chiama Black Porn Sex
Blowjob Free Streaming, cercatelo su google, lo si trova
facilmente.
Ho messo un poker di foto per mostrarvi il risultato e sì,
anche  per  allietarvi  la  giornata,  il  Giovedì  è duro per
tutti, ma non temete, fin quando ci sono io al mondo
vivrete un po' meno di merda. 
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Domani è la giornata contro la violenza sulle donne. 
Smettete di picchiare le vostre donne ... almeno fino alla
mezzanotte di dopodomani.
Che  poi,  alcune  lo  meritano.  Dovrebbe  essere  la
giornata  mondiale  contro  la  violenza  "ingiustificata"
sulle donne. Questo sarebbe il nome giusto, così come
la giornata mondiale pro gay "che non si comportano da
deviati, non ti toccano il culo e non vanno nudi o vestiti
da pavoni per le strade". 
Una volta una donna mi è venuta contro, aveva bevuto
e rompeva il  cazzo, così le ho detto di smetterla e lei
invece: "Allora, altrimenti che fai, senzapalle, coglione".
Era  una  tossica  di  un  metro  e  cinquanta,  biondina,
bellina  per  carità ma in quel momento,  lì,  di  fronte a
tutti, avrei dovuto darle un pugno in faccia da mandarle
il naso in avanscoperta in cerca del cervello, su per la
calotta cranica. 
Ma non  l'ho  fatto,  non  perchè  non  avrei  voluto,  ma
perchè  ho  pensato  alla  giornata  mondiale  contro  la
violenza  sulle  donne,  ho  pensato  che  nonostante  mi
avesse  dato  del  senzapalle  naso  a  naso  con  gesto  di
sfida,  mi  avrebbero  additato  tutti  come  un  animale,
come un poco di buono. 
Ho  chiesto  al  mio  amico:  ma  neanche  uno  schiaffo
leggero per farla andare a terra?
- No, Ale, proprio non le puoi toccare. Puoi picchiare
suo fratello. 
- Ma non ne ha di fratelli. 
- Suo padre. 
- Ma è una brava persona. 
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E quella continuava a sbraitare senza motivo, a urlarmi
contro che ero un coglione che si sentiva forte mentre
non valevo un cazzo e io ripensavo a quando ancora
Internet  non  c'era  e  noi  eravamo  ragazzini,  non  ne
sapevamo nulla delle giornate mondiali  delle cose,  noi
non lo sapevamo che la  gente  fosse  tutta  così  buona
come il web ha in seguito dimostrato, non pensavamo
che  le  persone  fossero  così  attive  socialmente:  noi
credevamo solo a quello che vivevamo. 
Ripensavo, per l'esattezza, a un'occasione in particolare.
Al famoso falò di ferragosto in cui quella zoccola della
ex del mio amico mi versò la coca cola in testa mentre
me  ne  stavo  coricato  a  vomitare  perchè  credeva  che
fossi inerme. Mi alzai e nonostante non riuscissi a stare
in piedi  le  diedi  uno schiaffo tale che smise di ridere
perchè le si era incastrata la mandibola in un molare. Si
alzò  e  mi  venne  in  contro  con  la  bottiglia  per
spaccarmela in testa e io sbammete, un pugno, in piena
faccia: la seconda, la terza, la quarta volta fece un volo di
almeno tre metri e decise di lasciarmi in pace. 
Io voglio essere  sincero con voi,  sarò  processato  per
questo, ma voglio essere sincero: se una donna viene da
me e mi rompe il cazzo, la picchio. Prima, come spesso
accade,  le  chiedo  di  portarmi  il  ragazzo,  l'amico,  il
fratello, qualcuno che posso picchiare al posto suo, poi
le urlo addosso così forte e in modo così convincente
che per autodifesa il suo cervello smette di pensare e lei
si chiude a riccio. 
E ho picchiato una sola donna in vita mia, Miss Coca
Cola: chissà che fine ha fatto ... 
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Perchè  la  verità  è  che  la  giornata  mondiale  contro  la
violenza  sulle  donne  dovrebbe  chiamarsi:  Giornata
mondiale  contro  la  violenza  gratuita  sulle  donne
indifese, che non rompono il cazzo, che non sbraitano
per ogni cosa, che non ti mancano di rispetto e che non
praticano atti di violenza fisica e psicologica ai danni di
terze persone. 
Perchè  altrimenti  le  donne  sembrano  tutte  esserini
indifesi  e  quieti  che  non  farebbero  mai  male  a  una
mosca e noi uomini tutti potenziali killer e si crea questa
idea  femminista  nella  testa  della  gente  e  dei  bimbi,
questa devianza che porta a discriminare nonostante si
stia sfilando a un corteo contro la discriminazione. 
Se vi rompono le palle fino a farvi perdere la testa, da
togliervi  il  respiro,  se  dovete  difendervi,  se  praticano
dello  stalking  ossessivo,  se  vi  trattano  da  senzapalle,
uomini, picchiatele, non lasciate il segno se non nei loro
ricordi ma picchiatele. Ma se le picchierete solo per farvi
belli, per mostrarvi superiori, per abusarne, noi tutti il 25
arriveremo in corteo a  casa  vostra,  indosseremo delle
scarpe rosse e ve ne daremo tante che desidererete per
un giorno, essere femmina anche voi. 

Oggi, leggendo i vostri post per ore, mi sono fatto una
cultura medica. 
La carne è cancerogena, lo dice Veronesi e dice anche
che le industrie ce lo nascondono da anni. Un famoso
cardiologo  americano  dice  invece  che  lo  zucchero  fa
venire l'ictus, è veleno, non solo lo zucchero raffinato,
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come dice anche la Gabanelli,  ma anche le torte della
nonna, ogni dolciume, biscotto, fanno una cosa strana al
nostro corpo, una cosa che è come se spazzolassimo le
nostre vene. 
Poi  un  altro  dice  che  l'olio  di  mais  e  la  soia  sono
cancerogeni,  anche  la  soia  tanto conclamata  è  nociva,
anche il mais lo è. 
E i farinacei? Veleno. Pane, pasta, dobbiamo smetterla,
stiamo suicidandoci.
I vegetariani allora? Un noto dottore francese dice che i
vegetariani  potrebbero  essere  più  soggetti  a  malattie
perché sui prodotti ortofrutticoli non sai mai che roba ci
mettono: a una che coltivava nel suo giardino ciò che
mangiava gli è venuto il cancro allo stomaco. 
L'uva  poi.  Ma  sapete  quanti  veleni  devono  mettere
nell'uva  per  contrastare  i  migliaia  di  insetti  che  si
nutrono di quel frutto? Il vino vi spappola letteralmente
il fegato, lo dicono quelli di Harvard, non credete alle
menzogne del bicchiere di vino che allunga la vita. 
I formaggi sono tossici, il nostro corpo non è pronto a
digerirli, sono cancerogeni, come il latte e il sesso orale. 
Ora  però  non  mi  spiego  una  cosa:  io  mi  spacco  da
quando avevo cinque anni di così tante porcherie che se
mi avvicino a un sacco di aspartame quello va a male.
Bevo e ne ho bevuto di alcol che un turco una volta a
Coimbra mi ha stretto la mano dopo una gara di bevute.
E sì, qualcos'altro oltre le sigarette l'ho provato. E non
sono mai stato operato, mai tolto un dente, mai avuto
un punto, mai preso farmaci oltre a qualche aspirina per
l'influenza. Magari sto per morire e non lo so, schiatterò
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proprio  stanotte,  ma  ditemi,  dottori:  com'è  che  oggi
abbiamo un'aspettativa di vita che supera di sessant'anni
quella  dei  romani?  Com'è che  c'ho tre  anni  in  più  di
Alessandro  Magno  che  era  considerato  una  specie  di
superuomo? Com'è che con tutti sti veleni mia nonna ha
99 anni e mio nonno è morto a 92? Com'è che ci sono
migliaia di centenari al mondo? 
Ve lo dico io. 
Il nostro corpo è talmente strafatto di sostanze che è
come  Bob  Marley  al  concerto  per  la  pace,  quando
chiamò  i  guerriglieri  sul  palco  e  gli  fece  stringere  la
mano di fronte a milioni di persone.
Magari il nostro cuore è così rilassato che quando vede
il colesterolo gli dice: 
"Jammin fratello!"
"Che cazzo vuol dire?"
"Ah non so, è un modo per dire che siamo tutti fratelli!"
"Ma  vaffanculo,  io  non  sono  tuo  fratello,  io  sono  il
colesterolo  e  sto  per  farti  un  grosso  buco,  pezzo  di
merda succhiasangue!"
"Ma dai!"
"E'  questo  tutto  quello  che  sai  dire?  Io  sto  per
ammazzarti vecchio cazzone drogato, sto per ... "
"E perchè mai vorresti ammazzarmi?"
"Che vuol dire perchè mai?"
"Vuol dire: che ti ho fatto,  cosa ho fatto di male? Se
devo pagare  pagherò fratello,  Jammin!  Non possiamo
essere perfetti, se ho fatto qualcosa di male pagherò."
"Eh smettila con sto Jammin se non sai  neanche che
vuol dire. Non mi hai fatto niente, ma io e i miei fratelli
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siamo  così,  siamo  parecchio  incazzati  col  corpo
umano!"
Dietro,  il  catrame  e  il  biossido  di  azoto  stanno
discutendo con i gemelli polmoni.
"Vi  ammazzeremo lentamente,  in  modo che  soffriate
l'uno del dolore dell'altro!"
"E perchè mai?"
"Per lo stesso motivo per il quale il colesterolo cattivo
ce l'ha con il cuore".
"E quale sarebbe il motivo?"
Il catrame si volta verso l'incazzato compagno di guerra.
"Ricordamelo, amico!"
"Pensavo lo sapessi tu!" risponde il colesterolo. 
"Non sono andato a scuola, mi hanno detto di farlo e lo
faccio. Ci sarà pure una ragione se ce l'abbiamo con il
corpo umano". 
"Ah, boh, è natura, istinto, come i conigli per le carote,
suppongo".
"Ma che cazzata è questa, io ho l'istinto di prendere a
schiaffi i miei figli ogni santo giorno, ma mi controllo,
amico, mi dico: non va fatto! E non ci crederai, non lo
faccio per davvero."
E poi, il fegato, circondato da etanolo, s'intromette.
"Scusate" dice, "non vorrei disturbarvi fratelli,  ognuno
fa il suo mestiere, Jammin, io faccio il mio e voi fate il
vostro, ma se posso parlare ..."
"Certo  che  puoi"  risponde  il  colesterolo,  che  sembra
essere il capo spirituale del gruppo: "Lo stai già facendo,
arriva al  dunque negro avvinazzato,  che non abbiamo
tanto tempo, stiamo per morire tutti qui!"
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"Anche voi?"
Il biossido di azoto si allarma: "Cazzo, non me l'avevate
detto che saremmo morti anche noi!"
"E' logico no?" risponde il  colesterolo,  "fai due conti,
non vi si può dire tutto".
"Ma io stavo meglio nel cielo e per le strade di Milano". 
"Allora cosa cazzo ci sei venuto a fare qui?"
"Ma non so, mi ci sono ritrovato, mi hanno risucchiato,
sono uno che si adatta!"
E poi  di  nuovo quella  voce  rauca  e  quieta:  "Jammin
fratelli, se posso dire una cosa ..."
"Dilla Cristo Iddio! E' da dieci minuti che parli senza
dire nulla. Lo stai già facendo, dicci cosa cazzo vuoi!"
E  il  fegato,  con  tutta  la  santa  pazienza  che  hanno  i
fegati,  risponde:  "Secondo  me siete  incazzati  con  noi
perché  non  fate  parte  del  gruppo,  perché  i  polmoni
hanno  preferito  l'ossigeno,  il  cuore  il  colesterolo
buono".
E s'inchina, il colesterolo cattivo, dice "già, è stato così
fin da piccolo, buono, bello, simpatico, ogni attenzione
a lui e io ..."
"Jammin fratello,  tu non capisci"  lo consola  il  fegato:
"Noi  vi  amiamo,  altrimenti  perchè  sareste  qui  dentro
con noi?"
"Dici?"
"Dico  di  sì.  Non  vedi  che  questo  corpo  è  pieno  di
buchi?  Sembra un Rave senza buttafuori.  Pori,  bocca,
naso, ano, fica, chiunque è il benvenuto, anche chi vuole
ucciderci.  Perchè  noi  siamo  per  la  pace,  fratello,
Jammin!  Siamo  fatti  della  stessa  sostanza,  magari
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assemblata  diversamente,  ma  abbiamo  entrambi  un
nucleo,  degli  atomi,  siamo  fatti  di  quanti  anche  noi,
come voi. Abbiamo superato da millenni queste stupide
convinzioni razziste, noi accogliamo chiunque".
Il cervello spunta fuori con un grosso sorriso: "Jammin
ragazzi, quando ascolto il fegato parlare mi brillano gli
occhi.  Sei  tu  il  vero  filosofo  qui  amico  mio,  sei  tu.
Jammin!".
"Guardate il  tetraidrocannabinolo" dice il  fegato dopo
aver risposto con un grazie al cervello, "non sapevamo
neanche pronunciare il suo nome quando è arrivato".
"Già" allunga la mano il cervello ad abbracciare l'amico
ospite, ma ormai a casa sua: "Per noi è THC. Come Jay
Z, le TLC, Run DMC. E' un paroliere favoloso!"
E così tutte le sostanze che prima si sentivano umiliate e
rifiutate, cominciarono a convivere senza odio, come i
cinesi  con  gli  americani,  come  i  cinesi  con  gl'italiani,
come i cinesi coi tedeschi, come i cinesi con gli spagnoli,
come i cinesi coi brasiliani, come i cinesi con i francesi. 
Aprirono negozi, misero su ristoranti e le sostanze letali,
di colpo divennero parte integrante di quel mondo che
prima odiavano, si accoppiarono con la gente del posto
e diedero vita a nuova vita e lo trovarono fantastico più
di uccidere e sterminare. 

Incontro un'amica. Si è sposata. Mi dice: <<Ale e tu,
quando ti sposi?>>
Quando.
Mi.
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Sposo. 
Io!
<<Ho appena compiuto 36 anni. 
Faccio lo scrittore. 
Ho girato il mondo.
Ho due soldi in tasca e una buona casa. 
Sono nel pieno della mia prestanza psicofisica, nel picco
massimo della mia capacità sessuale.
Poi ci sarà un crollo, poi la vecchiaia, poi l'apatia, poi
finalmente la morte.>>
Quando.
Mi.
Sposo.
<<Voglio  prima  stravolgere  l'esistenza  di  una  donna,
lasciare  che  provi  l'inverosimile  cosicchè  possa
abbandonare  questa  terra  sazia  e  trovi  lo  spazio  da
lasciare  libero  a  una  generazione  a  venire.  Perchè  è
questo  il  problema  dei  vecchi  d'oggi,  la  mancanza  di
sazietà, la fame. Voglio un tale tumulto di emozioni da
rasentare la follia, voglio la saggezza e l'incoscienza che
porta ad essa, voglio scoparmi la mia donna come se mi
stessi  scopando una puttana,  farla sentire prima carne
poi  anima.  L'anima cresce,  può aspettare,  la  carne  ha
fretta invece.>>
Quando.
Mi.
Sposo.
Io!
<<Non  sono  portato  per  questo  genere  di  cose>>
continuo,  <<faccio  contratti  con  editori,  rivenditori
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d'auto  e  lo  stato  e  già  faccio  fatica  a  rispettarli.  Mi
limiterò  a  prendermi  ciò  che  il  mondo  ha  deciso  di
darmi>>.
Forse per  strada dovrei  limitarmi a  fare spallucce e  a
salutare con un cordiale "come stai".  Ma proprio non
sopporto certe domande al pomeriggio. 
AC

"Quando non ci sarò più ti mancherò?" mi chiedesti. 
Camille,  faccio  fatica  a  trovare  la  stessa  passione  che
avevamo noi due, occhi che non parlano, anime che non
abbracciano, nessuna empatia o forse sono io a essermi
isolato dal mondo e dalla sua energia. La vita, Camille, è
come un forno, può cuocerti a puntino torte e lasagne,
trillare al mattino, chiamarti al telefono quand'è pronto e
condire da solo le pietanze, ma grandioso che sia, devi
comunque attaccare la spina altrimenti  ogni illuminata
invenzione si vanifica nel niente.
"No" risposi, "sarò io che mi mancherò quando tu non
ci sarai più".

Una  volta  non  ero  grasso  come  adesso,  sapete?  Una
volta  ero  nerboruto  e  scolpito  come  un  Otello,  mi
pompavo da mattina a sera, mi svegliavo e mi piegavo
già dalle prime luci del mattino mille volte sulle braccia,
nuotavo,  facevo  boxe,  andavo  in  palestra  e  poi  mi
cospargevo  di  olio  al  cocco  e  facevo  sesso  con  la
coniglietta  di  turno  che  voleva  farsi  un  giro  con  lo
scrittore  dopo  aver  bevuto  due  beveroni  alcolici  alla
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frutta.  Non conoscevo le  donne all'epoca,  non avevo
idea  di  cosa  amassero  davvero,  mi  rifacevo  ai  film
americani,  pensavo fosse quella la regola:  pain e gain.
Poi ho imparato a parlare con loro, ad ascoltarle: dopo il
2010 esattamente. Capitò che dopo un incontro di boxe
mi uscì una spalla, la destra e dovetti rimanere per mesi
senza sferrare un pugno, una cosa molto, molto difficile
per  uno  come  me  abituato  a  due  ore  ininterrotte  di
sacco al giorno. Tornai in Sicilia, allora vivevo a Roma e
mi allenavo in una nota palestra di Casal Palocco, ma
avevo bisogno di amici veri attorno. Per uno sportivo
stare fermo è come per un ciccione doversi muovere.
Misi su peso, arrivai a 95 chili da un peso forma di 75.
Avevo molta  fiducia  in  me stesso  però,  specie  grazie
all'alcol,  mi  facevo di  whisky  ogni  sera  e  in  una sola
notte riuscii a stare con 4 ragazze contemporaneamente.
Iniziai con una, con un'altra, poi iniziai a pomiciare con
una ancora splendida ragazza e si avvicinò a noi un'altra,
non sembrava lesbica ma ci disse che eravamo carini "io
e la mia donna" e volle unirsi a noi. La sera mi portai a
casa una quarta ragazza. Ero un ciccione obeso che non
pensava di avere speranza. Non facevo sesso da quando
avevo morso il primo saccottino al cioccolato, dal quale
ero ormai dipendente. Decisi allora di ritornare alla fica,
di sentire quella dolce essenza di passione tramutata in
materia,  acqua  di  colonia  vaginale  che  un  tempo  mi
scaldava la bocca e il cuore. Rimisi in sesto la mia spalla
con  un  bravo  medico  e  diventai  una  specie  di
superuomo,  misi  al  tappeto  un  brasiliano  di  novanta
chili in venti minuti, un giorno. La mia ex del tempo mi
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diceva  che  avevo  troppa  rabbia  dentro,  ma  era  per
quello che facevo boxe, per quello tutti fanno boxe, per
cos'altro?  Ritornato  bello  e  prestante,  lasciata  la  mia
ragazza,  quell'Estate  non  battei  chiodo.  Era  la  prima
volta  nella  mia  vita  che  avevo una  tartaruga  come si
deve, anche i ragazzi etero mi facevano i complimenti,
ma nulla, non si vide né fica né l'ombra di una donna
degna  di  essere  chiamata  tale.  Dissi  alla  mia  migliore
amica: <<Pesavo 95 chili qualche mese fa e riuscivo a
farmene quattro in una sola sera e adesso, adesso, cristo
santo mi scoperei da solo se potessi!>>
<<Ti  sbagli>>  rispose  lei,  <<noi  ragazze  non
cerchiamo  i  muscoli,  cerchiamo  la  dolcezza,  a  noi  la
pancia  piace,  quelle  morbide  maniglie  dell'amore  ci
fanno sentire sicure, protette, sono paterne>>. 
E  dappertutto  sento  donne  che  dicono  di  amare  la
pancetta, di adorarle, le vedo venerare i propri uomini
sovrappeso  e  allora  mi  sono  detto  basta,  niente  più
sport, niente flessioni, mi sono dato al cibo speranzoso
di poter trovare la donna della mia vita. Ho scattato una
foto  di  me,  poco  tempo  fa,  adesso  sono  così,  come
piace a voi e mi amerete, lo so, mi amerete perché sono
morbido  come  i  peluche  con  i  quali  dormivate  da
bambine, vi ricorderò la dolcezza e il sonno, la pace e il
relax e mi vorrete, tutte, perché la pancetta piace, me lo
avete insegnato voi. 
Vostro, 
Alessandro Cascio

Bisogna convincersi!
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Ale, adesso pulisci casa!
Ale adesso pulisci casa e spolvera!
Ale adesso pulisci casa e spolvera la xbox!
Ale adesso gioca alla xbox e poi pulisci casa!
Ale adesso esci da casa, compra un pacco di sigarette e
poi gioca alla xbox!
Ale, adesso accenditi una bionda, versati un po' di vino
e gioca alla xbox!
Ale, adesso gioca alla xbox!
Ale, adesso gioca alla xbox e domani pulisci casa!
Ale, adesso gioca alla xbox e fanculo casa!

Kamille, oggi pensavo a te e a quando a pranzo ci siamo
detti che il nostro sogno è fare i venditori come quando
eravamo piccoli e montavamo le bancarelle per strada.
Sto vendendo un po' di vecchia roba per ora e trovo
davvero divertente  riciclare  invece  di  buttare,  è  come
una partita a poker in cui non puoi perdere. Ho venduto
un tapis roulant vecchio di sei anni e non funzionante a
un  tizio  che  credeva  di  aver  fatto  un affare.  L'avevo
comprato a 79 euro in ottime condizioni e lui me ne ha
dati  50  per  levarmelo  dalle  palle.  Gli  ho  parlato  del
tappeto ortopedico come qualcosa d’innovativo, quando
il tappeto non può che essere ortopedico, perché queste
sono le norme CE. E lui era contento di non fracassarsi
le ginocchia correndo su una cosa futuristica, era grasso
e contento di stare facendo qualcosa per se stesso. E poi
oggi ho venduto dei videogames vecchi di dieci anni a
un ragazzo spacciandoli per Vintage invece di chiamarli
vecchi. Abbiamo celebrato la grandezza di Mario Bros,
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la spensieratezza di quei tempi e con grida di gloria ci
siamo  inginocchiati  a  Sonic  e  alle  sue  mirabolanti
avventure saltellanti. Gli ho venduto cinque giochi a 50
euro e mi ha anche chiesto se ero rimasto contento. 
"Certo che lo sono, ci sono donne che devono dare il
culo e  masticare  preservativi  per  questi  soldi  e  io  sto
guadagnando per dei giochi che ho preso sul web a due
euro. Certo che sono contento" gli avrei detto, ma ho
finto  che  non  ci  avrei  guadagnato  nulla. 
Questo  mi  ricorda  la  storia  del  soldatino  granatiere,
sempre  presente  nelle  mie  bancarelle  da  bambino  al
prezzo duecento lire. Gli amici non capivano come mai
proprio quello costasse più degli altri e io prendevo in
mano il più grande soldato mai esistito e mostravo il suo
splendore poetico. 
Il granatiere, Kamille, non aveva la pistola, se ne stava lì
a spianare la strada ai compagni e se si trovava di fronte
a  un  nemico  altro  non  gli  restava  che  farsi  saltare
assieme a lui, per amore della patria. 
"Ce ne andremo io e te assieme, questa partita finirà in
parità bastardo musogiallo".
Il granatiere non l'ho mai svenduto, il granatiere ha fatto
la  storia  dell'epoca  delle  bancarelle,  valeva  più  di  una
manciata  di  caramelle,  il  granatiere era un lusso.  Non
c'era nulla di vero in quella mia malinconica prosa, non
era quello il compito del soldato, ma io c'avevo costruito
una  storia  accattivante  e  gli  altri  se  ne  stavano  lì  a
pensare se fosse giusto rinunciare a quattro soldatini da
cinquanta lire per uno che ne valeva quattro volte. 
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Un bastardo con la mamma tedesca piena di soldi me lo
portò  via  un  giorno,  ma  io  sapevo  che  al  momento
giusto, in aereo, il mio soldato più valoroso si sarebbe
fatto  saltare  in  aria  portandosi  via  una  manciata  di
sporchi nazisti, così glielo diedi con piacere. 
"Sono duecento,  non una lira  meno" dissi  e  salutai  il
mio granatiere con un saluto militare. 
Dovunque tu sia adesso: onore a te soldato caduto. 
Meglio  che  fare  l'amore  con  te,  Kamille,  è  sorridere
raccontandoti  le  mie  storie  e  di  quando giocavo  con
l'immaginazione.  Lo  faccio  ancora,  di  nascosto,  ogni
tanto. 
A.C. - Il granatiere

Lapidata perché aveva un cellulare. Che poi è quello che
vorrei fare io con certe donne con cui esco. 
Uomini pakistani che uccidono donne pakistane, uomini
siriani che uccidono donne siriane, uomini iraniani che
uccidono donne iraniane. 
Omosessualità repressa?
Musulmani, non basterebbe semplicemente fare outing? 

Bevo troppo, fumo troppo, sto diventando obeso, sto
diventando il luogo ideale per germi e batteri.
"Voglio trovarmi un nuovo hobby" dico a Kamille. 
"Se proprio devi fare qualcosa oltre a bere", risponde,
"fa che sia salutare".
"Perché?"
"Perché starai meglio".

1458



Così ho fatto come mi ha detto, sono andato sull'uscio
del supermarket di fronte e ho augurato il buongiorno a
tutte le signore che entravano a fare la spesa. E sì, aveva
ragione lei, salutare fa bene, però dopo qualche minuto
ti va di farti un goccio e fumare una Marlboro, magari
giusto un po', il tempo di resistere all'esistere.

L'amore? 
E'  follia  che  falcia  le  viscere  di  una  donna  gravida,
irruenza desiderosa di sbocciare per scalciare ancora fin
quando non avrà di fronte a sé il nulla assoluto e allora
tornerà  indietro,  cercherà  qualcos'altro  al  di  là  delle
vittime lasciate  alle  spalle,  si  riempirà  di  vuoti:  e  non
gioirà  mai  completamente.  E'  il  moto  perpetuo  del
mondo e del mondo oltre quel mondo, inutile a un fine
più grande di un limitato scopo, a vago termine, a meta
imprecisata: e non godrà mai completamente. E’ acqua
che  si  mesce  all’acqua,  fiume  dentro  il  mare,  pioggia
dentro  a  un  lago,  un  continuo  mescolarsi  senza  mai
versarsi, è l’unico senza unicità: e non si distinguerà mai
completamente.  E’  voglia  di  qualcosa  senza  forma,
bisogno  del  bisogno  stesso,  è  brama di  un desiderio,
smania  di  un  sogno:  ma  non  otterrà  niente,  mai
completamente.  E’ sabbia al  vento,  ghiaccio al  sole,  il
capriccio di creare e di distruggere il creato, 
la vita, 
e  l’amore  invece  è  il  riposo,  ci  mette  a  dormire,  in
disparte, è un narcotico per temerari stanchi o per arditi
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vigliacchi che amano stordirsi d’ipnotici veleni: ma non
ti assopirà, mai completamente.

Sto sbirro mi ferma, mi guarda negli occhi e mi chiede:
"Ragazzo,  dimmi  la  verità,  hai  mai  assunto
stupefacenti?"
Sì" rispondo, "una volta gestivo un circo e ho assunto
uno svedese che faceva le capriole con una scimmia in
groppa”

Ho detto a Gastaldi di scrivere le sue ultime memorie.
Così mi ha mandato un foglio che racconta di me che gli
chiedo di scrivere le sue ultime memorie. 

Mi ha chiamato. C'aveva la voce sudata. 
"Ciao Ale, sono tutta sola e non ci crederai, ma stasera
ho il fuoco dentro"
Così  le  ho  mandato  i  pompieri  e  le  ho  fatto  i
complimenti per l'ammirevole self control. 

"Oggi  mi  sono  fatto  una  sega  pensando  alla  mia
migliore amica".
"Capita, ma è sempre bene non farglielo sapere però"
"E' difficile quando siete nella stessa stanza e lei è seduta
di fronte a te"

Mi dice: "Smetti di stare seduto su quella sedia a scrivere
stronzate".
Le dico: "Perché, cosa cambia se le scrivo all'impiedi?"
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Ho deciso di risparmiare. Ho deciso che non comprerò
alcun pacco di sigarette questo mese. Metterò i soldi in
un grosso salvadanaio, il 30 lo spaccherò in mille pezzi,
raccoglierò  i  soldi  da  terra  e  andrò  a  comprarmi  tre
stecche. 

"Ti da fastidio la sigaretta?"
"Sì,  odio  il  fumo.  Non  sono  contro  le  sostanze
cancerogene,  per  carità,  è  che  ho  avuto  un  trauma
qualche anno fa e non sono riuscito a superarlo".
"Che ti è successo?"
"Da piccolo  mio padre un giorno provò ad uscire  di
soppiatto, erano le tre del mattino, ma io lo beccai, gli
chiesi  dove andasse a quell'ora e mi disse di andare a
dormire  che  stava  solo  andando  a  comprare  le
sigarette".
"E non lo hai mai più visto, dico bene?"
"No, no, è tornato dopo dieci minuti, è stato quello il
trauma".

Credo di essere anoressico. E' quella cosa che quando
mangi poi ti viene da vomitare e smetti, non è così? Beh,
oggi  dopo  il  terzo  piatto  di  maccheroni  ai  quattro
formaggi ho avuto un conato di vomito. Ho fatto fatica
a  mangiare  il  tiramisù,  riuscivo  a  malapena  a  tenerlo
dentro. Da questa storia non ne uscirò vivo, lo so.

Oggi ho mangiato leggero, mi sono messo a letto e mi
sono detto: "Che cazzo, oggi relax, guardo la TV". 
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Inizio con Report, poi Piazza Pulita, poi TG Com e ...
adesso ho questa sensazione assurda che qualcuno da
qualche  parte  stia  progettando  un  piano  per  rubarmi
tutto e poi farmi fuori. 
Ho  visto  Milena  Gabanelli.  Mi  ha  aperto  la  mente,
questa cosa della TV signori, vi apre gli occhi. Mi sono
chiuso  dentro,  sento  dei  rumori,  credo  mi  stiano
derubando,  chiedo  cosa  vogliono  da  me  ma  non
rispondono,  sarà  la  famigerata  banda  dei  rumeni
sordomuti. Entrano di soppiatto, senza fare rumore, o
almeno  così  credono  e  nessuno  può  convincerli  del
contrario,  per  questo non si  fermeranno mai.  Intanto
stanno parlando dei  reati  on line e io proprio ieri  ho
comprato un paio di guanti su ebay. Ora sono convinto,
ne  sono  quasi  certo,  che  qualcuno  in  Tailandia  stia
stuprando bambini  a  nome mio rimandandoli  nudi  in
strada con la fotocopia della mia carta d'identità su per il
culo. 
Cristo Dio, ragazzi, ma l'avete sentita questa cosa delle
banche? Fai un prelievo per mettere la benzina e a uno
gli hanno pignorato la casa per via dei tassi d'interesse.
Non avrete  la  mia  casa,  maledetti  figli  di  puttana,  mi
cospargerò di Diesel e vi porterò con me all'inferno. 

Il  vino,  va  bevuto  in  compagnia  e  io  sono  qui  per
questo,  per  fare compagnia  al  vino.  Ma quella,  Cristo
Dio, in tre siamo troppi.
"Dovresti connetterti al mondo. Parlo con te. Sai cosa si
dice in giro di te? Si dice che non te ne frega un cazzo di
nulla!"
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Il Syrah è accettabile, non è Porto ma è accettabile.
"Non me ne frega un cazzo di cosa si dice in giro di
me!" le rispondo.

Sapete, stavo per acquistare un pastore maremmano una
volta. Era bello, fiero, possente. Il padrone lo accarezza
e mi dice: "Gli manca solo la parola".
Così l'ho lasciato perdere. 
Era  un  magnifico  esemplare,  per  carità,  ma  non
sopporto i cani che non mantengono le promesse. 

Dio  come  tutti  i  costruttori  ha  una  politica  di
costruzione.  Un concetto  primario su  cui  basare  ogni
azione  per  focalizzare  l'essenziale  e  poi  lavorare  sui
particolari. Il concetto è: prima bello, poi brutto. 
Già, non c'avevate pensato. 
Prima  nasce  e  vive,  poi  si  ammala  e  muore.  Non  è
niente  di  meno  del  concetto  di  un  sarto  qualunque:
prima bello e alla moda, poi vecchio e demodé, prima
giovane poi  vecchio.  Sul  progetto  primario  celeste
potrebbe  basarsi  la  nostra  esistenza,  visto  anche
l'insistenza dei prelati. 
Ecco quindi un elenco di cose "prima bello-poi brutto"
che Dio ci chiederebbe di fare per imitarlo. 
- Drogarsi.
- Tradire il proprio uomo e la propria donna.
- Fingere di essere un giornalista e prendere a schiaffi il
presidente in diretta tv. 
-  Rubare  una  ingente  somma  di  denaro  e  volare  in
Messico. 
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- Ingurgitare infinite quantità dei nostri cibi preferiti. 
Per il resto, potete sbizzarrirvi.
Parola del Signore. 
A.Cascio 

Carciofi. Chissà a chi è venuto in mente di mangiarli per
primo. Non riesco a immaginarmi la scena. 
“Ho fame”
“Hey,  guarda,  prendiamo  quell’erbaccia  appuntita  e
lessiamola in acqua calda”
“Fantastico, come mai non ci ho pensato io?”
No, proprio non riesco a immaginare come sia successo.

Oggi  mi  sono  alzato  allegro.  Sono  andato  dalla  mia
amica  cinese  a  fare  colazione  e  gli  ho detto:  "Buona
Domenica".
"Ma oggi è Venerdì" ha sorriso. 
"Bene" le ho urlato, "allora aspetta due cazzo di giorni e
poi passa una buona stramaledettissima Domenica, ok?
E  poi  un  tizio  col  cane  mi  viene  accanto.  Ha  un
pechinese nero che mi si strofina sui pantaloni. Gli do
un calcio per allontanarlo. 
"Ma che fai!"
"Me lo tolgo di torno"
"Ma dai, è solo un cane".
E  tutti  a  coccolare  il  piccolo  idiota  che  s'è  messo  a
frignare come un tenerello testadicazzo anche se sa bene
di non essersi fatto nulla. 
"Cos'è" dico, "che dà diritto a un cane di strofinarsi sui
pantaloni di qualcuno?
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E se a me piacessero i  ratti?  Se ne prendessi  uno, lo
lavassi, gli mettessi una museruola e te lo strofinassi sui
pantaloni? I ratti non c'entrano nulla con la peste, quella
pulce poteva anche portarla oltreoceano uno yorkshire.
E se mi piacessero i boa? Un bel boa con la lingua lunga
strofinato sui pantaloni ti farebbe piacere? E cos'è che fa
dei pantaloni uno zerbino rispetto al maglioncino di lana
che porti? Potrei prendere il mio ratto, Mr Fantastic, e
strofinartelo sulla camicia, sarebbe lo stesso. Cos'è che
rende il cane migliore di un ratto se non il nostro gusto
personale? C'hanno rogne, pulci, zecche, batteri anche i
cani, Cristo di un Dio."
Poi mi sono voltato verso la folla azzittita e ho detto
loro: "Scherzavo"
E come vi dicevo: oggi mi sono svegliato allegro. 
A.Cascio

"E tu? Tu lo sai cos'è, generale?"
"Certo che lo so, ragazzino. Hai presente quando vuoi
assolutamente qualcosa ma non riesci ad ottenerlo e per
quanto ti sforzi di agguantarlo una volta per tutte esso ti
sfugge dalle mani come fosse cosparso di sapone e tu ti
danni,  sudi  freddo,  le  ossa  tremano  e  la  carne  si
rammollisce, così cedi ma poi ti alzi, raccogli le forze e
lotti,  lotti  ancora  fino  allo  sfinimento  chiedendoti  il
perché di tutto quel calvario?"
"Forse generale".
"Ecco ragazzino, quel calvario e quella lotta sono la vita,
tieniteli stretti".
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Va bene,  io non sono un santo,  sono siciliano e non
sono fatto per stare in posti come Milano in cui la gente
invece  di  spararsi  a  vicenda  minaccia  di  chiamare  il
proprio avvocato, però neanche i milanesi sono fatti per
accogliermi. 
Succede che viene a trovarmi questa bellissima scrittrice
di colore, Kamille Lapille e assieme andiamo a comprare
un ananas perché sto facendo una dieta che tende a dare
maggiore  elasticità  ai  muscoli  prima  di  iniziare  delle
sedute di palestra che mi faranno diventare così scolpito
che non avrò bisogno più di donne, basterà guardarmi
allo specchio e masturbarmi. Voglio ricominciare a fare
boxe  a  livello  dilettantistico,  a  fare  ring,  perché  lì
prendere idioti a pugni è legale e siccome mi è giù uscita
una  spalla  una  volta  stroncando  la  mia  carriera  sul
nascere,  stavolta vorrei  rinforzarmi i  deltoidi e tenerla
dentro, laddove deve stare. 
Entro e chiedo al commesso: "Se compro un ananas me
lo presti un coltello?"
Questo  c'aveva  gli  occhi  rossi  e  spalancati,  sembrava
uscito da una sauna o s'era fatto di Diazepam. 
Mi risponde: "No, non posso".
Ora non è che ogni individuo che vi chiede un coltello
vuole rapinarvi, chi è che rapinerebbe un fruttivendolo?
Cosa posso svaligiarti, la cassetta dei carciofi? 
"E allora tagliamela tu,  sono in Hotel,  voglio l'ananas
ma non ho un coltello"
"No, non posso" mi guarda spaventato. 
Dovete sapere che il mio tono di voce è sì spavaldo, ma
non vuole offendere,  è così di suo, cammino petto in
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fuori  e  scandisco  ogni  parola  dando a  ogni  sillaba  la
stessa intensità, ma non faccio mai male a nessuno, è da
più  due  mesi  che  non  picchio  qualcuno  e  se  ho
picchiato l'ultimo l'ho fatto solo perché aveva infilato la
testa dentro la mia auto gridandomi di mettere la freccia.
Aveva invaso il mio territorio, è legale, in alcuni paesi
puoi anche sparargli. 
"Insomma,  non  puoi  fare  niente?  Prendi  un  coltello,
tagliami l'ananas"
"Io posso solo vendere".
"Cristo, ma perché non chiudi?"
Kamille mi dice che sono stato un po' violento, ma non
è vero,  ho solo chiesto un favore gentilmente e mi è
stato negato, gli ho anche detto che gli avrei pagato il
servizio. 
Fatto  sta  che  Kamille  torna  oggi,  mi  fa  chiamare  dal
portiere dell'Hotel e io, che m'ero appena pompato con
600 flessioni per riportare in vita una quantità mediocre
di muscoli da non strapparmi in due quando alzerò un
peso, chiedo al pinguino con gli occhiali di farla salire. 
"Mi  ha  detto  di  no"  dice  Kamille.
"No che"
"No che non posso salire"
"Chiediglielo di nuovo, digli che te l'ho detto io"
"Mi ha detto ancora di no".
Ecco, se c'è una cosa che mi dà fastidio è pagare in una
settimana quanto un commesso prende in un mese e
non  poter  decidere  della  mia  vita,  non  siamo  in  un
ostello  della  gioventù  e  Kamille,  nonostante  possa
sembrarlo, non è una Escort. 
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Così metto una canottiera, qui ci sono dieci gradi ma fa
caldo perché dovunque vai c'è il riscaldamento a tutto
spiano.  Io  quello  della  mia  stanza  l'ho  disattivato
staccando un filo di netto, ma c'è sempre quel maledetto
termosifone  che  pompa  aria  calda  e  mi  costringe  a
vivere con una pezza fredda in faccia. 
Scalzo sotto la pioggia, mi presento nella hall e dico:
"Cristo santo, falla salire!"
"Dice che non è possibile" mi risponde Kamille. 
"Ma non è possibile cosa?" mi rivolgo al pinguino, "fatti
dare un documento e falla salire, muoviti".
Ovviamente il portiere in quel caso ha due scelte: farsi
pestare  o  chiamare  la  polizia,  ma  in  questo  caso  la
polizia arriverebbe già a pestaggio avvenuto e siccome
sono incensurato, me la caverei con la condizionale. 
Kamille mi dà del maleducato, che è vero perché mio
padre  è  un  generale  dell'esercito  e  mia  madre  una
ballerina  portoghese,  quindi  a  essere  educato  tra
caserme e teatri di serie B non è che esci fuori con lo
charme di Oscar Wilde, ma sono questo, che cazzo ci
posso fare?
Così torno dal pinguino e mi scuso solo perché lo vuole
Kamille. 
"E comunque c'avevo ragione io"
"E allora perché ti sei scusato?" mi chiede Kamille. 
"Perché faceva piacere a te"
"Dovevi desiderarlo!"
"Non posso scusarmi con uno che è pagato per servire e
non serve, al paese mio chi paga c'ha ragione, non siamo
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in gita scolastica e ti ha fatto stare al banco della hall col
telefono in mano come una puttana qualunque".
Insomma,  a  Kamille  piacciono  buoni  e  bravi,  con  la
testa sulle spalle e il maglioncino di lana smerigliato con
la camicia azzurra sotto, io al massimo posso chiedere
scusa,  ma  non  mi  si  può  chiedere  di  indossare  una
camicia  azzurra  come  le  lenzuola  di  una  clinica  per
malati terminali. 
E  poi  stasera  viene  Giulia,  che  vive  a  mezz'ora  dai
confini con la Lombardia. io glielo dico che non ne vale
la pena fare tutto sto viaggio per un uomo con un solo
cazzo tra le gambe, ma lei insiste, è già in viaggio e alle
sei e mezza mi propone di cenare. 
"Cenare? Sto ancora digerendo la colazione, Cristo Dio"
Ma lei  deve  andar  via,  così  ci  fermiamo in  un posto
vicino dove fanno il cous cous a portar via. Take away,
lo chiama lei.
Voglio ordinare, ma il  musulmano è al telefono con i
parenti e parla tutto sciolto come parlano loro, sapete,
che  sembra che stiano dichiarando guerra a  un paese
ebraico e invece stanno semplicemente dicendo ti amo
alla loro mamma. 
Passano cinque minuti, me ne sto lì fermo con Giulia ad
aspettare e cazzo, non è possibile, gli prendo il cellulare
dalle mani, lo allontano dal suo orecchio e gli dico che
io sono lì e sto aspettando lui. 
Abbassa la testa, guarda i miei occhi spiritati e dice: "Sì,
sì, scusi".
Si è scusato, quindi lo sa bene che ha sbagliato. 
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Il cous cous sembra polenta, glielo dico, ma lo porto via
lo stesso. 
Giulia, nonostante abbia letto tutti i miei libri, sembra
sconvolta. Eppure i miei personaggi mica sono santi, da
qualcuno avranno preso ispirazione e da chi se non dal
loro creatore? 
"Gli hai tolto il cellulare dalla mani e gli hai detto che il
cous cous sembrava polenta".
"La gente può criticare i miei romanzi e io non posso
criticare  un  cous  cous  precotto?  E  poi  hai  presente
quanto sono cinque minuti?"
Siamo entrati nella mia stanza, siamo seduti  in terra a
mangiare, ho prima guardato storto il pinguino di turno
che  stavolta  non  ha  neanche  chiesto  un  documento,
indaffarato a farsi i cazzi suoi. 
"Conta cinque volte fino a sessanta"
"No" dice Kamille.
"Conta,  se  vuoi  dirmi  che  non  sono  educato,  prima
verifica".
La convinco,  ma va velocemente.  Tutti  pensiamo che
un  secondo  duri  poco,  ma  non  è  così,  dura  più  di
quanto  pensiamo  e  per  questo  quando  contiamo
raggiungiamo il minuto in circa quarantacinque secondi. 
Facciamo il gioco con l'orologio stavolta. 
Ebbene sì, Giulia si accorge che cinque minuti, cinque
volte sessanta secondi, anche seduti comodi a mangiare
sono un'eternità, figuriamoci in piedi ad aspettare in un
posto che non conosci. 
Fatto sta che lei venti minuti fa è andata via con un mio
libro e in quel libro, il protagonista la gente l'ammazza,
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mica  scherza.  E  c'ha  pure  ragione  ad  ammazzarla,
perché  sono  state  spie  naziste.  Lo  hanno  fatto  per
salvarsi  il  culo,  sì,  sono  brave  persone,  ma  le  loro
stronzate  hanno  causato  migliaia  di  morti  e  quindi
vanno puniti anche se hanno una famiglia. Lui, Tango è
davvero  cattivo,  non  io.  Vorrei  vedere  se  il  vostro
vicino,  con  un  fucile  puntato  alla  testa,  avesse  fatto
sterminare tutta la vostra famiglia e la squadra di Basket
del  vostro  paese,  allora  vorrei  vedere  se  non  gli
infilereste una canna di fucile in bocca e per tingergli i
capelli di rosso acceso. 
La verità è che non basta indossare un cardigan e una
camicia  azzurra  per  essere  buoni,  bisogna  anche
comportarsi in modo tale da costringere gli altri a non
sbagliare più. Grazie a me, il portiere dell'Hotel andrà a
studiare  il  regolamento  e  non  negherà  cortesia  a  chi
paga, il fruttivendolo comprerà un coltello per affettare
l'ananas come fanno i  fruttivendoli  siciliani  e il  cuoco
del  cous  cous  centre  take  away  non  parlerà  più  al
telefono  durante  le  ore  di  lavoro  rischiando  di  farsi
licenziare.  Io,  signori,  ho  svolto  un  servizio  più  di
qualsiasi politico del vostro beneamato Municipio.

E' morta questa mia zia, che come per tutti gli zii che
muoiono, non te ne frega un cazzo ma vai al funerale
giusto  per  mostrare  le  guance  alla  sua  salma  e  dirle:
"Dammeli  adesso  i  pizzicotti,  vecchio  manichino
raggrinzito, dai su, dimmi che sono un pacioccone se ne
sei capace".
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La parte più difficile è stata dire a mio cugino che la zia
non ha sofferto, che è morta nel sonno. Ora non riesco
più a metterlo a letto, lo vedo la mattina con gli occhi
sbarrati balbettare: "No, non posso dormire, dormire fa
morire la gente".
Così gli ho spiegato che la veglia ne ammazza di più del
sonno e lui  ha cominciato a bere yogurt  e vodka per
vivere proprio nel mondo di mezzo. Insomma, ha solo
otto anni e ha già capito tutto, io ce ne ho messo dieci,
di anni.
Mia  zia  è  morta  di  tumore,  che  come  dice  la  parola
stessa "tu more", vuol dire che chi ce l'ha, meglio che
svenda  tutto  e  vada  a  morire  d'infarto  sul  letto  di
qualche prostituta dominicana imbottito di viagra.
E'  morta  sola,  la  vecchia,  e  l'unica  cosa  che  mi  ha
insegnato me la ricordo ancora.
Stavo per prendere una conchiglia da terra e sentii uno
schiaffo  dietro  al  collo  che  mi  fece  fare  un balzo  in
avanti. 
"Che fai?"
"Prendo la conchiglia"
"Perché?"
"Perché è bella"
"Che vuol dire, è bella anche lì per terra"
"In casa mia starebbe meglio!" 
"Cos'è,  credi  che  se  qualcosa  è  bello  dev'essere  tuo?
Non c'è niente di  più sbagliato,  se qualcosa è bello e
diventa tuo, basterà un po' di tempo e non sarà più bello
di un calcio nelle palle. E allora dovrai cercare ancora,
ancora, ancora e ancora e passerai la vita alla ricerca di
1472



qualcosa.  Se  vuoi  un  consiglio,  e  questo  sarà  l'unico
consiglio  che  ti  darò,  quando  trovi  qualcosa  che
consideri bello, lascialo dov'è, solo così potrai trovare la
felicità."
Ed è per questo che certe spiagge sono ancora piene di
conchiglie,  certi  mari  ancora  limpidi  e  certi  animali
ancora  in  vita,  perché  c'è  ancora  qualcuno  che  è  in
grado di amare senza dover possedere.

Alitalia  ha passato il  bagaglio a  mano da 15 chili  a  8
chili.  Il  tizio accanto a me ne pesa almeno 130 senza
valigia. 
Così organizzo una riunione al distributore del caffè tra
quelli  che  come  me  devono  pagare  i  sette  chili  di
eccedenza a dieci euro al chilo e li invito a mettere dieci
euro a testa per pagare un altro volo al ciccione in modo
da  poterci  portare  appresso  le  nostre  valigie  con  lo
stretto indispensabile. 
Lo dico anche alla hostess che ride. Ridono anche gli
altri. 
"Che  cazzo ridete"  grido,  "dico  sul  serio,  io  dico  sul
serio  Cristo  Dio.  O  si  fa  così  o  cicciobombo  deve
pagare un'eccedenza di almeno 58 chili".
Il grasso dovrebbe essere parte del bagaglio, la politica
del peso non ha senso, non ci trovo niente di giusto nel
non potermi portare un paio di maglioni in più perché il
milanese (quant'è brutta Milano, quant'è triste Milano)
ha il vizio di mangiare carboidrati a cena. 
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Telefono a quelli di Premium per rinnovare il contratto.
Mi risponde una donna dalla voce avvenente. 
Nome, mi chiede. 
Alessandrocascio, tuttattaccato.
Di dove sei? 
Palermo, rispondo. 
Sesso?
Ah, spudorata la ragazza. Volentieri grazie.
AC - Se è in colonna è poesia

I sogni li lascio ai deboli, io ho solo aspirazioni. 

Tempo fa ho comprato una pistola. Dicono che sia un
simbolo fallico, un po' come l'auto sportiva, dicono che
le donne vadano più volentieri a letto con un uomo che
porta la pistola, per questo amano i militari. 
E sì, hanno ragione a dirlo. 
Ero con una ragazza, le ho puntato la pistola e non ci
crederete ma me l'ha data sul serio.
AC - Fallic

Oggi in Campidoglio l'ultimo saluto a Giuliano Gemma.
Non dimenticheremo mai i tuoi film e il tuo sorriso, ha
detto il prete commosso. 
Padre Carlo Piani, lo stesso che nel '94 usò parole forti
ai funerali del giovane Francesco Splendori  suicidatosi
con un colpo di fucile alla testa per emulare il suo idolo
Cobain, si rivolge ai registi italiani ultranovantenni.
"Smettete d'imitare i vostri beniamini".
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Intanto  da  Roma fanno  sapere  che  Bertolucci  ha  già
preso un appartamento al  quarto piano sul  litorale  di
Pomezia. 
Ed è subito polemica. 
A. Cascio

Oggi  mi  sveglio  alle  sette.  Non  credevo  che  le  sette
esistessero  anche  di  mattina.  Vado  al  centro
commerciale  e  compro  della  roba  per  domani.  Lo
spacciatore  mi  aspetta  sempre  al  posteggio.  Compro
anche olio, sale, spezie, un vecchio disco di Elvis e salsa
di pomodoro. 
Un vecchio col carrello canta una canzone siciliana. E'
bravo,  gli  stringo la  mano e  gli  faccio  i  complimenti.
Una signora sgrida la figlia di fronte a me, la bambina
aveva un quaderno tra le mani e la madre non voleva
comprarglielo. Così chiamo la bimba, le do un euro e le
dico di raccontare alla mamma di avere trovato un euro
in terra. Le schiaccio l'occhio e lei, come tutti i bambini,
sta al gioco e si diverte anche. La mamma è costretta a
comprarle  il  quaderno,  sono  soldi  della  bambina  del
resto. 
Un giovane musicista di Palermo che lavora per Sky, mi
chiede se voglio fare l'abbonamento a settantanove euro
più  trentacinque  mensili. 
Gli  rispondo:  "Fratello,  ho  comprato  dell'olio  marca
Auchan, ti basta come risposta?"
Così  parliamo  di  musica,  io  di  piano  blues,  lui  del
pessimo lavoro che è fare l'artista. 
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"Già, gli artisti sono dei coglioni, si accontentano di fare
arte  e  mangiare  olio  scadente  pur  di  non  andare  a
lavorare!"
Una signora mi vede al reparto vini e liquori. Mi dice:
"Senta lei, mi scusi, lei mi sembra più ferrato di me in
materia, sa dirmi dove posso trovare la Tequila?"
"Dannata troia razzista, solo perché ho gli orecchini, i
tatuaggi, le creste e le trecce africane non vuol dire che
sono un ubriacone" le avrei risposto se non fossi lì per
prendere due bottiglie di vino, del Southern e del Jack
Daniel's. 
All'uscita c'è un tizio nerboruto. Gli dico: "Cristo santo,
sei uno che fa palestra tu, eh?"
"Faccio lancio del peso" risponde sorridente. 
"E' quando ti infilano in una vasca piena d'acqua e devi
fare così con le braccia?"
"No,  quello  è  nuoto.  Non  sei  ferrato  con  gli  sport,
vero?"
"Sì,  di  solito  mi  tengo lontano  da tutto ciò che  ti  fa
battere il cuore oltre i settanta battiti al minuto".
"Il  lancio  del  peso  è  semplice.  Io  sono  medaglia
d'argento  italiana  ai  tornei  giovanili.  Devi  fare  così  e
lanciare il peso il più lontano possibile da te". 
Lui fa così con le braccia e io faccio così con la bocca:
"Ho capito,  l'ho già  fatto una volta.  Mi sono lasciato
dopo  due  anni  di  fidanzamento  con  una  modella
romana!"
Gli sono simpatico, mi lascia una monetina di plastica
arancione con la quale posso prendere tutti i carrelli che
voglio senza dovere per forza portarmi un euro dietro. 
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Ce l'ho qui con me, sia la monetina che il carrello. Non
so come, ma potrebbe star bene nella mia nuova casa in
Sicilia. 
A.Cascio - Alle sette

E visto che sono in pausa pranzo vi racconto una storia.
Avevo una ragazza una volta,  una di  quelle  moderne,
intraprendenti,  che c'hanno la figlia zoccola o il  figlio
sedicenne che vuole fare la rockstar e si droga. Cristo
santo, suona almeno qualcosa. Poi magari lo fa e se ne
va  in  giro  con  lo  sguardo  da  tossico  a  suonare  tre
accordi  di  Jammin  come  fossero  un  assolo  dei  Van
Halen.  Pochi  sanno  che anche  le  rockstar  hanno
disciplina,  tanta  quanto  serve  a  far  bene  il  proprio
mestiere,  ma nessuno se  ne interessa.  C'è  un libro  di
Karl  Hammer  che  parla  proprio  dei  momenti  in  cui
Elvis studiava e imparava. Ha venduto tre copie e sono
più  che  poche  se  pensate  che  Karl  ha  sette  fratelli.
Comunque questa ragazza ha deciso un giorno di andare
a lavorare per contribuire alle spese. Le dicevo "no, che
vai  dicendo,  col  mio lavoro ce la  caviamo benissimo,
stai  a  casa".  Ma  no,  doveva  fare  la  commessa,  così
spendevamo duecento euro di benzina in più al mese,
trenta  per  la  filippina  ogni  settimana,  venti  per  la
lavanderia,  dieci  euro  al  giorno  per  il  pranzo  fuori,
quattro euro in più al giorno di sigarette per via dello
stress e il fine settimana, siccome era stanca, si andava a
ballare e a mangiare fuori. 
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Poi un giorno si vantò con delle amiche, e io ero seduto
accanto  a  lei,  di  contribuire  alle  spese  lavorando  da
Leroy Merlin.
"Ma vaffanculo" le ho detto, "da quando ti sei messa a
lavorare  siamo  in  rosso  di  duecento  euro  e  non
c'abbiamo manco più internet". 
Ed  era  per  quello  che  eravamo al  tavolo  con  le  sue
amiche,  avesse  avuto internet  sarebbe  rimasta  in  chat
invece  di  invitarle  a  prendere  qualcosa  al  bar.
Dimenticavo, il conto è venuto dodici euro e cinquanta
e ho pagato io. 
Odiose femmine femministe. 

La mia storia con Marlene è finita in Agosto. Eravamo
sempre l'uno contro l'altro e ci ammazzavamo di botte,
ma avevamo una cosa in comune: ci amavamo.
Io amavo me stesso quanto lei amava se stessa. 
Fece una sega a un surfista a Bali. 
"Lo so che ho sbagliato" si scusò lei, "ma era un uomo
solo!"
"Cristo santo, sarebbe stato diverso se fossero stati in
quattro?"
Eppure le prime volte non era così.
"Mi fai battere forte il cuore" le dicevo. 
Quella volta le presi la mano e gliela misi dolcemente sul
mio petto: "Senti!"
Rise. 
"E' vero".
E quando spunta quel sorriso sul tuo bel viso mi sento il
cuore in gola, le tempie pulsano, sudo freddo e ...
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"E' vero" disse, ma non rise. 
"Mi tremano le mani al tuo respiro!"
"Cazzo, ti tremano davvero".
"Sì, effettivamente credo di stare poco bene".
Cominciai  nervosamente  a  camminare  per  la  stanza
dell'albergo. 
"Oh cazzo, sta per venirmi un infarto, pensavo fossi tu
e invece è un cazzo d'infarto. Sapevo che avrei dovuto
ascoltare il mio medico".
"Cos'è che ti diceva il medico, di bere meno?"
"No, ha una cover band che suona ogni Venerdì sera,
non vado mai ad ascoltarlo e deve essersela presa, così
mi avrà nascosto che ho il cuore come un rottame, lo ha
fatto per vendetta, ne sono certo". 
Cercò di consolarmi: "Hai forse preso il viagra? Succede
sai?"
"No che non prendo il viagra" risposi, "hai una sola fica,
mica dieci, me la cavo ancora con una fica soltanto".
"E allora? Che vorrebbe dire?"
"Che  è  come  prendere  l'ascensore  se  stai  al  primo
piano".
"Magari hai ansia da prestazione"
"L'unica ansia da prestazione che riesco a concepire è
l'ansia che dopo una cena costosa tu non me la dia". 
E svenni. 
Marlene, deve essersela presa per quella volta che la
presi a schiaffi. 
Arrivarono due in divisa mentre ero fermo ad aspettare
il mio Big Mac e mi dissero: "Signore, potrebbe
accompagnarci gentilmente in caserma?"
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"Cristo  santo,  che  ho fatto  adesso?  Se le  meritava  le
legnate quella donna, l'ho solo tumefatta un po' in viso,
se la caverà".
"Lei non ha capito" risposero gli sbirri, "abbiamo forato
e ci serve un passaggio". 
Dio sa che mi credevo. 
"No" feci cenno con la mano, "aspetto da mangiare, se
vi accompagno perdo la fila"
"Ci accompagni in caserma, signore, senza fare storie".
"Non potete obbligarmi".
"Sì che possiamo, lei è in arresto per percosse! Favorisca
un documento."
Lo tirai fuori dalla tasca e glielo diedi. 
"La tessera di Blockbuster non è un documento valido,
signore".
"C'è un cazzo di numero scritto su, un nome, una via,
quelli del Blockbuster sono soggetti a controlli più della
Repubblica di questo sporco paese! Dovreste fidarvi di
loro, non fanno credito a nessuno, sono fiscali che non
immaginate".
"La patente!"
Per non farli incazzare gli diedi la patente. 
"La sua patente è scaduta, signore!"
"Scaduta un cazzo, c'avrò preso si e no un paio di film
da  Blockbuster  questa  settimana,  Django  e  quell'altro
western di quel tipo che ha fatto Tron!"
"Lei  è ubriaco signore,  se è così  dovremmo arrestarla
anche per guida in stato di ebbrezza".
"Non posso stare a casa chiuso per un misero venticello
da dieci km orari".
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"Ebbrezza, signore, vuol dire che lei è ubriaco".
Insomma l'abbiamo tirata per le lunghe, mi sono fatto
trenta giorni con la condizionale, quindi "mi sarei fatto"
trenta giorni, ma ne ho fatto quindici con la promessa
che non avrei messo piede in cella per il resto della mia
vita. 
Cosa? Che fine ha fatto Marlene, dite?
E che diavolo ne so, stava ai primi righi. Tornate su, no?
Apatici del cazzo!
A.Cascio - Io e Marlene

Forse le hanno preso tanto nella vita, ma lo stesso le sue
gote rosse e il suo incantevole sorriso splendono come
se ogni essere che a 'sto mondo l'ha incontrata, le avesse
dato un poco del suo oro per farla luccicare come una
cometa, in modo da poterla ritrovare quando è tardi, il
deserto non dà vie certe e i  cammelli,  anche se lenti,
sono stanchi. 
L'amore  espanso,  quello  è  il  vero  amore,  non  quello
chiuso  in  quattro  mura,  silenzioso,  compresso  che
sembra sul punto di collassare, l'amore vero è come uno
schizzo  di  acrilico  su  una  tela  di  Jackson  Pollock:  il
fulcro lo si nota di più, ma è l'espansione del colore che
fa  di  quella  tela  un'opera  d'arte,  l'incontro  tra  le
diramazioni che l'energia del corpo ha generato. 
E se tu ami e insegni al mondo il tuo stile, allora come
ogni arte l'amore crescerà a dismisura intorno a te e sarà
più facile, dico, amare in un mondo che ama. 
In  silenzio  sto  nel  mio  divano  mentre  lei  mi  ascolta
borbottare.  Non si avvicina,  rimane dov'è perché non
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vuole  respirare  l'aria  d'altri  anche  se  l'aria  non  ha
padroni. 
"C'è qualcosa che vuoi dirmi?" mi chiede. 
"Sì, è che ..."
"Lo avevo capito sai. E' che?"
"E' che non trovo le parole. Sto qui a pensare, pensare,
ma non mi viene nulla che vada bene."
Si è avvicinata di un passo, forse due, perché la voce sua
si è fatta più grossa e lei usa sempre per ogni emozione
lo stesso tono.
"Prova a improvvisare!"
"E se poi quel che mi viene non c'entra?"
"Non è facile trovare le parole, ma è necessario, anche
se ci si mette una vita come hai fatto tu!"
Mi alzo, esco dalla stanza e, Cristo Dio s'è bella, non ho
bisogno d'altro. 
"Tieni" le dico, "fallo tu sto maledetto cruciverba che io
proprio non sono portato!".

Soffro di eiaculazione precoce.  Non mi preoccupa eh,
ha i sui lati positivi. 
Sono appena stato da una Escort, le ho chiesto: "Baby,
quanto prendi?"
"Cento euro per un'ora, amore" ha risposto. 
Ho fatto due calcoli. 
Alla fine le ho dato due euro e le ho detto di tenere il
resto. 
AC - Un euro e sessantasei
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La prima volta che mi sono sposato, il grande passo l'ho
fatto  con  Abhyawa,  una  ragazza  dello  Zimbabwe.  Ci
siamo sposati  nel  suo paese natale.  Usciti  dalla  chiesa
non c'era anima viva. 
Sono andato nel luogo del banchetto e li ho trovati tutti
a tavola. 
"Cristo Santo" ho gridato, "quel riso dovevate tirarcelo
addosso, non era la cena".
A.Cascio - La mia Africa

"L'ultima  volta  che  mi  sono  innamorato  è  morto  il
Papa".
"Beh, non è poi da tanto".
"Dipende, ricordo che dopo hanno eletto Woytila".

Ricordiamo  ogni  anno  la  figlia  del  macellaio  di
Betlemme, sempre presente nei presepi,  che ridente si
apprestò  a  portare  salami  e  prosciutti  alla  grotta  del
Cristo nascituro. 
La ricordiamo perché  fu  il  primo essere  umano della
storia a dare del porco a Dio.
AC - Presepi blasfemi

Oggi mi trovavo a Los Angeles e così sono andato sulla
Fame  Street.  Non  mi  è  piaciuta  particolarmente,  ma
almeno  adesso  posso  dire  di  aver  pestato  Stallone  e
Schwarzenegger nello stesso giorno. 

Ho trovato la donna della mia vita: sta con l'uomo della
sua vita.
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Eravamo in questa magnifica isola siciliana giorni fa, si
chiama  Favignana,  per  un  concerto  di  beneficenza  a
favore dei musicisti squattrinati perché li chiamano solo
per i  concerti  di  beneficenza.  Stavamo mangiando del
pesce e bevendo del vino in questo locale nascosto tra le
viuzze dell'isola con artisti di musica italiana, i musicisti
che piacciono a voi, tipo Luca Barbagrossa, Roy Pace e
gli Arte etrusca, Saverio Caputo, il duo Nicola e Fabio,
Elisa Mou e i Tintoria. Così si chiamano, così mi hanno
detto che si chiamano. Gente famosa, mica noi.
Ed  eravamo  ubriachi,  come  al  solito,  ma  di  vino
Derthona,  che te la  fa  prendere bene.  Si  avvicina  sto
tizio coi capelli lunghi e alti, tutto sorridente mi chiede: 
"Te la fai una foto con me?"
"Ah" ingerisco il boccone, "un amico omosessuale, vieni
qui, con piacere".
"Non sono frocio" risponde. 
"Allora  perché  vuoi  farti  una  foto  con  me?  Nessun
uomo vuole farsi una foto con un altro uomo."
"Perché sei stravagante!"
Ha  parlato  lui,  che  sembra  che  gli  siano  scoppiati  i
fuochi di San Silvestro nel cervello. 
"Suono  in  un  gruppo  che  si  chiama  Mama  i  killed
Tarantino  e  scrivo  romanzi  pulp,  come  vuoi  che  mi
vesta?"
"No, non fraintendere" parla come Michael Jackson, "a
me piaci così".
"Allora sei omosessuale!"
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"Ma  cos'hai  contro  i  froci"  mi  chiede,  "sono  nostri
fratelli". 
"Hey,  hey,  hey"  scandisco  l'ultimo  hey:  "Se  hai  un
fratello frocio non vuol dire che tutti hanno un fratello
frocio, il mio è sposato, gli piace la fica".
Però poi penso che se gli piacesse la fica allora non si
sarebbe  sposato:  nessuno  a  cui  piace  la  fica  si
sposerebbe  mai.  Così  gli  mando  un  messaggio  per
assicurarmi che non sia del sesso centrale ma di quello
laterale, giusto per capire che regalo fargli a Natale.
Faccio  la  foto,  ma  io  ed  Erica,  una  cantante  con  il
fidanzato tossico che la segue in tour, dovremmo andare
al mare e io ho un quarto d'ora per digerire e arrivare in
acqua puntuale prima che arrivi Jack il pappone. 
Il capellone è così sorridente, ha una maglietta stupida,
se avessi con me la mia maglia Jack Daniel's modificata
potrei  criticarlo,  ma non posso dimostrargli  nulla  con
una canottiera e un pareo. 
"Grazie"  si  china  dopo  lo  scatto  e  poi  torniamo  a
mangiare. 
Guardo i ragazzi del gruppo. Rosa Shocking, la nostra
bassista,  mi dice  che abbiamo il  concerto tra  un paio
d'ore. 
"Già le prove? Devo andare al mare!"
"No" risponde, "noi non proviamo, suoniamo e basta,
solo i vip provano, noi ci facciamo il pomeriggio e poi
siamo liberi".
"E chi diavolo sono i vip? Non vedo nessun Maynard
James  Keenan  qui,  niente  Jonathan  Davis,  niente
Thomas Bangalter,  Ken Jordan.  Sentite  a  me,  saremo
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soli oggi, rispolveriamo il repertorio e chiediamo almeno
i soldi per un furgoncino nuovo".
South  e  Comfort  mi  indicano  col  dito  il  tizio  con  il
quale ho fatto la foto: 
"Quello è uno famoso, ha fatto il pienone ieri".
Pensavo fosse  il  cameriere,  aveva la  maglia  sporca  di
sugo, parlava con gli ospiti,  pensavo fosse il figlio del
proprietario e invece quello, vestito in quel modo è più
famoso  di  noi  vestiti  in  questo  modo,  di  noi  che
vomitiamo  sui  palchi  e  spacchiamo  le  chitarre  del
service. 
Così alle sei in punto, quando il presentatore ci chiama
con  un  sonoro  "Mama  i  killed  Tarantino",  ci
presentiamo con delle scarpe da tennis, un paio di jeans
e  una  maglietta  unica  tinta.  Prendiamo  gli  strumenti
acustici e facciamo una rivisitazione dei pezzi di Lucio
Dalla. 
C'è  un silenzio  assordante,  i  ragazzi  venuti  a  vederci,
tutti  dai  15 ai  30,  rimangono lì  sperando che sia  uno
scherzo. 
"Capiteci"  dico  al  microfono,  "vogliamo  diventare
famosi anche noi. Non possiamo andare avanti con un
pubblico di nicchia, non ci si campa la famiglia, neanche
se  ne  avessimo  una  sola  in  sei",  quanti  sono  i
componenti del gruppo. 
Fischiano.
Ci insultano. 
Al  capellone  non  lo  hanno  fischiato,  non  lo  hanno
insultato però. 
"Spacchiamo troppe chitarre, siamo pieni di debiti".
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Ci insultano. 
Fischiano. 
La sera, in Hotel, non dormo. Sì che è presto, sono solo
le  otto,  ma anche  se  fosse  mezzanotte  non dormirei.
Devo smetterla di spaccare chitarre, ma alla gente piace
così.
C'è un balconcino che dà su un cortile aperto a tutti. La
stanza,  compresa  di  corridoio,  non è tanto grande da
attutire le canzonette dei volti noti, ma se colleghiamo
due Marshall, se spalanco il volume alla mia Ibanez ...
Suoniamo "Virginia  ha  preso  a  schiaffi  sua  madre"  e
attiriamo  un  gruppo  di  venticinque,  ventisette
ragazzotti,  ci  spacchiamo  di  tutto  ciò  che  abbiamo
dentro, in frigo e nell'anima e poi lanciamo una chitarra
da sei metri. 
South si sporge. 
"Non preoccuparti, te ne prenderemo un'altra!"
E arriva il  messaggio tanto atteso:  "Non sono frocio,
perché?"
E' mio fratello. Gli regalerò un martello, un poster della
Ferilli e un cappello da cowboy, a Natale. 
AC - Mama i killed Tarantino

Vado  spesso  a  prendere  mio  cugino  a  scuola,
s’incontrano  madri  interessanti.  L'ultima  volta  ho
incontrato una signora della mia età che mi ha chiesto:
"E lei, da quanto è sposato". 
A giudicare dal suo seno a pera, s'era data da fare per
riprendesi dalla maternità e questo, per il manuale delle
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giovani mamme, è segno che non si sono lasciate andare
a una vita familiare decadente. 
"La madre è morta!" le rispondo.
"La mamma è morta?" mi chiede da un metro e mezzo
di distanza mio cugino con gli occhi sgranati. 
Era  apparso  all'improvviso.  Cosa  avrei  dovuto  fare?
C'era una mora di un metro e settanta con una terza che
puntava al cielo di fronte a me. 
"Mi  spiace  che  tu  lo  sia  venuto  a  sapere  in  questo
modo" ho detto al piccolo, "mi spiace".

L'amore è uno stato di semincoscienza permanente, una
psicopatia  benigna  che  ti  priva  della  razionalità,  un
sogno lucido, egoista e insonne. Non è amore se puoi
spiegarlo, non è amore se puoi progettarlo, non è amore
se puoi gestirlo. E' privo di senno a tal punto da metterti
in testa l'idea che ci sono donne al mondo le quali occhi
superano da soli l'erotismo del corpo nudo di mille altre.
L'amore è creativo, ride o piange, non dorme mai e se
dorme sogna. Non è serenità, ma euforia od oblio, non
è carnale, non è platonico, non è spirituale né materiale,
è  un  disequilibrio  costante  mantenuto  dal  giusto
equilibrio tra le dosi. L'amore non è sicurezza, non è un
bunker,  ma  un  giardino  a  cielo  aperto  sotto  una
tempesta di mortai. 

Ieri ero in aereo, tornavo da una presentazione, c'erano
quattro gatti come a ogni mia presentazione. A un certo
punto  mi  sono  sentito  un  po'  inutile,  tanto  che  ho
deciso che avrei cambiato mestiere. 
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Poi a quello di fianco a me viene un malore e la hostess
comincia  a  urlare:  "C'è  per  caso  un  dottore  tra  i
passeggeri?"
Il dottore si alza, ma dice di avere bisogno di un coltello
per fare la tracheotomia. 
"C'è qualcuno che ha portato illegalmente un coltello a
bordo, tra i passeggeri?"
Si  alza  un  terrorista  che  aveva  sbagliato  aereo  e  si
appresta a soccorrere il malcapitato. 
Subito dopo vengono i crampi alle mani al pilota e: "C'è
per caso un pilota tra i passeggeri?"
Uno  c'era,  ma  era  di  Mosca.  Così  la  hostess  grida
ancora: "C'è un traduttore tra i passeggeri?"
Un  traduttore  c'era,  ma  era  muto,  così  di  nuovo  la
hostess nervosa scuote i passeggeri: "C'è qualcuno che
conosce il linguaggio dei segni?"
Si  alza  una  donna  all'ultima  fila,  dice:  "Io,  ma  mi
serve ..."
Cristo di un Dio. 
Cristo.
Di.
Un.
Dio.
Spingo  la  donna  sul  sedile  e  faccio  la  voce  grossa:
"Medici, puttane, comunisti, talebani. Ma è possibile che
non ci sia mai bisogno di un cazzo di scrittore su un
aereo che sta per cadere?"
Così  mi  alzo  e  prendo  in  mano  la  situazione.  Inizio
dando disposizioni al pilota russo: "следуйте за мной в
салоне!"
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Poi faccio un chiaro gesto col medio, capostipite di tutti
i  linguaggi  dei  segni,  al  muto  traduttore,  stendo  il
terrorista con un calcio in faccia, sfondo con il mignolo
la  trachea  dell'uomo  a  terra  e  mi  metto  alla  guida
dell'aereo. 
Atterriamo  sani  e  salvi  planando  placidi  come  un
gabbiano sui crespi mari scandinavi. 
A terra i giornalisti ci accerchiano, io sono il primo a
varcare la soglia del gate. 
"Lei era a bordo, ci spiega cosa è successo?"
Gli porgo un foglio, proprio questo che state leggendo,
senza  gli  ultimi  diciassette  righi  e  dico:  "Ecco cosa  è
successo veramente". 
Un  reporter  del  Corriere  mi  dice  che:  "E'  tutto  così
assurdo!". 
"Cosa vuole" gli rispondo, "è a questo che servono gli
scrittori a bordo di un aereo che sta per cadere!"

A. Cascio - L'aereo

Ieri mattina mi sono svegliato presto. 
Era  mezzogiorno,  sì,  però  c'ho  messo  un  attimo  a
svegliarmi.

Io ed Allison ci conosciamo da quando avevamo tredici
anni. Mio padre sapeva della nostra amicizia.
"Pà, vado a guardare un film da Allison" gridavo. 
"Ok" rispondeva mio padre, "ma metti il preservativo". 
Arriva a casa mia che sono le undici. Piange. 

1490



"Non sei un granché brava con gli appuntamenti, non è
così?"
"Cosa vuoi dire? Ho spaccato il minuto!"
"Hai fatto di più, ne hai spaccati sessantacinque. Sei in
ritardo  di  più  di  un'ora  e  il  pollo  s'è  raffreddato,  ho
dovuto dargli un'aspirina prima di cuocerlo! Sarà pronto
tra dieci minuti"
E  ci  risiamo,  è  scattata  l'ora  legale  e  i  ritardatari
raddoppiano.  Io quest'anno sono riuscito a cavarmela,
ma l'anno scorso ...
"Favorisca patente, libretto e mi dica che ore sono" mi
chiede il poliziotto con quella sua voce autoritaria.
"Le sette"
"Mi spiace, deve accompagnarmi in caserma, mi segua
senza fare storie"
Sono  stato  un fuorilegge,  sì,  ma  adesso  ho  cambiato
vita. 
Allison  mi  guarda,  tutta  bagnata  d'acqua  e  sale  e  mi
grida:  "Che  cazzo,  io  sto  piangendo  e  tu  ti  metti  a
raccontare storie ridicole sull'orario?"
"Che dovrei fare?"
"Chiedermi perché piango!"
"Saranno fatti tuoi, nella vita o si piange o si ride o si è
asettici, non ci sono alternative, ma non ce ne andiamo
in giro a chiedere alla gente perché non piange, perché è
seria, perché ride, l'onore spetta alle lacrime soltanto".
"Tutti  mi  dicono che  sono  una  troia,  non  posso  più
camminare  per  strada!  Mi  sento  come  in  quel  film,
Pretty Woman"
"Mai visto!"
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"Sì che l'abbiamo visto, almeno dieci volte. Se ti fossi
tolto  quei  preservativi  dagli  occhi  forse  oggi  lo
ricorderesti!"
"Mio padre, sai, lui ci teneva che li usassi"
"Beh, fatto sa che mi danno della troia"
"Vai in India, no? Lì le vacche sono sacre!"
"Io non sono una vacca, il sesso è una cosa normale!"
"Normale un cazzo, per te forse, dillo a quel ciccione
del vicino se per lui è normale. Quando gli ho rivelato
che c'è gente che si scopa le donne gratis mi ha chiesto:
"C'è l'offerta? In quale bordello".
Mi  ha  chiesto  l'indirizzo,  credetemi,  doveste  morire
adesso se dico bugie. 
Il sesso non è normale, non doveste dirlo in giro che
fate  sesso,  né  voi  donne,  né  voi  uomini,  il  sesso  è
confinato nel web, nelle camere da letto, nelle camere
d'albergo, se fosse normale si scoperebbe per le strade,
ci s'incontrerebbe per le vie e ci si chiederebbe:
"Dio santo, da quant'è che non ci si vede?" e invece di
abbracciarsi ci si masturberebbe a vicenda. 
Ma il sesso non è normale, non è normale denudare una
persona che ha passato gran parte della sua vita vestita e
incastrare gli organi genitali con i quali uriniamo come
fossero  Lego  gemendo  e  sussurrandosi  parolacce  a
vicenda. Se fosse normale, il mondo tutt'intorno sarebbe
così.  Invece  guardate  fuori  dalla  finestra.  La  gente
cammina fianco a fianco come se non gliene importasse
l'uno  dell'altra,  vediamo  una  splendida  donna  che
sembra  uscita  da  una  copertina  di  Playboy  e  le
chiediamo: 
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"Ah,  ma  che  piacere.  Come  va  a  lavoro?"  mentre
vorremmo solo palparle le tette, leccarle la fica, farcelo
succhiare.  Lo vorremmo come vorremmo un bicchier
d'acqua  quando  abbiamo  sete,  come  vorremmo  un
panino  quando  abbiamo  fame,  come  vorremmo
qualsiasi cosa sia in grado si saziarci. 
"E tu, Allison, sei una vacca perché ammetti di essere
una vacca, quindi vieni trattata da vacca!"
Invece  bisogna  fingere  di  essere  leoni,  ammettere  di
essere gabbiani per essere trattati da fenici e nell'intimo
di quattro mura finalmente cacare, dormire e muggire.

Energica  come  un  tossico  in  adrenalina  mi  dice  che
vuole farsi bella per me, che andrà a fare shopping con
un'amica e comprerà un vestitino e un paio di scarpe. Le
consiglio di risparmiare e di concentrarsi sul vestitino: 
"Prendilo con poca stoffa". 
Anche  perché  è  una  loro  fissa  quella  delle  scarpe,
illogica e dispendiosa. Non ho mai visto un uomo, un
vero  uomo  dico,  adocchiare  una  donna  a  un  party,
accostarla e dirle: "Cazzo, sei davvero stupenda stasera,
hai delle magnifiche scarpe!"
No, neanche loro vorrebbero sentirsi dire una cosa del
genere, ma non ne sono certe perché non ci sono mai
passate. Ovvio, nessun uomo ha mai guardato le scarpe
di  una  donna,  neanche  quando  prova  a  toglierle
nell'impeto  di  una  scopata.  Sappiamo  a  malapena  la
differenza tra un paio di stivali e uno di Nike Air, i più
raffinati sanno parlarti di un mocassino. 
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E per noi è tutto quello che c'è da sapere sulle scarpe
perché  se  t'intendi  di  scarpe  sei  frocio  o  ti  hanno
picchiato troppo da bambino o fai il ciabattaio. 

Gli  scarafaggi  stercorari  trasportano lo  sterco lontano
dai  loro territori  nelle  zone delle  lucciole,  delle  cicale,
delle farfalle e delle formiche, perché per loro, meglio
avere le mani sporche di merda che la merda in casa.

E uno si alza la mattina stanco, apre Facebook e vede
tutte  ste  menate  su  Crocetta  che  si  sta  mangiando la
Sicilia,  le  allusioni,  i  sottointesi,  tutti  a  puntare il  dito
verso noi siciliani che gli abbiamo permesso di salire al
trono. 
Noi, signori, in realtà non lo abbiamo mai votato, non
coscientemente intendo. 
Avete presente quando andate in un negozio, vi trovate
di fronte la porta e spingete quando invece c'è scritto
"tirare"? 
Tutti vi prendono per idioti, dico bene?
Ecco, è successa una cosa simile a noi. Siamo andati a
votare,  tutti  lì  a  cercare  di  non  sbagliare  con  quella
matita  senza  gomma  in  mano  e  a  un  certo  punto
vediamo scritto "crocetta". Insomma, cosa volevate che
ci mettessimo, un cerchio?
Saremmo stati lo zimbello dell'Italia. 

E voi come lo vorreste governare il mondo, con i buoni
propositi  e  la  poesia?  Siamo  esseri  umani,  abbiamo
pulsioni,  abbiamo  possedimenti,  spazi  che  ci
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appartengono e che vanno difesi, conquistati, un uomo
che non ha né brama, né gelosia, né rabbia è un uomo a
metà  come  preti  e  malati,  perché  non  vive  appieno
l'umanità che gli è stata concessa.
Eppure  una  signora,  oggi,  ha  scritto  una  poesia  sulla
guerra, l’ennesima.
Ah, se l'avessimo letta prima.
"Comandante, abbiamo un problema"
"Che problema c'è, andate e stanate quei terroristi!"
"Una poesia, signore, sa, di quelle scritte in colonna"
"E che dice"
"Forse  dovremmo  cercare  un  dialogo,  signore,
cercare un'altra  strada,  quella  poesia  mi  ha  aperto  la
mente"
"Cristo Santo, spina, abbiamo investito duecento milioni
di dollari in questa missione, andate e sparate!"
"Sì, ma la poesia di Maruccia, sa, dice cose che ... penso
che  si  debba  procedere  diversamente.  La  poesia,
comandante ... dovrebbe leggerla, avvertire il Presidente.
Potrei suggerire l'amicizia!"
"Oh cazzo, spina, fermate tutto, ho appena letto, i tre
righi di mezzo la sanno lunga. Siamo sicuri che non sia
l'astuta mossa di un terrorista?"
"Chi, Maruccia un terrorista? Ma che dice comandante,
è una casalinga di Castellamare"
"Fermate  tutto,  spina,  dobbiamo  avvertire  il
vicepresidente. Ordino la ritirata immediata"

Ho perso il cellulare. Mi dicono: prova a chiamarti. 
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Cazzo, ho perso il cellulare, con cosa mi chiamo, con il
fon?

Eh,  ragazzi.  Se  avessi  un euro per  ogni  volta  che mi
hanno detto che sono bello ... avrei tre euro. 
Qualcuno  c'ha  due  spicci  che  hanno  aumentato  le
Marlboro?

Sono unico, me lo ha detto anche un tizio stamattina. 
Ci siamo visti in ascensore, mi ha detto: "Sbaglio o tu mi
devi dei soldi!?"
"Io?" ho chiesto. 
"E chi altro, se l'unico qui dentro!"
Non  sempre  è  bello  essere  unico  e  se  proprio  devi
esserlo, vedi di pagare i tuoi debiti prima. 

Dio  è  tuo  padre,  mi  ha  spiegato  il  prete  a  messa
Domenica. Mi sembrava una moschea e volevo farmici
saltare dentro, ma a che ero lì sono rimasto perchè stava
passando il cesto con le offerte. 
"Quanto posso prendere al massimo?" gli ho chiesto. 
Dio è tuo padre, mi ha spiegato Don Pippo, ma mica mi
ha spiegato perchè io non cammino sulle acque mentre
mio fratello resuscitava anche i morti. 
Dio è tuo padre, mi ha detto. 
"Hey padre, mi stai dando dell'orfano?" 

Dio ha già benedetto l'alcol, come il pane. 
Vorrà pur dire qualcosa. 
Signori della corte, dobbiamo pagare tutti
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solo perchè a uno solo,
a Giuda, 
gli ha preso male?
Si vede che non aveva mangiato. 
Pane azzimo per tutti: e io che non avevo manco cenato
per st'invito ... 
Ma meglio dissetarsi e digiunare. 
E  tu,  che  ridi  di  come  sono  stupido:  quanto  vorrei
appoggiare il  viso tra le tue gambe femmine e vedere
che aria tira in Paradiso. 
Come affacciarsi a una finestra e gridare: tutto bene qui,
è come dicono che sia?

Occristo santo, sono arrivato a casa per fortuna. Tutto
questo  è  stato  scritto  dopo  che  avevo  già  iniziato  a
scrivere ventidue righi. Ma credevo giusto iniziare con la
fine  o  finire  con  l'inizio  per  poter  essere  il  primo
scopritore scientifico della teoria shovinskiana che dice
che ogni inizio non ha una fine e ogni fine non ha un
inizio: dipende tutto da come leggete le cose.
E  voi  non  saprete  mai  se  questo  è  il  realtà  davvero
l'inizio o la fine,  dipenderà  da come lo interpreterete.
Come nella vita. 
Io non lo so cosa avete capito voi di me e di quello che
scrivo, ma da quel che ne ho capito io di voi, è che avete
bisogno  di  uno  che  vi  capisca.  Ogni  volta  che  mi
riconosce qualcuno, mi ferma, vuole parlare con me per
capirmi  meglio,  finisce  per  parlare  di  quando  si  è
ritrovato  con  il  cazzo  in  mano  in  una  discoteca  di
Londra e poi mi offre della droga e mi parla di viaggiare
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e  poi  puttana,  cazzo,  Dio  di  qua  e  di  là,  uccidiamo
qualcuno, morte al Papa ... tieni fumiamo e beviamo. 
E io devo accettare, perchè io sono quello che scrive di
troie, viaggi e drogati e sei uno di noi amico. 
No, non è così che funziona, che a un certo punto. 
No, volevo prima dire che devo ripulirmi da questa roba
oggi perchè ho deciso di andare dal dottore della mente.
Ho bisogno di curarmi. Devo assolutamente guarire da
questa dannata paura di perdere le chiavi, andrei adesso
se trovassi le mie maledette chiavi. 
Io signori, ebbene sì, non mi drogo di nessuna droga.
Non ve lo aspettavate vero? Ebbene sì, se ci si limitasse
a  gettare  lo  sguardo  oltre  alle  singole  parole  o  alle
singole frasi, si capirebbe che io non scrivo di drogati,
ma di gente che ha un'assoluta voglia di redenzione. Io
non scrivo di  troie,  parlo dei  bassi  fondi  del  mondo,
quelli  sono tutti uguali quant'è uguale il  limbo di ogni
bambino peccatore. Parlo di uomini che hanno assoluto
bisogno di amare. 
Io non dico mai la prima parola, a meno che non senta
un vuoto, nell'aria, creato dall'imbarazzo, la prima parole
spettano a voi, a quello che mi raccontate della vostra
vita. 
E  qui  metterei  un  bel  finale  che  inizia  per  una
bestemmia.

I soldi, con sta svalutazione, non contano più un cazzo. 
Sono  venuti  i  ladri  a  trovarmi  poco  fa,  mi  hanno
puntato una pistola in testa e io che dovevo fare, gli ho
detto che c'ho un sacco di soldi nell'armadio. 
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Non ci crederete ma mi hanno rubato il sacco. 

Caro Diario, 
ne  passo  di  giornate  strane,  ma  non  me  ne  rendo
neanche conto. E' forse che a scrivere t'immedesimi nei
tuoi personaggi e allora cominci a comportarti come ti
viene quando ti viene giusto per tirare fuori una storia
interessante. 
Mi sveglio alle quattro del mattino con il cuore che batte
forte, confuso, agitato e indosso la prima cosa che mi
viene a tiro. Cerco le chiavi e trovo le chiavi, perchè chi
cerca trova e mi fiondo in auto sfrecciando a 160 sulle
strade deserte del mio paese per placare l'astinenza che
credo mi ucciderà se non farò in fretta. Mi fermo al bar
e il titolare inizia a guardarmi strano. 
"Cos'è" gli dico, "non ha mai visto un tizio mezzo nudo
in  pareo,  completamente  tatuato,  pieno  di  piercing  e
treccine  senegalesi  chiedere  due  bicchieri  di  latte  e
nesquik nel bel mezzo della notte?"
Riesco a dormire un paio d'ora col cacao in corpo, mi
sveglio con in casa della gente che mi sradica muri e fili
dal pavimento e mi reco a prendere un vecchio scrittoio
dell'ottocento, cinquanta euro è un buon prezzo e allora
decido di fare l'affare. 
"Cinquecento" mi dice il ragazzo non appena varco la
soglia di casa sua: "Mi sono sbagliato a scrivere". 
Mi chiudo la porta alle spalle e faccio la voce ringhiante:
"Ora, bello mio, mi torni i dieci euro per la benzina".
Me li dà senza fiatare in due secondi esatti e io mi rendo
conto che avrei potuto chiedere di più.  E'  estorsione,
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legalmente è estorsione e minaccia, anche se non gli ho
detto robe come "ti uccido", "non uscirai vivo da qui". 
Fatto sta che al ritorno invece di fermarmi al mio paese
percorro  altri  sessanta  chilometri  nel  pieno  silenzio  e
vado da un'amica senegalese a farmi un paio di treccine,
che in Africa sono segno di benessere e prosperità. 
Mi siedo con una famiglia di Bolognetta e per ingannare
il tempo comincio a raccontare qualche mio racconto a
modo mio. E si avvicinano prima quelli dell'ombrellone
di  fronte,  poi  due  massaggiatrici  tailandesi,  qualche
senegalese,  due  bambini,  un  ragazzotto  tarchiato,  un
indiano frocio e mentre racconto "Il cielo assordante sul
borgo", mi cominciano a chiedere di me, dei miei viaggi,
delle  mie  avventure.  Mi  basta  poco  e  mi  ritrovo
circondato  da  un  piccolo  pubblico  interessante  come
Walter  Chiari  alle  spiagge  di  Rimini.  Sorridono,  si
confidano, mi riempiono di domande e mi dicono un
sacco di cose belle.  Quando mi alzo per andar via mi
abbracciano e mi salutano come si saluta un amico, li
lascio pensierosi, si stiracchiano come se fossero stati al
cinema e penso che è bella la gente quando è in vacanza,
vuole solo amore la gente, educazione, amore, creatività
e interesse. 

Non  se  ne  può  più  con  sta  musica  classica  nelle
pubblicità.  Ero  in  un pub del  posto  l'altro  giorno,  si
avvicina  un  tizio  coi  capelli  pettinati  all'amico  mio
pianista e gli dice: 
"Me la suoni la sinfonia in re di Bach, terzo movimento,
parte undici?"
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"Bmw o Ford Station Wagon?" gli chiede l'amico mio.

Ho detto a Malesca che non voglio nè moglie nè figli e
che deve rispettare la mia scelta di adoperarmi per far
estinguere questa pessima umanità.
Mi ha sbattuto fuori a calci e schiaffi. Gliel'ho lasciato
fare perchè ho ancora bisogno di lei. Vado al bar.
Mi avvicino al bancone e saluto Arnie con una strizzata
d'occhio.
"T'hanno gonfiato?" mi chiede.
"Come sempre,  donne,  debiti  e  altra  gente  che  vuole
ammazzarmi per chissà quale altro motivo".
Chiedo due bicchieri, uno per me e uno per il vecchio
Arnie  che  ha  la  stessa  età  da  dieci  anni  e  non  ha
intenzione d'invecchiare.
"C'è sempre un motivo per  ammazzare uno come te,
Antoine".
"E' la storia della mia vita. Da piccolo i bambini a scuola
amavano  pestarmi,  così  mi  creai  Gerome,  un  amico
immaginario grande e grosso".
"Bel modo per sconfiggere la paura".
"Sconfiggere  un cazzo,  me ne dava più lui  che tutti  i
miei compagni messi insieme, è stato terribile".
Il cameriere mi guarda con quell'aria da sconfitto che ha
qualunque ignorante banconista che sogna di fare i soldi
con gli alcolizzati e poi partire per un'isola caraibica.
Fatti bene i conti amico mio ...
Lo immagino nell'ora  di  pausa a  guardare il  cielo e a
sognare di essere un uccello.
Un uccello, ci sei quasi ...
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"Sono entrambi per lei?"
"No, testa di cazzo" gli rispondo, gliel'ho già spiegato un
paio di volte se non sbaglio: "Uno è per me e uno è per
Arnie, il mio amico immaginario a cui racconto tutte le
mie disavventure quando vengo in questo posto".
Gli mollo un paio di ceffoni e gli ordino di darmi questo
giro gratuito e di scomparire dalla mia vista.
Mi ritrovo la testa spiaccicata sul bancone, uno, due, tre
volte  e  ho  perso  la  sensibilità  al  naso.  Mike  Stern,  il
padrone  inglese  del  locale  è  un  energumeno  di
centoventi chili a cui devo i soldi di un paio di bevute.
"Con chi stavi parlando? Non vogliamo ubriaconi  qui
dentro"
"E' come non volere barboni da un barbiere".
"A chi hai chiamato testa ti cazzo?"
Questa  volta  pago  il  conto,  gli  ficco  un  coltello  sul
fianco e gli infilo i suoi dieci franchi dentro la gola.
"Parlavo  con  Tictac"  gli  spiego,  "il  cameriere
immaginario a cui  posso ordinare quello che voglio e
come voglio senza doverlo ridurre come un agnello a
pasqua".
Se avessi dei nemici immaginari e degli amici veri, forse
la  mia  vita  andrebbe  meglio,  ma  se  così  fosse  mi
dispiacerebbe per Tictac. Questo locale è una fogna e
anche se lo tratto male so che merita di andarci, ai suoi
amati Caraibi.
A.Cascio - Tango, Le fogne

---------------------------------------------------
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Un giorno scrissi una "cosa in colonna", che a chiamarla
poesia  mi  vengono  i  brividi.  Stavo  per  partire  e  lei,
Anne,  mi  accompagnò  sul  lungomare,  ci  sedemmo
sopra i sassi e mi diede un millelire di Platone.
Mi disse che chi fugge dal luogo in cui vive fugge da se
stesso e io non lo scordai mai. Capii anche che fuggire è
necessario  per  guardarsi  da  lontano  e  se  non  fossi
fuggito non avrei capito nulla di me. Ribadendo, tempo,
fa  la  sua  poca  stima nei  miei  confronti  per  via  delle
oscenità  che  scrivo,  della  mia  immagine,  delle  mie
banalità e tanto altro, mi ha posto un quesito.
Io mi piaccio così come sono?
Io mi adoro, mi diverto un mondo anche solo con me
stesso,  adoro i  miei cani,  adoro voi,  adoro quello che
faccio, la musica, l'arte, ci sono così tante cose di questo
mondo che  amo che mi viene difficile  trovare tempo
per odiare, forse per arrabbiarmi sì, ma odiare si porta
via troppa vita. 
Mi viene in mente un aneddoto che Bukowski raccontò
alla Pivani. Le disse che un giorno un medico suo lettore
si  presentò alla porta e gli  disse:  Signor Bukowski,  io
posso aiutarla col suo problema con l'alcol. 
Buk lo buttò fuori a calci. Non era certo lui ad avere un
problema con l'alcol, era la gente ad avere un problema
con  la  sua  dipendenza  dall'alcol.  Linea  sottile  ma
diversa. C'è chi pensa che io abbia paura e questa paura
la urlo, c'è che pensa che io abbia sete e questa sete la
urlo,  c'è  chi  pensa  e  mi  piace,  perchè  comunque  sia
pensa a me. Se i fantasmi non li  avessi  avuti e non li
avessi, non farei di certo lo scrittore è vero, ma io sono
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come vorrei  che fosse mio figlio,  come volevano che
fossi  mio  padre  e  mia  madre:  sei  pazzo,  mi  disse  il
generale  e  quella  sgualdrina  portoghese  di  mia  madre
che ballava negli strip dei litorali europei, allora siilo fino
in fondo almeno. 
E ho mantenuto la promessa. 
Non la traduco, Anne, la lascio così com'è che suona
bene,  ne feci  anche  una canzone che cantai  giocando
con la Turkish band al Babel di Lisbona. 

Anne

Chère Anne, je crains l'obscuritè, 
et tien une lumière à cote de moi quand le soir vien.
Oh, Anne, la lune n'est pas encore assez, 
et pour moi les étoiles sont souvent ainsi lointaines.
Chère Anne, tu sais, la parc existe encore,
mais les enfants ne jouent pas pour les routes comment
a l'epoque.
Oh, Anne, personne au balançoire, 
personne au lac, personne à l'arbre que, haut jusqu'au
ciel, 
c'est un vieux sage, c'est là pour faire apprendre,
que la vieillesse peut être aussi fort et majexteux.
Oh, Anne, l'enfant est maintenant parti,
derrière les jeunes rêves qui sont trop rapides pour lui.
Chère Anne, tous change et j'ai compris le mode,
d'éloignér les egoïstes qui veulent changer le monde.
Oh, Anne, j'ai écrit une chanson qui parle de toi, 
que un jour m'as offert la connaissance de bien et mal.
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Chère Anne, elle te ressemble un peu, comme promis,
elle est égal à toi, sans la musique.

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

Io sono uno scrittore.
Prezzo le mie parole e i miei pensieri, poi un gruppo di
professionisti  le  editano,  le  riempiono  di  ghirigori
colorati,  le  pubblicano  e  girano  l'Italia  per  venderle.
Immaginate  di  sedervi  a  un  tavolo  a  discutere,  di
raccontare  un paio di  aneddoti  agli  amici,  immaginate
poi  di chiedere un paio di euro a ognuno di loro per
aver parlato. Niente di strano, è pressappoco questo che
faccio nella vita. Immaginate poi che personaggi come
Vincenzo Mollica, Ernesto Gastaldi, Vincenzo Cerami,
Lawrence  Ferlinghetti,  Sacha Naspini,  Gordiano Lupi,
Sinibaldi,  giornalisti,  critici,  scrittori  e  professori
universitari si avvicinino al tavolo elogiando ciò che dite,
spingendo i commensali a dare anche la mancia.
Non  mi  si  può  additare  come  egocentrico,  sarebbe
come additare un taglialegna perchè ha le spalle larghe,
come  additare  un  ingegnere  perchè  ha  uno  spiccato
pensiero  matematico,  come  dire  a  un  professore  di
lettere che dovrebbe smettere con le citazioni.
Io sono uno scrittore.
E come scrittore ho il dovere di allontanare ogni essere
umano al mondo che si sente minacciato da me o che
minaccia  la  mia  integrità  lavorativa  sbandata,
narcisistica,  cinica,  spietata,  a  volte  banale  e  leggera
perchè tra le leggi fondamentali di uno scrittore che fa
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ed è scrittore, c'è quella di rimanere sempre sul pezzo,
anche quando è lontano dalla tastiera. Deve osservare e
apprendere, lo scrittore, deve avere un giudizio perchè
non si può scrivere un romanzo con punti di domanda.
Un romanzo dev'essere una risposta. Quindi via amici,
parenti, donne, amori, conoscenti, via tutti lentamente,
chi dura meno, chi dura di più, ma pian piano via tutti
senza  rancore,  perchè  le  uniche  persone  che  può
permettersi di amare davvero uno scrittore sono i suoi
lettori:  quanto a  lungo  si  può scrivere,  infatti,  per  se
stessi?
Io sono uno scrittore e come tale mi spoglio e lascio che
ogni essere che desidera farlo giudichi i pregi e i difetti
di  ogni  centimetro  del  mio  corpo,  non  posso
nascondermi  come ogni  uomo,  non  posso  vestirmi  e
devo avvicinarmi alla morte come alla vita con lo stesso
entusiasmo,  perchè  il  mio  entusiasmo  come  la  mia
crescita, sarà il dono a chi mi legge, i miei studi saranno i
loro studi,  le  mie esperienze le  loro esperienze e non
posso permettermi di sbagliare.
Io  sono  uno  scrittore,  sono  il  gioco  preferito  dei
frustrati,  il  capro  espiatorio  dei  peccatori  silenti,  la
minaccia  più  grande  alla  maschera  che  copre  ogni
umana  debolezza,  un piccone  puntato  su  ogni  fragile
integrità morale.
E ho le spalle larghe signori, non temo niente, sono più
spietato  di  un  soldato  al  fronte,  perchè  non  sparo  e
passo avanti, ma mi assicuro di colpire e guardo il corpo
morto  del  nemico  per  giorni  fino  a  quando il  puzzo
della cancrena non mi costringe ad andar via. Ma resisto
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a lungo finchè non trovo in quella tragedia umana il filo
giusto di poesia. 
Sono uno scrittore e sono esattamente come scrivo, non
sono nè più nè meno ciò che scrivo.

Ho inventato un nuovo lavoro e io ovviamente sono il
primo a svolgerlo. Faccio il songhunter. Avete presente
tutti quei gruppi che fanno centoventi canzoni a cazzo
tipo i The script, i Travis o Avicii e poi ne fanno una
splendida che ci prende tutti e la canticchiamo per mesi
interi? Ecco, il mio lavoro consiste nello scoprire da chi
l'hanno copiata. 

Avevo un sito  con  mezzo milione  di  entrate,  quanto
sette stadi Maracanà, l'ho lasciato perchè mezzo milione
di persone sono troppe. 
Mi  facevo  chiamare  con  un nome  d'arte,  "Chi  cazzo
sei". 
Andavo in giro a salutare la  gente,  a  stringere loro la
mano e tutti a dirmi "chi cazzo sei, chi cazzo sei". Mi
riconoscevano tutti, così ho aperto un altro sito più di
nicchia perchè a me i riflettori non piacciono.

C'è un gruppo su Facebook a favore della violenza sulle
donne.  Mi  sono  iscritto.  Non  ho  mai  picchiato  una
donna  per  carità,  c'ho pensato  spesso,  per  questo  ho
questo  continuo  tremolio  al  piede  destro,  è  violenza
repressa,  specie  perchè  prima  d'insultarti  le  donne
aspettano di essere a debita distanza e questa cosa ha
giovato alla mia fedina penale. Ma io ripeto, non sono
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per  la  violenza sulle  donne,  Dio ne scansi,  io amo le
donne, a volte credo che con questa cosa de "le donne
non si toccano neanche con un fiore" ci marcino un po'
su, è vero, ma io ripeto,  non sono per la violenza,  le
donne vanno rispettate. Mi sono iscritto al gruppo solo
per distendermi un attimo, è solo un gruppo di frustrati,
di  gente sottomessa che vorrebbe ma non può, io mi
sono unito a loro, per reprimere la rabbia, per questo ho
questo  continuo  tremore  alla  mano  sinistra.  Ho
picchiato la Gioconda, ma solo perchè è l'unica donna
brutta che tutti vorremmo avere in casa. Non si spiega,
così l'ho picchiata virtualmente, ma io non sono per la
violenza, giammai, certo penso che almeno la metà degli
stupri sia solo sesso iniziato in preda all'alcol e che la
stuprata  in  questione  si  sia  ripresa  in  seguito
all'alterazione  del  battito  cardiaco  e  alla  stimolazione
vaginale e abbia detto: oh cazzo, sono una troia e questo
non lo conosco.  Però so anche che c'è tanta violenza
sulle donne in giro e che ogni bastardo va rinchiuso e
punito  come legge  comanda.  Sono stato  a  un corteo
contro gli stupri una volta, credevo fosse la processione
perchè  tutte  si  proclamavano  madonne,  ma  quel  che
conta è che io al corteo c'ero. Sì, un paio che urlavano
contro la razza maschile in genere le avrei picchiate, ma
sono  contro  la  violenza  sulle  donne,  per  questo  ho
questo continuo tic alle spalle. Ma per il resto, io sono
femminista, acciaccato ma femminista.
AC - Manifesto contro la violenza sulle donne

Sono sfinito, credetemi.
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Tra  muratori  che  passano  il  tempo  a  fumare  e  a
passeggiare, tra ex che sbarellano senza pensare che tu
c'hai una vita tua ed è già è abbastanza per un uomo
soltanto, tra gente ipercritica che dice tutto il contrario
di tutto, tra madri che hanno l'helzeimer e non lo sanno
(l'helzeimer è sia una malattia che una buona scusa), tra
regali  non  consegnati,  arredamenti,  acquisto/vendo,
quindi  se  mi  vedete  per  strada  in  condizioni  pietose,
ubriaco,  se  sono  in  un  angolo  a  vomitare  pietà,  per
favore, non prendetevi gioco di me, non vi burlate del
sottoscritto  come  fareste  con  chiunque,  non  scrivete
canzonette  divertenti  sperando  di  fare  il  salto,  non
mettetemi  nomee  che  potrei  portarmi  a  vita,
comprendetemi.
Grazie
Lo staff

Se sei nudo la gente codarda può attaccarti facilmente e
attaccare un disarmato li fa sentire forti,  nonostante il
disarmato li abbia già sconfitti, se non con la forza, con
il coraggio.

Quand'ero  piccolo,  mia  nonna  mi  vedeva  grasso  e
tarchiato  e  mi  diceva:  "Non  preoccuparti,  da  grande
farai impazzire le donne".
E aveva ragione.
Chi mi conosce la chiama la "sindrome di Shovinskij", la
capacità  che ho di  far uscire il  peggio da ogni  donna
dopo aver fatto uscire il meglio.
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E'  per  questo  che  i  miei  amici  mi  prendono  in  giro
chiedendomi:  "Quando ce la presenti  la tua futura ex
ragazza?"
George Hamilton, il mio mental coach californiano, dice
che per le donne sono come uno specchio, che spesso si
avvicinano  perchè  conoscendomi  possono  capirsi  ma
capirsi  non sempre vuol dire andare d'accordo con se
stessi. 
"Non può essere che me le trovo col cervello fuso solo
perchè nel breve tempo sono più interessanti?" gli ho
risposto per telefono. 
"Sono  io  George  Hamilton"  mi  ha  urlato,  "sono  io
quello  col  nome fico,  tu  ti  chiamo Cascio,  se  facessi
l'attore ti darebbero un nome d'arte, quindi sono io che
sentenzio, non tu".
E  ha  ragione  anche  lui,  è  per  questo  che  le  donne
pendono dalle labbra di persone come Sean Connery,
Stephen  King,  George  Clooney,  Jhonny  Depp,  John
Lennon,  Robert  Downey  Junior,  Sir  Arthur  Conan
Doyle: perchè hanno un gran nome.. 
Così io ed Espana ci siamo lasciati, lei è fuggita con un
surfista in canottiera dopo aver trovato se stessa tra i
nativi americani e io c'avevo un regalo costoso per lei
che  ho  rivenduto  per  non  perdere  faccia,  cuore  e
denaro. 
Così  mi  ritrovo  qui,  al  mare,  con  questa  olandese  di
diciotto anni e un cellulare a parlare di come facciano a
dormire in barca quei pescatori  che escono la notte a
pescare. 
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"Non  dormono,  se  dormissero  non  avrebbe  senso
uscire in barca a pescare" le spiego.
"Già, hai ragione. E' affascinante il mare. Chissà di cosa
si cibano i pesci con quest'acqua così sporca".
"C'è un mucchio di gente con le scarpe di cemento in
questo litorale, si cibano di contadini e negozianti che
non hanno pagato il pizzo".
Lo chiamiamo "parlare coi pesci", perchè notoriamente
i pesci sono di poche parole e a chi è muffutu, una spia
insomma, riserviamo quel trattamento.
Da  questa  alimentazione  proteica  sono  nate  diverse
specie  note  nei  nostri  mari:  il  pesce  bombardiere,  il
gambero  pistolero,  lo  squalo  gattopardo,  il  pesce
fuciliere, l'orca assassina e il pesce capone. 
Non sono razze pericolose, basta non guardarli storto. 
Lei invece si chiama Malesca, credo che sia alcolizzata o
che  abbia  qualche  altra  problematica  esistenziale,
altrimenti non si spiegherebbe il suo interesse nei miei
confronti.
Sono  attratto  da  lei  per  quella  insolita  e  profonda
motivazione  da  sempre  celata  in  fondo  all'anima
maschile, negli abissi esistenziali,  che porta ogni uomo
ad avvicinarsi a una donna: la fica
"Malesca" la chiamo: "Anche tu sei pazza o cosa?"
"Non lo sono"
"E perchè allora sei attratta da me?"
"Io non sono affatto attratta da te" mi dice e poi  mi
salta addosso e mi bacia come non mi ha mai baciato
nessuna. 
Lo dicevo io, che aveva un problema con l'alcol.
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Io ed Espana eravamo partiti per la terra dei nativi per
ricercare la pace, non quella delle TV al plasma e delle
commedie di Woody Allen, non quella della playstation
e delle bevute con gli amici, ma la pace dello spirito, un
essere trasparente e piuttosto irrequieto che, a detta di
Espana, vive dentro me e mi manovra. 
Il bambino indiano seduto sulla sabbia giocava con un
sasso.  Non  era  un  bambino,  a  guardarlo  meglio
dimostrava circa sedici anni.
"Cristo  santo,  perchè  non  ti  compri  una  bici  o  un
gameboy, amico?" e gli presi quel sasso che c'aveva un
buco al centro. Non mi spiego ancora oggi come fosse
riuscito a farlo con una tale precisione.
"Tu, straniero, stare prendendo gioco di me"
"Ma no" rispondo, "è che queste cose sono superate, i
sassi non li vendono più nei negozi almeno dagli anni
'60, intendo il sessanta dopo cristo."
"Tu" grida, "stare prendendo gioco di me".
Così piccolo e così iroso, avrei potuto essere suo padre
se mi fossi scopato un'apache.
Gli lanciai il sasso, lo presi in petto.
L’incompiuta
(Una storia vera)

Caro amico mio,  uno scrittore viene scelto da Dio:  è
così  che  lo  chiamate  voi,  no?  Il  modo  patetico  che
abbiamo noi  di  raffigurare  il  caso  è  dargli  sembianze
umane. Al caso, a Dio, si può attribuire ciò che mi è
accaduto  mentre  ero  in  cerca  di  una  chitarra  che
m'invogliasse  a  preferire  il  suono  al  silenzio.  Questo,
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proprio  quando  tu  mi  avevi  chiesto  un racconto  che
riguardasse il suono. Lo avrai presto.

“Devi avere una qualche cazzo di dote nella vita”, mi
disse una volta il generale, “perché i giovani come te la
società  non  vuole  vederli  in  strada,  ma  in  galera,  in
manicomio o sopra un palco”.
La mafia nel mio paese era ferma a oziare in ogni bar del
corso e assoldava reclute come lo zio Sam durante la
follia  del  Vietnam,  non c’erano molte  scelte,  o  vivevi
una vita a testa bassa o provavi ad emergere nonostante
la fanghiglia in superficie. 
“Suonare è come scopare”, mi disse il generale, “sono
sempre gli  stessi  movimenti,  ma con alcuni  si  gode e
con  altri  si  guarda  l'orologio  sperando  che  finiscano
presto”.
E il giorno dopo mi portò da Silver&Gold, un vecchio
negozio di  strumenti  di  Terrasini.  Fosse stato per  me
non  sarei  entrato  in  quel  posto  neanche  se  fossero
piovuti cocci di vetro, ma lui mi forzò spingendomi con
un dito  dal  marciapiede,  attraverso  la  porta,  fino  alla
stanza delle chitarre. 
Mi  chiese  di  sedere  e  rimase  a  braccia,  pensieri  e
sopracciglia  conserte  aspettando  che  da  un  momento
all'altro  suonassi  come  De  Lucia:  "Picchia  quello
strumento  se  proprio  ti  va  di  picchiare  qualcuno,
immagina che sia la persona che più odi al mondo".
Compresi  quasi  subito  che  sarebbe  stato  più  facile
picchiare  una  chitarra  pensando  che  fosse  mio  padre
che  picchiare  mio  padre  pensando  che  fosse  una
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chitarra, almeno fin quando le sue ossa non si fossero
fatte più tenere e le mie più doppie e forti.
Bisogna  avere  qualcosa  da  odiare  se  vuoi  davvero
suonare il blues, bisogna desiderare di scoparti qualcosa
se vuoi arrivare alle viscere degli  altri  passando per le
orecchie.
Ed io, da quel giorno non ho mai smesso di suonare per
mio padre e per tutte le donne del mondo.
Il suono muto delle chitarre da due soldi è il suono che
accompagna i musicisti morti di fame come me per gran
parte  della  loro  vita,  almeno  fino  a  quando  non
raggiungono  il  successo  o  non  svaligiano  un  music
store. Io sto provando una Josè Ramirez a casa di un
tizio  impacciato  che  blatera  roba  che  a  lui  sembra
simpatica ma che a me dà sui nervi come il rumore di un
violino  scordato  suonato  da  un  bambino  alla  prima
lezione.  Questa  chitarra  non  ha  una  storia,  creata  da
braccia meccaniche, non ha la scorza che io ho deciso di
avere  in  vita  e  non mi  appartiene,  non  c’è  feeling,  è
come una bella donna col seno di plastica. 
Migliorino, così si chiama il venditore che ho di fronte,
ha un amico che sembra uscito di galera, gli dico che se
non  riuscirò  ad  avere  una  chitarra  che  m’invogli  a
ritornare a suonare, dovrò andare da un liutaio, da un
mastro  pezzente  qualsiasi  disposto  a  farmi  avere  un
suono caldo smantellando il legno marcio di un vecchio
armadio pur di farmi risparmiare, perché se nella vita sei
un morto di fame, non conoscerai mai i suoni giusti, ti
limiterai  a  pensarli,  userai  stereo  da  due  soldi,
amplificazioni  gracchianti,  strumenti  pessimi  e
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t’imbambolerai i timpani solo di fronte a un live in uno
stadio, quando riuscirai a permettertelo.
“Conosco  una  famiglia  povera  che  ha  una  vecchia
chitarra  artigianale”,  mi  dice  il  rozzo  signore  con  la
faccia  scimmiesca  amico  di  Migliorino  e  io,  piuttosto
che  avere  in  mano  una  Ramirez  industriale  che  tutti
possono permettersi d’avere, lo seguo fino allo ZEN di
Palermo,  zona  espansione  nord,  dove  zona  sta  per
ghetto, espansione per emarginazione e nord per “più
lontano possibile da noi”. 
Lo  seguo  per  vie  e  viuzze  decadenti  popolate  da
ragazzini  con  il  pallone  ai  piedi.  Sono  le  favelas
assordanti dell’Italia, hanno il rumore dei lamenti, delle
minacce e anche il silenzio sembra confusione quando ti
aggiri come un turista pieno di tatuaggi e piercing e c’hai
addosso gli sguardi dei ragazzi che sussurrano: “E’ uno
sbirro”.
Entro  dentro  una  vecchia  casa,  puzza  del  piscio  del
bastardino incontinente che mi viene in contro festoso,
dalle mura cola acqua sporca, le finestre sono protette
da sbarre da cella. 
“Mio figlio” mi dice la signora che ha un velo di sudore
che le fa brillare il viso, “è uno di quelli che ce l’ha fatta,
è  un  maestro  lo  sa?  Non  abbiamo  idea  di  dove  sia
adesso, questa era la sua chitarra”. 
Il mio maestro invece era un vecchio ubriacone come ce
n’è tanti, pensava che il vino lo avrebbe salvato perché
in fondo lo beveva Cristo. Morì di cirrosi e non risorse.
Io  amo il  vino  quanto  lui,  per  quello  ancora  oggi  lo
chiamo maestro quando vado a trovarlo al camposanto.
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Compose “La canzone di Marinella” di De Andrè, di cui
era molto amico. La compose per sua figlia Marinella,
una splendida creatura lì a dimostrare che, Fifo, così si
chiamava, era in grado di fare arte ad altissimi livelli, ma
non  c’aveva  voglia  di  andare  oltre  le  strade  del  mio
paese.  De Andrè  gli  rubò la  canzone  una  sera  in  un
locale  di  Piano Inferno,  ne cambiò alcune strofe  e  la
fece sua. Da allora i due non si parlarono più. 
Fifo mi parlò per la prima volta di Carlo Raspagni, uno
dei più noti liutai al mondo che in quei giorni era appena
morto e aveva lasciato alcune chitarre incomplete. 
“De  Andrè  suonava  le  Raspagni,  le  suonava  Tenco,
Celentano.  Perfino Papa Wojtyła  ne aveva una.  Volle
regalarmene una un giorno, ma rifiutai. Ho questa, non
mi serve altro”.
“Ha un suono muto, è vecchia, dovresti cambiarla”.
“Anch’io  sono  vecchio,  quando  canto  sussurro:  vuoi
cambiare anche me?”
“No, maestro, non la cambierei con nulla al mondo”.
L’amavo  quell’uomo,  il  suono  della  sua  chitarra  gli
somigliava, io invece sono squillante e imperante come
la  Raspagni  che  ho tra  le  mani  e  del  quale  la  povera
famiglia di Palermo non conosce il reale valore. 
“Il  professore  di  mio  figlio  era  amico  della  figlia  del
liutaio, non riuscì mai a finirla, c’è scritto, vede?”
E’  un’incompiuta,  così  le  chiamano,  una  delle  uniche
quindici  chitarre  al  mondo  che  il  mastro  liutaio  non
riuscì  mai  a  finire,  ci  stava  lavorando proprio  mentre
morì. Alcune vennero esposte nei musei, ma questa la
prese Pedrini, l’ultimò e adesso è lì. Non hanno valore
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perché  semplicemente  non possono essere  valutate in
quanto  la  rarità  non  ha  prezzo  se  non  quello  che
vogliamo  attribuirle  per  il  nostro  vizio  di  catalogare
tutto. 
“Seicento vanno bene?” mi chiede la signora. 
Se  gliene  dessi  mille  non  avrei  pagato  un  solo
centimetro  di  quel  legno  sopraffino,  ma  sono  pur
sempre un morto di fame e non posso svelare la mia
eccitazione, capirebbero che li sto fregando. 
“Cinquecento”
“Cinquecentocinquanta”.
La giro, la rigiro, fingo disinteresse e poi mostro loro il
denaro. Sbavano da un lato della bocca, non ne vedono
tanto da anni. Glieli conto sul palmo della mano e mi
ringraziano. 
Lo so, lo so bene, prenderete i soldi e appena uscito da
quella porta mi farete fuori, mi colpirete con una mazza,
riprenderete il  vostro cimelio storico e mi trascinerete
nudo fino a Tommaso Natale e gli  agenti  crederanno
che mi sia inventato tutto.  Stringo a me la classica in
palissandro e mi guardo indietro. 
Pezzenti figli di puttana, ucciderò almeno due di voi se
proverete a toccarmi, me ne andrò come sono arrivato,
con la grinta e la forza che da sempre irradio da quando
sono al mondo. 
Ma passo dopo passo sono in auto,  chilometro dopo
chilometro  sono  a  casa.  Monto  corde  Augustine  e
rimango qui, seduto ad ascoltare il suono della fortuna e
sembra che Fifo mi stia parlando: 
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“E’  la  chitarra  di  quel  porco di  De Andrè,  come hai
potuto farlo?”
“Stonerò ogni sua canzone per l’eternità,  maestro” gli
rispondo, ma sto parlando solo a dire il vero o forse in
questa cassa armonica c’è un ponte di Einstein-Rosen,
un cunicolo spazio-temporale che collega gli universi al
suono dolce de Le petit Fleur di Sidney Bechet. 

Io e Raja abbiamo una storia complicata, ma niente che
non  si  possa  superare.  Finalmente,  dopo  anni
d'inseguirla, in pianto e stringendomi forte la mano mi
ha detto: "Ale, ti prego, non lasciarmi".
Così l'ho tirata su dal burrone in cui l'avevo spinta un
minuto prima.

Io e Raja ci siamo lasciati. Sapete, era siriana, portava il
burka e io da razzista quale sono non potevo accettare la
cosa. Così gliel'ho levato e ho scoperto che si chiamava
Tullio ed era di Bisacquino.

I miei vicini sono uno sballo, davvero. 
Un tizio disperato si è barricato in casa del vicino e ha
preso la signora Montecervo in ostaggio. Sto ascoltando
la  mediazione  tra  il  comandante  dei  carabinieri  e  il
rapinatore. 
"Liberala subito e nessuno si farà male".
"Voglio un milione di euro e un elicottero per fuggire
via"
Ridono i  carabinieri,  mentre prendono il  caffè freddo
offerto dalle figlie di Montecervo. 
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"Non dire stronzate fratello, nessuno ti darà mai quella
cifra"
"Tenetevi l'elicottero e datemi una macchina veloce"
"Devi abbassare il prezzo"
"Cinquecentomila euro e una delle vostre macchine".
"Giù, giù"
"Duecento"
"Senti fratello, siamo realisti, la signora che hai con te ha
sessant'anni, le rimangono dieci anni di vita, venti se la
imbottiscono  di  farmaci.  Guadagna  quanto,  seicento
euro  di  pensione  al  mese?  Possiamo  darti
ventiquattromila euro, forse"
"Che ci faccio con ventiquattromila euro?"
"Non so, ma è questa la cifra"
"Mi  state  prendendo  in  giro,  sono  un  laureato  in
ingegneria,  seicento euro al  mese  per  vent'anni  fanno
centoquarantaquattromila  euro.  Metteteli  nel  sacco  e
fatemeli  portare  da  quel  tipo  strano  lì  in  fondo  che
scrive al PC".
Dice a me.
"Nessun  tipo  strano  porterà  nessun  sacco  a  nessun
rapinatore se prima non stabiliamo la cifra"
"La cifra è quella che ho appena ripetuto, portatemela o
l'ammazzo!"
Il comandante s'innervosisce e gli viene la voce rauca. 
"Non  ti  sai  fare  i  conti,  per  questo  sei  in  quella
situazione  ingegnere.  La  signora  mangia,  consuma,  in
dieci anni le rimarranno duecento al mese"
"Sono venti"
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"Venti con i farmaci,  le operazioni,  le riabilitazioni,  la
psicoterapia, i controlli.  E' roba che costa, anzi fammi
dare un po' un'occhiata ... "
Confabulano,  si  scambiano  pacche  sulla  spalla,  fanno
smorfie e poi si decidono a dialogare nuovamente. 
"Ragazzo!"
"Ho quarant'anni"
"Ragazzo, qui i conti non tornano. La signora per vivere
vent'anni  dovrebbe  chiedere  un prestito  e  tra  tasse  e
interessi, dovrebbe darci un totale di trentaseimila euro e
duecento".
"E che cazzo vuol dire?"
"Che devi venire fuori con trentaseimila e duecento e la
signora Montecervo o altrimenti dovremo farla fuori".
"Ma non dite stronzate, se avessi quella cifra non sarei
qui!"
Il comandante punta il dito sul tetto di casa mia. 
"Lo vedi quel tipo strano che sta scrivendo al PC? Sopra
la sua testa c'è un cecchino, ti diamo dieci minuti per
uscire di lì con i soldi e la vecchia".
"Posso darvi la vecchia, non possiedo quella cifra".
"Non  ci  facciamo  nulla  con  la  vecchia.  Vanno  bene
anche ventimila, ma non siamo disposti ad abbassare il
prezzo".
"Cristo  Dio,  abbassate  quel  fucile,  è  una  madre  di
famiglia"
"Non  venirmi  a  dire  cosa  fare,  io  faccio  solo  il  mio
lavoro, è la nuova prassi del governo Monti. Puoi pagarli
a rate se vuoi!"
"Quanto verrebbe?"
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"Cinquecento  euro  al  mese  per  quaranta  mesi  con  il
36% di interessi"
"E'  improponibile,  dovreste  venirmi  in  contro,  non
vedete che sono disperato?"
"Arriviamo al  30% perchè  sei  un ragazzo e  vogliamo
dare il buon esempio".
"Ho quarant'anni vi ho detto"
"Il  tipo  strano"  dice  a  me,  "ti  porterà  un  contratto,
firmalo e nessuno si farà del male. Se alzerà il pollice in
alto,  vorrà  dire  che  potremo sparare,  ma tu  non fare
l'eroe e firma".
Scusate la pausa, ho portato il contratto, il ragazzo ha
firmato. Il comandante mi ha chiesto com'è finita e gli
ho risposto: "Tutto ok!"
Visto che siamo qui e mi state leggendo, volevo cogliere
l'occasione  per  fare  le  più  sentite  condoglianze  ai
membri della famiglia Montecervo che ho tra gli amici,
specie  a  Dolce  Candy Sweet  Montecervo:  le  tue foto
delle vacanze sono fantastiche, vediamoci uno di questi
giorni, fammi sapere se ci sei al funerale che faccio una
scappata. 
Devo  andare,  un  gruppo  di  integralisti  musulmani  si
sono  rinchiusi  in  casa  del  signor  Marchese  e  stanno
chiedendo un quintale  di  crusca,  farro e  All  Brain  di
Kellog's. Non si può mai stare tranquilli qui da me. 
Che vicini da sballo che ho. 
A. Cascio - Tramiti al tramonto

Roger, i bombardamenti sono iniziati presto stamattina.
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Ho pensato fosse la sveglia, del resto ho questa nuova
soneria "bombardamento a tappeto" sul mio nokia che
spesso mi confonde, ma no, le casse del cellulare non
hanno un wattaggio così elevato, erano bombe vere.
Avrete notato la mia assenza, me ne scuso, ma quando
la casa ti crolla addosso non riesci a pensare a battute
intelligenti per i tuoi lettori, forse giusto qualcuna, come
<<Dio  ha  dettato  le  sue  regole  a  Mosè  perchè  le
tramandasse al popolo ebraico, la parola di Dio è stata
scritta da uomini da lui ispirati, Dio ci parla tramite la
bocca  dei  preti,  agisce  tramite  le  azioni  degli  uomini
buoni,  ci  ha  salvato per  mezzo di  suo figlio,  ci  lascia
libero arbitrio ...  sarà anche onnipotente, ma è l'apatia
che lo frega.>>
Tutto è iniziato Mercoledì, con una battuta di spirito sul
profeta Maometto. 
Mi  trovavo  da  un  sarto  marocchino,  quando
d'improvviso quello mi spunta con la mia vecchia giacca
rappezzata con toppe a fiori e mi chiede: "Hey amigo
taometti?". 
Rispondo:  "Ma  scherzi?  Non  Maometto  manco
ammazzato. Sembrerei un frocio". 
Dice:  "Io  non  potere  prendere  misure  se  tu  no
taometti". 
"Ma io  non Maometto  neanche  se  mi  paghi,  se  togli
quelle toppe Maometto, se no taometti tu".
E così abbiamo tirato a lungo, quando la sua sgualdrina
coperta di veli che sembrava la vecchia cassettiere di mia
nonna mi è venuta incontro e gli ha detto: 
"Afef, prende per gioco nostro profeta"
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E  così  da  giorni  casa  mia  è  sotto  assedio.  Tornerò
quando tutto questo finirà ... 
Roger, mi sentite, Roger.

Finalmente, dopo anni di lotta continua, siamo riusciti a
organizzare il primo campionato olimpionico di morto a
galla.  Mio zio Filippo è riuscito a stare per 15 ore di
seguito in posizione  nonostante  le  onde,  stabilendo il
primo record mondiale.  Il  problema è che a un certo
punto abbiamo cominciato a sentire un puzzo che non
era quello solito di zio Filippo, che comunque puzzava
tanto di suo e dopo che il giudice ha scoperto che lo zio
era davvero morto, ha annullato il record. Ha vinto un
tedesco. Inutili sono stati i nostri ricorsi: il regolamento
era chiaro, si deve fingere, se muori sul serio sei fuori.
Così lo abbiamo imbalsamato e lo abbiamo iscritto alle
paraolimpiadi  che  però  non  accettano  i  diversamente
vivi, quindi dovremo ricorrere in appello perchè anche
nello sport si fanno discriminazioni. Per ora ci portiamo
lo zio in giro per i tribunali sportivi ed è difficile perchè
dopo che il  morto va in cancrena comincia a perdere
pezzi,  roba vischiosa,  la  gente  scivola,  si  lamenta,  ma
non smetteremo mai di lottare fino a quando la società
non accetterà il fatto che anche i deceduti devono essere
liberi di svolgere attività fisica agonistica. 
AC - Associazione italiana mortiagalla

"Sei davvero come nelle foto?"
"No, in realtà io sono tridimensionale".
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Mio cugino, cuore di cane, l'hanno messo in galera. E'
un po' sordo per via della guerra in Afghanistan così gli
ho fatto io da orecchio. 
"Allora? Cos'ha detto il giudice?" mi ha chiesto.
"Ti ha dato vent'anni"
"Ah  sua  giustizia"  ha  sorriso,  "lei  mi  lusinga,  ne  ho
trenta ma mangio molte verdure".

"Mi manchi" dice e corre verso di me. 
"Mi manchi" grida e si allontana da me. 
"Forse  se  stessi  un  attimo  ferma"  le  rispondo  e
finalmente la becco in pieno.

Vi racconto una barzelletta sugli animali.
Fattoria Belleville. 
Ci sono due galline in un pollaio. 
Una gallina dice all'altra: "Hai fatto le uova questa sera?"
E l'altra: "Occristo, ma parli anche tu? E si può sapere
perchè  per  tutto  questo  tempo  ci  siamo  detti  solo
coccodè?"

Al conservatorio insegnano a fare le marmellate.

Cristo  Dio!  Vuoi  un  frappuccino  da  Starbucks?  Non
costruirne uno qui, vai in California. Vuoi Dysneyland?
Non  costruirne  uno  a  Paris  mon  amie,  vattene  in
California.  Vuoi  surfare?  Non  andare  al  simulatore
dell'acquapark, vai in California. Vuoi le piramidi? Vai in
California, non ci sono le piramidi, ma cazzo s'è bella la
California, che cazzo ti frega delle piramidi.
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La verità,  suppongo,  è che a nessuno di noi  frega un
cazzo del prossimo, ma non sta bene dirlo. 
Nessuno di  noi  vuole  rinunciare  alle  scarpe da tennis
made in Vietnam, ai  cellulari  con il  Coltan congolese,
alle dozzine di cose che usiamo ogni giorno fabbricate
da gente che lavora in condizioni disumane, ai diamanti
quando possiamo permetterceli,  alla luce accesa anche
quando  non  ce  n'è  bisogno,  a quell'acqua  che  scorre
mentre rispondiamo a una chiamata e che in alcuni paesi
disseterebbe un paio di bambini per un paio di giorni, ai
jeans invecchiati che per produrli si muore di silicosi, ai
bassi prezzi che anche se per abbassarli qualcuno vive di
stenti, meglio loro che noi: non sappiamo rinunciare al
sushi o al tonno di sottomarca anche se tra quarant'anni
si estingueranno i tonni. Noi usiamo prodotti testati su
animali e ci dichiariamo animalisti e se ci caschiamo è
solo  perchè  siamo  ignoranti  e  allora  va  bene,  la
coscienza  è  pulita.  Un'ora  del  nostro  tempo  vale
un'estinzione,  un  decesso,  una  malattia,  una  povertà
altrui  e  allora  va  bene,  perchè  non lo  sappiamo e gli
stupidi vanno in Paradiso. 
A nessuno di noi frega un cazzo del prossimo e chi ne
ha coscienza è il  cattivo.  Noi non portiamo le nostre
coperte da buttare ai senzatetto, noi, dico, la massa, non
lo facciamo e se lo facciamo per un paio di volte nella
vita,  giusto  per  poter  raccontare  di  non  far  parte  del
mucchio  e  magari  commentare  post  come questi  con
una  nostra  buona  azione.  Non possiamo,  ci  diciamo,
mentre riempiamo le auto di benzina e ci lamentiamo
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delle  guerre  nei  paesi  arabi:  noi  scopiamo  e  ci
dichiariamo vergini all'altare,  andiamo al gay pride ma
speriamo che nostro figlio sposi una bella donna e ci dia
un nipotino,  noi  sputiamo sulle  banche  e  mettiamo i
soldi in banca, sputiamo sui politici e paghiamo le tasse,
sputiamo sulla Tv e guardiamo la TV, noi chiediamo lo
sconto a chi non ha scelta se non quella di scontare: al
marocchino,  al  muratore  che  lavora  in  nero,  al
falegname  che  lavora  in  casa,  al  fruttivendolo  che
altrimenti  gli  marcisce  la  verdura,  al  sarto
extracomunitario  senza  cittadinanza.  Siamo  contro  lo
sfruttamento delle donne ma ci vediamo bene dal farci
avvicinare  da  una  puttana,  siamo  contro  la  droga  e
ghettizziamo i drogati, preghiamo per i malati terminali
ma non andiamo a trovarli in ospedale. Perchè il nostro
tempo, che lo passiamo dormendo o a girarci i pollici, è
l'unica cosa che abbiamo e siamo come un guerriero che
mostra  fiero  la  sua  possente  spada  senza  avere  mai
combattuto, siamo come una pistola a salve, a noi basta
la  forma  e  il  botto.  Il  nostro  tempo  è  una  pistola  a
salve. 
Il panda si estinguerà, il koala anche, ma: chi lo ha mai
visto un panda, chi lo ha mai visto un koala? Per me è
come se non fossero mai esistiti.
Che muoiano pure. 
Però l'ipocrita mica si estingue. 
A noi piacciono i legni pregiati e gli angoli di verde nelle
nostre città.
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Sto leggendo dei libri. Ho pensato che visto che li scrivo
dovrei anche leggerne qualcuno ogni tanto. 
Stavo giustappunto leggendo di una bambina, credo sia
una storia vera, che ha avuto una brutta avventura e ne è
uscita illesa. 
Però a un certo punto mi sono detto: "C''è una nonna
anziana che ha avuto la brillante idea di andare a vivere
da sola in un bosco infestato di lupi, una mamma che
decide di mandare dalla nonna un'adolescente che ama
canticchiare ad alta voce, le dà pure un cesto con dentro
una  torta  fumante  e  appetitosa  e  la  veste  di  rosso
acceso.  Va  bene  le  tragedie,  però  Cristo  Iddio,  certa
gente se la cerca!"

Tramonto,  lo  chiamavano  così  l'imbroglio  creato  dal
mare  per  far  sì  che  noi  altri  voltassimo  lo  sguardo
altrove,  ma  quel  gioco  di  luci  fioche  e  rifrazioni
rincoglioniva  gl'innamorati  d'amore  fragile,  svigorito,
bisognoso e carente di passione e non era il mio caso:
Cristo Dio, no che non era il mio caso. Solo chi stava
dalla parte del sole poteva vedere con chiarezza il vero
splendore, che è qualcosa che irraggia, ma del quale si
riconoscono le forme, non è il bagliore in sé, non è il
Sole quindi, ma ciò che esso illumina. 
Solo  lui  poteva  sbattersela  e  l’avrebbe  fatto  per
l’eternità, ubriaco degli scarichi illegali di una distilleria
vicina, da mattina a sera ne abusava fino a consumarla.
Una  volta  il  povero  Richard  ci  aveva  provato  a
strappargliela dalle mani, ma lui lo colse debole, lo prese
a schiaffi e lo scaraventò tra i sassi, là dove lo trovarono
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morto appena due giorni dopo, gonfio come i piedi di
un pellegrino.
Mi dissero: “Non puoi sfidare il mare”.
Sì  che  potevo,  semmai  non  potevo  vincere,  ma  tutti
possono  sfidare  l’invincibile,  altrimenti  non  si
spiegherebbe  come  gli  uomini  continuino  a  campare
nonostante  la morte e allora dicevo loro che ne sarei
uscito vivo e che avrei guardato la nuda costa dalla parte
giusta e lei avrebbe guardato me, l’avrei accarezzata da
capo  a  piedi  e  lei  avrebbe  accarezzato  me  e  avrei
arginato la follia dei folli a braccia larghe senza paura. Il
povero Richard s’era dimenticato di dimenticare. Se sfidi
le  avversità  devi  scordarti  di  stare  combattendo,  devi
farlo come se non ci fosse altra possibile esistenza oltre
alla  lotta,  come  se  la  fatica  fosse  naturale  quanto  il
riposo e allora la stessa ti sembrerà riposo e niente potrà
farti del male,  neanche la brutalità delle onde.  Mentre
cercavo di respirare, quelle mi tappavano la bocca e mi
spingevano lontano il più possibile, mi accecavano per
non permettermi di  osservare  ciò che  avevano deciso
fosse di loro proprietà. 
Figlio  di  puttana,  non  avrei  mangiato  il  suo  pesce
malsano  neanche  se  mi  si  fosse  gonfiato  lo  stomaco
d’aria, neanche se avesse curato il cancro.
“Cos’è?  Ti  vedo  barcollante  più  del  solito  oggi.  La
distilleria  ti  ha  dato la  tua  dose  come sempre,  non è
così?  Ti  hanno  lasciato  solo  i  tuoi  scagnozzi,  niente
squali,  niente  meduse,  niente  forti  venti,  da  solo  vali
quanto  il  bagnetto  della  Domenica  nella  vasca  del
cesso”.
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Io non avevo niente a che fare con tutte quelle donne
che  facevano  poesia,  nessuno  scrittore  scriverebbe  di
una  donna  che  ha  l’imprudenza  di  spiegargli  la  vita,
quello  lo  facciamo  fare  alle  nostre  madri  quando  ne
abbiamo una che non ci abbia abbandonato nel pieno
dei  nostri  giorni  migliori.  Ci  piace  sollevare  dalle
sofferenze o darne in quantità sufficiente da riempirci
l’esistenza di concetti. Le donne che ispirano, le muse,
non insegnano nulla di loro volontà,  lo fanno per vie
traverse  e  non  se  ne  accorgono,  neanche  noi  ce  ne
accorgiamo  ed  è  per  questo,  solo  per  questo,  che
impariamo, perché un uomo che ascolta  una donna è
una bestia castrata d’allevamento, buono per le polpette
e per lucidare i vetri.
La  costa  era  diversa,  lei  mi  aveva  allevato,  mi  aveva
donato per la prima volta un legame, quel sentimento
che non ti permette mai di perderti, che ti dice chi sei,
cosa vuoi e dov’è il tuo posto al mondo.
“Te lo ricordi il povero Richard? Ancora oggi porta con
sé l’immortale nomea d’idiota perché ha osato sfidare
l’impossibile.  Beh,  amico  mio,  se  tu  sei  l’impossibile,
domani  mi vedrai  volare con gli  uccelli  allora,  perché
sono  a  metà  dell’opera  e  non  sento  un  accenno  di
fatica”.
Portare  il  nemico  all’estrema  aggressività  è  scaricarlo
dell’energia  che  gli  serve  per  sconfiggerti,  perché  al
culmine della violenza perdiamo il senno e senza senno
sei  solo  una  macchina  senza  conducente,  vai  forte,
sempre più forte e sbam, arriva che sbatti prima o poi. 
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Il  vento si  alzò  forte  nei  pressi  dell’estrema punta  di
Piano  Inferno,  era  lì  che  viveva,  per  rendere  la  vita
difficile  ai  piloti  d’aerei.  Era  il  suo  passatempo  da
tirapiedi, come per i bambini grassi picchiare i bambini
magri, per i bambini alti dare manate in testa ai bambini
bassi. 
“Con chi sto lottando, fratello, con te o con i tuoi amici?
Non hai abbastanza palle per una gara alla pari? Queste
sono le mie braccia” dissi colpendolo con forza, “quelle
le  mie  gambe  e  ho  due  polmoni  seccati  dal  tabacco,
eppure non ho nessuna barca con me e non ce n’è una
nell’arco di un miglio”. 
Codardi,  mi  spinsero  sulla  scogliera  che  mi  fece  un
enorme buco sulla coscia sinistra che ancora porto con
me, anche se ormai è un solo la scia della ferita che era.
Con una gamba nuotai  fino  alla  riva  più  vicina,  sulla
spiaggia in cui il  povero Richard era stato posato con
delicatezza,  privo  di  vita  e  accudito  per  trentasei  ore
dalla sua amata costa.
“Ah, cazzo, potevo farcela Cristo Iddio, potevo farcela”
gridai mentre il  sale mi seccava la carne. Poi mi alzai,
ritornai a riva e vidi che ancora la meta era distante. Mi
accasciai al suolo e sentii una fitta al petto. 
“Sconfitto”.
“No,  Shov,  sei  vivo  nella  terra  dei  morti”  sentii  una
voce femminile sussurrarmi in un orecchio.
Mi  voltai,  la  spiaggia  del  povero  Richard  non l’aveva
calpestata nessuno dal giorno del suo annegamento, era
terribile e splendida come la desolazione. 
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Ci avrei riprovato presto, ripetei a me stesso, ed è per
questo che oggi sono in piedi su questo piccolo scoglio
umido. 
Mi tufferò tra un attimo, il tempo di dimenticare che sto
sfidando l’impossibile ancora una volta. 
A.C – Poor Richard

Non appena varco la  soglia  dello  chalet,  Mitreskij  mi
accoglie con la sua solita enfasi teatrale. 
"Benvenuto  in  mio  umile  regno  in  Los  Angeles  di
California, mio amico americano", poi apre le braccia e
indica col  dito il  tavolo della roulette:  "Tu punta tuoi
soldi e tenta fortuna, gioco di azzardo è come vita,  si
arricchisce solo chi rischia!"
Prendo cinquecento dollari e li punto tutti sul nero. 
Vinco e lascio: "Ancora sul nero".
Vinco  ancora,  per  cinque  volte  di  seguito.  Ritiro  il
malloppo e mi siedi all'angolo bar con sedicimila dollari
in  contanti.  Ne  spendo  cento  in  whisky  di  qualità  e
brindo a Mitreskij e la sua mignotta russa. 
"Tu  fortunato,  amico  americano,  il  nero  su  cui  ha
puntato tuoi soldi si è appena fatto saltare le cervella!"
Si chiamava Sunny, quand'era tutto intero.
Una delle tre donne in piedi di fronte a me si avvicina
con un passo così leggero che il pavimento sembra solo
un  luccicoso  ornamento  per  ricchi  immigrati.  Mi  ha
guardato durante tutto il tempo, alla roulette russa. 
"Sei con la tua auto?" chiede.
"No".
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E'  liscia,  soda,  perfetta  in  ogni  rotondità,  come  una
statua di marmo è fredda e senza un briciolo d'anima. 
"Posso accompagnarti a casa per cento dollari, se vuoi!"
Arrivati al Banana Chic le indico di fermarsi, che siamo
arrivati. 
Mi scrollo di dosso un po' di tensione e le dico: "Cristo
Dio, sei bellissima, perchè lo fai?"
"Per soldi, baby"
"Una come te potrebbe fare l'attrice, perchè hai scelto di
fare la puttana?".
"Puttana  sarà  tua  madre"  risponde  alzando  la  mano
destra, "io faccio l'autista".

Quando  è  morta  Margherita  Hack  ci  sono  rimasto
davvero  male.  Invece  del  minuto  di  raccoglimento  e
silenzio, ne ho fatto otto ore, precisamente dalle 11 di
sera alle 7 dell'indomani mattina.

Amore, questa debole, deperibile, mendicante carne che
elemosina  senza  dignità  cibo,  acqua,  sesso  e  riposo
lasciala  alla  terra  che  le  nostre  anime,  come
intraprendenti  donne  in  carriera,  di  comune  accordo
hanno scelto di aspirare alla vetta, al prestigio, al cielo.
E' solo un misto di sangue e tessuti che impauriti dal
dolore  hanno  preso  la  via  più  breve  scegliendo  di
concedersi  ad  avvenenti  ed  erotiche  venezuelane,  ma
quell'energia  perpetua  che  quel  sangue  lo  fa  scorrere,
che spinge l'aria ferma e ne fa vento non resterà chiuse
per sempre in quella galera che noi chiamiamo corpo e,
scontata la condanna decennale imposta da Dei assenti
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per  colpe  altrui,  sarà  libera  di  amare  senza  limiti  e
pulsioni.

"Fammi una donna"
"No, non c'è nella lista!"
"Guarda bene che c'è"
"Ti ho detto di no!"
"E allora perchè diavolo mi hai creato con l'uccello?!".
AC  -  L'ultimo  discorso  tra  Dio  e  Adamo  prima  di
rompergli una costola

Sono andato al bar e da bravo newyorkese, gli faccio, al
barista: "Mi faccia un caffè all'americana".
Quello  comincia  a  muoversi  tutto strano,  a  dire  cose
come "i wanna get,  fucking coffi,  yeah,  i  wanna get i
wanna go". 
Gli ho gridato: "Oh, il caffè dev'essere americano, non
tu".

Esiste una sola forma di follia  al  mondo:  credere che
esista la normalità.

Sono  passato  dalla  Chiesa  a  confessarmi.  Entro  nel
confessionale, saluto il prete e gli spiattello un sacco di
cose peccaminose e lui mi ordina di recitare dieci Ave
Maria e dieci Padre Nostro. 
Faccio per uscire e rientro un secondo dopo. 
"Che c'è ancora?"
"Ho inciampato nel gradino in legno e ho bestemmiato"
"Non si fa. Altri cinque Padre Nostro"
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Così faccio per uscire e rientro un secondo dopo.
"E' successo di nuovo".
"Altri cinque per ogni bestemmia".
Faccio per uscire e ...
"Di nuovo".
"Potresti smettere di bestemmiare adesso, figliolo".
"Cristo Dio" gli  ho risposto:  "E voi  potreste  togliere
quel cazzo di gradino".
Mi è andata comunque bene, l'utima volta che mi sono
confessato mi hanno dato due Atti di dolore, tre Salve
Regina e sei mesi da scontare ai domiciliari.

Ho letto Fedor Dostoevskij, il finale non mi è piaciuto,
io avrei scritto -jesky, sarebbe stato più scorrevole.

I  ricercatori  dell'Iowa  University  hanno  scoperto  che
l'immaginazione  di  uno  scrittore  si  sviluppa
principalmente  nella  parte  finale  del  sonno  detta  fase
REM, una fase in cui gli occhi cominciano a muoversi
rapidamente e il soggetto analizzato comincia a cantare
Losing my religion ad alta voce.

Pablo  sta  giocherellando  col  bicchiere,  non  promette
niente di buono.
"Che gli hai fatto, Shaun?"
"Mi ha detto di  andare dal  questore e di  ammazzarlo
come Dio comanda!"
"E tu?"
"Gli ho dato fuoco e poi gli ho allagato casa!"
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Margherita Hack dopo averci detto per decenni che non
valiamo un cazzo è  salita  in  cielo,  l'ho  vista  nei  miei
sogni parlare col Signore e dirgli: "Smettila di sentirti il
centro  dell'universo,  ci  sono  milioni  di  universi  oltre
questo e milioni di Signori come te". 
"Quindi dici che non c'è un aldialdilà dopo l'infinito?"
"Ma non esiste una fine per l'infinito!"
"Ma no, Margherita" risponde il Signore, "l'infinito dura
163 miliardi di anni e tre mesi". 
Ma i  miei  sogni,  come sapete,  si  spingono  oltre.  Ho
visto il Signore morire e salire nel blocco universale, una
sorta  di  cielo  sopra  l'universo  con  dieci  milioni  di
universi tutti attaccati e incontrare Il Supremo Essere. 
Gli dice: "Heylà, datti una regolata e cerca di ricomporti,
ho parlato con la Hack laggiù e mi ha detto che non vali
un cazzo".
Così  Il  Supremo  Essere,  dopo  la  sua  morte  arriva
nell'Immensità  e  al  suo  Dio,  chiamato  L'Unico,  dice:
"Non  ti  vantare  tanto  ci  sono  molteplici  Unici  in
questo ..."
"La Hack?"
"Ah, lo hai già saputo?" 
"Non dirmi nulla, sto già pensando a come dirlo al mio
Dio".
AC - Hack

Prenderai  marito,  lo  porterai  sulla  via  che  reputi  più
retta,  gl'insegnerai  a  rispettarti  nell'amore  e  nel  sesso,
lavorerà per te, baderà ai figli, vestirà in modo sobrio e
sarà cortese ed educato. Invecchierete assieme, passerete
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anni indimenticabili ma un giorno ti sveglierai svuotata,
un pensiero letto o sentito, non ricordi neanche tu dove
e quando, s'incastrerà nel meccanismo di routine della
tua  mente  inceppando  il  sistema.  Ti  mancherà  la
ragazzina  frivola  ed  eccessiva,  ti  mancheranno  le
avventure e le sbronze fino all'alba, le scopate agli angoli
delle strade e i fiori non sapranno più di amore ma di
morte. Li odierai come odierai i tuoi tappeti e la carta da
parati,  la  casa  sempre  pulita  e  la  cucina  in  ordine  e
penserai a quel tipo strano del liceo, che forse è morto o
chissà che fine ha fatto ma Cristo Dio se ha vissuto fino
a  dove  gli  è  stato  concesso  di  arrivare.  Diceva  cose
senza senso che ora sembrano averlo, faceva cosa senza
senso che ora sembrano averlo.
Vorrai fuggire e sarà naturale, non preoccuparti capita a
tutte, vorrai farlo per un giorno o per un attimo appena.
Tu ricorda: in quell'attimo io sarò sotto casa tua. 
A.Cascio - Auguri per i tuoi futuri quarant'anni

Ho incontrato Cicciolina  a  una presentazione  e le  ho
detto: "Cristo santo che piacere, è la prima volta che ti
vedo  parlare  e  muovere  a  velocità  normale  per  così
tanto tempo".

Ubriaco  di  beveroni  per  pezzenti  decido  di  prendere
una bottiglia di Porto in vineria e la pago un sacco di
soldi  e  cinquanta  centesimi.  La  apro e  faccio  come i
sommelier della Borgogna, annuso il tappo, lo bacio e
"sa di buon vino" dico al commesso ad alta voce per
fargli  capire  che  me la  cavo.  Poi  assaggio  quello  che
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doveva essere la mia festa grande e "sa di tappo",  mi
lamento e sputo sul bancone. 
"Cristo Dio, che razza di Porto è un Porto il cui tappo
sa di vino e il vino sa di tappo!".
Non ha l'aria molto furba, ma l'aria è volatile, cambia in
fretta. 
"Un vino a rovescio".
In un glaciale silenzio mi strappa la bottiglia dalle mani,
la ritappa e me la ritorna al contrario. 
"Ecco signore" dice, "adesso è perfetta".
E impegnato a non far nulla, fradicio mi reco in nessun
posto.

"Non ora, sono appena uscita da una storia complicata"
disse la protagonista di Lost all'uomo che l'abbordò al
bancone durante il party di fine serie.

Chi pensa che una bella donna sia come uno splendido
tramonto o non si è mai scopato una bella donna o non
si è mai scopato un tramonto.

*****

E non iniziare una frase per “e”. A me mi pari scemo
certe volte, quando metti due pronomi accanto. 
Che poi non lo sai che le cose che ti dico le dico per il
tuo bene? 
“Che” congiunzione, “che” pronome, non sono virgole,
usali correttamente. 
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Non essere ripetitivo che a essere ripetitivo stancherai la
gente che ti ascolta, che si stanca, se sei ripetitivo. 
Era  questo  che  mi  diceva  sempre  la  signora  Mari
quando ancora vivevamo ai piedi delle Madonie, ma lei
lo faceva con le parole giuste, i tempi giusti, che a volte
mi chiedevo come facesse a pensare a ciò che doveva
dire se doveva pensare anche a come dirlo. 
Io  non  cammino riflettendo  sul  fatto  che  la  seconda
gamba  dovrà  muoversi  appena  la  prima  gamba  avrà
fatto  il  primo  passo.  Se  ci  penso  inciampo,  lo  dico
perché c’ho provato, faccio prima a dire che a me mica
mi  piaceva  che  mio  padre  andasse  con  le  puttane
tornato da lavoro, che se avessimo messo in banca tutti i
soldi che sperperava, ci sarebbero stati meno problemi
in casa, meno problemi ci sarebbero stati, in casa, se mio
padre non andava a puttane. 
Invece … una roba! 
Non si  poteva  più  vivere:  bollette  da  pagare,  grida  e
pugni sul muro ogni notte, i pianti di mia madre, i piatti
rotti  e  i  cocci  di  porcellana  in  terra  e  noi  che  non
potevamo correre scalzi per casa.
Per  questo  andavo  dalla  signora  Mari,  per  via  della
solitudine.  Anche lei  mi sembrava una persona sola  e
allora pensavo fosse una cosa carina stare soli assieme.
Lei  diceva che  più si  è  intelligenti  più si  è  soli  ed io
avevo  un  destino  da  grand’uomo,  anche  se  ero  stato
bocciato in educazione fisica e somigliavo a un piccolo
Orson Wells.
“Un giorno” mi diceva la signora Mari tenendomi per i
piedi, “diventerai forte e colto e non ci sarà fascio che
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potrà darti testa”. E io ci provavo a fare le flessioni, per
farla felice, ma avevo i muscoli flaccidi come le guance
di un vecchio fattore.   
Stare  da  soli  non  piaccia  a  nessuno,  grand’uomo  o
scimunito,  specie  quando  senti  cose  come  “restaci
stasera dalle tue troie, pezzo di merda” o “un giorno di
questi ti strappo il collo, brutta strega”. 
Immaginavo mia madre venire in camera mia la mattina
per spalancarmi le serrande con la testa adagiata tra le
spalle  come  le  bocce  del  parco  giochi  tra  i  fermi  di
gomma. 
Ma come diceva la signora Mari: “I tuoi incubi sono la
manifestazione  della  tua  coscienza,  ti  rivelano  le  tue
paure e, se sai di aver paura …”
“… saprai come sconfiggerla”. 
“Hai studiato allora!”
“La so a memoria”. 
La signora Mari sorrideva giusto un po’, poi mi voltava
le spalle e mi diceva che a studiare i suoi scritti perdevo
tempo,  dovevo  studiare  Shakespeare  invece,  oppure  i
greci, qualcosa di famoso insomma, ma non lei, anche se
a me piaceva da matti.  Il pubblico non l’aveva amata,
diceva, ma io pensavo di avere lo stesso diritto di essere
pubblico di quanto ne aveva avuto quella gente ai teatri,
quella di cui lei parlava sempre.
“Se fossi stato lì io, non l’avrei fischiata signora Mari”.
L’ammostamento dell’uva al paese era, per noi bambini,
un giorno di festa. A tutti noi era permesso di stare tra i
pigiatori  e  bere  tutto  il  mosto  che  riuscivamo  a
contenere nello stomaco. I fasci contadini, i veri padroni
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delle nostre terre,  pensavano che quei moscerini misti
ad  acquetta  zuccherina  e  alcolica  ci  avrebbe  fatto
ammalare  tutti  e  per  questo  ridevano.  Ma  Pietro,  il
mezzadro che aveva una cosa come ottant’anni e tirava
su le famiglie sue e quelle degli altri, rispondeva che tutti
i figli di Sicilia hanno la pelle dura. Poi prendeva la terra
e  la  mangiava,  la  rendeva  fango  con  la  saliva  e  la
mandava giù come se fosse pastella  di broccoli,  gli  si
vedeva il gargarozzo gonfiarsi e a chi, tra i guardiacampi
del duce, non credeva che la terra si potesse mangiare,
veniva mostrato il dito medio: che quelli erano padroni
della nostra terra, ma mica padroni nostri. Lo faceva per
capire quanto la terra fosse florida, noi li chiamavamo i
mangiaterra. 
Quel  giorno  di  Settembre  tornai  a  casa  che  avevo
bevuto nove bicchieri di mosto e mi sentivo come se mi
avessero preso a “sberle ridoline”. 
Lo sapete che sono?
E’  quando  ti  danno  tante  sberle  leggere,  una  dopo
l’altra, tenendoti le mani in modo da non farti reagire e a
te alla fine viene da ridere che non ti puoi più fermare, ti
viene  l’afflosciamento  alle  gambe,  ti  senti  i  muscoli
addormentati.  Quando mio cugino Sergio  tornava dal
New  Jersey,  me  lo  faceva  sempre  ed  io  finivo  per
sbrodolare saliva, tanto ero rincoglionito. 
Ero arrivato a casa della signora Mari camminando a zig
zag per  tutta  la  via  Pantelleria,  entrai  senza bussare  e
dentro c’erano quei signori incappellati  e cupi con cui
parlava sempre quando tutti erano giù ai campi.   
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“Ti  sei  ancora  ubriacato  di  mosto?”  mi  chiese  pur
sapendo che l’avevo fatto. 
“Non si domanda una cosa che già sai” dissi. 
“Non si  da  del  tu  a  una  persona  più  vecchia  di  te”,
rispose.
“E non si dice vecchia, si dice anziana”.
“Non s’inizia mai una frase per congiunzione”. 
E  a  quante  volte  me  l’aveva  detto  avrei  dovuto
impararlo,  ma  lei  non  si  arrabbiava,  piuttosto  se  la
prendeva  con  il  mezzadro  che  mi  dava  a  bere  e
ringraziava Dio che non mi dava da mangiare anche la
terra,  altrimenti  sarei  divenuto  come  lui,  come  mio
padre, come tutti quelli del mio paese prima che la fame
ci costringesse a trasferirci in Borgogna. 
La mia mano nella sua mano c’entrava a malapena, quel
tanto da mostrare chi fosse l’adulto e chi il bambino. Mi
trascinò fino alle terre degli stallieri e mi buttò giù. Mio
padre si  avvicinò ma Pietro lo fermò battendogli  una
mano sul petto. 
“Vedete come lo riducete con le vostre usanze stupide?
Lo farete ammalare.”
Tutti ridevano di lei, come quel pubblico che le aveva
fatto scegliere la strada della brava moglie, piuttosto che
quella  dell’attrice.  Lei  aveva visto  le  proprie  paure,  le
aveva conosciute e, come recitava la sua opera, la mia
preferita tra tutte le opere: “Solo se sai di aver paura,
saprai  come  sconfiggerla”.
La signora Mari aveva superato tutto, paure e solitudine,
con  me  che  mi  cacciavo  nei  guai  e  che  non  sapevo
correre o fare le flessioni  come i  miei compagni.  Ora
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aveva  un  motivo  per  darsi  da  fare:  doveva  farmi
diventare un grand’uomo per sconfiggere la potestà dei
capi. 
“Lei che è così piena di cultura, dovrebbe sapere che chi
cresce a contatto con la terra …”
Appunto perché aveva cultura, la signora Mari, riusciva
a continuare le frasi degli altri come fece con quella di
Pietro. 
“… diventa  forte  e  fiorita  come essa,  sì,  ma  stupido
come una pianta”.
Poi  mio  padre  si  allungò  da  dietro  il  braccio  del
mezzadro che lo teneva lontano dagli uomini come un
passaggio  a  livello  che  argina  un  treno  e  lanciò  una
manata  alla  signora  Mari  storcendosi  così  tanto  che
parve senza colonna vertebrale.  Non era di  certo una
sberla ridolina, ma lei rideva ugualmente. 
Mio  padre  le  aveva  detto:  “Non  sarà  mai  una  brava
moglie se non impara a trattare con chi porta il pane a
casa”. 
E’ per questo che rideva, perché la stessa cosa la diceva
sempre  suo  marito.  Non  sei  una  brava  moglie,  gli
diceva,  ma  in  modo più  pacato  di  come  di  solito  lo
diceva mio padre a mia madre. 
Un giorno presi una delle palle matte che avevo in mano
e quando il marito della signora Mari entrò burbero con
i vestiti sporchi tra le mani, gliela tirai in testa. 
Si voltò e chiese: “Chi è stato?” 
Guardava  la  palla,  la  osservava  rimbalzare  senza  una
meta  fissa  come  se  aspettasse  che  quella  tornasse  in
mano al colpevole. Ma la palla era matta, mica spiona.
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Così sbuffava come un toro e se ne andava arricciandosi
i baffi, una cosa che faceva quando era arrabbiato per
tenere a bada le sue mani. 
Se solo mio padre avesse avuto i baffi … 
“Perché l’hai fatto?” mi chiese lei.
“Per sconfiggere le mie paure, come mi ha insegnato.”
E’  per  questo  che  nella  storia  della  signora  Mari,
l’impero degli elfi e quello degli orchi avevano deciso di
unirsi  per  la  prima  volta  dopo  anni  di  rivalità,  per
sconfiggere  Hoodlum,  tenebra  in lux,  colui  che aveva
rapito  le  fate  del  bosco  e  causato  la  morte  di  ogni
creatura che in esso viveva. 
Ma la realtà non era così facile come nei racconti, e lei
scriveva  opere  per  teatro  perché  almeno  per  un  po’
quella  realtà  avrebbe  potuto  cambiarla.  Meglio  vivere
una splendida fantasia che una pessima realtà: è la prima
legge degli attori. 
“Se non credi a questa legge, non diventerai mai bravo”.
“Neanche se non imparo a fare le flessioni”.
“La  forza  fisica  può  aiutarti  a  sopravvivere  solo  se
sorretta  dalla  cultura,  altrimenti  sarai  un  balordo  e
basta”. 
Così mi disse la signora Mari,  che a chi le diceva che
non sarebbe stata mai una brava moglie rispondeva che:
“In  Sicilia,  essere  una  brava  moglie  vuol  dire  essere
schiava” e quindi lei si sentiva lusingata delle parole di
suo marito e di mio padre, che dopo lo schiaffo chiese
scusa,  ma  solo  perché  Pietro  glielo  aveva  imposto.
“Sennò prendi la via di Mazzarò” disse il mezzadro, che
voleva dire “non lavori più”. 
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Mazzarò era  figlio  di  pastori,  un ragazzo che  quando
usciva a far pascolare le pecore, dormiva invece di stare
vigile. A niente servivano le ammonizioni del padre, lui
pensava a dormire, che le pecore sanno dov’è l’erba e
l’erba non scappa mica, sta sempre dove sta. L’erba non
scappa,  Mazzarò,  ma  scappano  le  pecore.  Così  ogni
giorno tornava a casa con una bestia  in  meno fino a
quando  non  ne  ebbe  più  neanche  una  e  restò  senza
lavoro. Negli intervalli dell’Orlando furioso, i pupari e i
cantastorie ci insegnavano la canzone di Mazzarò, che
per me era il pupo più bello, con la coppola e il mantello
di  montone,  il  bastone  e  il  suo  andare  scanzonato  e
ballerino,  diverso  da  quello  di  Rolando,  che  invece
dritto  e  fiero,  con  tutte  quelle  cianfrusaglie  addosso
faceva  un  tale  rumore  che  si  sentiva  a  malapena  il
puparo parlottare parole difficili. 
Per questo mio padre aveva paura di Pietro, perché lui
Mazzarò  l’aveva  conosciuto.  Nonostante  il  mezzadro
fosse vecchio come il brodo e gli altri giovani e forti,
nessuno  lo  toccava,  nessuno  gli  diceva  di  sedersi  ad
ascoltare  la  radio  sulla  sedia  a  dondolo,  a  raccontare
storie.  Pietro non giocava a bocce al  parco giochi,  lui
preferiva stare tra vacche e vitigni.
La  signora  Mari  rimase  in  terra,  forse  perché  così
avrebbe  evitato  che  qualcuno  ce  la  mandasse
nuovamente. A giudicare dagli sguardi che le lanciavano,
qualcuno pronto tra la folla c’era. 
“L’allittrata”, la chiamavano che poi vuol dire persona di
cultura, ma per loro era un’offesa, come se a sapere la
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letteratura e il teatro si fosse perdigiorno, si fosse un po’
come Mazzarò.
“Si faccia un figlio suo, invece di andare in giro a rubare
quelli degli altri” gli disse mio padre e poi mi tirò a sé,
ma io mi spinsi indietro e restai vicino alla signora Mari
che si sistemò i capelli  e alzò lo sguardo. Se le avessi
fatte  per  davvero  quelle  flessioni,  invece  di  stare
appresso  alle  favole,  l’avrei  potuta  difendere  e  invece
rimasi a guardare perché la forza di un bambino è come
quella di un coniglio s’una tagliola che più la usa più si fa
male, ma almeno muore lottando. 
“Lei non sa quanto talento e voglia c’ha suo figlio, non
sa quanto potrebbe fare per se stesso e per gli altri, non
sa che bisogno ha di imparare che chi mangia la terra è
capace di leccare le suole di chi la calpesta”.
Il botto si è sentito fino al piano inferno, dove le guardie
facevano ronda per beccare i ladri di verdure, morti di
fame, disonesti per bisogno. Da lì i fasci arrivarono per
prendere la signora Mari, che stava in terra con la testa
che le fumava, perché il  pallettone le aveva bruciato i
capelli.
“A me, leccapiedi non me lo dice nessuno”, disse Pietro
dopo aver sparato, “specie una spia”. 
Attorno  nessuno  lo  fermò.  Lo  avevano  visto  con  il
fucile, ma nessuno l’aveva fermato.
“Non è bene  affermare  qualcosa  con una negazione”
dissi, “è mafiano”.
Corsi pensando a ciò che dovevo dire, aspettando che la
prima  gamba  balzasse  da  terra,  prima  di  sollevare  la
seconda, poi continuai:
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“Non si parla con chi non può sentirla” gridai mentre
colpivo  Pietro  sulle  gambe,  “…  è  mafiano,  non  è
italiano”. 
E  come  una  falena  su  un  parabrezza,  le  mie  ali  si
frantumarono sul corpo duro di mio padre che si mise
tra me e il mezzadro. 
La signora Mari mi diceva che quando era stata in Italia,
la  gente  l’additava  perché  parlava  come  un  mafioso.
Invece,  mi spiegava,  il  siciliano è  una lingua che  non
c’entra  nulla  con  il  mafiano.  
Il mafioso parla in imperativo, il siciliano no. 
Se dobbiamo chiedere l’ora in mafiano, diciamo: 
“Che ora è!” e crucciamo il  viso,  lo diciamo come se
Dio  ne  scansi,  la  persona  non  abbia  altra  scelta  che
quella di procurarsi un orologio, se tiene cara la pelle. In
mafiano, noi non chiediamo, noi ordiniamo, in mafiano
noi  non  parliamo,  gridiamo.  Un  vecchio  che  parla
mafiano, non chiede mai il nome a un giovane, ma gli
chiede di chi è figlio. In mafiano si usano le belle parole
per brutte sensazioni. 
“Beddu è”, vuol dire che non è un tipo di cui fidarsi,
non che è bello.
“L’allittratu”,  il  letterato,  è  una  persona  che  si  sente
superiore. 
“Galantomini”  invece,  sono  i  capi,  che  se  devono
scannare qualcuno, gli fanno “u fistinu”, la festa, come
avevano fatto con la signora Mari. 
Non è che la gente dopo quel giorno cambiò o smise di
mangiare  la  terra  o  di  parlare  mafiano:  per  niente.
Dicevano solo che la professoressa se l’era cercata, che
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s’era messa contro il  duce e i fasci,  che avrebbe fatto
meglio a  starsene in Italia,  che lì  sono tutti  “arucati”,
come  lo  era  lei:  ma  educato,  in  mafiano  voleva  dire
maleducato. 
L’uomo del  giardino delle  altalene dove giocavo nelle
ore in cui di solito stavo con la signora Mari, diceva che
il  siciliano  è  ignorante  perché  non  sa  cosa  sia
l’ignoranza, proprio come un pazzo, che nel momento
in cui comprende cosa sia la pazzia, di colpo guarisce. 
“I  pazzi  sono  solo  persone  che  si  sono  stancate  di
fingere”.
“Sei bravo” si avvicinò il vecchio che si alzò dalla panca
e mi diede una spinta sull’altalena. 
“Mi chiamo Bernard” disse,  ma io  non rivelai  il  mio
nome, poteva essere un fascio e ai fasci non si dice mai
il proprio nome. 
“Non lo dico io, lo diceva la signora Mari” risposi, “io
non sono bravo quanto lo era lei”.
“Ma adesso la frase è tua, adesso quello bravo sei tu”
disse il vecchio che sembrava non poter ridere, tanto era
brutto quando lo faceva. Portava il cappello da cow boy,
ma senza la stella. 
Le guance gli scendevano giù come quelle delle vacche,
ma  faceva  ridere,  sembrava  uno  di  quegli  attori  che
avevo  sempre  visto  in  televisione,  era  calmo,  parlava
lentamente e portava degli occhiali nel taschino come i
professori.  Ma  lui  era  più  simpatico  e  pensavo  fosse
solo, come me, per questo lo presi per mano e gli dissi
che  gli  avrei  fatto  visitare  piano  inferno,  se  avesse
voluto.
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“E che altro ti diceva la signora Mari, ragazzo?” disse
poggiando mezzo lato sul bastone in noce.
Gli porsi il libro degli elfi che stavo leggendo e sgranò
gli occhi come se da tempo lo stesse cercando:
“Diceva  che  non  si  inizia  una  frase  con  una
congiunzione”.
Bernard  era  un  uomo  buono,  ci  aiutò  a  fuggire  in
Francia con la scusa che gli serviva gente che sapesse
fare il vino buono e tutto quello che faceva mio padre
era malvagio, tranne il liquore di vino. 
E’  di  nuovo  settembre  e  io  mi  sono  appena  alzato
stordito  da  un  perfido  mattino  che  mi  ride  in  faccia
come un ragazzino all’amichetto che è appena caduto
dalla bici. Mi trascino placido al bar di Michel per fare
un’abbondante colazione. 
“Un  whisky.  Riempilo  fino  all’orlo  ragazzo”  dico  al
barista anche se è più vecchio di me di una decina di
anni, “che così ti becchi la mancia”. 
Ho passato la notte insonne con i miei demoni interiori
a gridarmi nelle orecchie. 
“Facci  uscire  da  questa  dannata  testa,  Tango”  si
lamentano privi di scorza e li comprendo, “e giuriamo di
non perseguitarti mai più”. 
Ma ho bisogno di loro per  non precipitare  nell’apatia
dell’esistenza,  così  l’intontisco  con un sorso e  guardo
attorno per individuare un tema adatto a sviluppare un
sogno. 
C’è una donna a qualche metro da me, fissa il vuoto con
un tale interesse che sembra stia osservando un Picasso,
i suoi occhi sono rivolti a una parete sterile sulla quale
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Michel  non ha appeso gingilli.  Chissà  quanti  pensieri,
spettri, forme e fantasie ci sono tra i suoi occhi e quel
muro bianco Paradiso. 
“Lei”, le urlo, “parlo con lei signora. A cosa pensa una
donna seduta al bancone di un bar di primo mattino?”
“A  quando  arriverà  un  uomo  a  farle  una  domanda
stupida e invadente”.
Rido di me stesso e del suo coraggio, potrei strozzarla e
buttare il suo corpo esanime dietro l’angolo e ai parigini
non importerebbe nulla, impegnati come sono a rifarsi
una vita dopo la guerra. Ma poi guardo il mio bicchiere
mezzo vuoto e cambio faccia: 
“Hai appena perso una cospicua mancia, ragazzo” urlo
al barista, “ti avevo detto fino all’orlo”. 
“Dobbiamo limitare  le  razioni,  signore”  risponde  con
riguardo anche se  è  più  vecchio  di  me di  una decina
d’anni,  “l’alcol  scarseggia  e  qui  la  gente  ha  un  gran
bisogno di sbronze”. 
“Lei” mi rivolgo alla donna con parole cortesi e tono da
bracciante, “parlo con lei signora. Anche il suo whisky
sa di naftalina?”
“Non hai niente da fare?” mi domanda: “Il mio è latte,
nessuno con un po’  d’amor proprio berrebbe alcol  al
mattino”.
“Certo  che  ho  da  fare.  Devo  incontrare  una  donna,
contrattare una vecchia auto d’epoca, uccidere una spia
crucca, far visita a un amico mutilato a Rue Rèaumur e
vedermi con un paio di persone per un poker” rispondo
e sposto lo sgabello in modo da averla di fronte anche
se lontana.
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E’ bella come un regalo ancora incartato, non sai cosa
c’è dentro eppure ti gratifica.
“E lei invece, cos’ha da fare lei?”
“Devo  incontrare  un  uomo,  contrattare  una  vecchia
auto  d’epoca  e  probabilmente  farmi  uccidere  da  uno
spazzino  del  governo.  Avrei  fatto  anch’io  visita  a  un
paio  di  amiche  e  avrei  fatto  volentieri  un bridge  con
loro, ma adesso suppongo che dovrò annullare qualche
impegno”. 
Non  ho  nessuna  Mercedes  Rennwagen  del  ‘901  da
vendere,  era  un  modo  per  attirare  a  me  la  preda
ventidue e farla fuori senza dover giocare al gatto e al
topo così da arrivare in tempo per il poker da Antoine. 
“A meno che, signor Le Grand” mi chiama con il nome
falso che ho usato per contattarla, “lei non rinunci per
una volta a fare Dio”. 
“Mi  chiamo Tango”  le  rivelo  ciò  che  non potrà  mai
spifferare in terra, “e non gioco a fare Dio, i miei gesti
hanno più  senso.  Dio distrugge ciò  che  lui  stesso  ha
creato, io solo ciò che non mi appartiene”. 
“Si chiama vandalismo”.
“Io la chiamo giustizia”.
“Non sarebbe meglio vendetta?”.
“Pulizia è più appropriato”.
“Incomprensione”.
“Neanche  quel  Dio  che  ha  da  poco  menzionato
comprenderebbe un traditore”. 
“Lei è uno scettico”.
“Direi informato. Non ha mai perdonato Giuda anche
se restituì i denari ai sommi sacerdoti”. 
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“Forse perché s’è appeso il collo a un ramo”.
“Allora quel sant’uomo del Creatore avrà pietà di lei”.
“E chi le dice che Dio sia un uomo?”
Lo  so,  perché  solo  un  uomo  potrebbe  immaginare,
sognare  e  impegnarsi  a  creare  per  sé  un  essere  così
incantevole come la donna.
“Egoismo”.
“Logica”.
“Invidia”.
Durante lo scambio di battute ho avvicinato lo sgabello
a lei poco per volta e adesso la sto guardando in viso
dall’ultimo centimetro rimasto prima di finirle addosso.
E le sussurro in bocca: “Passione”.
In una delle tre stanze della bettola di Michel una spia
crucca  ansima desiderando di  desiderare  sul  serio  ciò
che crede di desiderare sperando che ci siano assassini
così indulgenti da perdonare in cambio di un desiderio. 
Conosco il desiderio quasi quanto conosco cattiveria e
ignoranza: o fa impazzire o porta all’eccesso, perché chi
non può avere smette di volere e chi ottiene finisce per
esigere sempre di più fino al limite consentito. 
Il  sesso è una performance  biologica,  come orinare  e
defecare,  necessita  del  bisogno innanzitutto  e  quando
quello mi si spegne con un orgasmo pieno che inonda il
suo ombelico,  tutto  attorno smette  d’essere  frenetico,
piacevole, ardente e perfino romantico. Comprendo che
ci sarebbero state meno poesie d’amore al mondo, se le
donne l’avessero data con più facilità.
S’alza, si toglie via il mio sperma dal grembo e comincia
a vestirsi. 
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“Dove te ne vai?” le chiedo. 
“Anch’io  ho  una  vita  sai?  Non  posso  avere  la  mia
Mercedes,  ma  posso  sempre  arrivare  in  tempo  per  il
bridge”.
Tolgo con gentilezza il  mio violino dalla sua custodia
come  un  neonato  da  una  culla  e  controllo  che
l’accordatura sia a posto. 
“Ma la tua Mercedes è pronta e ti aspetta a Rue Chapon
tra un’ora esatta” le rispondo.
Il suo viso d’un tratto si fa innocente, le si accartocciano
gli occhi e le trema la bocca. Si siede. La puttana chiude
le gambe come se non avesse mai scopato prima. 
“Sei orribile. Chi andrebbe a letto con un cadavere, chi
lo farebbe?”
“Non sei un cadavere”.
“Ma lo sarò, che senso ha?”
“Tutti lo saremo, ma non per questo smettiamo di far
sesso”.
La  signora  Mari  diceva  che  sarei  diventato  forte  un
giorno ed è solo grazie a lei che i miei muscoli riescono
a  reggere  lo  sforzo  quanto  i  miei  nervi  le  emozioni.
Così, quando la donna mi dice che non ha alcuna colpa
per  i  peccati  del  padre,  io  le  rispondo che se è  vero,
come  ha  detto,  che  crede  io  Dio,  ha  appena  fatto
un’affermazione  blasfema,  perché  tutti  nasciamo
peccatori per colpa di un avo ingordo di mele e fica. 
“Oddio” si  alza e comincia  a  passeggiare in quei  due
metri quadri come se fossero le larghe vie del centro:
“Sto  avendo  un  attacco  di  panico,  non  mi  è  mai
capitato, di solito sono una donna forte”.
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“Forse  hai  pensato  che  la  guerra  fosse  finita  e  ti  sei
lasciata andare, è capitato a tutti”.
“Anche a te?”
“La mia guerra non finirà mai, Celestine”.
Tenebra in lux, l’opera della signora Mari, era finita nelle
sue  mani  dopo  che  il  padre,  il  vecchio  mezzadro  di
piano inferno, aveva scoperto il vero senso della storia.
Non  era  stupido,  anche  se  mangiava  la  terra.  I  troll
erano  i  fasci,  il  bosco  era  il  regno,  le  fate  gli  ebrei,
Hoodlum era  il  duce  e  gli  elfi  i  dissidenti.  In questo
modo che la professoressa comunicava con gli uomini
incappellati, come sapeva fare meglio, con la letteratura.
Celestine, ha ammazzato Bernard, anche se mi assicura
di non avere le palle per un simile gesto. Le punto una
pistola alla tempia con la mano destra e con la sinistra
raccolgo le sue lacrime. Bello, il suo pianto, non c’è cosa
che avrei voluto vedere di più: per poter ammirare il suo
pentimento avrei rinunciato all’aurora boreale. 
“Hai capito adesso perché Dio non ha mai perdonato
Giuda?”
“Perché?” chiede singhiozzando. 
“Perché non ha mai pianto”.
“Questo  vuol  dire  che  mi  hai  perdonato  e  che  mi
lascerai andare?”
“Sì, Celestine” le rispondo e quando vedo il suo sorriso,
tenero e infantile, le sparo facendole saltare entrambe gli
occhi  fuori  dalle  orbite  e  lasciandola  andare,  come
promesso, lì dov’è giusto che vadano i traditori. 
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Le suono Tango Jelousie ma dopo poche note 
interrompo la mia performance, ormai è così lontana 
che non può sentire oltre.
A.Cascio – I mangiaterra

*****

"Ma perchè non te ne vai a fanculo?"
"Sei un maleducato. Dovresti chiedere scusa."
"Scusa, ma perchè non te ne vai a fanculo?"

*****

Stringo le forbici ancora una volta e mi tremano le mani
per quanta paura ho di usarle. 
Laura. Mi sono imbambolato di lei un giorno di sbronze
e nostalgia, di quei suoi occhi color castagno cresciuto
sulle rive della Serpentine che inducono ogni uomo, an-
che il  più cinico,  a descriverli  con l’ultimo granello di
poetica che gli è rimasta in
cuore incastrata nel tratto conclusivo di un imminente
infarto. 
E’ da giorni che voglio lasciarla a destinazione ma quan-
do l’ho accanto non riesco mai a vedere la fine del no-
stro amore, perché Laura o è un dosso o è un orizzonte.
“Usale” dice, “oppure potresti provare a sistemare la tua
vita utilizzando solo un briciolo della tua volontà”.
La mia iperattività sessuale da sola mi bastava, una dro-
ga  pesante  senza  controindicazioni,  così  forte  e  com-
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plessa che nessun uomo è mai riuscita a sintetizzarla in
una sola pasticca: la droga celeste ce l’ha donata Dio, ma
dipendere da un solo essere al mondo mi ha reso vulne-
rabile alla vita e ha lasciato crescere in me la voglia di
farla finita.
“Si chiama amore” mi dice sempre lei ed io le rispondo
che  non  sono  fatto  per  quel  genere  di  cosa,  troppo
chiacchierata, è come un quadro con le didascalie. 
Immagino di stringerla al collo come si stringe un qual-
siasi farabutto, tengo la mano rigida e “non dirmi cosa
devo fare in casa mia” le grido: “Io sono uno che ha al-
levato due figli da solo, che si alza ogni mattina per la-
vorare, che ha costruito questa abitazione con le proprie
mani  mattone  dopo  mattone.  Ok,  non  saranno  figli
miei, ma sono comunque due cani intelligenti e in salu-
te”.
Ho immagini di lei che lei non ha mai visto, eppure vor-
rei liberarmi del suo amore per dare sfogo all’apatia sen-
za conseguenze per nessuno se non per me soltanto. 
“Faccio lo scrittore, non è un vero e proprio lavoro e sì,
non mi alzo la mattina, ma il pomeriggio, ma mi alzo, al-
meno per prendere il mio dannato notebook”. 
E’ l’ora in cui è tardi se non hai dormito e presto se hai
chiuso gli occhi anche solo cinque minuti, il giornalaio
ha appena tirato su la saracinesca e dopo, prima che ar-
rivi il fattorino, tirerà su il sole, perché è così che me la
immagino la meccanica dell’alba.
“Non guardarmi con quegli occhi”, la richiamo mentre
mi attraversa l’anima con la lama di un nobile Cupido e
quella sanguina e s’impregna di adrenalina e testostero-
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ne: il sesso è il rovente calore che nasce dall’incontro di
due scimmie che per una volta hanno deciso di togliere
giacca e cappellino e di fuggire dal grande circo della
vita e fino a quando la sua fica mi sembrerà un varco e
tutto il mondo dietro una galera, non riuscirò mai ad ab-
bandonarla. 
“Non l’avrò costruita io questa dannata casa, ma mi da-
rai conto d’aver montato quel complicato armadio Ikea,
di averci almeno provato prima di riportarlo indietro e
comunque, Laura, resta il fatto che io sono uno, almeno
fin quando non troveranno una cura per questa sgrade-
vole piaga della sindrome maniaco depressiva”.
Traccerei con due dita ogni sua curva per saldare nella
mia mente un ricordo più solido di lei, come fosse poe-
sia scalfita su pietra e sarebbe preghiera. Per averla un
giorno rinuncerei a due giorni, così farei per il resto della
mia vita dimezzandola per lei e perfino riducendola a un
terzo di quella che dovrebbe essere. 
Mi si avvicina, mi si strofina addosso ed io non vorrei
lasciarla fare, ma sono condannato al supplizio della pa-
ralisi muscolare da eccitazione, una malattia rara che col-
pisce almeno due miliardi e mezzo di uomini eteroses-
suali al mondo. 
“Smettiamo di amarci, Laura, pensa se ogni capitolo di
un romanzo parlasse del precedente ma con parole di-
verse, che strazio sarebbe”. 
Solo chi smette di pensare può smettere di creare nuovi
sogni ed io adoro il fatto che sia così, che una cosa gran-
de come l'amore non sia per una sola volta ma si ripeta,
si  ripeta e si ripeta ancora nel tempo entusiasmandoti
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ogni volta come fosse la prima, ma sono prigioniero del-
la sua bellezza, suona come un lamento shakespeariano,
ma c’è un termine preciso in psichiatria per questa di-
pendenza, almeno penso, perché hanno sempre un ter-
mine per tutto, i medici. Mi troncherò il cazzo in due
parti un giorno, c’ho pensato mille volte e forse il dop-
pio, ma se con quel pezzo di carne non andasse via il
desiderio ma solo il mezzo per liberarmene, diverrei due
volte schiavo, di lei e di me stesso. 
Eppure c’eravamo detti: “Ci sfioreremo appena, ci ame-
remo come quelle coste d'Africa che non te le togli più
dalla testa e hai mal di pancia se non ritorni. Sarai la mia
Africa, non la mia casa, sarai una terra lontana, calda e
selvaggia.”
L’avevo detto io in realtà, ma era rimasta in silenzio ad
annuire
ed io c’avevo creduto al suo silenzio. 
A. Cascio – Sex addiction

*****

Ordinarono due whisky qualsiasi,  tanto lì  era  tutto di
qualità.
<<La gente, Thomas J.>> disse il vecchio, <<non sa
quello che dice, crede che l'offesa consista in una frase
urlata e adornata di vocaboli  volgari,  che la differenza
stia nel volume della voce, nel punto esclamativo e nel
turpiloquio  e  quindi  scosta  lo  sguardo dalla  sostanza.
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Così,  se io parlo da contadino della Californian Fields
quale sono, vengo preso per un rozzo vecchio scorbuti-
co poco di buono e privo di cultura e forse sì, ci azzec-
cano anche. Ma sai che ti dico Thomas J.? Io credo che
ci sia meno cattiveria in un mio "levati dalle palle stupi-
do figlio di puttana", che in quello che mi disse mia mo-
glie prima che se ne andasse perchè le detti della "mi-
gnotta da fienile". Mi disse: "Mi fai paura Morrison, per-
chè quando una cosa la pensi la fai".
Tu, ragazzo, non ci troverai nulla di male in queste paro-
le, ma se mi conoscessi dentro sapresti che ho lavorato
tutta una vita su me stesso per avere sicurezza e deter-
minazione,  per  non  voltarmi  mai  indietro  e  prendere
ogni mia decisione per giusta, anche se poi mi ritorna
come un boomerang dritta sulla testa più violenta di pri-
ma. Lei invece, la mignottona da fienile, donna dei bas-
sifondi  che  scopa  laddove  lavora  senza  aver  bisogno
della  seta  sotto al  culo  come certe  sofisticate  puttane
d'alto bordo, passava tutta la sua vita a riflettere su cosa
fare, come farlo, a tornarci su, ad analizzare, a riscaldare
la minestra più volte e ci perdeva tutto il tempo in quel
ridondante  pensare.
Con quella frase mi mise s'un altro piano, trasformò il
mio miglior pregio in difetto, ciò che l'aveva fatta inna-
morare di me in una paura, un pericolo dal quale fuggi-
re. Non conosco offesa peggiore del giudizio, della di-
stanza, caro amico mio. Per questo prendi il bicchiere e
brinda a tutti coloro che ci danno del coglione per stra-
da e d'ora in poi fai come me, abbassa la testa e ringra-
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ziali, perchè in confronto alle belle frasi di certuni, le be-
stemmie sono preghiere.>>
E bevvero.
A. Cascio - Il quinto viaggio a vuoto di Thomas J. Green

*****
La masturbazione è come avere un pub nelle mutande:
ti puoi ubriacare ovunque, sempre, quanto vuoi e tutto
assolutamente gratis.

*****

Ieri prima di andare dall'oculista sono passato a vedere
la mostra di Piero Manzoni. O almeno credo. 
Al ritorno c'era lei che mi aspettava sulla porta di casa,
era appena tornata dallo Zimbabwe, i genitori avevano
compiuto i cinquant'anni di matrimonio e lei era andata
a trovarli. 
Bahiyah non sopportava l'idea che la lasciassi. 
S'è spogliata, ha mostrato la sua pelle d'ebano e il suo
piccolo seno a coppa, mi ha stretto forte il pene e mi ha
gridato: "Dimmi cosa ti eccita di più".
"Le bionde" le ho risposto. 
Era una piccola e innocua donna delle pulizie prima di
diventare la moglie di un noto scrittore e darsi alla bella
vita. A quest'ora saremmo tutti in Paradiso se Dio aves-
se piantato nell'Eden un albero di scarpe oltre alle mele. 
Ciò che una donna non riesce ad accettare di un uomo e
un uomo di una donna è che un rapporto è un amore
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costante ma che varia repentinamente d'intensità, la pas-
sione invece è un'auto stirata verso un burrone, raggiun-
ge il massimo del picco concepito e poi fa bum. 
Poi  ci  sono  quelli  che  fanno  bum e  restano  vivi,  in
coma, orrendamente mutilati, ma pur sempre vivi e in-
trappolati  in  un abitacolo  pronto per  un solo  viaggio
senza ritorno. 
Mi ha dato del cinico, Bahiyah, mi ha detto che io non
credo nei sogni. 
"Io ci credo nei sogni" le ho risposto, "li ho inventati io,
sono il primo sognatore al mondo, è che a differenza
tua, io so riconoscerli e scinderli dalla realtà". 
Io credo nei sogni, sono vane fantasie, fantasticherie, il-
lusioni  e in quello ci  credo eccome,  è nella realtà che
non credo, Bahiyah.

*****

La dietrologia come ogni insinuazione di verità occulte,
non è altro che l'ennesima speranza creata dall'immagi-
nario di chi ha paura, come Dio, i massoni e quel tizio
con il cazzo di trenta centimetri.

E' scientificamente provato che, mentre si corre per ri-
mediare a un grave ritardo, un orecchino, quando cade,
viene spinto da una forza che tende a trasportarlo lad-
dove non puoi vederlo.

*****
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Gira la storia di quella signora anziana a Newark che ha
lasciato tutta la sua smisurata ricchezza a un gatto nero
selvatico di cui non ha rivelato nome e sembianze.  A
quanto pare alla sua morte il gatto dovrà lasciare tutto al
suo padrone. E' per questo che Newark è l'unica città in
cui i gatti neri invece di investirli li scansano a costo di
finire fuori strada. 
Ed è divertentissima Newark adesso, perchè vedi tutte
ste persone svoltare verso pali e transenne e a sussurrare
"picuu, picuu, micio micio" con la testa insanguinata e il
parabrezza rotto.
Adesso  un  signore  romano ha  deciso  di  lasciare  cin-
quanta milioni di euro alla chiesa se per dieci anni al po-
sto dell'agnello a Pasqua scanneranno un porco.  Dice
che l'unico suo rammarico è quello di non poter sentire
il Papa che all'Angelus ripete "questo è il porco di Dio
che toglie i peccati del mondo" ai fedeli in ginocchio. 
Che modi creativi di lasciare in eredità qualcosa, vero?
Di solito i moribondi lasciano tutto ai meno fortunati,
che poi io manco ci credo a 'sta leggenda, perchè è da
mesi che gioco al Poker on line,  non mi è mai girato
nemmeno un tris di sette e non mi è ancora arrivato un
solo assegno.

*****

- Che libro consiglierebbe a un bel fico elegante come
me, signora?
- Il titolo non lo so, ma di certo uno coi caratteri belli
grandi.
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Li abbiamo surclassati per anni, poi abbiamo aperto le
frontiere e abbiamo permesso loro di venire a vivere da
noi e, mostrandogli tutti i nostri averi, abbiamo detto:
"Ecco, tutto questo lo abbiamo costruito sfruttandovi,
potete  guardare  ma  non  potete  assolutamente  farne
uso".
Cosa ci aspettavamo che facessero? 
A.C. - Circa le rivolte degli immigrati nel mondo

Non si può essere sbagliati da soli, si è sbagliati solo in
gruppo, perchè non c'è errore senza giudizio. Si è sba-
gliati rispetto a un metro di valutazione altrui. L'uomo
solo, quindi, è sempre un uomo giusto se si adopera per
riuscire a bastare a se stesso. 
A.Cascio - Semplici lezioni per l'autostima

Oggi mi trovavo in tram per recarmi al Liceo Linguisti-
co della mia città per farmi la consueta sega pomeridiana
guardando le diciottenni che escono da scuola quando
vedo due signore magre e col cappello che si rincontra-
no dopo tempo. 
“Amore, quanto è passato? Non ti avevo quasi ricono-
sciuta da quanto sei dimagrita.”
“Anche tu hai perso peso, vedo” risponde quella più se-
ria delle due. 
“Sì, ho fatto la dieta dell’acqua e quella delle fibre e ho
perso dieci chili. E tu, invece?”
La tipa seria si toglie il cappello e mostra la testa pelata: 
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“Io chemio”. 
A.Cascio – Come perdere peso in fretta

*****

Flagello il mio stomaco come un pellegrino, ma il mio
cilicio sa di acqua tiepida mischiata a piscio di topo. 
"Ci sono sorci in questa topaia, Salier?"
"E' come chiedere se ci sono monaci in chiesa".
"Sa di piscio, quest'alcol sa del loro piscio".
"Come fai a sapere di che sa il piscio di topo? Vai a farti
un bicchiere coi nazisti se non ti piace, il whisky buono
ce l'hanno solo loro".
Il professor Salier non sa un cazzo di come si serve al
bancone un soldato innamorato, non dovrebbe neanche
starci lì dietro, è abituato a insegnare il passato ai pre-
senti lui, privandoli di preziose ore di esistenza per rac-
contare le inutili vite dei morti.
"Se avessi  studiato non te ne staresti  lì  a  soffrire  per
quella puttana di Maga Mag."
Lo afferro per il collo e minuto com'è rischia di stroz-
zarsi al solo tatto con i miei calli. 
"Non chiamarla più in quel modo".
Lo scaravento al  muro che fragile  gli  si  sgretola  sulla
schiena. Guardo un topo fuggire via dalla porta princi-
pale. So riconoscere uno stronzo senza scambiarci una
parola, so anche riconoscere il piscio di topo senza do-
verlo assaggiare.
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"Si chiama Magdalene" dico e mi metto a sedere, "non
Maga Mag!" 
Smette di fare il mestiere di un altro per provare a fare il
suo, almeno ci prova, ha diritto anche lui ad essere se
stesso, io sono un assassino e lo sono sempre stato, so
che non renderei allo stesso modo se facessi il medico. 
"I greci non subivano il pensiero, ma lo stimolavano e
più lo facevano più salivano di rango" mi dice con quel
tono antipatico di chi parla a un porco di alimentazione
e dieta:  "E il  Dio greco dell'amore si  chiamava Eros,
Tango, l'amore ha a che fare con la passione quindi, con
l'erotismo e il tormento, non con l'idea cattolica di casti-
tà,  serenità  e  costruzione.  E la  passione  arde come il
fuoco, l'amore è fuoco allora, non costruisce nulla ma
consuma voracemente ciò che ha attorno. Le certezze
vengono annientate dal bisogno, le personalità si fondo-
no e si plasmano, l'animo si scombina come un bimbo
al parco giochi,  a poco a poco il  corpo si annienta di
piacere e ti tremano le gambe".
Sta parlando di me e quella puttana di Magdalene, ma
non  ci  avevano  mai  descritto  in  questo  modo  prima
d'ora. 
"Se tutto questo non lo provi, Antoine, non sei innamo-
rato,  hai  soltanto  iniziato  ad aver  paura  di  morire,  di
osare, di conquistare, di rimanere da solo, non sei più un
soldato allora, non sei più un uomo capace di combatte-
re adeguatamente e prima o poi chiunque ti sta accanto
scoprirà di aver tramutato la bestia in un cucciolo, l'indi-
viduo in un riflesso di se stessa e cercherà altrove ciò
che in principio aveva già trovato. Ma non sarà sua la
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colpa, ma dell'idea per la quale tutto è continuato dopo
uno splendido inizio."
Non sono un soldato, agisco nell'ombra, non sono inna-
morato,  sono assetato di  vendetta  e devo passare per
depresso solo per poter portare a termine il mio contrat-
to con la Repubblica Francese. 
"Non so niente d'amore e sesso, scopo con le pecore
nei parchi e amo ognuna di loro come fosse mia madre,
ma tu dimmi dov'è Magdalene e io ti ridarò la gioia di
servire piscio agli idioti evitando di troncarti entrambe le
mani con questo coltello per limoni".
"La violenza appartiene ai vigliacchi che hanno paura di
scontrarsi con la ragione" dice, gli trema la voce. 
"E chi lo diceva questo, qualche oratore atenese?"
"No, lo diceva mia madre". 
Poi mi indica la locanda di fronte, terzo piano, prima fi-
nestra. 
Lo abbandono al suo destino, qualunque esso sia e gli
dico di ringraziare la sua mamma greca e tutti gli sparta-
ni che incontrerà fino alla fine dei suoi giorni. Si crede
un buono e un giusto, lui, ma non sa di avere appena
ucciso una donna perchè non ha avuto le palle di usare
la ragione. 
E torno a fare il mio mestiere. 
A.Cascio - Tango Ep 4

*****

Pochi di voi ricordano i tempi in cui avevo 16 anni, fa-
cevo la pop star e mi chiamavo Shovinskij. Ero più fa-
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moso in America è vero, in fondo è lì che sono nato, ma
qui arrivò la mia "I wanna gonna where Anna wanna
gonna". Non ditelo a me, mi ci è voluto un mese per
impararla senza sbagliare. Non vuol dire fondamental-
mente un cazzo, tipo "voglio andare dove Anna vuole
andare", ma il mio produttore, Sid Stevens, sì, sì, pro-
prio quel Sid, mi disse: "Cristo Dio amico, cosa vuoi che
importi?  I  tuoi  capelli  sono perfetti.  Tu stai  attento a
non scombinarteli mentre balli, incartati pure con le pa-
role che tanto le ragazzine che urlano non sentono una
nota di quello che canti, ma non spostare di una virgola
quel ciuffo." 
Con lui era tutto un "fratello", "ciao sorella", "ciao zio
come butta", era uno slang che lui e i neri che gli ronza-
vano attorno usavano ai tempi e lo usavo anch'io, alme-
no fin quando non capii che la sua etichetta era a con-
duzione familiare, da allora mi limitai a chiamarlo Sid e
basta. Con i ragazzi ci facevamo le foto con le minoren-
ni e ci spaccavamo di sesso, Dio solo sa quante seghe ci
siamo fatti con quelle foto. Mi avevano detto che scopa-
re le minorenni era illegale, altrimenti avrei fatto loro un
paio di ditalini,  sempre usando le dovute precauzioni,
tipo tagliarsi le unghie, lavarsi le mani dopo, non sba-
gliare buco, tipo. 
Le fans mi fermavano per strada e mi dicevano: "Hey,
Shov, hai dei capelli fantastici, ho comprato il tuo LP". 
"E ti è piaciuto?"
"Sì, una gran foto"
"No, il disco"
"Maddai, c'è un disco in omaggio con la foto?"
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"Ma no, quella è la copertina".
Facevamo musica come ci veniva,  prendevamo pillole
come cioccolatini, ci sballavamo con una cosa chiamata
acido, mangiavamo limoni, latte, nutella, wurstel e pepe-
roni e quando ci saliva l'acido stramazzavamo in terra in
preda alla febbre e alle visioni, vomitavamo di brutto e
cazzo, ma quanta musica ci veniva. Poi veniva in camera
il nostro spacciatore, il Dott Feelgood e ci dava le pa-
sticche di Buscopan. 
Poi tutto finì, io persi tutti i miei soldi perchè Sid venne
ucciso dalla malavita organizzata per un brutto affare di
droga, almeno così mi disse per telefono, anche se non
si sentiva nulla con tutta quella musica caraibica, quelle
risate e quegli ansimi di sottofondo. 
E tutto finì, per sempre.

*****

Dieta e dietologi. Innanzitutto mangiate le zucchine, le
trovate nel cassetto di vostra moglie, quello col lucchet-
to perchè lei dice che c'è dentro il suo "diario segreto".
Poi eliminate i carboidrati, se ne vedete uno investitelo,
assoldate un killer sul web, la gente con sta crisi è dispo-
sta  a  tutto  pur  di  guadagnare  qualche  euro.  Poi  fate
sport,  tanto sport,  almeno dieci  chilometri  di  corsa al
giorno, attaccatevi una salsiccia nel culo e comprate un
Rottwailler o come diavolo si scrive. Per iniziare vi sug-
gerisco di mettere un paio di pantofole alle zampe po-
steriori del cane, avrà difficoltà a inseguirvi e voi potete
cominciare ad allenarvi gradualmente, poi man man pas-
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sate ai mocassini alle Nike Jordan, vedrete che migliore-
rete col tempo. Evitate i dolci, frequentate solo gente ci-
nica e scorbutica e a cena solo proteine, ma mi racco-
mando,  esclusivamente  tacchino  perchè  dicono  che  è
poco grasso. Ovvio, assicuratevi che il tacchino non ab-
bia fatto una vita sedentaria, altrimenti preferite il pesce.
Io? Stamattina ho superato la prova costume: quello dei
Barbapapà mi calza alla perfezione. Ma vaffanculo, io ri-
mango grasso per come sono, faccio lo scrittore, non ho
bisogno di mostrare il culo per scopare? 
Perchè lo faccio allora? 
Hobby.

Mi commuovo sempre quando vedo gli occhi spalancati
e lucidi di un piccolo e tenero idiota di periferia che vie-
ne a contatto, per la prima volta, con l'avvolgente ba-
gliore dell'intelligenza.

*****

Io e Martin c'eravamo accampati  per un'intera nottata
all'ombra di un ulivo morente. Dovevamo attraversare il
campo nemico, ma gli alleati tardavano e noi eravamo
rimasti  senza  viveri.  Decidemmo  di  proseguire,  ma  i
cecchini avevano già preso posto. 
Martin venne colpito alla gola. Con una mano cercò di
tamponare la ferita e con l'altra mi strinse il polso e mi
disse, con quel po' di fiato che un buco in gola ti per-
mette di esalare: "Vai avanti senza di me, amico mio".
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"Non posso, Martin" gli risposi. 
Mi strattonò come un padre, anche se era più piccolo di
me di due mesi e undici giorni. 
"Ho detto vai, fratello, vai avanti senza di me". 
"Cristo Dio, Martin, come faccio?"
"Fallo e basta". 
"Lo farei, cazzo, ma se non mi lasci il braccio non ho
dove andare". 
Lo  scrollai.  Semmai  dovevo  tornare  indietro,  avanti
c'erano i crucchi armati di schioppi,  ma forse lo disse
perchè era messo di spalle o non so, avevo capito male
io per via del sangue che gli gorgogliava in bocca che lo
faceva sembrare un tacchino. 
Per un attimo risi: è vero, sembrava un tacchino. 
"Cosa  cazzo ridi?  Sto  morendo"  disse,  ma io  sentivo
"glugluglu" e quello fu uno dei momenti più divertenti
della  giornata.  Me lo portai  appresso trascinandomelo
come un sacco  di  patate  perchè  era  pur  sempre  mio
amico e arrivai a una piccola casa di campagna isolata
abitata da una giovane coppia di parigini nei pressi  di
Millau. 
"Vive la France, cerco cibo e riparo" gridai mentre Mar-
tin si lamentava per il dolore. 
"Non abbiamo nulla da mangiare" risposero, ma apriro-
no così repentinamente che sembrava stessero tenendo
una festa e aspettassero me per il bagno in piscina.
Sgranarono gli occhi: "Ha un tacchino con sè per caso?"
Sbottai, ma giurai a me stesso che quella sarebbe stata
l'ultima volta: "E' vero? Sembra un tacchino. Lo avevo
detto io".
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Poi corressi la smorfia di gioia in una più cupa: "E' il
mio compagno ferito, chiediamo riparo, brava gente".
Martin però s'era spento un attimo prima, cercai di riani-
marlo come potevo, ma ormai non c'era nulla da fare, lo
capii quando non rise a nessuna delle mie barzellette an-
che se erano dei pezzi forti, mica battutine da oratorio. 
Era un brav'uomo, Martin, era buono, certo sapeva di
bue più che di tacchino, ma il brodo di carote della don-
na di casa gli aveva conferito un gusto delicato. Del re-
sto del corpo ne facemmo un patè che l'indomani portai
via con me in viaggio verso la salvezza.
Al primo accampamento militare mi perquisirono e tira-
rono fuori le latte che avevo nella borsa. 
"Cos'è questo?" mi chiese il generale Fedair.
"Patè del soldato semplice Martin Reanard" risposi. 
"E il soldato, che fine ha fatto?"
Indicai le latte e feci così con le spalle: "Beh, è evidente
che sia morto".
Il generale guardò intorno, prima alla mia destra, poi alla
mia sinistra, poi alle mie spalle e rispose che sì, era evi-
dente che fosse morto, che domanda stupida. 
La sera al banchetto con i militari rimasti vivi Fedair si
mise in piedi e brindò alzando il calice verso il cielo: "Al
soldato semplice Martin Renard, gli rendiamo grazie per
averci donato questo splendido patè prima di andarsene
anche se non è chiaro dove abbia trovato il  tempo di
farlo tra un attacco crucco e un altro".
Io volevo dirgliela la verità, pensavo mi avesse capito,
ma avevo la bocca piena e loro facevano troppa baldoria
per potermi sentire: non mangiavano da giorni e li la-
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sciai  festeggiare  tranquilli  evitando di  guastare  l'unico
giorno felice dei loro ultimi sei mesi. 
A.Cascio - Tango ep 3, Patè di Martin

*****

Quand'ero piccolo, succedeva anche a voi, mi costringe-
vano a mangiare broccoli e lenticchie perchè conteneva-
no ferro. A me piaceva la pizza, io volevo quello splen-
dido pane, salsa e mozzarella, paradiso per lo stomaco
che si chiamava pizza Margherita, Cristo Dio se lo vole-
vo. Ma mio padre, che allora era ancora tossico e si face-
va di coca perchè allora si stava bene, mi diceva: "Pensa
ai bambini africani, devi ritenerti fortunato". 
No, loro erano fortunati, perchè non erano costretti a
mangiare i legumi pensando a me che passavo la mag-
gior parte del mio tempo in bagno perchè con le fibre è
così, sai quando cominci ma non sai quando finisci. Mio
padre, che idDio lo maledica, sosteneva che sarei diven-
tato grande e forte, che tutte quelle vitamine mi avreb-
bero fatto vivere di più, ma che senso aveva, insomma,
vivere cinque anni in più se quei cinque anni li  avevo
passati a defecare, a cosa serve riempirsi di fibre per pas-
sare cinque anni di merda, meglio la pizza, vivi meno ma
almeno te ne vai in sala giochi, al calcetto, te la godi. Io
li odiavo i bambini africani, ero razzista, avevo bisogno
sì di ferro, ma di un ferro 44 da scaricare addosso a uno
di  quei  piccoli  bastardi  che  per  colpa  loro c'avevo la
pancia piena di verdure che sapevano d'acqua e sale, sa-
pevano di scoreggie. In fondo, chi ha vissuto gli anni 80
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in Sicilia, sa benissimo che qui non c'erano bambini neri
in pizzeria. Sfido chiunque a dire il contrario. Avete mai
visto un bimbo africano in pizzeria quando siete andati
con gli amici a mangiare la pizza al sabato sera? Forse
nelle grandi città del nord, ma sarei pronto a dare dieci
euro a testa a chi riesce a smentirmi: qui, i bambini neri
in pizzeria non esistevano. Così mangiavo i broccoli e
tutti  i  loro parenti.  Poi  ieri  viene mio padre,  che c'ha
tipo 75 anni e si fa di colla e benzina perchè non c'ha un
soldo e mi chiede di prestargli 100 euro perchè di pen-
sione ne prende 200 e non ce la fa ad andare avanti, vec-
chio com'è. 
E  io  "Cristo  Dio,  pensa  ai  vecchi  del  Burundi  e  del
Ruanda, che muoiono di dissenteria e campano con 5
franchi al mese" gli ho detto. E l'ho mandato via a medi-
tare.
E voi tutti, anziani e adulti, che vi lamentate della crisi.
Se prendete la Svizzera come esempio, è logico che state
male, che vi sentite in difetto, come se qualcuno vi do-
vesse qualcosa. Cos'è, il vostro insegnante di matematica
forse soffriva di complessi d'inferiorità perchè non era
riuscito a prendere il Nobel? Cazzo, pensate al Burundi,
sentitevi fortunati, pensate ai bambini africani.  Del re-
sto, ce lo avete insegnato voi. O no?

*****
- Io amo fare sesso virtuale. Sai, parlare con lei, guardar-
la, masturbarsi sotto al tavolo mentre le guardi la scolla-
tura.
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- Na, io odio i rapporti via computer. 
- Computer? E chi ha parlato di computer?

- E' da due mesi che non mi masturbo.
- Calo della libido?
- No, ho la connessione lenta.

Che ora tra le ragazze cool  di Milano e Roma c'è sta
nuova moda dei capelli all'indietro stile anni 80 col gel o
la luxina massiccia. Dico, a me va bene, mi piace, perchè
se trovi un'occasione nel doposbronza e hai bisogno di
un po' d'olio perchè lei ha le mestruazioni, almeno sai
dove prenderlo senza andare in giro a cercare i distribu-
tori.

La vita di uno scrittore non è fatta nè di problemi e dif-
ficoltà, nè di inezie e bei momenti, la vita di uno scritto-
re è solo fatta di spunti.

Cellulare:  geniale  oggetto  di  comunicazione  di  massa,
spesso di produzione giapponese, che ti permette di ri-
mandare un appuntamento all'ultimo minuto o di man-
care alla parola data senza passare per testa di cazzo.

*****
Mi hanno fermato gli sbirri e m'hanno riempito la testa
di domande per un bicchiere di vino di troppo. 
"Gesù Cristo" gli ho detto, "beveva vino, perchè io non
dovrei?"
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"Sì, ma lui ubriaco riusciva a camminare sulle acque, tu
non sai mettere un piede davanti l'altro su una linea im-
maginaria".
"L'ho immaginata a zig zag" ho risposto.
Mentre trascrivevano le mie generalità mi sono messo a
parlare d'amore con una prostituta che sognava di torna-
re in Africa. Le ho parlato dei miei nonni che se ne sono
andati che c'avevano novant'anni, hanno vissuto in po-
vertà, ma sono rimasti innamorati fino alla morte. Per la
maggior parte della loro esistenza hanno fatto cenette a
lume di candela, ma solo perchè non avevano i soldi per
le bollette. Non avevano neanche i soldi per il cibo, così
usavano candele profumate: ne ho ancora una alla zup-
pa di pollo così come me l'hanno lasciata. 
"Che vuoi dirmi?" mi ha chiesto la ragazza. 
"Voglio dirti che l'amore, puttana, non dipende da quan-
ti soldi hai, ma dalla qualità della luce che lo circonda".
"Io mi chiamo Ashley, non puttana!"
"Che vuol dire? Il mio dottore si chiama Paolo, ma lo
chiamo Dottore".
Il carramba si è avvicinato e mi ha detto di andare, che
per quella volta non mi avrebbero fatto nulla. 
"Quindi,  dici  che  posso  trovare  anch'io  l'amore?"  ha
chiesto supplichevole l'africana.
"Cristo Dio no" le ho gridato da dentro la macchina,
"mia nonna mica si scopava mezza provincia".
Poi sono partito e ho urtato un palo in pieno trovando
così la seconda morale della mia storia: la prima è "me-
glio povera che troia", la seconda è "nè io nè Cristo reg-
giamo l'alcol, a me hanno ritirato la patente per guida in
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stato di ubriachezza, a lui lo hanno crocifisso per vili-
pendio, blasfemia e diffamazione".

*****

Se voi puttane, sporche lussuriose prive di senno andre-
te all'Inferno, io peccherò dei peccati peggiori per venire
lì con voi. E se come dice Edward McKinley, nel girone
peggiore saremo costretti a guardarci, privi di veli, senza
poterci toccare l'un l'altro, spero almeno mi sia consenti-
to,  assieme  all'anima,  di  portare  con  me  entrambe  le
mani.

“Ti vedo triste. Sei uscito con lei?"
"Sì"
"E come scopava?"
"Come Moana Pozzi".
"Dovresti essere felice, no?"
"Cristo Dio, perchè non cogli? Moana Pozzi è morta!"

Ieri un prete amico mio mi ha detto: "Ale, Dio crede in
te".
Così adesso sono certo di una cosa: se Dio esiste, non è
ateo.

*****

Rainer mi ha detto che il nuovo mondo non fa per noi,
noi siamo la Francia, siamo l’America d’Europa, noi ab-
biamo inventato il cinema e noi lo porteremo avanti. Ha
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grandi  prospettive  per  me,  dice  che  con  questo  viso
femmineo sembro Valentino l’italiano, ma devo liberar-
mi dei miei fantasmi, devo rasserenarmi e comprendere
di aver fatto la cosa giusta: le mie mani non sono spor-
che di sangue, ma a stringerle si sente dignità e giustizia
perchè, dice lui, “la dignità e la giustizia hanno il pollice
duro e i calli sul dito indice”.  Così me ne sto qui seduto
sui miei glutei a cercare un nome d’arte che mi possa
dare risalto nel mondo del cinema. Lei mi grida dalla cu-
cina di usare un bifronte, che adesso lo fanno tutti gli ar-
tisti  della Gaumont.  Chiedo cosa sia un bifronte e “il
tuo nome al contrario” risponde.
E’ da ore che cerco di scoprire quale sia il contrario di
Antoine e sto impazzendo: per questo, per le lagne del
piccolo mostro che ho accanto e per la forza con la qua-
le Laura sbatte un piatto con l’altro dopo averli lavati.
I suoi lineamenti granitici, parco giochi per luci e ombre,
il suo sguardo glaciale e il suo culo così pieno di musica
che ti fa venir voglia di ballarci dentro un allegro Bour-
rée, mi sono entrati dentro gli occhi come un moscerino
che sfreccia in strada contromano e m’è rimasto il ron-
zio dell’amore in testa fin da quel primo approccio nel
deserto di Navarra.
“Scusa” mi chiese, “sai usarla?”
Nessuno sapeva usare una Voigtlaender meglio di me,
così ho risposto di no perchè nonostante la sua bellezza
un mio scatto era un servizio troppo grande per non es-
sere ripagato con un po’ di denaro o …
Non le importò.
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“Potresti fotografarmi mentre guardo l’orizzonte? Cerca
anche di prendere i cigni”, disse.
Le avrei chiesto qualcosa in cambio, qualcosa di poco
costoso e immensamente prezioso.
Mi tremò la mano al contatto con la macchina quando il
suo alito si mischiò al profumo dell’aria e lo ingoiai fino
quasi a stozzarmi per l’ingordigia con la quale lo mandai
giù. Ne cercai altro, ma il vento caldo dell’est lo annien-
tò come un tornado s’una capanna.
“Mettiti di spalle” le dissi e lei con aria sognante posò le
mani sulla staccionata ignara che nessuno, nè tantomeno
io, avrebbe mai superato con lo sguardo quei quattro le-
gni inchiodati. Diceva Lao Tse che non c’è bisogno di
andare lontano per scorgere la bellezza, che chi troppo
lontano  va,  dimentica  l’essenziale  e  non c’è  nulla  che
svegli la carne, la gioia di vivere, l’energia dormiente che
alberga come nelle  rocce,  nei  nervi degli  uomini  pigri
delle curve di una donna.
Oggi io e Laura viviamo in un appartamento a Parigi, io
scrivo scenette per il cinematografo, lei fa il resto delle
cose che si fanno quando non scrivi. Il marmocchio che
ha appena messo al  mondo non parla,  non cammina,
non sa nè leggere nè scrivere, sbava, è malato, una larva.
“Non è una larva, è un neonato” mi rimprovera Laura.
“Ti dico che è strano” grido “ti dico che è come quella
cosa della Metamorfosi di Kafka.
Quand’è che le donne cambiano odore?
“Un giorno” dico alla larva, “quando ti si aprirà in due
questo orrendo involucro e diventerai una farfalla, non
commettere lo stesso errore di tua madre, non t’inna-
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morare di quelli come me. Se sei nato per volare devi
continuare a farlo che di fiori ce n’è dovunque, nessuno
è da snobbare ma su nessuno vale la pena soggiornare”.
Lo smuovo un po’, ma si sbava e rigurgita, che pessima
vita…
“Avrei dovuto ascoltare mio padre” ripeto ad alta voce e
per  un  attimo  Laura  mi  si  presenta  di  nuovo  bella
com’era una volta o forse lo è ancora ma sono i miei oc-
chi d’assassino o d’artista ad aver perso la capacità di ve-
dere oltre l’anima, la magnificenza dell’evidente.
“Cosa ti diceva tuo padre?”
“Non so, ho detto che non lo ascoltavo”.
E torno a cercare ispirazione leggendo il mio nome al
contrario: che dolce sensazione d’impotenza che ti dà il
sangue alla testa.

*****

Si smette di crescere nel momento in cui si comincia a
far confusione tra parlare e comunicare.

La rivoluzione non è un atto plateale, non è una guerra,
non è politic, non è un corteo, ma nasce da un piccolo
gesto quotidiano, utile per sé e per gli altri, che si ripete
nel tempo e si diffonde nello spazio passando di mente
in mente, di sguardo in sguardo con lentezza e costanza.
Agite in tal modo e senza armi né eccessive glorie vedre-
te di colpo la vostra società rinascere da sessanta milioni
di padri e madri, sessanta milioni di figli, sessanta milio-
ni di sudditi, sessanta milioni di Re. 
1578



Alessandro Cascio – Lettera al popolo italiano

Vado a fare le analisi in questo posto, qui a New York,
perchè da qualche giorno sento il fiato corto, ho le verti-
gini e ho dolori dalla testa fino al pavimento, mi fa male
il pavimento: insomma o è il pavimento o è la pianta dei
piedi, ma mi fa male.
Arriva questo medico con le mie analisi nelle mai e con
la faccia seria.
Mi dice: "Allora, signor Cascio, abbiamo trovato qualco-
sa mentre facevamo i dovuti controlli. Lei fuma, non è
così?"
Ecco, sono morto prima di morire, lo sapevo che sareb-
be finita così, non dovevo masticare tutto il giorno quel-
le maledette chewingum con l'aspartame per restare in
forma, cos'è l'aspartame, non esistono i fiori di Asparto
da cui si raccoglie l'aspartame, non esiste una sostanza
chiamata aspartite, sarà il nome di quel dannato chimico
che lo ha inventato, James Aspart, tu sia maledetto, ora
inizierà il calvario, la chemio, poi tutto mi passerà, gioi-
rò, amerò la vita e poi, zam, ci sarà la ricaduta e me ne
andrò imbottito di psicofarmaci e marijuana. 
"Sì, sì cazzo che fumo"
Il medico mi guarda storto e tira fuori qualcosa dalla ta-
sca: 
"Bene, allora queste sigarette sono sue, le sono cadute
mentre facevamo il prelievo". 
E mi dice che sono in piena forma, ma ora so cosa vuol
dire morire. 
A.Cascio - Quel giorni che morii a New York
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- C'è qualcosa che vuoi dirmi?
- No, amore, sto bene.
- Non ti piace come cucino?
- No, tutto buonissimo.
- Non faccio abbastanza sesso?
- No, sono a posto.
- Sono troppo grassa?
- Sei perfetta.
- Vuoi che mi faccia bionda?
- Ma no.
- C'è qualcosa che non va tra noi?
- Ora basta, hai rotto il cazzo.
- Ecco, lo sapevo, vedi che c'era qualcosa?
AC - Vita di coppia

Colazione.
Sigaretta.
Succo e tramezzino con amici.
Sigaretta.
Pranzo.
Sigaretta.
Spuntino.
Sigaretta.
Cesso.
Sigaretta.
Cena.
Sigaretta.
Scopata.
Sigaretta.
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Come smettere di fumare? Basta smettere di mangiare,
scopare, bere e cacare.

*****

Mio  padre,  prima  di  morire  divorato  da  uno  squalo
durante  una  battuta  di  pesca  mi  diceva  sempre:
<<Figlio mio, non sarai mai un vero uomo se non sarai
in  grado  di  fare  una  frittata  e  staccarla  intatta  dalla
padella.  Ovviamente  deve  anche  tirarti  il  cazzo,
altrimenti saresti solo un impotente mangiafrittate, ma
se ti tira è quello il segreto, solo quello>>.
E  oggi  ho  chiamato  la  mia  ragazza  colombiana,  che
adesso è a Bogotà per ritrovare se stessa e le ho chiesto
di  aiutarmi  nel  mio  grande  passo,  che  il  Generale  a
brandelli laggiù dall'inferno, mi sta giudicando furioso. 
Pian piano ci sono riuscito ed ora che sono un uomo la
dedico a te Generale, c'è dentro amore, cipolla, tre uova
e caciocavallo a tocchetti ... e tu eri allergico alla cipolla
come lo eri all'amore. Se solo potessi assaggiarla, se solo
potessi Generale.
A. Cascio - La mia prima frittata

Omosessualità? Credo di sapere cosa si prova. E' un po'
come quando mangi molta carne e poche fibre e quando
vai in bagno ti rimane lo stronzo attaccato al culo.

"Non ora, sono appena uscita da una storia complicata" 
disse la protagonista di Lost all'uomo che l'abbordò al 
bancone durante il party di fine serie.
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Finalmente mi sento un vero scrittore, come ce n'erano
una volta.
Ho  comprato  una  macchina  da  scrivere  al  mercatino
dell'usato.
Bene, ora devo solo capire come accenderla e ... vavum!
Io scrivo battute da quand'ero piccolo. Una delle prima
parlava  di  mio  fratello  che  era  sempre  scorbutico  e
musone  e  s'impastava  le  parole  perchè  non  c'aveva
voglia neanche di parlare. Dicevo a tutti: <<L'altra volta
gli  ho  chiesto  cosa  volesse  da  mangiare  e  lui  mi  ha
risposto "cotohhattà 'nsaaaala, smurf ... u'stess" e poi s'è
poggiato  la  testa  al  cuscino  e  mi  ha  mandato  a  quel
paese.  Così  gli  ho  detto  "come?"  e  lui  di  nuovo
"cotohhattà 'nsaaaata, smurf ... u'stess" e ancora poggia
la testa e fa così con la mano. Mi sono impuntato e gli
ho ripetuto: "Insomma, vuoi parlare più forte che non si
capisce niente?" e lui, gridando, "Oh, ma sei diventato
sordo?  Ho  detto  'COTOHATTA'  'NSAAAATA,
SMURF ... U'STESS!!".>>
Ah, a me fa ridere sempre ancora oggi.

*****

Girava questa storia di sto tizio che se n'era andato nel
deserto e aveva trovato un buco, si c'era infilato dentro
per  ripararsi  dal  freddo  della  notte  e  di  colpo  s'era
svegliato  nel  paleolitico  con  Dante  col  riporto  e  una
corona di allori in testa a fargli da guida. 
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"Cristo Dio" gli dice il tizio a Dante: "Ma questi stanno
indietro  parecchio,  non  c'hanno  nessun  mezzo  di
comunicazione, PC, cellulari, niente di niente".
"Non gli servono", gli risponde Dante. 
"E come fanno a dirsi ti amo?"
"E perchè dovrebbero dirselo, se lo dimostrano".
"E a darsi un appuntamento con gli amici?"
"Perchè darsi appuntamenti, loro amano le sorprese.
Ognuno di loro sa qual è la caverna dell'altro".
"E se devono scambiarsi notizie?"
"Non c'è notizia che ti colpisca da vicino se non quella
di cui sei testimone, non c'è cosa che possa interessarti
che tu non possa vedere e non possa toccare".
"E se devono arrivare alle folle?"
"Per  loro  non  esistono  folle,  ma  solo  migliaia
d'individui".
Il tizio parla per un paio d'ore e poi ritorna nel buco e
quando viene fuori il mattino dopo s'incammina verso la
città e dice a tutti: "Oh, non potete credere cos'ho visto
stanotte".
"Prendi fiato" rispondono tutti, gli danno un po' d'acqua
e: "Così ti fai venire un infarto". 
"Avete ragione, ma sono testimone di qualcosa che ... "
"Di cosa, parlacene allora".
Si sporge in avanti, abbassa il tono della voce e spiega
che è entrato in un buco per ripararsi e invece sapete
cosa ha scoperto?
"Cosa, Tizio, cosa".
"Non ci credereste mai, ma Dante c'ha il riporto".
E lì, giù tutti a ridere e a prendere per il culo Dante
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Scrivere  pensando  di  far  soldi  è  come  provare  ad
arricchirsi passando le giornate a guardare il cielo. Solo i
fratelli  Wright riuscirono nell'impresa,  ma i rischi se li
prese comunque il coraggioso pilota del loro primitivo
"Flyer". 
Questo vuol dire che se uno scrittore non s'impegna il
doppio di un inventore a far volare la gente, se per farlo
non prende il doppio dei rischi di un aviatore col casco
ma  senza  paracadute,  difficilmente  potrà  comprarsi  il
pane con le proprie creazioni. 
E non bisogna per forza rompersi il collo cadendo da
quaranta  metri  d'altezza  per  poter  chiamare  "rischi"  i
propri azzardi, a volte basta rinunciare a un posto fisso
o prendere un monolocale in affitto senza neanche un
conto  in  banca:  basta  farsi  la  moglie  e  mettere  su
famiglia.  
Se fai lo scrittore, ricevere una bolletta sarà come avere
un  motore  in  avaria.  Ne  ho  conosciuto  di  scrittori
mediocri con una voglia matta di gettarsi nel vuoto da
cento piedi  ...  e  senza neanche il  casco.  Quelli  che si
sono gettati erano davvero pronti a fare gli scrittori, a
loro  non  mancava  niente:  disperazione,  coraggio,
incoscienza, loro sapevano ciò che non sappiamo. 
Quelli  che hanno evitato il  folle  gesto sono tornati  a
scrivere. 
Questo vuol dire che gli scrittori non esistono, o perchè
non sono mai nati e se sono nati poi sono morti, perchè
chi vuole volare inevitabilmente muore e chi rimane coi
piedi in terra non può insegnare al mondo come librarsi.
A.Cascio - Scritticidi
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*****

I miei amici se la passano male, così hanno smesso con
la coca e hanno cominciato a sniffare colla.  Ora sono
tutti di là con il naso attaccato al tavolino. 

Lei: <<Pronto. Guarda che dovevi passare mezz'ora fa.
Ancora a casa, sei?>>
Lui:  <<Cristo.  Non  puoi  aspettare  un  attimo?  Sto
venendo!>>
Lei: <<Quanto devo aspettare?>>
Lui: <<A posto così, sono venuto. Mi do una lavata, mi
vesto e sono da te>>. 
Da: Le irriverenti verità telefoniche di AC

Oggi sono arrivato in piscina di buonora. Al bordo ho
trovato  due  signori  con  l'accento  inglese  e  con  un
cappotto a quadri ad osservarmi. Dopo il primo tuffo,
sento quello dei due che fumava la pipa dire all'altro con
la  tuba  e  il  bastone  da  passeggio  in  legno  di  betulla:
<<E'  singolare,  Sir  Hush,  come  sulla  terraferma,
Alessandro  Cascio  contenga  il  65%  d'acqua  e  come
invece, se lo si immerge in una piscina olimpionica, sia
la  piscina  a  contenere  lo  0.003%  di  Alessandro
Cascio>>. 
<<Acuta osservazione, Sir Robinson>> risponde l'altro
e poi i due volano via s'un tappetino da bagno uscendo
dall'unica  finestra  aperta  accanto  allo  spogliatoio  per
donne. 
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A.Cascio - Fantastic point of view

Io sono sto totalmente con i  medici  abortisti  di  New
York. A mio parere si può sopprimere un nascituro fino
al quinto mese ... dopo la nascita.
A.Cascio - Status impopolari

<<Da quando ho smesso d'interessarmi  alla  bellezza,
ho avuto solo belle donne>>.

<<Ho fame>>.
<<Mangiare,  bere  e  cacare,  solo  questo  sai  fare.  Voi
giovani  dovreste  interessarvi  di  più  alla  politica  del
vostro paese>>.
<<Non ora che ho fame>>.
<<Tutti ne hanno e tu ne avrai di più se non smetterai
di  essere  così  disinteressato  nei  confronti  della
politica>>.
<<Allora, mi dai un panino o no?>>
<<No, se lo vuoi rubamelo!>>
A.Cascio - Educazione politica - Tango Ep. 3

<<Se la gente facesse  più attenzione alle  parole degli
scrittori,  comincerebbe  ad  ascoltare  jazz  e  musica
classica>>.
A. Cascio - Banalità

*****
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Non  so  fare  sesso,  sono  totalmente  imbranato,  ho
cercato  d'imparare  ma  questa  cosa  d'infilare  il  mio
membro dentro qualcosa che non abbia la forma di una
mano, mi fa ancora ribrezzo. 
<<La fica>>, mi disse mio nonno, <<è quella cosa da
cui  i  bambini  escono  e  in  cui  i  grandi  entrano,  è  il
contrario della vita, in cui invece si entra bambini e non
c'è scampo, da lì si esce uomini ... o quel che rimane>>.
Questa cosa, per voi poetica, a me ha creato non pochi
scompigli  psicofisici.  Il  contrario della  vita è la morte
quindi, nonno: <<La fica è morte!>>. 
Così è successo che quando nonno è deceduto colto da
malore su una musulmana pentita di nome Najat, io ho
pensato che fosse andato per sempre nella fica o come
la chiamate voi,  Paradiso.  La fica è un luogo che agli
uomini  piace anche se non ci  sono mai andati  e  non
l'hanno mai visto.  I  preti,  poi,  ne sono innamorati,  la
predicano  anche,  ma credo  che  siano  un po'  confusi
circa l'entrare, l'uscire, i bambini e gli adulti. Se ci fosse
mio  nonno  qui  e  Najat  non  l'avesse  inghiottito  per
sempre, gliel'avrebbe spiegata lui la differenza, perchè le
parole le sapeva usare bene, io quello che posso fare è
mettere,  quando  è  necessario,  virgole  (o  parentesi)  e
scrivere come penso e se non penso, lasciarvi riflettere
da  soli  con  dei  puntini  di  sospensione  dopo  un
duepunti: ah, che dolce sentiero la libertà di pensiero... 
Fatto sta che sono due i motivi per la quale a me non
riesce ancora bene, a trentacinque anni e nove mesi, di
entrare in una fica, perchè, uno, non vorrei pescare mio
nonno, due, la mia anima non è ancora pronta a dovere
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per  trombarsi  la  morte  e  tre,  perchè  come  diceva  il
vecchio: una volta che tasti la fica non ne esci più. 
Lui c'è rimasto secco e io non voglio fare la sua fine, già
una volta ne sono uscito vivo e la fortuna aiuta i cauti. 
A. Cascio - La fica

Donne.  Io  non  sono  un  tipo  pretenzioso.  Per
scoparmene una dev'essere per lo meno più bella della
mia mano destra. 
AC -  Da:  Se  vuoi  un  incentivo  per  dimagrire,  compra vestiti
stretti

Si dovrebbe scopare al primo sguardo.
Il  corteggiamento è come mangiare un pasto insipido
solo per il piacere di gustarsi il dolce. 

La psichiatria è la scienza che aiuta i normali ad avere a
che fare coi folli. 

Cristo è risorto ...
... e ci ucciderà tutti!
A.C. - Auguri di buona Pasqua

Io  non  li  sopporto  gli  uomini  che  parlano  di  cibo
afrodisiaco. 
La prima cosa che penso è: amico, se hai bisogno delle
ostriche per scoparti una donna, hai un problema. 

A lavoro mi hanno chiesto di fare lo straordinario. 
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Così mi sono messo a fare le capriole con una candela
accesa in bocca suonando le maracas. 

*****

Quando conobbi Kathrine Von Swartzser pensai a quel
vecchio ubriacone di mio padre che prima di schiantarsi
con il suo SD1 monoposto, mi disse: "Ale, a una donna
prima di sposartela devi guardarle dentro". 
Seguii  il  suo consiglio,  andai  a  casa di  Katherine e ...
piscina, dodici stanze, TV 50 pollici, terrazzo con vista
panoramica  e  jacuzi:  dentro  aveva  tutto  quello  che
desideravo e me ne innamorai perdutamente. 

Il disordine è un ordine non convenzionale. 

- E la vita, amico mio?
- La vita per quelli come me è attesa.
-  Non pensarci.  Come dice  Dan,  un mio caro amico
sordomuto: "Abaadabaaadabaa!"
- E che cazzo vorrebbe dire?
- Non lo so, ma credo sia qualcosa di saggio perchè ha
sempre l'espressione piuttosto seria quando lo ripete. 

Il mio commercialista mi ha detto d'investire i miei soldi
per farli raddoppiare. 
Così ho preso la macchina e .... vrooooom!
Che idea stramba. 
Niente, ora sono più al verde di prima. Ce l'avete venti
euro da prestare?
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Battiato si  scaglia  contro le "troie  in parlamento" che
farebbero  qualsiasi  cosa  pur  di  fare  carriera.
"Dovrebbero aprire un casino" dice. 
Indignate le troie rispondono.
Santachè  e  Boldrini:  "Battiato  dovrebbe  dimettersi  e
tornare a cantare!"

Nell'ora della terra, tutto il mondo per sessanta minuti
ha spento la luce per porre l'accento sul problema del
riscaldamento globale. Oggi è stata annunciata l'ora della
violenza  domestica.  Dalle  ore  16  alle  ore  17  di  oggi
pomeriggio, in Italia noi uomini smetteremo di picchiare
le nostre donne. 

Sono uno scrittore, sono fatto di vizi e parole. 
Farei prima a convincere il resto del mondo a ingrassare
dieci chili, che a mettermi a dieta per perderli. 

Ho deciso di sposarmi, sempre che trovi una religione
che accetti il matrimonio con se stessi. 

Oggi in Sicilia c'è stata una grossa scossa di terremoto. 
Come l'ho scoperto?
Sono rientrato trovato casa in ordine. 

Doveva perdere peso.
Il medico gli ha detto di fare un mese di corsa lenta.
E' morto dopo solo un giorno e mezzo.
AC - Disguidi
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<<Le mie uniche droghe sono la musica e la letteratura,
è  che  per  fare  musica  e  letteratura  ho  bisogno  di
farmi.>>
A.Cascio - Tossic art

*****

A sentire parlare gli uomini, se ne avessero la possibilità
accontenterebbero sessualmente anche decine di donne
contemporaneamente,  come  se  avessero  un
Kalashnikov al posto del cazzo: sono le donne che non
li lasciano mirare, pudiche, sfuggenti e maledette donne.
A sentire molte donne invece, una gran parte di quegli
uomini arriva in campo armata ma finisce per sparare a
salve o troppo in fretta oppure gli s'inceppa il caricatore
sul più bello. 
Mio marito non me la lecca, il mio ragazzo mi fa male,
non gli piacciono i preliminari, non sa toccarmi ...
Il sesso reale non ha nulla a che fare con la fiction in
Color  Climax,  il  sesso  reale  è  un  atto  di  totale
abbandono e ci si abbandona quando si ha fiducia, si ha
fiducia quando si è incoscienti e non si ha coscienza che
il  tradimento è  una debolezza  e  tutti  gli  esseri  umani
sono deboli, si è incoscienti quando si è folli e solo i folli
sanno amare e  odiare  intensamente,  al  di  là  di  tutti  i
limiti  morali:  oltre  il  limite  è  pazzia.  Se  ne  conviene
quindi, che il sesso lo fai bene quando sei folle e quando
sei pronto a superare le barriere della morale comune.
Quindi,  per  scoparvi  bene  vostra  moglie,  non  dovete
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imparare  il  galateo,  non  dovete  ascoltare  i  suoi
piagnistei,  ma  dovete  coltivare  la  follia  ed  essere
immorali  a  letto.  Dovete  coltivare  la  follia  ed  essere
immorali. 
AC - Follia e sesso

-  Maria  sono l'Angelo  messaggero della  luce  eterna e
sono qui per ingravidarti. 
- Di nuovo? Ma non eri appena uscito?
- No, quello era Angelo, il postino. 
AC - Da: Bollette - Tutta la verità sulla vergine Maria.

*****

Ho 35 anni, ho pensato fosse l'età perfetta per farsi una
famiglia. Così mi sono fatto la mamma cinquantenne, le
figlie  ventenni  e  la  zia  di  trent'anni.  Io  ho  viaggiato
molto, forse è per questo che amo la poligamia, perchè
ho un debole per il mondo arabo. Loro sono poligami,
gli europei monogami e i giapponesi origami. Lo sapete
che i giapponesi c'hanno il cazzo piccolissimo? E' vero,
anche io pensavo che fosse una leggenda metropolitana,
ho  pensato  "ma  va,  ne  dicono  di  stronzate  in
metropolitana, la gente è stanca, torna da lavoro, nella
frenesia  si  capisce qualcosa per un'altra",  ma invece è
vero, come il fatto che le giapponesi ce l'hanno stretta
stretta come la fica di una vergine. Io ho fatto sesso con
una vergine una volta, ho usato un vecchio trucco: ho
messo una parrucca bionda e ho finto di un essere un
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Angelo.  Duemila  anni  e  funziona  ancora.  Mi  ha
chiamato  l'altro  giorno  e  mi  ha  detto  che  da  quel
rapporto è nato un bambino che ha chiamato Salvatore. 
"E ora dov'è?"
"Dorme come un angioletto" mi ha risposto lei. 
Mi  sono sempre  chiesto  come facciano a  dormire  gli
angeli con quelle ali immense. 
Poi mi sono risposto che probabilmente come tutti gli
uccelli.
"Non è troppo piccolo  per  dormire in piedi  con una
gamba sola?"
Ma ora sto divagando, ho scordato cosa volevo dirvi.
A.C. - Divagations

La differenza tra un normale e un folle è che il primo si
limita a pensare e il secondo ha l'incoscienza di osare.
AC - Siamo tutti folli nei nostri pensieri

Ho letto un bellissimo libro  in  lingua originale  di  un
ignoto autore francese: "Il sesso e l'amore al tempo del
comunismo".  Non  credo  nelle  buone  intenzioni  del
comunismo. I comunisti professavano la ripartizione in
parti  uguali  della  ricchezza,  ciò  lo  considererei  un
encomiabile  atto  di  altruismo  se  i  primi  a  professare
questi ideali non fossero stati poveri in canna. Nel sesso
e l'amore invece ... ci credo, certo.
Ah, l'amore, l'amore, l'amore. L'amore pensato, scritto,
calcolato. Se sesso e cervello avessero un legame, la fica
non sarebbe così lontana dalla testa. Il sesso per me è
solo un'attività fisica, un magnifico sport per tutte le età,
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l'unico che se arrivi ultimo vinci. Lo farò per altri venti,
venticinque anni  al  massimo,  poi  ingrasserò e  diverrò
inguardabile e felice.  Mangiare dà piacere,  defecare ne
dà tanto, è per questo che i ciccioni ridono sempre. 
A.C. - Abbronzarsi al sole della Sicilia

Se sai  far ridere una donna puoi portarla fuori,  se sai
sedurla puoi portarla a letto, se sai farla piangere puoi
portarla all'altare.
A.C. Trenta regole del mondo

Amare un artista non è facile.
Ho visto donne eccitate sussurrarmi: "Ti amo perchè sei
spiazzante, eclettico, libero e folle" e le stesse, qualche
mese  dopo,  arrabbiate  gridarmi:  "Ti  odio  perchè  sei
spiazzante, eclettico, libero e folle.
A.C. Amare l'artista

Papa  Francesco  ieri  annuncia  dalla  santa  sede:
<<Faremo qualcosa di concreto contro la pedofilia>>. 
Questa  mattina  presentata  la  richiesta  ufficiale  del
Vaticano al  Governo:  abbassare la  maggiore età  ai  14
anni.
A.Cascio - Buongiorno buongiorno, io sono Francesco

Papa Francesco. Finalmente un argentino al Vaticano. 
Primo obbiettivo: vincere la champions.

E' da quelli che hanno fumato per vent'anni e ti danno
del coglione perché fumi, da quelli  che hanno bevuto
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per  vent'anni  e ti  danno del  coglione perché  bevi,  da
quelli  che  hanno tradito  per  vent'anni  e  ti  danno del
coglione perché corteggi,  da quelli  che hanno appreso
dalla vita ma non hanno mai imparato ad insegnare che
mi guardo bene e spesso mi allontano, perché il giudizio
ha in sé quell’amarezza di chi non è convinto dei suoi
passi e c’ha l’amaro del peccato in bocca e in fondo in
fondo vuole risgarrare. 
A.Cascio – Da: Tango

Se  vuoi  rimanere  per  sempre  nel  cuore  di  qualcuno,
regalagli un sogno o regalagli un trauma.
A.Cascio - Tango

*****

L'amore è scegliere una vita di alternanti alti e bassi a
una  vita  di  medi  costanti.  Io  ho scelto  la  seconda,  il
piacevole incanto di un'esistenza che scorre quieta come
il tiepido dondolare di una balia senza un braccio, ogni
tanto rischi di scivolare, ma alla fine ce la fai.  Sapete,
prendere  inculate  da  se  stesso  è  una  sottile  forma di
autoerotismo, ma prenderle all'insaputa da qualcun altro
invece ... 
Si chiama stupro. 
Martina  la  lasciai  perchè  nessuno  oltre  me  sarebbe
rimasto  accanto  a  una  donna  che  ti  fa  sentire
inopportuno in qualunque momento della  giornata.  A
volte, sapete, arrivare primo non equivale a vincere.
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<<E' da una settimana che sto con un altro uomo>>,
disse al telefono. 
Chi sarà mai questo folle senza autostima, mi chiesi. 
<<Ah, bene, è ancora in coma o ... >>
<<No, è vivo e vegeto>>
<<Se è vivo e vegeta vuol dire che è in coma, sai non
credo sia legale>>. 
<<E' in senso, per Dio>>.
<<Ah, bene, sono davvero contento per te e pure un
po' per lui>>, anche se in certe circostanze con donne
del genere essere in coma aiuta.
Ho desiderato essere in coma quando mi fece sentire
inopportuno  per  averle  sorriso  durante  un  discorso
riguardante un romanzo, l'ho desiderato quando mi fece
sentire  inopportuno mentre  le  cantavo "dove sono le
chiavi" sulle note della traviata per le scale di casa sua,
l'ho desiderato quando mi fece sentire egoista quando le
chiesi  di  venirmi a  trovare a  cena con amici,  mi fece
sentire inopportuno quando spinsi troppo prendendola
da dietro. Credevo che il suo "così mi fai male" volesse
dire: "Cristo Iddio, amore, continua, sfondami". 
Ma voleva solo dire fermati, voleva dire quello e basta.
Adesso sto con questa nuova donna di nome Gabriela
Suarez che l'unico suo difetto evidente è quello di avere
il  terrore  dei  bambini.  Abbiamo qualcosa  in  comune,
anche se non è l'amore ma il terrore che ci accomuna: io
adoro  terrorizzare  i  bambini.  Se  vuoi  rimanere  per
sempre  nel  cuore  di  qualcuno,  regalagli  un  sogno  o
regalagli  un  trauma.  Gabriela  mi  ha  chiesto  di  usare
l'onanismo come contraccettivo. 
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<<Che  stupida  richiesta  è  questa>>  le  ho  risposto
sorridente,  <<perchè  mai  un  uomo  dovrebbe  venire
dentro a una donna quando può venirle in faccia?>>
Gabriela  mi  ha  chiesto  in  seguito  di  non  venirle  in
faccia, così se prima avevo un posto in tribuna d'onore
dove poter cantare vittoria intonando l'inno nazionale,
adesso  devo  cercarmene  uno  più  appartato.  Mal
sopporta  l'idea  che  possa  ingoiare  un  suo  potenziale
figlio,  sostiene  che  sia  una  forma  di  cannibalismo
erotico,  così  ho  dovuto  scegliere  posti  differenti,  ma
dovunque ti  giri  c'è  qualcosa  che  si  sporca,  lenzuola,
tappetini,  sedili,  vestiti,  quadri  raffiguranti  icone
religiose. 
<<Pronto?>>  rispondo  al  telefono  a  una  voce
tremante. E' lei, la mia ex che mi urla che il suo nuovo
ragazzo è in coma. 
<<Ti avevo detto che non è legale, così rischi che ...>>
<<Era sveglio quando abbiamo stretto  il  legame,  ma
poi è successo qualcosa, si è sentito male di colpo a una
cena con i miei>>.
Rido. 
<<Scusa, lo trovo buffo, non c'è nulla da ridere>> e
rido ancora, ma di soppiatto con un pollice a chiudermi
la narice. 
<<Non è buffo, è quantomeno inopportuno>>.
Che furbo, il tipo, ci è arrivato prima di me. 
Un giorno feci la visita da un cardiologo, mi chiese se
fumassi, se bevessi e se fossi sposato. 
<<Perchè me lo chiede?>> domandai. 
<<E' uno dei tre fattori di rischio>>.
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Ogni  considerazione  a  cose  casuali  e  riferimenti  a  persone
puramente da considerarsi reali è da ... 
Bah, non me la ricordo mai.

*****

Isaac  Newton  scoprì  la  gravità  osservando  una  mela
cadere. 
Recatosi  da un mezzadro vicino,  vide un contadino a
lavoro durante la raccolta. 
"Si fermi" gridò all'uomo accintosi a cogliere il frutto. Si
chinò  su  di  esso  e  osservò:  "E'  alquanto strano,  non
trova?"
"Cosa?" chiese il contadino. 
"Che questa mela non sia andata su una volta staccatasi
dal ramo"
"Succede anche con le arance, sa?"
Ma lo scienziato si adirò alquanto. 
"Non  dica  sciocchezze,  terrone"  disse,  "lei  faccia  il
manovale che la scienza è per nobili e colti". 
Passò la notte insonne osservando quel frutto che tanto
gli aveva sconvolto la vita. 
"Vai a letto, caro, è quasi mattino".
"Moglie" rispose alla santa donna che gli stava accanto:
"Non  troverò  pace  fin  quando  non  scoprirò  quale
diavoleria  di  madre  terra  si  cela  dietro  a  questa
misteriosa forza".
"Di che parli?"
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"Di queste mele che cadono in terra come muli assetati.
Perchè insomma, un aquilone vola e questa invece va
giù?"
"Perchè l'aquilone è più leggero del vento che lo spinge
e che con la sua forza ne contrasta la caduta".
"Taci vecchia sguattera senza padrone, che la scienza è
per nobili  e colti, non per trasandate lavapiatti", ma si
pentì da subito della sua ira. 
"Devo solo dormire" continuò, "devo solo dormire". 
Newton aveva sempre sognato un mondo in cui le mele
volassero, così anche i cacciatori vegetariani avrebbero
potuto  godere  del  loro  hobby  pienamente,  ma
purtroppo per  loro,  solo gli  uccelli  potevano fluttuare
nel cielo. 
Ripose  la  mela  sulla  mano  del  padre  che  con  suo
stupore rimase all'impiedi. 
"Perchè non sei andato giù, dannato sia il diavolo e tutte
le sue ninfe?!"
"Perchè  io  sono  più  pesante  di  essa"  rispose  il
poveruomo. 
"Ah,  non  ti  ci  mettere  anche  tu  vecchio  storpio
morente,  che  la  scienza  è  per  nobili  e  colti,  non  per
decadenti mentecatti senza futuro alcuno". 
Non  chiese  perdono,  non  per  pigrizia  d'animo,  ma
perchè assorto dal suo pensiero: "E se ci fosse una forza
nel torsolo che attrae il pianeta ad essa? Forse non è lei
che va giù, ma noi che andiamo su!"
Ma come non averci pensato prima? Era semplice come
il Sole, c'è un'energia potente come il mare in tempesta e
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invisibile come le correnti che ci attrae verso ogni mela
che si stacca da un ramo. 
Si voltò, guardò un cacciatore sparare a un passero che
messo a segno il colpo gli sorrise. 
Ma  Newton  non  ricambiò  la  cortesia  e  si  avvicinò
all'uccello senza vita appena schiantatosi al suolo. 
"Che altra diavoleria è questa?" chiese, ma lo chiese a se
stesso. 
"Di cosa parla?"
"L'uccello. Prima era su e adesso invece ..."
"E'  caduto  perchè  è  morto,  cosa  ci  trova  di  tanto
diabolico?"
"Taccia  assassino  d'anatre  e  cornacchie,  si  misuri  in
forza e intelligenza con esseri inferiori come fa sempre"
urlò di rabbia Newton,  "che la scienza è per  nobili  e
colti".
Ma  il  cacciatore,  senza  nè  scuola,  nè  saggezza,  nè
pazienza,  offeso da tanta impudenza caricò il  fucile  e
sparò un colpo in petto allo scienziato che si piegò e
tramortito cascò e fece un tonfo sordo nonostante non
fosse una mela. 
"Cristo  santissimo"  bestemmiò  Newton  guardando  la
terra  dal  basso  verso  l'alto:  "Che  opera  malefica  è
questa?"
"Non  preoccuparti"  rispose  il  cacciatore,  "tra  pochi
minuti volerai anche tu contro ogni forza e ogni logica".
Ma  a  noi  non  c'è  dato  sapere  la  verità  perchè  mai
nessuno  è  tornato  per  rivelarla  e  così  per  l'eternità,
osserveremo con stupore e mistero, le mele cadere e gli
aquiloni volteggiare tra le nuvole. 
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A.C. - La vera storia di Isaac Newton

*****

<<I veri uomini non hanno dipendenze, solo necessità
e occorrenze>>.

Osservo quel suo corpo adolescente che ha sfidato le
intemperie  del  tempo  e  della  gravità  e  lei  arrossisce
guardandomi dentro,  passando per gli occhi  come chi
non ha vergogna della vergogna. 
Ed io che per una vita ho sfidato il disagio mostrando il
petto e lottando agguerrito contro popoli  in  pace,  mi
accorgo  quanto  può essere  amabile  l'imbarazzo  se  lo
accompagni  a  un sorriso.  Si  volta  e chiede  scusa,  poi
sistema l'armadio e le osservo l'ultimo tratto della coscia
laddove  finisce  la  piacevole  agonia  del  desiderio.  La
leccherei  e  la  berrei  come  un  beduino  assetato
imbattutosi  in un'oasi  dopo mille  ingannevoli  miraggi,
ma  posso  solo  prenderle  la  mano  e  annusarla  con
l’intensità dell’ultimo sospiro di chi spira.
“Cos’altro  vuoi  da  me  oltre  quello  che  sto  dandoti,
Antoine?”
Non so cosa c’è oltre il nulla, se il tutto o ancora nulla,
comunque  sia  ho  solo  da  scegliere  una  fede  e
domandare. 
“Va bene un’emozione, qualunque essa sia, mi serve per
non spegnermi in cammino”.
Ci si dovrebbe spegnere all’arrivo. 
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Mi versa un bicchiere di vino dolce delle Eolie e mi dice
che: “C’è tutto ciò di cui hai bisogno in questo flute, se
cerchi nuovi turbamenti. Sei già così scompigliato dalla
tua intensa esistenza che non potresti mai saziarti con la
mia”. 
E  invece  si  sbaglia  e  glielo  dico,  perché  si  è  vivi
veramente se si risiede nei sogni di un altro, perché da
soli  siamo  energia  in  movimento  che  vibra  ad  alte
intensità, siamo come una panca o un’angoliera. 
La tiro a me e quando viso a viso inalo il suo respiro
ripeto  al  me  assuefatto  e  disilluso:  “Esisti,  Antoine,
germoglia e risiedi nel mondo degli altri anche se di altri
dovrai ucciderne a decine per persistere, imponi a denti
stretti la tua presenza”. 
“Che  dici?”  mi  chiede,  ha  gli  occhi  vispi  di  chi  ha
attraccato in porto da una vita e non è ancora scesa dalla
nave. 
“Nulla”  le  rispondo,  “parlo  da  solo”,  lo  faccio  da
quando  ho  mosso  i  primi  passi  tra  la  gente  e  ho
scoperto che tutto quell’affanno per parlare che mi ha
spossato  il  ventre e  la  gola quand’ero un bambino,  è
stato  tempo  perso,  sottratto  al  sonno,  al  gioco  o  ai
carnosi  capezzoli  della  balia  che  avrei  per  sempre
rimpianto una volta cresciuto.
Un attore è solo un uomo comune con la capacità di
recitare in spazi più ristretti. 
A.Cascio - Tango ep 2

*****
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Dio è tra noi. Se è così dev'essere quel tizio che con un
gesto all'impiegato scavalca tutti quando sono in fila alla
posta. 
A.Cascio - Dio c'è

"Salve,  sono  uno  sceneggiatore,  sono  qui  perchè  mi
servono un milione di euro, tre ballerine e una villa al
mare per un film autobiografico". 
"E di cosa parla?"
"Parla  di  uno  sceneggiatore  che  riesce  a  ottenere  un
milione di euro, tre ballerine e una villa al mare per un
film autobiografico".

Un  esperto  di  letteratura  che  non  ha  mai  scritto  un
romanzo è come un esperto di sesso a cui non si drizza
il cazzo. 
A.Cascio - Lezione 32, Scrivi per gl'inesperti

Auguri a tutte le donne e a tutti gli omosessuali che si
sentono  donne  intrappolate  in  un  corpo  da  uomo;
auguri  agli  uomini,  che  oggi,  uscendo  con  gli  amici,
troveranno uno tsunami di gnocca a invadere le strade;
ma soprattutto, tanti auguri a tutti quei cornuti che oggi
rimarranno  a  casa  certi  che  la  loro  compagna  stia
semplicemente  facendo  una  piacevole  cena  con  le
amiche. 
A.Cascio - 8 Marzo Rules

*****
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Mi ferma quest'uomo, un anziano amico di mia Nonna
e mi parla della vita per mezz'ora. Io l'ascolto perchè la
voce degli anziani anche se non dice niente mette pace e
la  pace  poi,  quando  sei  da  solo,  ti  sussurra  sempre
qualcosa di utile. 
"Quand'ero  giovane  io"  dice,  "le  donne  potevano
starsene  a  casa  a  badare  alla  famiglia,  alla  casa  e  gli
uomini andavano a lavoro e si occupavano del resto". 
Mi mette una mano sulla spalla, pesante, come se stessi
per  lievitare  e  mi  avesse  fermato  in  tempo  prima  di
lasciarmi volare. 
"Dagli anni '70 invece, i posti di lavoro hanno iniziato a
dimezzarsi, figlio mio, e anche le donne hanno dovuto
iniziare a lavorare e così, tutti questi bambini" indica col
dito  un  gruppo  di  ragazzetti  che  si  rincorrono
bestemmiando Gesù Cristo,  "sono abbandonati  a loro
stessi". 
Per  poco  mi  lascia  la  spalla  ed  è  vero,  mi  sento  più
leggero:  c'è  qualcosa  che  non  va  oggi  nella  forza  di
gravità. 
Per coprire il suo pensoso silenzio, gli dico che: "E' per
questo che si sono dimezzati i posti di lavoro".
"Cosa?"  chiede  frastornato,  tornando  dal  mondo  dei
sogni infranti. 
"Dico che i posti di lavoro per gli uomini da quegli anni
si  sono  dimezzati  perchè  le  donne  hanno  iniziato  a
lavorare.  Insomma,  ci  sono  tre  miliardi  e  mezzo  di
uomini e tre miliardi e mezzo di donne al  mondo, se
mezza popolazione che non lavorava si mette a lavorare,
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per  una  questione  matematica  i  posti  di  lavoro  si
dimezzano".
Mi guarda, sorride, gli  occhi  gli brillano di quella luce
splendente di chi si è accorto di aver vissuto una vita
senza capirne un cazzo e di aver pianto s'un bicchiere di
latte  versato  nonostante  la  poderosa  latteria  alle  sue
spalle. 
Quando  se  ne  va  dopo  aver  salutato  me  e  mezza
famiglia  per  mio  mezzo,  il  suo  saggio  amore  per  le
donne sembra essersi affievolito. Lo vedo scrocchiare le
nocche da lontano. Oggi sono certo, troverà una scusa
per picchiare la moglie. 

*****

Mi sono appena alzato stordito da un perfido mattino
che mi ride in faccia  come un ragazzino all’amichetto
che è appena caduto dalla bici. Mi trascino placido al bar
di Miguel per fare un’abbondante colazione. 
“Un  whisky.  Riempilo  fino  all’orlo  ragazzo”  dico  al
barista anche se è più vecchio di me di una decina di
anni, “che così ti becchi la mancia”. 
Ho passato la notte insonne con i miei demoni interiori
a gridarmi nelle orecchie. 
“Facci  uscire  da  questa  dannata  testa,  Tango”  si
lamentano privi di scorza e li comprendo, “e giuriamo di
non perseguitarti mai più”. 
Ma ho bisogno di loro per  non precipitare  nell’apatia
dell’esistenza,  così  l’intontisco  con un sorso e  guardo
attorno per individuare un tema adatto a sviluppare un
sogno. 
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C’è una donna a qualche metro da me, fissa il vuoto con
un tale interesse che sembra stia osservando un Picasso,
i suoi occhi sono rivolti a una parete sterile sulla quale
Miguel  non ha appeso gingilli.  Chissà  quanti  pensieri,
spettri, forme e fantasie ci sono tra i suoi occhi e quel
muro bianco Paradiso. 
“Lei” le urlo, “parlo con lei signora. A cosa pensa una
donna seduta al bancone di un bar di primo mattino?”
“A  quando  arriverà  un  uomo  a  farle  una  domanda
stupida e invadente”.
Rido di me stesso e del suo coraggio, potrei strozzarla e
buttare il suo corpo esanime dietro l’angolo e ai parigini
non importerebbe nulla, impegnati come sono a rifarsi
una vita dopo la guerra. Ma poi guardo il mio bicchiere
mezzo vuoto e cambio faccia: 
“Hai appena perso una cospicua mancia, ragazzo” urlo
al barista, “ti avevo detto fino all’orlo”. 
“Dobbiamo limitare  le  razioni,  signore”  risponde  con
riguardo anche se  è  più  vecchio  di  me di  una decina
d’anni,  “l’alcol  scarseggia  e  qui  la  gente  ha  un  gran
bisogno di sbronze”. 
“Lei” mi rivolgo alla donna con parole cortesi e tono da
bracciante, “parlo con lei signora. Anche il suo whisky
sa di naftalina?”
“Non hai niente da fare?” mi domanda: “Il mio è latte,
nessuno con un po’  d’amor proprio berrebbe alcol  al
mattino”.
“Certo  che  ho  da  fare.  Devo  incontrare  una  donna,
contrattare una vecchia auto d’epoca, uccidere una spia
crucca, far visita a un amico mutilato a Rue Rèaumur e
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vedermi con un paio di amici per un poker” rispondo e
sposto lo sgabello in modo da averla di fronte anche se
lontana: “E poi credo che chi non ha amor proprio non
berrebbe la notte, visto che il nostro corpo fa molta più
fatica a smaltire gli alcolici”.
E’ bella come un regalo ancora incartato, non sai cosa
c’è dentro eppure ti gratifica.
“E lei invece, cos’ha da fare lei?”
“Devo  incontrare  un  uomo,  contrattare  una  vecchia
auto  d’epoca  e  probabilmente  farmi  uccidere  da  uno
spazzino  del  governo.  Avrei  fatto  anch’io  visita  a  un
paio  di  amiche  e  avrei  fatto  volentieri  un bridge  con
loro, ma adesso suppongo che dovrò annullare qualche
impegno”. 
Non  ho  nessuna  Mercedes  Rennwagen  del  ‘901  da
vendere,  era  un  modo  per  attirare  a  me  la  preda
ventidue e farla fuori senza dover giocare al gatto e al
topo così da arrivare in tempo per il poker da Antoine. 
“A meno che, signor Le Grand” mi chiama con il nome
falso che ho usato per contattarla, “lei non rinunci per
una volta a fare Dio”. 
“Mi  chiamo Tango”  le  rivelo  ciò  che  non potrà  mai
spifferare in terra, “e non gioco a fare Dio, i miei gesti
hanno più  senso.  Dio distrugge ciò  che  lui  stesso  ha
creato, io solo ciò che non mi appartiene”. 
“Si chiama vandalismo”.
“Io la chiamo giustizia”.
“Non sarebbe meglio vendetta?”.
“Pulizia è più appropriato”.
“Incomprensione”.
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“Neanche  quel  Dio  che  ha  da  poco  menzionato
comprenderebbe un traditore”. 
“Lei è uno scettico”.
“Direi informato. Non ha mai perdonato Giuda anche
se restituì i denari ai sommi sacerdoti”. 
“Forse perché s’è appeso il collo a un ramo”.
“Allora quel sant’uomo del Creatore avrà pietà di lei”.
“E chi le dice che Dio sia un uomo?”
Lo  so,  perché  solo  un  uomo  potrebbe  immaginare,
sognare  e  impegnarsi  a  creare  per  sé  un  essere  così
incantevole come la donna.
“Egoismo”.
“Logica”.
“Invidia”.
Durante lo scambio di battute ho avvicinato lo sgabello
a lei poco per volta e adesso la sto guardando in viso
dall’ultimo centimetro rimasto prima di finirle addosso.
E le sussurro in bocca: “Passione”.
In una delle tre stanze della bettola di Miguel una spia
crucca  ansima desiderando di  desiderare  sul  serio  ciò
che crede di desiderare sperando che ci siano assassini
così indulgenti da perdonare in cambio di un desiderio. 
Conosco il desiderio quasi quanto conosco cattiveria e
ignoranza: o fa impazzire o porta all’eccesso, perché chi
non può avere smette di volere e chi ottiene finisce per
esigere sempre di più fino al limite consentito. 
Il  sesso è una performance  biologica,  come orinare  e
defecare,  necessita  del  bisogno innanzitutto  e  quando
quello mi si spegne con un orgasmo pieno che inonda il
suo ombelico,  tutto  attorno smette  d’essere  frenetico,
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piacevole, ardente e perfino romantico. Comprendo che
ci sarebbero state meno poesie d’amore al mondo, se le
donne l’avessero data con più facilità.
S’alza, si toglie via il mio sperma dal grembo e comincia
a vestirsi. 
“Dove te ne vai?” le chiedo. 
“Anch’io  ho  una  vita  sai?  Non  posso  avere  la  mia
Mercedes,  ma  posso  sempre  arrivare  in  tempo  per  il
bridge”.
Tolgo con gentilezza il  mio violino dalla sua custodia
come  un  neonato  da  una  culla  e  controllo  che
l’accordatura sia a posto. 
“Ma la tua Mercedes è pronta e ti aspetta a Rue Chapon
tra un’ora esatta” le rispondo.
Il suo viso d’un tratto si fa innocente, le si accartocciano
gli occhi e le trema la bocca. Si siede. La puttana chiude
le gambe come se non avesse mai scopato prima. 
“Sei orribile. Chi andrebbe a letto con un cadavere, chi
lo farebbe?”
“Non sei un cadavere”.
“Ma lo sarò, che senso ha?”
“Tutti lo saremo, ma non per questo smettiamo di far
sesso”.
“Oddio” si  alza e comincia  a  passeggiare in quei  due
metri quadri come se fossero le larghe vie del centro:
“Sto  avendo  un  attacco  di  panico,  non  mi  è  mai
capitato, di solito sono una donna forte”.
“Forse  hai  pensato  che  la  guerra  fosse  finita  e  ti  sei
lasciata andare, è capitato a tutti”.
“Anche a te?”
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“La mia guerra non finirà mai, Celestine”.
Le punto una pistola alla tempia con la mano destra e
con  la  sinistra  raccolgo  le  sue  lacrime.  Bello,  il  suo
pianto, non c’è cosa che avrei voluto vedere di più: per
poter  ammirare  il  suo  pentimento  avrei  rinunciato
all’aurora boreale. 
“Hai capito adesso perché Dio non ha mai perdonato
Giuda?”
“Perché?” chiede singhiozzando. 
“Perché non ha mai pianto”.
“Questo  vuol  dire  che  mi  hai  perdonato  e  che  mi
lascerai andare?”
“Sì, Celestine” le rispondo e quando vedo il suo sorriso,
tenero e infantile, le sparo facendole saltare entrambe gli
occhi  fuori  dalle  orbite  e  lasciandola  andare,  come
promesso, lì dov’è giusto che vadano i traditori. 
Le suono poche note del Tango Jelousie, ormai è così
lontana che non può sentire oltre. 
Alessandro Cascio – Da: Tango, Ep. 2

*****

Per farmi smettere con le mie Marlboro mi ha portato
all'obitorio e mi ha mostrato i polmoni bene in vista sul
torace aperto di due tizi.  Il primo paio era di un non
fumatore,  limpido,  pulito,  l'altro,  quello  annerito  e
putrido, di un fumatore incallito. 
"Cristo  Dio,  che  cazzo  importa"  gli  ho  detto,  "sono
morti entrambi!"
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E questo mi ha fatto venire una gran voglia di farmi una
paglia. 
A.Cascio - Morire in salute

"Cristo Dio, fumo troppo e bevo il doppio. Credo che
sia un desiderio represso di morire. Va sempre peggio,
quando vado a letto con una donna spesso fingo". 
"Beato  te"  mi  risponde,  "io spesso fingo di  andare a
letto con una donna".
A.Cascio - Tutta la maledetta verità sugli uomini

Il meteo. Pensavo che a Palermo domani ci fossero 21
gradi  e  mi  stavo  preparando  per  l'abbronzatura  con
tanto  di  zainetto  e  telo  da  spiaggia.  Solo  quando  ho
scoperto che a Juventus ne avrebbero fatti 59 ho capito
che stavo guardando la classifica di serie A.
A.Cascio - Maledetto sport coi piedi

Le chiesi: “Ti va di andare a letto e scopare?”. 
“Per  chi  mi  hai  preso?”  rispose,  “non  sono  una  dal
sesso facile”. 
Così l’appesi al soffitto e lo fecimo imbavagliati a testa
in giù.

A.Cascio

"Chi è costui, Miss Mary?"
"E' un matematico, è uno che conta".
A.C. - Battute all'insaputa
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Oggi  ho  incontrato  Licia  Colò,  l'ho  fermata  e  le  ho
chiesto se voleva fare una foto con me. 
“Io ti seguo sempre” le faccio.
Mi ha detto che andava di fretta perchè "sai, alle cinque
di solito vado in palestra perché alle sei devo correre a
prendere i bambini". 
"Lo so, lo so" le ho risposto, "ti ho appena detto che ti
seguo sempre".
A.Cascio - Strelking, l'arte di perseguitare i montanari

Ieri  due  napoletani  hanno  cercato  di  vendermi  il
Colosseo  per  500  euro.  Li  ho  fregati  entrambi,  l'ho
pagato con una banconota falsa. 

Non  sono  i  preti  ad  avere  la  tendenza  alla  pedofilia.
Sono i pedofili ad avere la tendenza al cattolicesimo. 
A.Cascio - Cose che non sapevate e che ora sapete

Dicono che per dimagrire bisogna bere tanto. Va bene
la forma fisica, ma così rischio una cirrosi. 

Lo scorso anno ho fatto la mia prima orgia. Io con altre
cinque ragazze. In cinque diversi giorni, è vero, ma cosa
cambia? In fondo ho un solo cazzo. 

Ho preso tre chili mangiando un barattolo di Nutella di
500 grammi. Tre chili, capite? Eppure c'era scritto 500
grammi. Ora sto citando la Ferrero per pubblicità ingan-
nevole. 
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Il sesso. A me piace farlo in modo convenzionale. Lei
ferma e coricata e io sopra che faccio su e giù. Nel sesso
non ho una grande immaginazione, da piccolo mi face-
vo le seghe con la mano destra pensando alla mia mano
sinistra. 

*****

Oggi capito per caso s'un forum di sole donne, si
chiama "Forum al femminile". Leggo:

"Che ne dite degli uomini senza palle? Secondo me sono tutti o
quasi tutti cosi: scappano di fronte ai rapporti seri, scappano pri-
ma del matrimonio, scappano di fronte alla richiesta di una ma-
ternità; si nascondono e non ammettono i loro tradimenti, hanno
paura di assumersi responsabilità, sono confusi insicuri se si spo-
sano si fanno trattare da zerbino dalle mogli fanno tutto quello che
gli  chiedono le mogli.  Non sanno cosa vogliono.  Perchè  secondo
voi?"
Sandra 

Le rispondo: 

"Cara Sandra, abbiamo un istinto primordiale immutabile che
anche dopo migliaia di anni di evoluzione non può essere contra-
stato: noi di solito diciamo che 'è natura'. Fin dai tempi degli omi-
nidi l'uomo è stato abituato a combattere, cacciare, a gestire ciò che
richiede forza e carattere. La donna invece pensava più a quello
che Nietzsche definiva 'il riposo del guerriero'. C'erano dei ruoli e
uomo e donna, fin da piccoli, venivano addestrati ai loro compiti.
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Con l'emancipazione, il femminismo, con l'idea che uomo e donna
dovessero essere uguali (idea che in gran parte approvo se si parla
di pari diritti) è avvenuta quella che gli studiosi definiscono 'ca-
strazione'. L'uomo si è visto spogliato di quei ruoli che gli appar-
tenevano per 'diritto divino' e ha dovuto gareggiare oltre che con i
contendenti maschi anche con le contendenti femmine, avversari dif-
ficili da battere perchè dotati di quegli organi genitali e di quelle
forme per le quali l'uomo è facile che perda la testa. Questo non
vuol dire che la donna non perda la testa per le forme maschili, ma
che, se prima la donna era contesa da individui dominanti e si
concedeva al maschio più forte e che potesse prendersi cura di lei,
adesso, con l'emancipazione sessuale, può giostrare la propria fica
in modo tale da ottenere vantaggi di svariate tipologie: lavorative,
psicologiche, fisiche. A noi è rimasto l'istinto, a loro si è aggiunta
la ragione. La sessualità maschile infatti, non si basa solo su una
mera componente ormanale, ma su una forte dipendenza psichica.
Questo perchè in realtà l'uomo non ha alcun bisogno di accoppiar-
si per procreare, nulla nel suo corpo può accogliere vita (la procrea-
zione è quasi indispensabile per una donna), quindi madre natura
ha pensato bene di renderlo drogato, impossibilitato a fare a meno
del sesso caricandolo di esplosioni ormonali perenni. Si è creato con
gli anni un gioco di potere da cui gli uomini spesso escono perdenti.
Oggi molte donne castrano i loro uomini e quando li hanno annul-
lati come esseri maschili, li additano come mezze seghe, cercano al-
tro, cercano i veri uomini, magari quelli che somigliano al proprio
partner  prima di  essere  stato  castrato.  Il  meccanismo è  dettato
dall'incontro tra due pensieri, quello primordiale che vuole la don-
na  spalleggiata,  rassicurata,  guidata  dall'uomo e  l'altro,  quello
evolutivo, che la vuole padrona, superiore, determinata. Gli uomi-
ni perdono il ruolo predominante, si accoppiano tra loro, non rie-
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scono a gestire i rapporti, si accasciano sulle ginocchia al primo
scontro,  coscienti che se vogliono accoppiarsi devono farlo a una
condizione: castrarsi. Quanto meno assurdo e paradossale, come
assurda e paradossale è la mente umana. 
La prossima volta che un uomo ti manda a fanculo perchè hai fat-
to la stronza, ringrazialo, quello è l'ultimo di un gregge che si per-
derà tra i boschi e scomparirà per sempre, presto o tardi, un indi-
viduo  dalla  forte  componente  animale  che  l'umanità  femminile
rimpiangerà per sempre. 
Un abbraccio, 
Alessandro Cascio"

*****

<<Noi leghisti non siamo ancora riusciti ad ottenere ab-
bastanza potere. Lo so, lo so, io sono siciliano doc, ma
da sempre voto Lega sperando che riescano finalmente
in questo benedetto secessionismo e si levino una volta
per tutte dai coglioni.>>
A.Cascio - Da: Da quando mio nonno campagnolo ha visto la
morte del cigno a teatro, non tira il collo a una gallina se prima
non gli intono Čajkovskij.

<<L'amore è volteggiare in aria tra una corda e un'altra
sospesi nel vuoto. E volteggiare in aria tra una corda e
un'altra sospesi nel vuoto è come uno scimpanzè con un
cappello: non ha alcun senso fuori da un circo. L'amore,
quindi, o è un circo o non ha senso.>> 
Alessandro Cascio - L'amore è un circo
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Vi pesterei tutti, voi che mi mandate inviti a premi di
poesia. Sono uno scrittore, non ho bisogno di andare "a
capo" per risultare credibile.
AC, la parte cattiva

Il figlio della mia vicina di casa ha soli otto mesi e già
parla come un uomo politico. 
Dice: è un prodigio. 
No,  semplicemente non si  capisce un cazzo di  quello
che dice. 

*****

Corso di formazione per giovani presuntuosi

Bastardo di un criminologo del cazzo. 
Mi ha colto alla sprovvista.  Eppure mi ero preparato.
Avevo passato quindici  minuti in auto a concentrarmi
tramutando  le  mie  falsità  in  verità  almeno  nella  mia
mente, per poterlo contrastare, ma lui sapientemente ha
aspettato che abbassassi la guardia e mi ha raggirato. 
"Qui non cerchiamo di convincere gli altri a comprare le
nostre aspirapolvere, non induciamo la gente a firmare
contratti poco convenienti con matematica e filosofia"
mi disse alla prima lezione: "La tua capacità di leggere la
mente servirà a non farti fottere, servirà a migliorare la
tua vita e quella di chi ti sta intorno, è qualcosa che ha a
che fare con l'anima, non con il denaro".
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Sto studiando per  diventare Dio,  ho detto a  una mia
cara amica poco prima di salire in auto, ma non le ho
detto che per ora non sono altro che un Serafino, in pie-
di all'ultima fila tra le file degli angeli, lì per cantare in
coro quando appare il Supremo e per fare da colonna
sonora  a  ogni  dipartita.  Se  mi  avesse  letto  la  mente
avrebbe capito che l'ho trovata nostalgica questo pome-
riggio,  assorta, immersa in un paio di pensieri  ingom-
branti, ma anche molto bella. Avrebbe capito che le vo-
glio particolarmente bene perché la trovo in gamba, in
grado di stare al mondo. 
Potevo dirglielo, ma la sincerità i formatori non la inse-
gnano. 
Non sono incazzato con altro se non con me stesso, per
aver creduto di poter fottere il primo dei trombatori: io
sono il Re dei trombati. 
Ho saltato quindici giorni di lezioni inventando al capo
che me ne sono andato a Roma per del lavoro da sbriga-
re. Per telefono ho sentito il suo collaboratore, non lui,
e a quello puoi infilargli una banana nel culo convincen-
dolo che sia una nuova cura per l'influenza. 
Oggi sono arrivato sorridente, con la mia solita cammi-
nata decisa a spalle larghe sfollagente che comunicano
fiducia e forza. Quando me lo sono trovato di fronte
l'ho infinocchiato con le mie storie, ho chiuso gli occhi e
mi sono seduto nel cinema buio della mia mente a guar-
dare colori in uno schermo immaginario: si chiama trai-
ning superiore, serve a capire quanto sono deciso e de-
terminato.
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Vedo  rosso,  viola,  arancione.  Il  giallo  invece  assume
svariate sfumature che niente hanno a che fare con il co-
lore che vedono i perdenti e gli incapaci, i subdoli e la
gente priva di scorza. Guardatevi, adesso: se state indos-
sando il giallo acceso con fierezza avete qualcosa da na-
scondere a voi stessi e agli altri. Qualcuno, io per esem-
pio, potrebbe prendervi per commedianti, per malvagi.
La lezione non è ancora iniziata, ne approfitto per anda-
re in bagno ed è qui che abbasso la guardia. 
"Alessandro" mi chiama, "pioveva a Roma?"
Così, colto di sorpresa chiedo: "A Roma?". 
E dove se no? Gli ho appena detto che non ero in città,
per quale motivo prendo tempo? La pioggia se ci fosse
stata, l'avrei bestemmiata abbastanza da essere pronto a
scagliare su di essa parole di disprezzo, ma invece pongo
quella stupida domanda. 
So di stare sbagliando tutto, ma non si può bloccare la
spontaneità una volta partita,  sarebbe come frenare di
colpo un cavallo al  galoppo.  Guardo dalla  parte  della
creatività, i miei occhi non sono ad altezza uomo, ma
sono rivolti al cielo,  il  simbolo primordiale dei mondi
sconosciuti. Fossero rivolti a terra starei inventando per
vergogna o starei dicendo la verità con incertezza, ma
guardo al cielo come ogni bugiardo e infilo le mani in
tasca. 
"Di cosa hai paura?" sembrano dirmi i suoi occhi: "Che
qualcuno le veda tremare?"
Il mio parlare veloce e in modo insistente non da scam-
po a nessun dubbio. 
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Sono uno scrittore, ho 35 anni e saprei riconoscere un
falsario da come cammina, so quanto ti scoperebbe una
donna da come ti stringe la mano, dalla quantità di vir-
gole che usa nello scriverti un messaggio o da come po-
siziona gli occhi nei tuoi. C'è chi lo fa con dimestichez-
za, c'è invece chi forza il viso perché sta impegnandosi a
non abbandonarsi  e  c'è  chi  non ti  guarda neppure.  A
loro piace essere lette,  specie quando vorrebbero farti
sapere qualcosa senza l'imbarazzo che creano le parole.
Gli uomini invece ti odiano perché devono essere quelle
mezze seghe che sono, quando lo sono, uomini o mezze
seghe. 
Non uso stratagemmi con gli amici, con la mia ragazza,
con i miei genitori, sei troppo coinvolto per poterlo fare
e sei portato per natura a fraintendere. Purché gli amici
non stiano per diventare nemici e la tua donna non stia
per diventare la tua ex, non puoi far altro che affidarti
alla fiducia: ma gli altri, Cristo Dio, gli altri invece ... 
Così mi sono seduto qui a sfogare la mia rabbia per es-
sere stato così presuntuoso da voler superare il maestro,
che nonostante sia fermo, non ha alcun timore che qual-
cuno lo raggiunga perché in questo campo chi corre di
più arriva ultimo. 
"Mi sta leggendo la mente?" gli chiedo. 
Lui sa che io so che lui sa. Io so che lui sa. 
"Lo stai facendo anche tu, altrimenti come avresti fatto
a capirlo?"
Sì,  ma mentre lui  ha la  coscienza pulita e se la lascia
scrutare,  io  ho qualcosa  da nascondere:  ho tentato di
fotterlo.
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La sua segretaria è una gran bella donna ma senza un
briciolo di cervello, una Ferrari senza motore. Il capo
dice che le insegna più lei sulla società che Dale Brec-
kenridge Carnegie. 
“Perché il mondo oggi è così, Alessandro, seducente ma
incapace  di  spingere  i  propri  pensieri  oltre  la  propria
fronte”. 
Bastardo di un criminologo del cazzo. 

*****

<<Certe opere di Dio sono così affascinanti che posso-
no anche fermarsi al primo atto>>
A.Cascio - Marilyn Monroe

Diane, oggi ho imparato che l'apertura del canale anale è
inversamente proporzionale alla propria apertura menta-
le. Per questo, più avrai il cervello simile per dimensioni
a quello di un passero canterino, più sarà facile che qual-
cuno te la metta al culo. Questo non vuol dire che strin-
gendo i glutei potrai ripetere a memoria l'intera dram-
maturgia di Shakespeare e non significa neanche che re-
citare s'un palco l'Enrico VIII ti porterà a defecare feci
caprine. Ed è su questo punto, verso questa particolare
disconnessione tra  la  propria  mente e il  proprio culo,
che  si  indirizza  da  millenni  la  ricerca  filosofica
dell'uomo. 
A.Cascio - Da: Iowa University Research Department
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La vita, Antoine, è l'aria che stai respirando, non quella
che hai respirato. 

Ho scritto una nuova canzone, sapete? C'ho fatto un vi-
deo. Su Emule sta andando forte, ha migliaia di down-
load. La canzone s'intitola: "Sex orgy fuck girl porn blo-
wjob ass pussy cock". 
A.Cascio - Music and me

Il  secondo comandamento ci  dice di  non nominare il
nome di Dio invano. Per questo mi assicuro di avere
sempre una buona motivazione prima di bestemmiare. 

Il mio più caro amico si sposa. 
Finalmente. 
Ieri siamo andati a comprare il vestito. 
Ha preso una giacca, un bel paio di pantaloni, una cami-
cia e "i gemelli me li regali tu?" mi ha domandato. 
"Certo" ho risposto. 
Così oggi ho messo incinta sua moglie. 

Andare tra i soldati romani e dire d'essere il loro Dio è
come correre dietro a un corteo di naziskin e pisciare
sulla svastica. 
A.Cascio - Jesus, L'hanno crocifisso e gli è finita bene

*****

Merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda. Ho
appena aperto gli occhi e nonostante il tanfo di urina e
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le mura tormentate dall’umidità mi sono sentito in Para-
diso, per questo ho acceso un Marlboro, per non scor-
darmi qual è il mio posto all’altro mondo. 
I miei piedi poggiano sul tetto degl’Inferi, il mio viso in-
vece si rivolge a quel cielo nudo e sterile che mi sovra-
sta. 
Svuoto  i  miei  polmoni  dal  fumo:  sono  il  comignolo
dell’Inferno. 
Nei miei incubi sogno di scagliarmi contro quei dannati
crucchi ma non ho forza nelle  braccia e quelli  ridono
che  sembra  si  debbano  strozzare  da  un  momento
all’altro. E’ come se ogni anima che ho spedito al Dio
Creatore sia tornata indietro per farmi chiarezza riguar-
do a ciò che mi aspetta. Sì, io finirò tra le fiamme ma
non sentirò dolore perché ad arrostirmi sono abituato,
“ma voi”, sussurro ai miei fantasmi, “sarete dannati per
sempre e ne soffrirete perché avete pensato di meritare
la santità”. 
Per me sarà come tornare a casa. 
Mi ronza intorno una domestica malcurata e triste, mi
guarda con occhi gonfi d’amore, sembra me che osservo
le nuvole distanti cosciente che neanche da cadavere ne
toccherò mai una. Decido di essere generoso, le agguan-
to la gonna e le metto una mano tra le cosce. Perde i
sensi, si scalda, la inchiodo al muro e la prendo da dietro
con forza. Sto scopandomi una topa di fogna ma per un
istante la faccio sentire uno sgargiante pavone. Le donne
come lei finiranno ai piani alti e questo mi fa desiderare i
bordelli dell’Ade: brucerà parecchio ma almeno scoperò
puttane navigate, fica di qualità, femmine con immensa
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creatività erotica. La lascio in terra soddisfatta e mi sen-
to un Dio per un attimo. Ecco cosa si prova a fottersi
l’umanità quando sei palesemente superiore ad essa: on-
nipotenza. Mi guarda e timorosa mi chiede cinque fran-
chi per la prestazione, non è una prostituta ma darla a
uno sconosciuto le ha fatto credere di poterci ricavare
qualcosa. 
“Sembri una ragazza per bene”, le grido, “una donna di
casa, a modo, allevata al riposo del soldato, non percor-
rere strade sdrucciolate a piedi scalzi, ci voglio piante in-
callite per quelle”. Piange, dice di essere madre di figli
mezzi crucchi. Cristo, quelle bestie si scoperebbero an-
che le canne dei loro fucili se avessero il cazzo abbastan-
za grande da potercelo sfregare dentro. 
Le allungo due franchi e le dico di comprare il pane ai
suoi bastardi, ma di non concedersi mai più a nessuno
per denaro. Non sono così altruista, ma laggiù tra i dan-
nati sarà già abbastanza difficile campare senza befane
in giro. Quelle le lascio volentieri ai santi, che si sa, le
belle donne prima o poi cadono in tentazione. Per pec-
care bisogna averci il fisico, il coraggio, perché le anime
pure sono spesso anime codarde e i buoni sono tali per-
ché non potrebbero essere altrimenti.
A.Cascio – Tango Ep.2

*****

"In seguito agli esperimenti con gli scimpanzè del centro di ricerca
dell'Università dell'Iowa, possiamo asserire con assoluta certezza
che le scimmie hanno un cervello estremamente sviluppato e una lo-
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gica matematica simile a quella di un bambino di otto anni. Pren-
dendo come riferimento la scimmia da noi soprannominata 'Ca-
milla', abbiamo potuto costatare che un primate è in grado di ri-
solvere addizioni a una, due e tre cifre con estrema facilità. Inoltre,
tramite una serie di esperimenti con oggetti di varie dimensioni e
forma che vanno incastrati l'uno dentro l'altro, abbiamo potuto ac-
certare  che  la percezione geometrica di una scimmia è  uguale  a
quella di un uomo adulto. L'animale, inoltre, è capace di riportare
un oggetto da noi spostato da un posto a un altro di una stanza, lì
dove si trovava in precedenza. Da ciò ne conviene che i primati
sono animali estremamente intelligenti e invitiamo lor signori a ri-
considerarne l'importanza all'interno della società odierna". 
Dottor Jack Hansel, Iowa University Research De-
partment 

"In seguito  agli  esperimenti  con gli  umani del  centro  di  ricerca
dell'Università dell'Iowa, posso asserire con assoluta certezza che
l'uomo ha un cervello molto poco sviluppato e una logica matema-
tica inferiore a quella di un bambino di otto anni. Prendendo come
riferimento il soggetto che porta il nome di Dottor Jack Hansel, ho
potuto costatare che un essere umano non è in grado di risolvere
addizioni a una, due e tre cifre e per questo ha bisogno di noi
scimmie. Inoltre, tramite una serie di esperimenti con oggetti di va-
rie dimensioni e forma che vanno incastrati l'uno dentro l'altro, ho
potuto accertare che la percezione geometrica di un uomo è estrema-
mente sopravvalutata. Il soggetto da me analizzato, inoltre, si è
mostrato piuttosto disordinato e recidivo. Da ciò ne conviene che gli
esseri umani sono estremamente stupidi e invitiamo lor signori a
riconsiderarne l'importanza all'interno del regno animale". 
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Camilla la scimmia, Iowa University Research De-
partment 

*****

"Stasera farò sesso con lei".
"Non scordarti di usare le precauzioni".
"Non preoccuparti, la farò ubriacare per bene".

Ho appena fatto il test della BLE sul Q.I.
Ho il quoziente intellettivo nella media.
Prima media, per essere esatti.

Tra un assolo di chitarra elettrica e un riff, io e la mia
dolce metà (me stesso riflesso allo specchio), abbiamo
scoperto di essere passati da 73 a 80 chili in un mese. Ci
siamo chiesti come ciò fosse possibile. Il Natale, le por-
cherie, la poca attività fisica sono state incluse tra le pro-
babili cause dei sette chili presi in così poco tempo. Ma i
vestiti  calzano a pennello,  così  abbiamo pensato a un
aumento della  muscolatura,  cosa poco probabile  visto
che dormo, mangio, suono, scrivo e mi masturbo tutto
il santo giorno. Abbiamo incolpato anche delle droghe
che prendo da mesi per risultare più giovane in foto, un
misto di naftalina e aspartame, roba miracolosa. Riten-
zione idrica, si supponeva. Ma le droghe causano inci-
denti,  infarti,  concerti  rock,  ma non ritenzione  idrica.
Dopo trenta giorni di vita da grasso, lenta, monotona,
abbandonata al caso, trasandata, priva di approcci ses-
suali  e  di  ammiccamenti  verso terze persone di  sesso
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opposto, ho frantumato la bilancia sul muro del bagno e
di colpo, tra i pezzi in frantumi della mia vecchia "Max"
bianca degli anni '90 ho scoperto la causa di tutto: si era
semplicemente arrugginita la molla. 
A.Cascio - Vita da grassi

Lesson 27
-Come ti accorgi che la tua ragazza invece di prepararsi
sta dormendo. 
"Amore, che fai? Vedi che alle dieci dobbiamo essere a
Palermo"
"Palermo in che senso?"

Se ti presenti a qualcuno come cattivo, ragazzino, sii cat-
tivo fino in fondo, sii cattivo sempre, perchè quando ti
ammorbidirai  per bontà,  saggezza o quieto vivere,  chi
hai di fronte penserà invece che ti sei rincoglionito. 

Ti svegli e ridi e mangi e scopi e lavori e dormi e viaggi,
stai bene, stai male, ti ammali, la poesia, la musica, i figli
e muori.
E poi ci sono le sorprese. 
Alcuni vanno in galera. 
Alcuni restano menomati. 
Alcuni diventano più famosi di Gesù.
Alcuni restano uccisi. 
Forse alcuni vengono rapiti dagli UFO. Forse. 
Però in generale è questa la vita ragazzino, è così che an-
drà,  che tu lo voglia  o meno.  Alcuni  ti  parleranno di
punti di vista, di sfumature di grigio, ma non ci credere:
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ogni vecchio a conti fatti scopre d'essere uguale a ogni
altro vecchio. 
A meno che non resti ucciso o vai in galera, certo. Io il
bonus me lo gioco comunque, che mi tiri fuori o meno
da questa cella. 
A dover scegliere?
Tirami fuori da questa cella, ragazzino, meglio che rima-
nere uccisi. Sempre che non abbia un'altra scelta. 
Sei un UFO, per caso? 
A.Cascio - Da: Tango- Ep. 2

L'apparato genitale dell'uomo è una delle parti del corpo
che più genera calore. E' statisticamente provato che se
riuscissimo a trovare tutte  le  palle  degli  uomini  senza
palle del pianeta riusciremmo a riscaldare la terra per più
di 200 anni, eliminando così la dipendenza dei paesi oc-
cidentali dal petrolio. 
A.Cascio - Movimento per le fonti di calore alternative

*****

Cagna. Le ho portato dei fiori stamattina. Mi ha accolto
con quella sua faccia asettica e m'ha gridato:
"Guarda che non sono ancora morta, Antoine".
Cagna.  Dovrei  trattarla  come  una  cagna  e  invece  mi
ostino a cercare l'acqua nel  deserto come un beduino
che ha scordato la bisaccia. Ma sono attratto dalle dune,
è la mia indole da levriero Saluki.
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Cane. Mi sono visto schiaffare addosso delle splendide
orchidee Bletilla stamattina. Le ho subite con questa mia
faccia asettica e le ho gridato: 
"Guarda che non sono ancora morto, Justine".
Cane. Dovrei voltarmi e andarmene per sempre e invece
mi ostino a svaporare al sole come la bisaccia abbando-
nata di un beduino disattento.
Cagna. Risponde: “Vivi o morti, è solo una questione di
punti di vista. Certa gente fa crescere più fiori da conci-
me che da coltivatore”.
Chissà allora quanta gente viva è morta per lasciare fiori-
re quel mio dono, chissà quanta gente morta vive grazie
alle orchidee che ho sparse per il vestito nuovo: se n'è
fregata dell'infinità dell'esistenza e della sua stessa filoso-
fia. 
Cane. La lecco come fosse l’unica carne fresca del quar-
tiere, ma come tutti i cani leccherei chiunque per ottene-
re sollievo. 
A. Cascio - Siamo cani

*****

Sogno di uomini e donne che non hanno più una casa,
che piangono sulle macerie della loro vita. Sogno Frédé-
rique quand'era ancora giovane e bella che con la carne
nuda e lo sguardo strafottente di una diciottenne mi dice
che desidera una casa e tanti soldi perchè lei tra le gam-
be ha il potere. Sogno io che mento e le dico che se mi
lascerà assaggiarlo, quel potere, le darò quello che vorrà
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e lei pur di avermi finge di credermi perchè il cuore di
puttana mente al sesso quanto mente all'amore. 
Sogno Francisca che piange senza lacrime prima di an-
dare via per sempre. Nascosta dai crucchi che vogliono
metterla  al  rogo,  accarezza le  mura della  sua stanza e
parla con esse come se potessero capirla, mentre un ric-
co commerciante di sangue puro le offre denaro per i
suoi ricordi convinto di star facendo un atto signorile.
Sogno me che dentro a un vecchio centro scommesse
urlo a un giovane orientale di serrare la sua bocca quan-
do parlo io, lo urlo a sua madre, al suo capo che ha la
faccia da persona in gamba, forte, coraggiosa e io per
smascherare quella faccia lo colpisco sul volto, mi mac-
chio di sangue, gli spacco il naso. Dico alla sua donna
che è quella la faccia che deve mostrare d'ora in poi il
suo mezzo uomo, perchè Dio gli avrà anche fatto i li-
neamenti da duro, ma ha l'anima di una mezza sega e io,
come un artista che modella il gesso, ho corretto l'ecces-
sivo ottimismo del suo creatore. Sogno di nascondermi,
sogno spari e urla, sogno mia madre che m'insegue per
casa e mi tappa le orecchie dicendomi di cantare perchè
i botti fuori potrebbero causarmi brutti sogni. Ma non
me le ha tappate a dovere, santa donna dalle braccia de-
boli, perchè la notte sogno stormi di uccelli morti che
piovono sulla mia testa, bambini fuggiti dalle mani delle
madri e bambole a mollo su pozzanghere dentro a fossi.
E quando mi sveglio accendo una Marlboro, aspetto che
le mie mani smettano di tremare e ringrazio il cielo di
avermi dato gl'incubi che, pessima per quant'è, mi fanno
apprezzare la realtà di questa vita sui cui altrimenti spu-
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terei dal giorno al giorno successivo e da cui non potrò
mai fuggire neanche dormendo, se non morendo. 
A.Cascio - Tango episodio due

Nessuna terapia. A me gli psicofarmaci hanno migliora-
to la vita. Da quando alla mattina metto il Valium nel
cappuccino di mia moglie mi sento più sereno.
A. Cascio - Da: Meglio che troia

"Non sono una di quelle" gridò. Eravamo viso a viso,
annusai il  suo fiato.  Qualunque cosa avesse mangiato,
masticato o rigettato, aveva lasciato dietro una fragranza
che per me odorava più della scorza d'arancia appena
sbucciata. 
"Conosco solo due tipi di donne" le risposi, "le puttane
e quelle che mentono".
E lei mentiva. 
A.Cascio - Tango, Secondo Episodio

<<Non sono  un  uomo di  blues,  ma  sono  un uomo
blues. Non ho mai suonato in vita mia, non so neanche
battere a tempo i polpastrelli sulle mie ginocchia quando
sono impaziente, ma sono figlio di una nera, mi calmo
solo col whisky e ho visto più puttane io che il Moulin
Rouge. Mi basterebbe salire s'un palco e ruttare a ritmo
per diventare un mito per voi bianchi che venite a New
Orleans  a  cercare le  radici  della  musica che voi stessi
avete strappato via da questa terra per la vostra avidità.
No,  io  non sono un uomo di  blues,  ragazzo mio,  io
sono il blues e quelle canzoni che tanto ti fanno sogna-
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re, ballare, piangere, ridere, pensare, parlano di me e di
quelli della mia specie.>>

<<L'uomo si meraviglia dell'intelligenza animale quanto
l'animale della stupidità umana>>. 

<<Sbagliato  è  il  modo  di  dialogare,  di  rapportarsi  al
prossimo o agli oggetti, sbagliato è il pensiero che tutto
sia eterno o che non esista un dopo. Forse non esiste
per noi, ma esiste per il prossimo ed è comunque un al-
dilà: al di là della nostra vita c'è la vita di un altro essere
umano. 
Sbagliato è l'obbiettivo dell'uomo.
Per me la rivoluzione è una lotta che ognuno affronta
con se stesso e ci vogliono dodici miliardi di rivoluzioni
per migliorare davvero il pianeta. Ma questo non puoi
dirlo a chi deve pagare il gas e se devi dirlo, puoi farlo
solo dopo avergli prestato i soldi della bolletta.>>
A.Cascio Da: Polisofia e filotica Casciana

E' solo cartastraccia, sono solo cemento e mattoni, sono
specchi per le allodole, è solo tempo sprecato. Una na-
zione  in  crisi  non  si  riprende  se  non  mette  da  parte
l'egoismo e non sposa l'idea di comunità. Se non comin-
cia a scindere il bisogno da un inutile capriccio non si ri-
prenderà, mai. Allora lo dico a voi, che a volte mi ascol-
tate e a volte meno: sì, la crisi esiste e la tocchiamo con
mano, ma aprendoci agli altri potremmo ammorbidirla
nella speranza che tutto cambi presto. E ci daremo da
fare perchè questo succeda, li prenderemo a schiaffi uno
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ad uno, ci vorrà tempo ma lo faremo, ma non sarà que-
sta la vera rivoluzione. Mi hanno insegnato i creoli che
la morabeza, l'ospitalità, è un dovere di ogni uomo, mi
ha insegnato una bambina che le case servono a ripararsi
la notte e che, ad eccezione degli uomini, il mondo è fat-
to di oggetti, cose a cui noi decidiamo di dare valore in
base a ciò che crediamo sia il bisogno. Me lo ha insegna-
to una bambina di colore di poco meno di otto anni,
l'ho scritto in un romanzo, Noi sotto il sole di Santiago:
ma un romanzo è troppo poco, troppo poco. Avete una
casa grande? Smettete di pensare di essere il Re del ca-
stello, condividetela con chi non ha avuto la vostra forza
o la vostra fortuna. Avete più pane e più fuoco? Condi-
videte tutto ciò con chi ha fame e ha freddo. Pagatela
voi la bolletta a vostro cugino, al vostro vicino, se avete
più soldi in tasca di quanto credevate. Tornate all'ideale
di comunità, comunità non è comunismo, è stare assie-
me, condivisione, passare la vita in simbiosi con i propri
simili. 
Ciò che c'è si mette in mezzo e nessuno finirà in una
strada.
Smettete di fare i Re del castello, tornate alle grandi fa-
miglie invece. Non permettete a nessuno di farvi lavora-
re più di otto ore al giorno, non affidate a nessuno la
vostra vita e se vedete che qualcuno lo fa, fermatelo e
ditegli che la vita è un regalo, non un lavoro, che il lavo-
ro è un diritto non un regalo, che il diritto primario è il
riposo,  che il  riposo è amore per  se stessi.  Tornate a
cantare, non lasciate che qualcuno canti per voi, tornate
a raccontare storie, non lasciate che qualcuno lo faccia
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per voi, tornate a pensare, non lasciate che qualcuno lo
faccia per voi. 
Smettete di fare i Re del castello e credetemi, questa sarà
l'unica vera grande rivoluzione dei nostri tempi. 

"Oggi è il Giorno della memoria".
"Il giorno di che?" 
"Il giorno di che, cosa?"
"Cosa di che?"
A.Cascio - Il giorno della memoria

*****

Dice che La Repubblica ha criticato i doppiatori perchè
in un cinema di Roma Django sottotitolato ha fatto il
bum. Dice che noi italiani dobbiamo vederceli in lingua
originale, i film, così impariamo l'inglese, come in Nor-
vegia e in Danimarca. 
Io dico che se un paese non conosce l'inglese, non gli
puoi dare un film in slang americano (io parlo inglese,
ma non capisco i film americani, non abbastanza da se-
guirli come dovrei). Se poi gli metti i sottotitoli lo tradu-
ci comunque, quindi a che pro? Per spingere gl'italiani a
imparare l'inglese?  E'  cinema,  uno ci  va per  rilassarsi,
non per imparare una lingua, per quello esistono corsi
appositi, esistono gli anni sabbatici, esiste la tresca con
la straniera al mare, esistono i giochi della Clementoni. 
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T'immagini con che faccia uscirebbero i ragazzi dal cine-
ma?
"Hey, andiamo a vedere il nuovo di Tarantino?"
"No, oggi non ho studiato, mi sa che faccio sega".
O che so:
"Ale, svegliati che devi andare al cinema!"
"No, Ma, credo di avere la febbre".
E lì giù a strofinare il termometro nel lenzuolo per far
salire la temperatura e scansarsi quel maledetto film.
E se ci vai con qualche amico più caciarone o con la ra-
gazza che vuole pomiciare?
"Hey, mi sono perso un pezzo. Che ha detto il tizio con
la barba?"
"Che vuole comprare il tizio negro".
"E che ha detto il tizio a cavallo mentre tu mi dicevi che
il tizio con la barba vuole comprare il tizio negro?"
"E che diavolo ne so, stavo dicendoti che il tizio con la
barba ha detto che vuole comprare il tizio negro!"
Così ci si sporge in avanti e si chiede a uno spettatore a
caso:
"Scusi,  cos'ha risposto il  tizio a cavallo al tizio con la
barba che vuole comprare il tizio negro?"
"Ha risposto che il tizio negro non è in vendita".
"Ah grazie"
"Prego, mi scusi lei però, cos'è che ha ribattuto adesso il
tizio con la barba che vuole comprare il tizio negro al ti-
zio a cavallo che dice che il tizio negro non è in vendi-
ta?"
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"Non lo dica a me, io stavo ascoltando lei che mi diceva
che il tizio a cavallo ha risposto al tizio con la barba che
vuole
comprare il tizio negro che il tizio negro non è in vendi-
ta".
Così lo spettatore si sporge anche lui in avanti e chiede a
un
altro spettatore a caso: "Scusi, cos'è che ha ribattuto il ti-
zio con la barba al ... ?"
"Oh, i'm sorry" risponde quello, "i dont speak your lan-
guage!"
Così lo spettatore dice "grazie" e torna a vedere il film
credendo che il tizio con la barba abbia ribattuto al tizio
a cavallo che non voleva vendergli il tizio negro, che era
dispiaciuto ma non parlava la sua lingua, il che è assur-
do, visto che sono entrambi americani e stanno dialo-
gando da dieci minuti abbondanti. Ma poi dei tizi spara-
no ad altri tizi e bang bang, sangue e cervella dappertut-
to e splash, si sparpagliano per il  terreno e allora uno
non ci pensa più, perchè i rumori fortunatamente sono
tutti nella stessa lingua

*****

<<Non disprezzare il male, ragazzo, non dannarti trop-
po per ciò che hai fatto, che il bene ha una bella faccia,
un bel corpo e un bel sorriso come quella puttana che
hai appena ammazzato, ma come questa mela, invece,
marcisce dal cuore e non ti accorgi del suo sapore fino a
quando non la mordi e non scopri quali vermi le si na-
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scondono dentro. Se non ci fossero i malvagi come te e
me neanche Dio avrebbe valore: senza l'Inferno il Para-
diso non ha ragione.>>
Pulisce la finestra con un panno che una volta era una
camicia, lo strappa via di forza a un mobile con sopra
un orologio rotto. Chissà dov'ero quando si è fermato,
chissà cos'era il mondo allora: è quello che penso sem-
pre quando vedo un'orologio rotto. 
<<Cristo non sarebbe nessuno senza Giuda e Ponzio
Pilato>> urla senza il timore che i crucchi lo scoprano,
<<io non avrei trovato mia moglie se non avessi fatto
soffrire decine di amori sbagliati. Le democrazie nasco-
no dalle guerre, Tango, dalle guerre e dalle insurrezioni.
Il monumento al generale Foch lo guardo ogni giorno e
come me, sbalorditi da tanto onore, lo guardano migliaia
d'altri poveracci che da morti non avranno che una lapi-
de e un mazzo di fiori. Ma mentre loro spingono la nuca
indietro e ammirano la statua, io ad occhi bassi guardo il
basamento ai piedi del cavallo e poi guardo il cavallo.
Nessuno starebbe in alto se qualcuno non stesse in bas-
so>>. 
Mi punta col dito e poi punta se stesso: <<Tu e io sia-
mo le fondamenta del mondo, ricordalo. Non disprez-
zare il male, ragazzo, non disprezzare te stesso, mai>>. 
Perde di colpo tono e movenze placide e si scaglia con-
tro la sedia in cui stavo seduto un minuto prima: <<Ma
soprattutto non disprezzare me>> dice, <<se non vuoi
che  ti  spacchi  la  mandibola  con  il  calcio  del  mio
fucile>>.
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*****

Tiro fuori un pacco mezzo vuoto e mi sforzo di vederlo
mezzo pieno. 
"Pensavo ti fossi tolto il vizio". 
Un vizio non è più tale se diventa consuetudine e qui a
Parigi ci sarebbe più gente in chiesa e più anime pulite
se al posto dell'ostia benedissero sigarette. 
Prendo un Marlboro e la serro tra le labbra come una ta-
gliola con la zampa di una lepre. 
"Questo locale è affollato come l'Inferno, non la trove-
remo mai".
"Ci finirai davvero se non la smetti con quella roba", ri-
sponde Maurice con un tono paterno, ma non lo sa che
io odiavo mio padre, chiunque esso fosse. 
"Per cosa dovrei finirci?"
"Per aver violato il tuo tempio!"
Faccio cenno al barista andaluso di darmi fuego e lui mi
fa di no con la testa, dice che no tiene cerillas e che lo
siente.
"Poco male" rispondo, "almeno lì avrò da accendere".
"Ma non avrai le tue Marlboro". 
Tiro aria pura dal filtro e il risucchio mi penetra fino alla
lingua, sembra nulla ma l'atto mi calma come un suc-
chiotto in bocca ad un neonato. 
"Cosa ti fa pensare che non ci siano sigarette all'Infer-
no? Probabilmente è lì che le hanno inventate".
"Le hanno, ma quelli come te saranno costretti a fumar-
le light e al mentolo per l'eternità". 
Pago il conto a Felipe e gli lascio tre soldi di mancia. 
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"Cristo santo, preferisco il Paradiso a quella merda".
Mi porto il  pacchetto al  cuore perchè l'anima non so
dove sia: verrete con me, bambine, a costo di dovermi
inginocchiare di fronte a un moribondo per il resto della
mia vita. 
E mi si presenta lei,  finalmente, bella come dev'essere
una spia, perchè nessuno farebbe mai confidenze a una
befana. Mi chiede se la mangio o ho intenzione di fu-
marla, la mia sigaretta. Tiene la fiamma del suo fiammi-
fero ferma sulla punta e la sposta quando quella comin-
cia a brillare. 
La farò fuori, ma prima mi farò una Marlboro con lei, se
l'è guadagnata: lì dove la manderò tra qualche ora, non
potrà mai più godere della gioia del tabacco di qualità.
A.Cascio - Da: "Tango" Episodio 2

*****

E'  svegliarsi  alle  sei  del  mattino quando s'è  destato il
sole, la campagna, al cinguettio di allegri cardellini che
beccano i vetri alla finestra e giocano a rincorrersi e a
nascondersi negli anfratti della malandata tettoia in pece.
E' l'aratro del fattore che s'impasta con la terra, l'ululato
del  cane pastore che saluta il  giorno agli  schioppi  dei
cacciatori persi nei boschetti sulle rive dei fiumiciattoli
invernali che s'asciugano al primo caldo e poi ritornano.
E'  accendere  un  camino  e  far  di  legna  carbone  con
l'amore della vita, che dà amore alla tua vita, che ti fa
amare la vita anche se quella a volte non ti dona abba-
stanza per poterle parlare d'amore. E' sporcarsi le mani
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di terra, la campagna, raccogliendo i freschi pomodori
dalle serre improvvisate con staccionate e tende in pla-
stica rubate dalle strade, gettate o volate via da camion
in corsa verso le cave sui bianchi monti ad Est. E' ta-
gliuzzare i frutti della terra, crearne disintossicanti intin-
goli con olio e menta selvatica, che sui cardellini arrosto
sulla  punta  delle  fiamme stanno  come  profumo sulla
pelle delle donne quando al mattino n'è rimasto un goc-
cio  sul  cuscino  e  attratto  dall'odore  stai  cercando
d'amarle nel sonno: ma è questa la campagna, ridestarsi
dall'erotiche passioni perchè quei dannati sorci con le ali
e  il  becco  puntuto  hanno  il  sonno  leggero  e  non
s'accontentano del  cielo,  che se potessi  volare anch'io
starei alla larga dal cemento e da quelli come me per il
resto della mia minuta e fragile esistenza.
Alessandro Cascio - Cardellini

Quando una donna prende in mano le redini della vita
di un uomo e decide di sistemargli casa, succedono si-
tuazioni come queste.
"Cristo santo, non trovo le forchette".
"Hai guardato nel portaposate?"
"Portache? Io non ho mai avuto un portaposate".
"Sì che ce l'hai, è nel cassetto del mobile delle stoviglie".
"Non esistono mobili per le stoviglie".
"Sì che esistono, ce n'è uno nella sala da pranzo".
"Credevo fosse un soggiorno."
"Hai la vaga idea di cosa sia un soggiorno? Il mobile è
all'angolo".
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"Quello? Io pensavo fosse un porta CD. E dove diavolo
hai messo i miei CD?".
"Nel porta CD."
Quando un uomo prende in mano le redini della vita di
una donna e decide di sistemarle casa, succedono situa-
zioni come queste.
"Madonna Santa, non trovo le forchette".
"Sono nel porta CD, in soggiorno".
A.Cascio - Uomini donne e forchette

A certi musicisti viene estremamente difficile accompa-
gnarmi mentre suono il piano. Non sono certo Mem-
phis Slim, ma il fatto è che il piano è imperante, è come
se gli altri strumenti a un certo punto si guardassero ne-
gli occhi e dicessero:  "Silenzio, ragazzi, sta parlando il
capo". 
AC - Escobar

Sei la mia unica ragione di vita, disse guadandola negli
occhi. E si sparò. 

E' da anni che faccio sesso a pagamento. 
Puttaniere?
No, sposato. 

Che errore di calcolo che ha fatto il Dio Eros. 
Per poterti scopare una donna devi prima dirle ti amo. 
Se solo fosse stato al contrario, tutti avrebbero amato di
più. 
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*****

Lettera d’amore per donne sconosciute

Ci sono anime, amore, bagnate da un oceano di emozio-
ni. 
Sono vaste, sconfinate, deserti d’acqua fredda in superfi-
cie, 
ma se rinunci all’aria pochi istanti, rivelano fondali co-
rallini, 
eleganti anemoni di mare e sterminate praterie di alghe
maërl. 
Ci vuole coraggio per andare a fondo, 
volontà, esperienza e dosi d’incoscienza, 
per questo molta gente resta a galla e preferisce perdersi
nel niente, 
perché la superficie è mite e innocua, tutta intinta di bel-
lezza
vacua 
ed il codardo spesso si accontenta. 
D’altronde ci si bacia in apnea e pur di amare spesso ri-
cusiamo 
ciò che di più caro e necessario abbiamo: 
l’ossigeno, il respiro, il soffio della vita, il fiato. 
E  quando,  amore,  torni  a  respirare,  l’aria  d’un  tratto
sembra ripulita, 
leggera, e il corpo pare sia rinato. 
Dio come vorrei baciarti adesso, 
toglierti l’alito e farlo mio quel tanto 
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per affondare assieme nei miei scogli 
acuminati come daghe in ferro, 
nelle mie acque lerce, i miei fondali 
pieni di ruderi, relitti e copertoni. 
Capiresti perché vivo a galla e lascio che mi spingano le
onde 
per non dover decidere da me 
dove dirigermi, in quale nuove sponde. 
Ciò che di bello e di pregiato ha il mondo, 
se noti si trova sempre a fondo: 
diamanti, città dimenticate, 
il fascino di Atlantide e i tartufi, 
il greggio, le radici ed i ricordi, 
i fossili e i tesori dei pirati. 
Ne ho, io, di passati, ne ho avuti numerosi di futuri, 
ma tu non c’eri e non ci sei mai stata 
ed ora che mi trovo nel presente, che dura solo il tempo
di uno schiocco, 
so che non ci si perde se si ama, al massimo si annega
negli abissi, 
al massimo finisci dentro un fosso, ma prima o poi qual-
cuno ti ritrova. 
Alcuni amori smettono d’esistere ed altri invece, amore,
non desistono, 
se fuggono è perché l’umano è fragile e mal sopporta a
lungo l’avvenenza.
Ricordo le parole di mio padre, bevuto sotto il cielo di
Aveiro. 
“Le donne” mi diceva il pescatore, “sono dei porti e tu
sei un marinaio, 
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fermati il giusto per rifocillarti e poi vai via e torna a na-
vigare”. 
Con te mi son trovato così bene che sembro laureato in
effusioni: 
sei bella dieci volte la bellezza, sei dolce dieci volte la
dolcezza, 
sei folle dieci volte la follia e non sei mia e mai ti farò
tale. 
Il possedere è un’illusione umana che vale per gli oggetti
inanimati. 
Se un sasso non ti sfugge dalle mani è solo perché non
può mai scappare, 
non ha i piedi per farlo, né ragione, 
gli manca il cuore, la testa per pensarlo. 
Darsi non è mai possedere, darsi è donare, 
ricevere non è mai stato “avere”, ricevere è accettare. 
Non so nient’altro dell’amore credimi, conosco il sesso,
l’odio, l’amicizia, 
ma ho il  dono di  lasciarmi trasportare dal nuovo,  dal
bello, dall’umore 
e adesso, e adesso è certo il resto è ipotesi, 
sono felice, giù, nel mio fondale 
e non m’importa niente di annegare
e non m’importa, giuro, di affondare.

*****

Ciò che condiziona tutte le mie donne e presto o tardi le
allontana una ad una è la consapevolezza di essere per
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me  eterne  seconde,  perchè  nessuno  al  mondo  potrà
amarmi più di quanto io amo me stesso. 
A.Cascio - L'amore e l'autostima

Tra tutti i supereroi che ho incontrato nei miei viaggi at-
traverso l'universo, quello che più mi ha colpito è Super
Ego. Non aveva nessun superpotere in particolare, ma
indossava la calzamaglia per il solo piacere di mostrare il
proprio fisico scultoreo ai suoi nemici. 
A.Cascio - Eroi dell'universo

Entro da Nara Camicie e mi guardo intorno. C'è la com-
messa, una vecchia signora coi ricci bianchi e io.
Io: mi serve una camicia.
Commessa: stanno lì all'angolo
Io: Nara ha fatto poche camicie per uomo quest'anno.
Signora coi ricci: picchi omini unni fannu chiu*.
(*Perchè uomini non ne fanno più).

La mia amante mi tradisce con suo marito. 
AC - Escobar

Ci sono amori che non smettono mai di esistere e mai
desistono e se poi fuggono è perchè non siamo ancora
abbastanza evoluti per sopportare a lungo la bellezza. 
Da: A., la mamma di mio figlio Banderas.

*****

1644



Qui in Kenya, amore mio, il Babbo Natale africano lo
hanno  abbattuto  qualche  giorno  fa  le  truppe  ribelli
scambiandolo per un cacciatorpediniere nemico. Porta-
va pane, acqua e dei vaccini contro la malaria, tra le ma-
cerie  non  c'era  neanche  una  bambola  di  pezza  per  i
bambini,  ma forse quelle  come i  loro sogni  d'infanzia
bruciano in fretta. Ho trovato un cane, un pezzo di pane
pezzato che ho chiamato "brutto bastardo" perchè forse
a furia di ripeterglielo imparerà ad essere abbastanza cat-
tivo per sopravvivere, come una sorta di mantra al con-
trario. Ha ringhiato al mio compagno di branda ieri not-
te, forse la mia teoria funziona. Il mio compagno è del
New Jersey, ha scritto la lettera di buon Natale alla mo-
glie ieri, l'ha chiamata "mio fiore". Gli ho detto: "Cristo
Santo, Marino, sai con cosa li concimano i fiori?".
Ha cancellato e ha scritto "vita mia" e "Cristo Santo,
Marino" gli ho detto, "sai quanto vale la tua vita in que-
sto momento?"
Ha scritto semplicemente il suo nome, si chiama Linda.
Certa gente non è portata per la poesia, io ho la rima fa-
cile, le capacità allegoriche di un siciliano, ma lui è rima-
sto imbalsamato di fronte a quel suo foglio di carta per
ore prima di mettere il  punto e la cosa più romantica
che gli è saltata in testa è un volgare paragone con un
vegetale che vive nella merda. 
Non credo in Dio, non dopo quello che ho visto, dopo
quello che ho sentito,  ma credo ancora nella  bellezza
perchè ho una tua foto con me che porto nel taschino
all'altezza  del  cuore,  cosicchè  i  cecchini  ribelli,  dopo
avermi ammazzato, capiscano per quale motivo ho scal-
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ciato tanto prima di morire, per quale motivo ne ho am-
mazzati  cento per  poter  tornare a  casa vivo.  Non mi
aspetto il loro perdono, ma di fronte a tanto fascino non
può non esserci comprensione. La bellezza la compren-
dono tutti, ignoranti e colti, neri e bianchi, musulmani e
cattolici  e se a volte non riusciamo a vedere la grazia
delle cose è perchè semplicemente lo squallore è capace
di urlare e a noi hanno fatto palpebre e labbra per far sì
che potessimo zittirci e accecarci per qualche istante, ma
le orecchie non hanno protezione, sono lì ad accogliere
di tutto. La bruttura è solo rumore, ci vuole volontà per
percepire l'avvenenza. 
Io e Brutto bastardo stiamo qui ad aspettare la ronda
della sera, ti scrivo dall'unico pc rimasto per comunicare
col mondo, per dirti che ti amo, ti penso e per augurarti
un  buon  Natale,  amore  mio.  Chiunque  sia  nato  quel
venti Dicembre di duemiladodici anni fa adesso è mor-
to, che sia stato egli un contadino, un nobile, un soldato
o un Dio, ma so che l'incanto dell'amore è rimasto im-
mutato da quel giorno ed io ti auguro, col cuore di un
bambino e le parole di un mercenario armato, di vivere
questo giorno con amore. Altro non so della vita, altro
non so della morte, se no che siamo in pedi un momen-
to e dopo un rumore andiamo giù, ma la fede mi spinge
a pensare che i buoni sentimenti rimangano nell'aria e
viaggino a cavallo dei raggi del sole. Domani, quando ti
svegli, stendi il tuo bel viso al sole e respira, riempiti i
polmoni del mio affetto, il resto del calore te lo darà il
mattino. 
Ti amo, amore mio, non scordatevi di noi,
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"C'è  l'amore  celato,  l'amore  pensato,  l'amore  triste,
l'amore urlato, l'amore felice o dannato, l'amore perso e
l'amore ritrovato e poi ci sei tu, l'amore silente e sussur-
rato, che nel silenzio vive e nel silenzio cresce come le
doti migliori che uomo conosca: l'ingegno, la poesia, la
preghiera, l'arte pittorica, l'idea e il fato. Tu, amore mio,
sei  come la  presenza  costante  di  Chi  quest'uomo l'ha
creato.
Ti amo 

*****

Dico ... 
Sono  stato  con  più  di  cento  ragazze  contemporanea-
mente. 
C'erano i saldi da Calzedonia. 
Dice ...
Dio ci ha fatto le gambe per camminare. 
Dico ...
E a te chi lo dice che non ce le ha fatte per sederci con
più facilità?
Dice ...
Dio ha creato l'uomo e per questo dobbiamo pregare e
ringraziarlo. 
Dico ...
Io sono ateo e per me siamo stati noi uomini a creare
Dio, però a me nessuna divinità è mai venuta a ringra-
ziarmi. 
Dice ...
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Vai a messa?
Dico ...
Io  l'unica  messa  che  frequento  è  la  messa  nel  culo.  
Dice ... 
Io non accetto i matrimoni gay. 
Dico ...
Io non accetto che i gay possano sposare ma non si pos-
sano sposare. 
Dice ...
Non si parla con la bocca piena. 
Dico ...
Allora dovrei trovarmi una moglie obesa. 
Punto uno:  dovrebbero pagarci  di  più  noi  scrittori  in
Italia. Abbiamo spese noi, lo psichiatra e l'alcol non si
pagano da soli e il prezzo delle puttane dopo la crisi è
salito alle stelle.
Punto due: vabbè che il mondo oggi non è finito, ma
comunque non è che sia messo bene. 
AC - Come un malato terminale ch'esulta d'esser vivo

-Il denaro è la soluzione a tutto.
-Dici?
-Certo. Cosa ci vuole per viaggiare?
-Il denaro.
-Cosa  ci  vuole  per  avere  una  casa?
-Il denaro.
-Cosa ci vuole per avere donne e auto di lusso?
-Il denaro.
-Otto per otto?
-Il denaro.
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-Visto?
AC - La risposta

*****

Io non sono un fumatore,  non sono accanito,  smetto
due anni, poi me ne faccio una, poi dieci, poi niente, ma
quando vivo in una casa di non fumatori mi viene una
gran voglia di fumare e più sento addosso lo sguardo di
chi tiene all'aria pulita e all'immortalità, più sono tentato
di scendere giù a quel Tabacchi e comprarmi un pacco
di Marlboro e farmi trovare, nel mio ultimo giorno da
ospite, immerso nel fumo e nel southern che ho com-
prato per festeggiare la mia partenza. 
Decido, lo faccio, e mentre volteggio nell'aria il mio pac-
chetto sigillato come tutto ciò che tengo in mano più di
dieci secondi,  Ele mi dice che: "Non lo sai che quella
roba uccide?"
Lancio il pacchetto contro il suo viso come fosse una
palla da baseball con la stessa poesia di Roger Clemens e
quello le rimbalza sulla testa e poi cade giù.
"Ma no" le rispondo, "vedi che non fa niente?"
E faccio colazione con una paglia, un bicchiere e uno
degli ultimi abbracci sinceri che riceverò quest'anno. 
A.Cascio - Milano in fumo
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Il battesimo è un rito simbolico che toglie dalla nostra
anima il peccato originale, il tradimento di Eva e Adamo
nei confronti del loro Creatore. E' un po' come prende-
re a schiaffi una donna per togliere al sesso maschile lo
sfizio di punire Eva per aver indotto quella mezzasega
di Adamo a cogliere la mela. In entrambe i casi ci si to-
glie di dosso il  peso dell'idiozia del primo uomo sulla
terra e si vive con l'anima leggera, liberi come vuole Ge-
sù Cristo.
A.Cascio - La percossa originale

Dicono: sei cambiato, perchè adesso sei così mentre pri-
ma eri colà? E si parla dei fatti della vita che ti portano a
deviare i percorsi, si parla della maturità che inevitabil-
mente modella le idee, di adolescenza, vecchiaia e illumi-
nazioni, di gente e condizionamenti. Si parla, ma la veri-
tà è che a un certo punto uno si stanca di essere "colà" e
semplicemente prova un po' ad essere "così" lasciandosi
trasportare dagli avvenimenti e i mutamenti, solo per va-
riare sul tema e per non rompersi la minchia con la più
sopravvalutata delle qualità, la coerenza che, sì l'ammira
chi segue, ma non diverte chi cammina.
A.Cascio - Volsi così colà

Bevete se volete, fatelo fino allo sballo, fumate erba, ti-
rate ... 
però non dite di essere gente allegra
però non dite di essere felici
però non dite di essere in gamba
però non dite di saperci fare
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però non dite di essere tipi svegli
però non dite di sapere stare in compagnia
però non dite di essere profondi
però non dite di essere coraggiosi
però non dite di essere amorevoli
che anche un pezzo di legno o un sasso se lo placchi in
oro da vicino sembra aver valore. 
E lo sa Dio quant'è piacevole piacere, piacevole piacersi
ma ricordate che quelli non siete voi, voi c'avete l'anima
di legno, siete poca cosa, avete l'anima di pietra. 
Siate quello che non siete con le droghe che volete, però
non dite d'essere sinceri, che noi quel grammo d'anima
che non fa peso ma sostanza, ce lo siamo guadagnati a
pugni duri spalle larghe. 
A.Cascio - Elogio a chi sa essere se stesso.

E' sempre meglio un nudo anonimo che un vestito fir-
mato. 

Se per sposarti ti chiedono dei testimoni come in tribu-
nale, ci sarà pure un nesso tra le due cose. 

*****
Federica, non posso accarezzarla né conquistarla neppu-
re con l’impavidità di mille agguerriti sumeri che mi ri-
trovo addosso e  mi  rendono l’uomo rabbioso  con  le
spalle pesanti che sono diventato dopo anni di scellerati
scuotimenti da un capo e l’altro della terra. Nessuno pe-
rò può vietarmi di guardarla, di celare in lei ogni mio fie-
vole desiderio, esile come la bontà che ancora m’è rima-
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sta  e che  nascondo per  non essere  bersaglio facile  di
predoni e canaglie. Proteggo dietro la sua immagine le
mie più pure fantasie e le mie più sincere angosce come
da sempre l'uomo fa con l'ignoto. Il Paradiso in cielo,
l'Inferno nel rovente nucleo della terra e i forzieri negli
arcani abissi dell’oceano, a ogni luogo va il suo inviolato
cosmo perché se solo fuoco e luce s’incontrassero dav-
vero, se solo diavoli e angeli potessero abbracciarsi, sco-
prirebbero  d’essere  gli  uni  identici  agli  altri,  diversi
nell’aspetto ma con anime gemelle e si  ritroverebbero
mano nella mano senza più distinguere il bene dal male. 
E senza bene e male non c’è tristezza, pentimento, biso-
gno, dolore tale da desiderare un Dio. 
Il  tempo  che  passa  mi  ha  allontanato  da  lei  come
s’allontanano i ricordi di chi cresce e s’è lasciato dietro il
bianco e il nero delle foto da bambino e dei vecchi film
di Capra, ma nonostante tutto mi ha ridato fiato ricon-
trarla prima di partire, m’ha svelato che se tutto è fatto
per dolersi è solo per la sete di potere di un maligno So-
vrano che separa alla nascita demoni e spiriti celesti pur-
ché restino ottusi a tal punto da cadere in ginocchio ad
ogni  intralcio  sulla  strada  per  nessun  posto,  il  luogo
dove giace il luccichio delle nostre ambizioni e delle in-
gannevoli promesse, il luogo in cui io e i miei uomini
siamo diretti. 
Ci chiamano Diggers anche se andiamo per mare. Nes-
suno di noi ha mai scavato più di una fossa alta la di-
stanza di un piede da una rotula, ma dietro alla parola
scavatori  spero ci  sia  qualcosa  di  più profondo di  un
atto da contadini assetati di vecchi tesori nascosti. 
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“Tu” chiedo a Terek, “cos’è che speri di trovare?”
Mi guarda come si guarda una sirena mezza cieca che
fuma un sigaro a un tavolo da poker di un locale hard a
Lowestoft con in testa un cappello di piume e sul naso
una libellula, lo fa perché non ho mai scambiato più di
una bestemmia con i miei marinai da quando li conosco.
“Io, capitano?”
“Ci siamo solo noi in questa cabina, se non mi riferissi a
te starei parlando da solo e sai cosa vuol dire quando un
uomo parla da solo, ragazzo?”
“Che ha trovato un ottimo interlocutore”.
Li pensavo tutti mungitori di vacche magre, i tunisini e
invece questo sembra avere letto qualche libro nella sua
miserabile vita. 
“Che  è  pazzo,  ragazzo e  nessun  pazzo potrebbe  mai
guidare un’imbarcazione decadente sotto la pioggia alla
ricerca di scrigni sommersi pieni di dobloni con un ma-
nipolo di criminali in cerca di fortuna, non ti pare?”
Ancora quello sguardo un’altra volta e giuro che virerò
di colpo sbattendolo tra le scogliere di qualunque luogo
siamo. 
Guardo la mappa e “due miglia dalle coste di Mandal,
capitano”  mi  dice  Terek,  preciso  come l’orologio  del
Tristo Mietitore.
Balbetta, poi mi rivela di volere solo i soldi per sposare
la sua donna e prendere una casa in campagna, magari
con qualche vacca magra da mungere quando la moglie
si sarà stancata delle sue mani ruvide. 
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“Perché voi musulmani ve le scopate, le vostre vacche,
non è così? Ne ho sentito parlare, non c’è nessuna legge
nelle vostre bibbie pagane che vi vieta di scoparvele”.
Non risponde, credo di averlo offeso: “L’ho solo sentito
da un tizio, ma non era affidabile, nessuno lo è dietro le
sbarre”.
“E voi, signore, perché siete qui?”
Sono saliti a bordo senza neanche chiedermi chi fossi,
poco di buono con una taglia sulla testa per aver am-
mazzato in nome di un Dio psicotico.
“Per raggiungere la donna della mia vita che potrebbe
essere mia figlia. Perché dicono che in mare il tempo si
ferma. Perché ho un compito da portare a termine. Per-
ché un uomo che non può amare non ha nulla da perde-
re”. 
Gli scogli di Lindesnes sono acuminati come sciabole e
devastanti  come fulmini,  li  scanso con accortezza per
non sbagliare il colpo grosso. 
“Lei, signore, scambia il desiderio con il possesso”.
Terek, come gli altri suoi amici pagani, ha ricevuto asilo
da paesi inermi, ostili solo per il piacere di valere qualco-
sa nella politica delle scelte, ma non mi avevano detto
che anche gli assassini hanno sogni. 
Banderas, il mio piccolo Dogue de Bordeaux l’ho porta-
to con me con un cancro alla lingua inoperabile che lo
avrebbe fatto agonizzare per giorni. Mi osserva come se
sentisse il peso delle mie esitazioni. 
“Come pensa che la sua donna possa raggiungere la sua
età, se un secondo dura un secondo per tutti, signore?”
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Un giorno, nella mia lapide verrà scalfito per sempre un
momento, non avrò altra età che quella, per sempre. Per
un attimo io e Federica avremo la stessa età, finalmente.
Questo è il solo modo che conosca per raggiungerla e
non credo che qualcuno avrà il tempo per rivelarmene
un altro ancora. 
“Lo scoglio, signore”.
“Chiamami Sergente Wright, eretico terrorista del cazzo,
voglio sentirtelo dire almeno una volta!”
Cerca di togliermi dal timone, ma lo afferro per la gola e
le  sue urla  svegliano l’intera  ciurma di  bombaroli  che
non fanno in tempo ad apprezzare gl’ingegnosi  criteri
escogitati dalla marina americana per eliminare la feccia
senza cadere in incidenti diplomatici.
“Dillo” grido, ma ho già l’acqua in gola e Terek mi è
sfuggito dalle mani per affondare come un sasso ai piedi
delle coste buie di Lindesnes. 
Ho lasciato la mia foto più bella per lei, che la possa ap-
prezzare assieme al  fatto d’essere stata immensamente
amata da un eroe, seppur vecchio e senza più alcun desi-
derio realizzabile. 

Il tesoro di Wright – Alessandro Cascio

"Cosa fai qui nella vallata, ragazzo?".
"Sto cercando me stesso".
"Ti hai tutto intorno, perchè ti cerchi tra rocce e lucer-
tole?"
"Perchè qui c'è una tale pace ..."
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"Tutto questo non è pace, è il niente, forse non sarà ru-
moroso come le vostre città, ma ogni piccolo tintinnio
riecheggia a lungo, credimi. Non scorda nulla questo po-
sto e chi non è in grado di scordare non avrà mai pace
ma avrà, appunto, niente."
"A me sembra invece di poter vedere Dio in questi pa-
norami".
L'uomo butta un'occhiata nella valle e strizza gli occhi
per vederci meglio. 
"Appunto. Se lo vuoi prenditeli pure, altrimenti salta su,
che io sto andando in un posto più sporco e affollato
dove se muori puoi dare la colpa a un autista distratto, a
un medico incapace, a un farmaco scaduto. Se crepi nel
niente mentre fai niente puoi solo dare la colpa a Dio e
qui, ragazzo, di Dio ce n'è a perdita d'occhio."
A.Cascio - Il niente

<<E' una questione di logica e basta, Lucy. Se c'è gente
che nonostante  tutto non riesce ad odiarvi,  perchè vi
stupite quando qualcuno, nonostante tutto,  non riesce
ad amarvi?>>.
AC - Love Fitness, corso speciale per gente incapace d'amare

Oggi mi sono svegliato e ho pensato che fosse giunta
l'ora di parlare finalmente di sesso con mio figlio Bande-
ras. 
Beh, è stata una bella discussione,  ora so un sacco di
cose in più che prima non sapevo. 

1656



L'aspartame presente nelle bevande, nei chewingum, nei
cereali, in dolci e caramelle è cancerogeno, l'alcol fa ve-
nire il cancro, passeggiare per Milano nell'ora di punta è
come fumarsi 30 sigarette, a Roma 28: e fumare provoca
tumori, così come alcune sostanze presenti nell'acqua di
rubinetto, nei biscotti, nella carne e nel pollo. La mozza-
rella granarolo contiene Nichel e Cromo che sono so-
stanze cancerogene,  il  pane molle contiene Alluminio,
alcuni  antiparassitari  usati  dai  coltivatori  provocano  il
cancro. Causa di tumori sono l'amianto presente in alcu-
ne strutture, il talco volatilizzato e il Diesel, le vernici. 
Il pandoro motta contiene silicio che è cancerogeno, al-
cuni pesci contengono alte quantità di mercurio e sono
causa di tumori. 
Mangiare e bere fa venire il cancro. 
Respirare provoca tumori maligni. 
Vivere è cancerogeno.
A.Cascio - La vita ci ucciderà tutti

Se tu capissi, amore mio, che il tempo e la fatica che ci
vogliono per raggiungere il traguardo sono cento volte
meno della fatica e il tempo che s'impiegano ad arrivare
al punto di partenza,  forse non mi guarderesti  con lo
sguardo di chi è stata abbandonata per un sogno, ma mi
apprezzeresti il doppio per aver compreso quanto quelli
corrono veloci e di quanta forza c'è bisogno in testa e
nelle gambe per raggiungerli. Ho proseguito solo per le
strade di montagna così che tu potessi essere fiera di me
per qualcosa di meno futile, di meno primitivo e illogico
del semplice amore. 
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Se tu capissi,  amore mio,  quanta incoscienza  ci  vuole
per  aver  coraggio,  mi apprezzeresti  adesso per  la  mia
follia e non mi guarderesti storto come si guarda il paz-
zo che ha buttato la sua vita all'aria, perchè è nell'aria, e
solo in quella, che si vola. 

*****

Mio padre e mia madre hanno divorziato che avevo due
anni. Lui pensava fosse una donna a posto e invece l'ha
scoperta a fare la spogliarellista in un locale hot. Così il
pover'uomo ha dovuto prendere il posto di entrambe i
genitori.  Non  è  stato  facile  per  lui  insultarsi  da  solo
quando arrivava tardi a casa,  lanciare piatti e bicchieri
per aria e colpirli di testa e picchiarci il doppio delle vol-
te, ma alla fine io e mio fratello in qualche modo siamo
cresciuti, lui adesso si trova bene, ha una cella più gran-
de, mi ha detto. 
E io sono sempre piuttosto felice, certo capita a volte di
trovare le farmacie chiuse, ma ce n'è sempre una di tur-
no al mio paese. 
A.Cascio - Tristi biografie

Televisore schermo gigante 60 pollici a LED, audio in
Dolby, tecnologia 3D, ultrapiatto, altissima risoluzione,
sensore eco disponibile e ... non ci fai il pulsante di spe-
gnimento? 
Cristo Iddio, chi diavolo l'ha avuta questa brillante idea?
Ora che ho perso il telecomando che cazzo dovrei fare,
sparargli?
A.Cascio - Alte tecnologie
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*****
Non riesco a comunicare con la gente, sono misantropo
o quelle cose lì insomma, per questo frequento un corso
di neurolinguistica.
Sto imparando, ci vuole tempo ma sto imparando. Per
esempio ho appreso un’importante regola ieri sera, mai
iniziare una conversazione con:
“Sai,  oggi ero a casa nudo a masturbarmi in cam con
una rumena senza tette quando a un certo punto, poco
prima di venire ho pensato …”.
Non è il modo migliore, in giro c’è ancora tanta gente
poco ferrata con le nuove tecnologie, meglio il caro vec-
chio “come stai”, è più facile con quello prendere il rit-
mo giusto per proseguire il dialogo.
Ho incontrato un vecchio amico l’altro giorno, all’inizio
non l’ho riconosciuto, ma poi quando mi ha detto chi
fosse ho finto di conoscerlo e siamo rimasti a chiacchie-
rare un po’ tra un whisky e quell’infantile beverone alla
fragola che s’è preso lui.
Mi dice: “E’ da tanto che non ti vedevo in giro, dove sei
stato?”
Una delle regole fondamentali  della neurolinguistica è:
quando ti pongono una domanda, non rispondere vaga-
mente,  ma  argomenta  la  risposta  aspettando  che  sia
l’interlocutore a interromperti con un parere o una sto-
ria personale legata alla tua.
Così  gli  ho raccontato un po’ delle  mie cose,  roba di
routine giusto per rompere il ghiaccio come fidanzarsi
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con una dominicana, sniffare sull’ombelico di una mo-
della e bere Stock84 dalla sua fica, scrivere romanzi th-
riller a sfondo religioso, fare la fila per riscuotere assegni
da un editore americano, andare a mangiare fuori con i
cantanti di X Factor, scoparsi una produttrice cinemato-
grafica, prendere a pugni chi ti  taglia la strada mentre
torni a casa, farsi una foto nudo per una rivista di ta-
tuaggi portoghese,  convincere un’amica scema a farmi
passare alla dogana belga duecento grammi di skunk in-
filati  dentro un pacchetto di caffè ricoperto di cera o
studiare neurolinguistica da un allevatore di serpenti.
“E tu?” chiedo per prendere fiato: “Come te la passi?”
“La vedi quella tipa?” mi risponde.
“Quale, quella con la camicia rossa che sembra uscita da
un porno color climax?”
“Sì” mi dice, ma ha cambiato di tono, “quella è mia mo-
glie, sono sposato”.
Una delle regole principali della neurolinguistica è: mai
fare apprezzamenti su cose o persone non introdotte dal
vostro interlocutore.
"Bella  donna" gli  dico,  ma ho sbagliato la  tempistica,
"sembra in gamba, posata. Andate d'accordo?".
"Abbastanza sì".
"E il sesso con lei, come va?"
"Ah, è mondiale"
"Ci date giù di brutto?"
"No, lo facciamo una volta ogni quattro anni".
Fragola, come fa a bere quella schifezza alla fragola. Si
porta il bicchiere alla bocca, beve due sorsi e poi mi dice
che:
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“E’ con un’amica, provo a farvi legare se vuoi”.
“Lascia fare a me, ci so fare con le donne”.
“Con quella o è troppo o troppo poco. Quanto ci sai
fare?”
“Non ti dico altro, ma ogni volta che fumo una sigaretta
per rilassarmi ho bisogno di prendermi una pausa sco-
pata”.
Le vado incontro e l’abbraccio spalmandomi quel suo
seno grosso e sodo sul mio petto ricoperto di maglieria
scadente: “Piacere, tanto piacere”.
“Piacere” risponde lei imbarazzata ma sorridente come
il Dalai Lama dopo la sua dose giornaliera di Xanax.
Le parlo come se il pensiero fosse lampo e la voce fosse
tuono, cercando di non rovinare la conversazione con
una sparata delle mie.
Sono stanco come un cammello senza gobbe che ha ap-
pena attraversato senza zoccoli un deserto senza oasi. Il
contatto con la gente mi sfinisce. Sono un orso, un soli-
tario, un asociale e come diavolo si dice quando pensi
che le persone siano tutte ristampe di vecchi libri già let-
ti.  Pensavo che studiando sarei riuscito a migliorare la
mia capacità di dialogo, a reggere i discorsi con minore
tensione, a sbalordire e invece mi ritrovo con dieci dita
di alcol trattenuti a stento da una mano con sole cinque
dita.
Torno a casa vuoto come una botte di vino nella cantina
dell’ubriacone del villaggio, accendo il mio pc e comin-
cio a scrivere la storia di un tizio che rapisce Michael
Jackson e  lo stupra incessantemente  nel  camerino del
suo locale di Ananheim.
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Nella pausa vado s’uno di quei siti per pervertiti che ho
tra i preferiti e contatto la mia Katinka.
Com’è bella, come ride bene, sogno di rapirla e portarla
via da quel suo letto pieno di cianfrusaglie erotiche per
vivere per sempre come una vera coppia.
Mi tiro fuori l’uccello e le parlo senza le mie solite regole
oratorie. Ma dopo le sue prime parole, dieci delle quali
sono insulti,  rimango di nuovo solo. E’ la storia della
mia vita.
Non riesco a comunicare con la gente, sono misantropo
o quelle cose lì insomma, per questo frequento un corso
di neurolinguistica. Sto imparando, ci vuole tempo ma
sto imparando. Per esempio ho appreso un’importante
regola ieri sera, mai iniziare una conversazione con una
rumena senza tette dicendole:
“Sai, oggi ero al bar con una splendida italiana prospero-
sa quando, mentre le guardavo l’enorme scollatura ho
pensato …”.
La neurolinguistica è chiara:  perfino le puttane hanno
bisogno di un complimento ogni  tanto.  Perchè è così
difficile parlare con la gente?

Alessandro Cascio

*****

Oggi in aeroporto mi sono ritrovato a pisciare accanto a
un tizio di colore. E' un mistero della natura, davvero
non mi spiego come sia possibile che siano tutti così su-
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perdotati. Però ho capito finalmente come mai le donne
africane hanno tutte la bocca grande.
A.Cascio - Scoperte scientifiche

"Non riesco a vivere senza di te".
Quando una donna dice di amarmi, quando mi dice che
fa seriamente, inizio a sudare freddo, mi viene il panico,
comincio a vedere le altre donne come bellissime, tutte,
di colpo, miliardi di stravolgenti esseri che diventeranno
piccoli piccoli come stelle nel cielo e io sarò un incivile e
arretrato umano con dei razzi a scoppio che sogna di
raggiungere velocità  elevate  per  poterle  toccare.  Vedo
me disteso su un divano a guardare la Tv e lei grassa che
sgrassa i piatti immersa nel puzzo di frittura e che rim-
provera i bambini che si rincorrono tirandosi i capelli. 
"Io esco" grido, infilandomi una giacca sulla canottiera
bianca, "vado a farmi un bicchiere e una sigaretta spe-
rando che mi uccidano".
Lascio dietro la porta le urla e le domande, come se io
fossi il vero problema del mondo, non il cinismo, non la
consapevolezza  che  i  sogni  non esistono o non sono
mai belli come l'immaginiamo, non la vecchiaia, non la
bellezza che svanisce, ma sono io il vero problema, che
passo tutto il giorno seduto su una sedia a scrivere di
cose che credo che la gente non sappia ma che invece
già sa. 
"Com'è essere uno scrittore" mi chiede sempre la gente. 
"A volte te ne vergogni un po'" rispondo, "ma poi fini-
sci per farci l'abitudine"
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Gli amici  al  bar  sono ormai tutti  sposati  e  sono solo
l'aura rarefatta di quei malviventi con cui si faceva train-
spotting prima di Renton e i suoi amici tossici. C'è chi
ha un'amante, chi si lamenta di essere stufo, chi beve in
fretta perchè ha orari stabiliti, chi aveva le palle una vol-
ta e adesso sembra un bambino impaurito a cui la sua
donna ha sottratto la violenza, la rabbia, la forza, l'infan-
tilità, il coraggio, l'incoscienza, la volgarità e il puzzo di
sudore, tutto quello che fa di un uomo un vero uomo. 
Sarà che io ne ho viste tante di luci spente dalla delusio-
ne, sarà che l'amore della mia vita a diciotto anni lo la-
sciai  perchè  credevo  che  sarei  diventato  come  i  miei
nonni e invece volevo morire giovane e in modo cruen-
to per godermi fino alla fine ogni attimo di dolore e arri-
vare all'Inferno preparato al peggio. 
"Ma mi ascolti?"
"Cosa".
"Ho detto che non riesco a vivere senza di te" mi canta
alle  orecchie  con  quel  viso,  quel  corpo,  quegli  occhi,
quel seno da sirena.
"Io ci riesco benissimo invece". 
Fa il  broncio,  mi manda a quel paese, mi scrocca una
Marlboro e va a fumarla in un angolo, da sola. So che in
fondo le piace essere rifiutata in quel modo, ma io inten-
devo dire che ci riesco bene, ci riesco benissimo a vivere
senza di me. 

Alessandro Cascio
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*****

"Rilassarsi  leggendo  un  romanzo  su  carta  stampata  è
come fare  una rinvigorente  passeggiata  calpestando le
aiuole".

L'uomo mi si avvicina e borbotta che ho la camminata 
di chi si è arreso. Mi guarda con occhi da marinaio e gri-
da a pugni chiusi:  
"Non temere ragazzo, dopo la nostra morte Dio tornerà
e ci salverà tutti".
"Non è che non voglio crederci, vecchio", gli dico dopo 
avergli allungato un dollaro accartocciato, "è la tempisti-
ca che non mi convince".

*****

Entro in una birreria che vanta nella sua insegna di ave-
re tutta la roba migliore e d’importazione.
“Avete la Lemitroff?”
“No!”
“La Trade Beer, la Sherminoff, la Swammer ai frutti di 
bosco?”
“No, abbiamo la Dermaister che è una buona birra e la 
…”.
Non ha alcuna cazzo d’idea di quante birre esistano nel 
mondo, del fatto che ogni idiota che possiede un pugno 
di luppoli e un kit di fermentazione si sente in dovere 
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d’imbottigliare il suo brodo e dargli un nome che suona 
come un insulto nazista.
“No, no, io ho le mie birre preferite” dico,  “e speravo 
di trovarle almeno qui.”
Fa spallucce e osserva tutti quei nomi che messi assieme
potrebbero comporre la melodia poetica dell’intero 
sturm and drang.
“Avete la Kerminov doppio malto?” chiedo, “la Roslaff 
rossa o guarda mi accontento anche di una Lismain sve-
dese, se ce l’avete bionda”.
“No, mi spiace” risponde imbarazzato, “c’abbiamo que-
sta qui artigianale e …”.
“La Joannes? Insomma che cazzo avete?”
Guardo il frigo. Non esiste una sola delle birre che ho 
nominato.
“Dai, dammi una Heineken” continuo senza troppo in-
dugiare, “fa lo stesso”, la scolo in venti secondi e vado 
via.
L’indomani passo di nuovo da Figueroa street, c’è solo 
l’insegna “Birreria” e un cartello con su scritto “cercasi 
barista”. Gli ho fatto un favore, a furia di discutere con 
gli alcolizzati si può diventare terribilmente aperti e ge-
niali e si rischia di sognare e di finire sul lastrico. Gli ho 
fatto un favore, bisogna cercarsi un buon lavoro e una 
donna modesta per vivere bene, bisogna sperare che la 
vita passi in fretta senza troppi sbalzi d’umore, sta tutto 
lì il segreto.
A.Cascio – Tutta la maledetta verità su Escobar
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La moda è l'arte di vestire come piace agli altri.

Il "sempre" è come l'acqua, puoi bagnartici, sorseggiarla
e nuotarci dentro, ma non puoi berla tutta.

"Ci dica almeno perchè siamo qui, Cristo santo".
"Voi dieci siete sospettati  di far parte della criminalità
organizzata".
"Organizzata? Organizzata un cazzo, agente, questi due
non sanno neanche farsi il nodo alla cravatta, quell'altro
non riesce mai ad alzarsi puntuale. Se fossimo stati orga-
nizzati crede che ci saremmo fatti prendere come conigli
in una tagliola? Organizzata! Ma vaffanculo".

*****

Ieri avevo casa sporca e disordinata, così ho chiamato
un amico che s'intende di case sporche per aiutarmi e
quello mi ha detto: "E' vero, è sporca". Così assieme ab-
biamo chiamato suo cugino Carmelo per valutare la si-
tuazione,
anche lui ha casa che ogni tanto si sporca e assieme ab-
biamo raggiunto la conclusione che sì, era davvero spor-
ca e disordinata. Abbiamo telefonato a due amici che il
pomeriggio non hanno niente da fare perché se la passa-
no bene e anche loro si sono detti inorriditi da quanto
fosse sporca la mia casa. Mio fratello, sceso per compra-
re le sigarette, mi è venuto a trovare e: "Cristo santo,
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Ale, c'è della polvere su quella polvere e ... dove diavolo
è il pavimento?"
"Sta sotto" gli rispondo mentre in sei uomini osservia-
mo quel pantano e pensiamo a una soluzione. 
“Dovremmo chiamare qualcuno”.
“A che servirebbe? Siamo già in sei e tutti la pensiamo
allo stesso modo. E’ sporca.”
"Non sei assicurato?"
"Solo furto e incendio, non potevo mica aspettarmi che
si sporcasse".
"Ci si deve aspettare di tutto, fratello, sembra che queste
cose succedano sempre agli altri e invece quando meno
te lo aspetti ...".
Passeggiano per il corridoio e spostano via oggetti con i
piedi facendo mille facce come se avessero il  volto di
gomma. 
"Potresti chiedere un prestito, ho visto una casa su Viale
dei Pini che non è niente male".
"E com'è?"
"C'è il giardino, una dependance ..."
"Dicevo, è pulita?"
"C'era scritto che te la consegnano pulita". 
"E questa che fine farebbe?"
"Non so come funziona,  ma credo che ci  siano delle
aziende specializzate nell'abbattere le case sporche per
costruirne di pulite, magari ti pagano anche qualcosa e ti
rimangono dei soldi in tasca".
Ci sediamo tutti sulla panchina, mettiamo la gamba de-
stra a cavallo alla sinistra tranne Carmelo che è mancino,
poi ci grattiamo il mento con una mano. 
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"Hai sbagliato investimento, bello mio" mi dice mio fra-
tello, "costruire una casa al piano terra è una follia. Io
vivo al decimo piano di un palazzo, lì la polvere arriva
solo se viene su un tornado, ti hanno fregato".
"Già" risponde Carmelo, "io conosco uno che compra
bicchieri  di  vetro  e  piatti  di  ceramica  e  per  gettare
l'immondizia deve fare duecento metri ogni due giorni
con dieci chili sulle spalle". 
"Uno deve pensarci prima alle cose". 
"E' che certe persone si adagiano, vivono negli allori e
poi se ne prendono le conseguenze".
"Io compro solo magliette nere e pantaloni neri, non so
perché ma il nero si sporca meno".
"E' un colore sporcorepellente, sai, tipo quei vestiti che
gli butti sopra l'acqua e quella scivola via". 
"Quindi dici che la gente di colore è più pulita di noi?"
"E come credi che facciano, in Africa, senz'acqua. Ma-
dre Natura ha pensato a tutto, la teoria dell'adattamento
della specie. Non ci sei andato a scuola?".
E poi Alfonso e Ciccio, che se n’erano rimasti zitti men-
tre noi
parlavamo di scienza, si alzano e dicono: “Una donna!”
“Dov’è?”
“Non c’è!”
“E allora che l’hai chiamata a fare? Se non c’è non ti
può sentire”. 
“No” risponde Ciccio, “è questo il punto, potresti pren-
dere una donna. Non le hai mai viste le case degli uomi-
ni sposati, come sono sempre pulite e in ordine?”
Già, mi sono sempre chiesto come facciano. 
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“Io ho sentito dire alla TV che ci sono dei bruchi che
emanano  degli  odori  che  respingono  gli  uccelli,  sono
odori che noi umani non sentiamo, ma quegli esserini
invece sì, li sentono, si schifano e si allontanano”.
“Dici che le donne respingono gli acari?”
“Tu hai un’altra spiegazione?”
Ci penso su, ripasso tutta le prime quattro pagine dei li-
bri di scienza e di fantascienza che ho cercato invano di
leggere in anni e anni di tentativi di culturizzazione ma
nulla, non c’è niente che possa permettermi di formulare
teorie differenti da quella del puzzo. 
Abbraccio  tutti,  uno a  uno,  e  una  volta  rimasto  solo
chiamo l’unica ragazza che mi ha chiesto di uscire nelle
ultime diciassette settimane. 
Le dico: “Fede, che ne dici se si va al bowling assieme?”
“Sei carino”, mi dice, “ma oggi è Sabato e io ho casa
sporca, sai che il Sabato è il giorno delle …”
Ma non la faccio neanche finire di parlare, tanto a me
neanche piace Fede, ha un po’ le orecchie a sventola. La
teoria di Alfonso e Cicco è sbagliata, i bruchi e le donne
non sono la stessa cosa, così come la scimmia e l’uomo,
il dinosauro e la lucertola. A volte le lucertole corrono
come dinosauri,  le  scimmie ridono come uomini  e  le
donne strisciano come bruchi, ma Darwin non ha mai
convinto nessuno.
Così cerco un posto nel disastro, prendo uno dei miei li-
bri e comincio a leggere da pagina quattro. Presto o tar-
di troverò la soluzione, presto o tardi. Magari riceverò
anche il Nobel per la scienza. Ma che dico, che dico, sto
divagando. 
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*****

Il femminismo vi ha rovinate e non ve ne siete neanche
accorte. Slogan dopo slogan vi siete pestate i piedi l'una
con l'altra durante i cortei. Negli anni avete imparato a
fare i soldati, i muratori, i minatori, i contadini, i dirigen-
ti d'azienda, i vigili urbani, ma il problema è che noi uo-
mini non abbiamo imparato a stirare, a lavare i capi deli-
cati, a togliere le macchie d'olio sui pantaloni, a cambiare
i pannolini, togliere lo sporco incrostato e la polvere da-
gli angoli. Il femminismo, sentite a me, vi ha solo dan-
neggiate. 
AC - Il femminismo

Padre: "Perchè stai rientrando adesso? Dove sei stata?".
Figlia: "Dove vuoi che sia stata!?"
Padre: "Ti ho detto che dovevi essere a letto per le undi-
ci".
Figlia: "Ah, intendevi ... il mio letto!"
A.Cascio - Incomprensioni

Votare qualcuno che non conosciamo per governarci in
base alle sue promesse è come scoparsi qualcuno al buio
solo perchè sostiene di essere avvenente. 
A.C. - Uno dei dieci motivi per il quale non voto

La ragione camminava lenta e pensierosa a testa china e
"ops, scusi tanto" disse dopo aver urtato contro un pas-
sante. Di colpo spuntò la menzogna che andava di corsa
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e "ops, scusi" sbattè anche lui e restò in piedi per mira-
colo. 
"Non vi preoccupate" rispose la Verità raccogliendo il
cappello cadutogli in terra: "Sono io che sto sempre in
mezzo". 
Alessandro Cascio - Piccoli racconti per gente che va di fretta

Potessi ringraziare ogni mio lettore di persona, potessi
stringere la mano a ogni mio estimatore, potessi abbrac-
ciare con forza ogni mio ammiratore lo farei. Sì, lo so, ci
vorrebbe del tempo e ne sono cosciente, ma sarebbero i
più gratificanti due minuti della mia vita. 
A. Cascio - Fama e successo

Ci sbattiamo per il futile per goderci l'indispensabile.

Mentre noi ce ne stiamo qui, a chiederci chi siamo, da
dove veniamo, cosa dobbiamo fare per debellare la fame
e le guerre, i tumori, le tasse troppo alte, ci sono scien-
ziati che studiano anni e spendono vite intere, milioni di
dollari, realizzano documentari, costruiscono macchinari
e  rischiano la  vita  dopo essersi  posti  domande come:
"Esiste un nesso specifico tra la fossa delle marianne e
la dorsale sottomarina pacifico orientale?" 
AC - Da: Scienzietà

*****

Qui il giorno è buio come la solitudine e la vergogna,
e la notte luccica di artificiose stelle per la strada, 
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esaltando giovani nascosti a vomitare eccessi
per sfidare la morte, 
la vita, 
e ciò che sta nel mezzo che non ha nome nè sostanza
e che gli mangia l'anima carogna per le mosche:
potessero tornare indietro rifarebbero tutto al contrario 
per diventare anch'essi Re del cemento.
L'africano scalzo si avvinghia al parabrezza per 
sporcare il pulito con una spugna lurida di rimpianti, 
e spirito in bottiglia a pochi soldi, 
e scopate senza amore nè futuro
e amicizie fragili come la mente di un soldato tornato 
dal fronte:
potesse tornare indietro rifarebbe tutto al contrario 
per diventare anch'esso Re del cemento. 
Suonano stonati per la strada i musicisti assordati
da clacson e parole vuote di gente che abbaia 
come cani spaventati, 
la loro saliva sa di ketamina e il suono dei fiati
è otturato dai sogni rimasti ad incrostare
le fragili pareti di una tuba, una sassofono, una gola sec-
cata
dalle sigarette senza marca mendicate ai ragazzini
in viale dei vizi.
Potessero tornare indietro farebbero tutto al contrario 
per diventare anch'essi Re del cemento. 
I nervi a pezzi dei vecchi pensatori si adagiano sulle pol-
trone in pelle
nascosti da illuminati quadri a rimpiangere illuminati 
poeti,
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d'illuminate ere, 
d'illuminate prose, 
e affondano nella chimica solubile, sognando sogni im-
possibili
come quello di morire giovani:
potessero tornare indietro farebbero tutto al contrario 
per diventare anch'essi Re del cemento. 
Le spalle squadrate, la schiena dritta, lo sguardo alto,
la stretta forte, la lingua misurata, il tono pacato, 
la bocca sorridente, le orecchie attente, il passo lento, 
accompagnati da orchestre che bestemmiano jazz 
e rhythm and blues,
i loro pasti giaciono eleganti come principessine a corte,
su piatti dritti come le dure e scomode suole, 
che calpestano la nostra cenere, amore mio, 
e quella di tua madre dopo il cancro, 
e quella di tuo padre in un'ospizio, 
e quella di tuo figlio per la strada, 
e quella del tuo amico chissadove, 
di tuo fratello chiuso in una fabbrica
che se potesse tornare indietro rifarebbe tutto al contra-
rio 
per diventare anch'esso Re del cemento.

Alessandro Cascio - I Re del cemento

*****
La donna sarà anche una creazione di Dio, ma è il Dia-
volo a renderla affascinante. 
Alessandro Cascio - Da: Love Fitness
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"C'è gente che venderebbe sua moglie pur di fare suc-
cesso, ragazzo mio".
"Non io, signore".
"Sei un tipo a posto allora".
"No, signore, è che non sono sposato".
A.Cascio- El bien y el mal son maleables como la arena mojada

Kim è quasi una figura mitologica: ha la faccia da porco
e il cuore di un agnellino. 

"Bella la nuova BMW. Sono certa che ti sei mischiato
con gente cattiva come te per guadagnartela".
"Io non sono cattivo. Pensa che una volta un tizio mi ha
versato la birra nei pantaloni e se n'è andato con le sue
gambe".
"Non ci credo".
"Beh, era venuto in BMW". 

E' nel silenzio che vive il pensiero: alla prima parola si fa
rado, poi si fa ricordo, poi passato. Spesso non riesce a
sopravvivere a un discorso e non ne nascerà più un altro
finchè non ci convinceremo nuovamente a tacere. C'è
gente che un pensiero se lo trascina per la vita, altri in-
vece  ne  trattengono  a  migliaia  senza  che  l'aria  possa
sopprimerne mai uno. E' un potente combustibile, si de-
teriora in fretta e con il giusto innesco può incendiare
pianeti  e  stelle.  Basta  cercarli,  gl'inneschi,  minuziosa-
mente, senza mischiarsi all'inutile scambiando paglia per
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legna e quando ne trovi uno, liberalo il pensiero, e ve-
drai che fiamma, vedrai che luce che fa, tanta che ne re-
sterai estasiato e per sempre odierai quel buio in cui ti
sei nascosto. 
A.Cascio - Da: Escobar - Breve saggio sul pensiero

Massoneria,  nuovo  ordine  mondiale,  area  51,  aldilà,
maya, big bang, Eden o Darwin, sopraffazione dell'occi-
dente, le nuove crociate islamiche, triangolo delle ber-
muda. Di una cosa sono certo: finirò di mangiare i miei
cornflakes al cioccolato, guarderò un film, andrò a dor-
mire  e  scommetto  che  qualunque cosa  stia  tramando
l'universo alle mie spalle, domattina nella mia vita non
sarà  cambiato  un cazzo,  a  meno che  non finiscano  i
cornflakes, ma ne lascerò un po', giusto per non alterare
l'equilibrio del pianeta. 
A.Cascio prima r'irisi a curcari

Suonare è come scopare, sono sempre gli stessi movi-
menti, ma con alcuni si gode e con altri si guarda l'oro-
logio sperando che finiscano presto. 

*****

Diario del Dott Hansel.
Diane, è mezzogiorno esatto e io ho inventato la mac-
china del tempo che viaggia nel futuro. E' per lo più una
sedia di legno con l'imbottitura in paglia e un block no-
tes appeso allo schienale. Destinazione: l'una in punto di
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quest'oggi. E' un prototipo, è ancora un po' lenta, quindi
conto di metterci un'ora ad arrivare, ma riuscirò a com-
piere la mia impresa.

Durante una gara di beneficenza alla quale hanno parte-
cipato alcuni dei migliori atleti del mondo, l'ormai tren-
taquattrenne Tze Chang Jao è stato doppiato dal cam-
pione olimpico Hussein Bolt.  La gara  non è  stata  un
granchè, ma durante le interviste è stato divertente vede-
re un cinese parlare con l'accento jamaicano.
Alessandro Cascio - Da: Cristo si è fatto da solo

-Forte il nuovo romanzo. Quanto costa?
- Un euro e ottantanove. 
- Due euro soltanto?
- Oh, ma ci sei andato a scuola, la sai la matematica? Un
euro ... e ottantanove quanto fanno?
- Novanta?
- Ecco, novanta, dammi cento che ti torno dieci. 
A.C. - Come accattivarsi la simpatia di nuovi lettori

E'  noto che  molte  delle  storie  di  Stephen King sono
ispirate dagl'incubi che lo scrittore fa durante la notte.
Lo ha dichiarato lui, eh. La cosa mi fa sorridere perchè
anche a me succede una cosa simile, nel senso che io a
volte c'ho gl'incubi e mi sogno Stephen King. 
A.Cascio - Bruts scrittors ispirazions
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Piccoli esseri senza cervello e senza istruzione, disincan-
tati dalla giovinezza e dall'ignoranza. Odio i miei alunni
dal  profondo  del  mio  cuore,  specie  quando  scrivono
storie senza nè capo nè coda. Odio specie quello all'ulti-
mo banco,  il  biondo con gli  occhi  affossati  che  pare
Pete Doherty. 
"Ti spiegherò l'analisi del periodo un'ultima volta, dopo-
dichè ti boccio e andrai a coltivare patate e ad allevare
galline", gli ho detto. 
Ha ascoltato tremante. 
"Il complemento di termine è soggetto al predicato ver-
bale", gli butto lì un esempio:
"Il complemento di termine" urlo, "è soggetto. E' sog-
getto è predicato verbale e al predicato verbale è com-
plemento di termine". 
Lo guardo dritto negli occhi e: "Hai capito adesso?" gli
chiedo.
Al  suo  timido  "no"  l'ho  immaginato  a  vendere  uova
all'angolo di Corso dei mille con una motoape gialla e
questo mi ha fatto star bene per tutta la giornata. 

"Cosa c'è che non va, Maria?" chiese Pietro, il calzolaio. 
"Mio figlio Gesù" rispose la beata donna, "ha sedici anni
e mezzo e invece di giocare a calcio va in giro cupo e col
broncio predicando l'apocalisse".
"Non  preoccuparti"  la  tranquillizzò  l'anziano  vicino,
"starà attraversando la crisi di mezza età". 
A.Cascio - Ditemi tutto sui baci
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Critico giornalista, cinico osservatore, quando parli male
dell'Italia tocca le mura di casa tua, abbraccia tua madre,
accarezza tuo figlio e stringi la mano al tuo più caro ami-
co.  Ecco,  quella  è  l'Italia.  Quindi  sacrificati  se  puoi  e
prova ogni tanto a dosare le parole.
Alessandro Cascio

Mio padre mi diceva sempre che mio nonno gli diceva 
sempre che suo nonno gli diceva sempre che suo nonno
non gli diceva mai un cazzo perché era sordomuto.  

*****

Io sono orfano ormai da quasi trent'anni, ma non me ne
lamento. Trovo che i genitori siano individui alquanto
strani: passano i primi tre anni della tua vita a cercare di
farti parlare festeggiando ogni tua parola per poi chie-
derti di stare zitto per i successivi trent'anni. T'insegna-
no a camminare per poi chiederti continuamente dove
stai  andando  o  dove  sei  stato.  Ti  elogiano  anno  per
anno per "come stai diventato grande" per poi passare il
resto della propria esistenza a rimpiangere i tempi in cui
eri piccolo. Quello che so di mio padre è che era un ex
generale dell'esercito, schivo e burbero come i militari di
una volta, quando ancora non era concesso portare una
fica sotto una divisa.
Un giorno,  vedendo un documentario su dei  bambini
partoriti in acqua, gli chiesi:
"Pà, e voi lo avete il video di quando sono stato partori-
to io?"
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"No" rispose lui, "in compenso ho una videoteca piena
di tutti i tentativi andati a vuoto".
AC - Il generale

Io lo so perchè si chiama "parto", perchè ogni volta che
qualcuna mi dice "sono incinta, è tuo", faccio le valigie e
non mi si vede più per mesi. 

*****

Nel camerino ci siamo io e altre sei persone, tutti poten-
ziali serial killer, masturbatori compulsivi, tossici, schiz-
zoidi e chissà cos’altro. Una ragazzina sui quindici anni è
seduta proprio sulla punta della poltrona, tesa e concen-
trata come un centometrista che attende alla partenza lo
sparo del giudice di gara.
Mi chiedo se questa sia la scelta giusta.
Il mio Dr Feelgood mi ha passato tante di quelle droghe
che io ho accumulato con certosina pazienza, che potrei
indossare mantello e tutina e tirare avanti per anni come
superuomo e nessuno si accorgerebbe da dove proven-
gono i miei magnifici poteri. La realtà è l’inevitabile con-
seguenza di una vita priva di droghe, a me non piaceva,
uno che ha sempre vissuto nella meraviglia dell’immagi-
nario non potrà mai accettare storie scontate e piene di
oblii  come quelle che trovi nella concretezza dello ore
del giorno, tra la gente che vive di frasi fatte e spicciole
costruzioni narrative fatte di avverbi dissonanti e condi-
zionali buttati lì come numeri al lotto. Ed era bello, sa-
pete, non dover lavorare tanto per la felicità, non dover-
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sela costruire pensiero dopo pensiero con fatica e dedi-
zione, ti alleggeriva l’esistenza e potevi concentrarti sulle
cose davvero importanti: la fica, l’arte, la fica, la musica,
la fica e qualcos’altro che non mi sovviene al momento.
Poi ho letto di sto tizio che c’è rimasto dentro e non ne
è più uscito, si chiamava Federico e se ne prendeva tanta
da farsi scoppiare il fegato e il cuore, un po’ come Mor-
rison e i due Re. Si lamentava che non avrebbe più po-
tuto ingoiare una pillola in vita sua, perché il suo organi-
smo non avrebbe retto. Chiedeva: “Voi conoscete qual-
cuno che possa aiutarmi? Il mio corpo o il mio cervello?
Impazzire o morire?”.
Io non sono uno a cui piace aiutare la gente, di solito mi
faccio i fatti miei, non perché non amo il prossimo, ma
perché so che se non trovi la forza da solo prima o poi
ci ricadrai, così non credo sia corretto sprecare energia
per guadagnarti il Paradiso facilitando al prossimo il po-
sto all’Inferno. Se tra le fiamme ci finisci una volta, se
non impari a temere il calore ci finirai ancora, è da egoi-
sti fermare chi sta per bruciarsi, io sono per un bel “vai
così, fratello, infila quelle tue manacce sporche in quel
camino e continua a farlo fin quando quel tuo cervello
d’asino non capirà che non è un buon modo per pulirsi
le mani, quello”. Sono così,  che piaccia o meno, sono
così, ognuno deve trovare la sua strada da solo.
Il mio Dr Feelgood era un tipo facile da corrompere,
bastava raggirarlo con belle frasi da scrittore, cose del
tipo: “Lei sa bene, Dottore, che dalla futilità dell’esisten-
za non si può guarire. C’è un mucchio di drogati lì fuori
che pensano di essere puliti. Fumatori incalliti, bevitori
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incalliti, puttanieri, pornodipendenti, schiavi del lavoro,
diabetici,  drogati  d’antidolorifici  e  giocatori  d’azzardo.
Freud non ha mai curato nessuno, ogni tanto ci vuole
un aiutino, andare avanti è difficile, specie oggi, per un
giovane uomo che vive nel buco del culo del creato.”
Era un tipo poetico lui, voleva fare l’artista ma ha finito
per  aprire  uno studio e  diventare  ricco da  far  schifo,
come volevano i suoi genitori e lui è stato costretto a
sottostare alle regole e a nuotare nell’oro, povera vittima
del patriarcato.
Così mostro a un amico la mia cassettiera dei sogni e lui
mi dice che se entrasse la Polizia in casa mia mi chiude-
rebbe in cella  fino alla scoperta  della  cura anticancro,
che secondo i miei calcoli avverrà intorno al tremila, cir-
ca qualche ore prima della fine del mondo: sarà l’ultima
grande beffa di Dio.
Comunque, è stato Federico a convincermi che dovevo
togliermi questa roba dal sangue e dovevo farlo in fretta
perché altrimenti mi sarei bruciato e bruciarsi senza pri-
ma avere la fama è come andare al ristorante dopo aver
mangiato.
Passo tutto il giorno a dormire, per un tossico stare in
piedi è come per voi normali correre e saltare. La ragaz-
zina della saletta ch’era un cumulo di nervi è esplosa ed
è corsa fuori, fa avanti e indietro nel corridoio. La ma-
dre si lamenta di non sapere cosa fare con un signore
ben vestito che per quanto ne sa lei potrebbe essere ap-
pena uscito da un manicomio criminale, E’ brutta, gras-
sa, malandata, la sua bimba. Forse s’è dovuta confronta-
re con l’immagine perfetta delle piccole talentuose star
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della Tv, con le amiche magre e tatuate ed è finita per
dover accettare se stessa per quello che è: pessima, un
vero e proprio cesso, stupida, incapace di pensare. Spes-
so s’impazzisce quando si scopre di esser pazzi. Il mio
problema comunque è la droga, l’alcol, la bella vita, la
voglia di andare a mille, quelle piccole pasticche che mi
hanno intossicato e reso facile la vita, splendido dono
del Dio della scienza che madre natura rigetta solo per
fare un dispetto alla concorrenza. Quando il medico, un
primario che guadagna ventimila euro al mese, mi chia-
ma, io rimango in piedi ad osservarlo e gli dico che non
trovo coerente riempirmi di droghe per ripulirmi dalla
droghe, che non ho più la passione di una volta.
“In cosa?”
“In tutto. Dal pisciare, allo scrivere, io faccio tutto riflet-
tendo sui meccanismi e mi meraviglio sempre come un
bambino di fronte a una lucciola”.
“E cosa le dice che quello fosse lei e non le droghe?”
“Me lo dice il cuore”.
“Lo stesso che pompa il suo sangue sporco?”
E’ un figlio di puttana manipolatore di menti che crede
di avere più appiglio di me sulla gente.  Posso giocare
con lui quanto voglio e lo faccio mettendolo alle strette
con argomentazioni valide sulle porte della percezione e
lui per la prima volta mi ammette che non sa cosa sia
giusto o cosa sia sbagliato, lui sa solo che io gli ho chie-
sto di tirarmene fuori e non sta facendo altro che que-
sto, chiuso il capitolo “belli e dannati”. Attiro a me più
stronzi di quanto faccia lo scarico di un cesso, ma ormai
sono nelle sue mani, da quando mi ha rifilato le sue pa-
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sticche sono una marionetta nelle mani della Santissima
Maria Vergine delle Molecole.
Un giorno, da ragazzino, decisi di ornare le mura della
mia stanza con disegni a carboncino per renderla artisti-
ca. In prenda a un raptus creativo alla Jackson Pollock,
disegnai  una città  in  fiamme nella  parete  centrale,  un
bambino  nero  che  prendeva  a  morsi  il  mondo come
fosse una mela, una madre che stringeva a sé la figlia,
una mano scheletrica sopra un barbecue e la frase “the
power of one nation is the power of one person”, il po-
tere di una nazione è il potere di un una sola persona. Io
non so quanto sia follia questa, ma se così fosse, credo
sia il modo più geniale e doloroso di vivere la vita. Il do-
lore è una sensazione forte e per molti, per il me bambi-
no ma anche per molti emarginati esistenti o esistiti in
passato, è comunque sempre meglio vivere di sensazioni
anche se sgradevoli che essere sedati dalla routine.
Sento  il  mio  cuore  battere  lento  e  costante.  La  mia
mano destra sullo stomaco si fa pesante, è come se dei
pesi fossero legati ai miei gomiti e le braccia andassero
giù, sempre più giù. Le palpebre diventano di piombo, la
lingua anche, se volessi parlare farei fatica. Il mio corpo
sprofonda nel letto, è come se fosse stato di ghiaccio
per tutto questo tempo e si stesse via via sciogliendo.
Sento il calore salirmi dai piedi fino al petto. Ora stringo
i pugni, ruoto i piedi una sola volta e apro gli occhi.
Il mio Dr Feelgood stamattina mi ha dato le ultime dosi.
Mi ha detto:
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“Ho visto gente normale fare follie e non mi ha mai fat-
to male, ciò che davvero ancora non riesco ad accettare
è vedere folli commettere atti di assoluta normalità”.
Ho preso le mie droghe e l’ho lasciato seduto nel mezzo
del suo impero dorato ad affondare nelle banconote da
cento,  con la  sua ammirazione attaccata al  culo come
una coda, bello, potente, strafatto di merda ma di nuovo
immortale fino al giorno della mia morte.
Alessandro Cascio – Dr Feelgood: diario di un tossico

*****

Mai barattare l'orgoglio dell'assoluta certezza, con la co-
darda prudenza della fede. 

E'  scientificamente  dimostrato  che  le  dimostrazioni
scientifiche non sempre ci azzeccano.

"Lei è davvero Big Farina? Quello che ha scritto 'Scopati
prima la cavalla zoppa?'"
"Già, sono proprio io!"
"Mia madre avrà letto quel libro almeno dieci volte"
"Cos'è, c'ha l'alzheimer?"
"No, Signore, è una sua fan!"
"Fan? Mi hai visto forse dimenare con un microfono in
mano, cimentare in un monologo in teatro o fare il buf-
fone in tv? Noi siamo scrittori, ragazzo, non abbiamo
fan, abbiamo solo sobri estimatori, ammiratori affasci-
nati  e  moderati,  d'accordo  con  qualcuna  delle  nostre
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idee e pronti a sorvolare sul resto, spesso capaci di darci
un calcio in culo ad ogni sbadiglio procurato, non abbia-
mo nè groupie nè crew, siamo come mariti naif, troppo
eccentrici e vivaci per non tradire mai. Manda i miei sa-
luti a tua madre e dille di leggere qualcos'altro, qualcosa
che anch'io leggerei, se proprio mi ama tanto, ma per
Dio,  ragazzo,  falle  cambiare lettura perchè mi sento i
suoi occhi addosso fin dentro l'anima e dovrò bere un
altro bicchiere di questa roba per ripulirla".
A.Cascio - Da: Love Fitness - Big Farina, lo scrittore

Ora non è che se hai scritto un racconto sei uno scritto-
re, perché chi fa un giro in bici non è un ciclista, chi ha
scattato una foto in gita non è un fotografo, chi è stato
al calcetto con gli amici non è un calciatore, chi ha can-
tato al karaoke non è un cantante, chi ha fatto una corsa
al parco non è un corridore, chi ha ripreso la recita del
figlio non è un regista. 

Non è che i vecchi dicano meno stronzate dei giovani, è
che lo fanno con più convinzione e pacatezza, così da
sembrare più saggi.

S'è perso forse quel suono delle parole che aveva Allen
Ginsberg, il Carlo Marx di On the road. La leggerezza di
parole pesanti che ti davano il tempo e tu ballavi, ascol-
tavi e ballavi mentre la mente vagava per luoghi oscuri:
che a stare fermi saresti impazzito. S'è perso il valore di
un rigo,  in  mano a  editori  contorti,  redattori  irrisolti,
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scrittori bramosi anche di un misero successo di quartie-
re e ci siamo ancorati al passato per farci sollievo.

Spesso si parla di chi vende come dei raccomandati, si
parla di casta, si parla appoggi politici e pressione media-
tica. La realtà, che è un punto di vista, è che alcuni scrit-
tori vendono perchè alla gente piacciono e non importa
se scrivono ovvietà che altri neanche a pagarli oro scri-
verebbero, piacciono e basta, ma non vuol dire che ciò
che piace alla gente è buono, perchè alla gente piace fu-
mare
catrame, farsi d'eroina,  abbattere gli alberi,  gettare im-
mondizie per strada, fare la guerra, tradire, bestemmiare,
cacciare, uccidere, stuprare, offendere, alla gente piace il
fascismo, il  nazismo, il  secessionismo, piace scoparsi  i
bambini, piace adorare il diavolo, piacciono le storielle
bibliche, i cinepanettoni, le battute di Striscia la notizia,
alla gente piace maltrattare le mogli, inquinare l'aria, pia-
ce il nonnismo, il mobing, piace rubare, profanare tom-
be, rapire, imbrattare i muri, danneggiare il patrimonio
pubblico, correre ubriaca in auto. Per vendere devi pia-
cere  e  quando cominci  a  piacere  alla  gente,  forse  c'è
qualcosa  che  non va  in te,  forse  stai  perdendo il  tuo
estro e la tua vena creativa, perchè alla gente piace balla-
re l'House imbottita di acido, alla gente piace urlare cori
razzisti  allo  stadio,  alla  gente  piace  il  gossip,  Gigi
D'Alessio ed Emma Marrone. 
A.Cascio - Alla gente, Breve saggio sul piacere agli altri
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*****

"E' proprio un bravo ragazzo tuo figlio" mi lecca il culo
Tommy a mezza bocca.
"Già. Sai, io sono convinto che se un bambino cresce
con persone intelligenti, colte ed educate, alla fine verrà
su equilibrato e di sani principi, per questo l’ho affidato
ai suoni nonni".
"Hai proprio ragione, amico. Che ora si è fatta?"
Guardo il mio polso ticchettare e mi verso il whisky nei
pantaloni.
"Cristo iddio" bestemmio con delicatezza perchè è così
che si onora un sorso di drink andato perso, "sono già le
cinque, devo portare il bambino a casa ".
Afferro il pargolo per i capelli e lancio un pugno di mo-
nete sul bancone
"Preparami un altro whisky per quando farò ritorno e
offrine uno al primo che passa".
"Ma questi non bastano per due bicchieri", risponde Sal
che fa il barman ma non ci sa fare proprio coi clienti.
"Nessuno ha ordinato due bicchieri, ho detto prepara-
mi, ho detto offrine, cos'è, ti stanno antipatici i verbi?"
E' inutile invogliare la gente ad essere altruista, quando
qualcuno se ne frega, le parole vanno perse come gocce
d'alcol sui tuoi pantaloni quando un coglione che cono-
sci a malapena ti chiede che ora fai.
A. Cascio - Da: Tutta la maledetta verità su Escobar
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"Siediti  un attimo,  Anne,  rilassati.  Odio le  donne che
non smettono un attimo di pulire. Anche gli acari hanno
diritto di esistere per quei brevi istanti che Dio ha con-
cesso loro di vivere.  Quando morirai  spargerò un po'
delle tue ceneri per il salotto e prenderò una domestica
Filippina, così forse capirai una volta per tutte come ci si
sente". 
A.Cascio - Pulizie

"Quello che provo per te è indescrivibile"
"E tu prova a descriverlo"
"Cristo, perchè non cogli? Indescrivibile è già una de-
scrizione".
A.Cascio

Una volta a vent'anni una mia ex mi disse che forse era
incinta,  le  ho risposto che non era mio.  Mi ha detto:
"Ho fatto sesso solo con te in tutta la mia vita". Così
m'inginocchiai e gridai: "Evviva, evviva, il Salvatore, ev-
viva, evviva". Ho preso spunto da un vecchio libro. Ora
lei la venerano e io posso scoparmi tutte quelle che vo-
glio, ci abbiamo guadagnato entrambi. 
A.Cascio - Letture blasfeme

E Dio, che di solito non chiedeva pareri perchè non esi-
ste superiore al supremo, di getto creò Eva e disse: "Al-
lora, Adamo, ti piace?"
"Cosa vuoi che ti dica" rispose Adamo, "è da mesi che
scopo con pecore e galline".
A.Cascio - Jimi say, Tutta la maledetta verità su Escobar
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Dire a un uomo che non riesce a smettere di mangiare
che "grasso è bello" è come dire a un poveraccio che
non può comprarsi il pane che "magro è sexy". 

"Ti mancano le tue Marlboro, Phinnes?"
"Cristo  Dio  se  mi  mancano,  amico  mio.  Ho  dovuto
smettere, per via del cuore. Prima ne fumavo due pac-
chi, poi uno, poi mezzo".
"E poi?"
"Poi ho deciso di accendermene una solo dopo aver fat-
to sesso. Ed è appunto così che ho smesso di fumare".
AC - Tutta la maledetta verità su Escobar

"Io cito solo me stesso".
Alessandro Cascio 

Tutta questa gente in Tv che dice a un padre come deve
o non deve comportarsi con suo figlio, che senza sapere
nulla sulla famiglia del "bambino conteso" si permette di
sentenziare sui suoi reali bisogni. Quand'ero piccolo io,
mio padre me le dava col cucchiaio di legno, e se qual-
cuno si metteva in mezzo, le prendeva pure lui, cucchia-
iate di legno per tutti, sbirri, giornalisti, pubblici ministe-
ri, assistenti sociali. Sono cresciuto col terrore dei cuc-
chiai  io,  tanto  che  non  ho  mangiato  brodino  fino  al
1997, anno in cui è stato introdotto l'obbligo del porto
d'armi per il cucchiaio di legno e mio padre fu tradotto
presso la casa circondariale dell'Ucciardone in seguito a
un blitz che portò all'arresto di duecentotrenta persone
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solo nel mio quartiere. Però sono venuto su sano e forte
io e se non ci credete, chiedete al mio psichiatra e a quei
cinque topini parlanti nascosti nelle fessure delle mura
che indossano stivali amaranto e cappelli di paglia.
AC - Cucchiaiate

Dicevo, al mio amico tempo fa, che: "Basterebbe smet-
tere di guardare la TV, di usare internet, ci s'incontrereb-
be la sera per leggere un bel libro o per suonare, cantare,
per mangiare assieme, fare l'amore. Molte delle cose che
lasciamo  fare  agli  altri  potremmo  benissimo  farle  da
soli"
"Utopia, amico mio" mi rispose lui, "questa è solo inuti-
le utopia da fantasiosi nullafacenti". 
Così, atterrato per un breve viaggio all'estero, glielo dissi
io a quella bambina sorridente che mi accolse come un
padre: 
"Utopia, ragazzina, voi qui vivete di inutile utopia".
E le chiesi di portarmi le valigie. 
AC - Utopia

Asafajari, che egiziana intrigante.
Dopo ore di chattare mi ha mandato una sua foto senza
veli.
"Che bei capelli che hai", le ho detto. 
E poi ho staccato. 

*****
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L'amore trionfa su tutto, eccetto le malattie degenerative
del cervello, tumori, povertà, disoccupazione, acne gio-
vanile, danni a cose o persone causati da eventi naturali,
bancarotta o fallimento, morsi d'insetti e rettili velenosi,
ictus, alopecia, psoriasi, avvelenamento, incidenti aerei e
automobilistici, influenza, morte improvvisa da soffoca-
mento nel neonato, miopia e astigmatismo, balbuzie. 
A.Cascio - L'amore non serve a un cazzo

Ieri, nel pomeriggio, il Milan ha svolto una partitella di
allenamento con le sagome cartonate per comprendere
gli schemi di Allegri. Pari finale, ma il possesso palla era
a favore dei cartonati.

Questa mattina vi sveglierete con qualcosa di cazzuto,
magari vi aiuterà ad affrontare la giornata. Spegnete la
TV e la Radio, vogliono solo vendervi i  loro prodotti
che non sanno di niente e in attesa del loro spazio ven-
dite, vi condiscono
il  tempo  con  qualcosa  che  chiamano intrattenimento.
Voi non dovete intrattenervi, non avete tempo da per-
dere voi, nessun essere umano ne ha, anche il più dan-
natissimo barbone di questo dannato mondo sta in real-
tà vivendo per dare ispirazione a un artista. Ricordatevi
di respirare, comprendere, amare e prendere una pausa
per viaggiare con la mente. Fate ognuna di queste cose
almeno un minuto al giorno e la vostra vita sarà meno
peggio, la formula della felicità è una formula chimica
che solo la Natura e le case farmaceutiche possono dar-
vi, io ho solo questo e nient'altro. 
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Se  hai  davvero  deciso  di  sfidare  il  buio  Shaun,  fallo
adesso che è ancora giorno. 

Cos’hai sul polso.
La mano.
No, parlo dell’orologio.
Ah, me lo ha regalato Chris. 
Chi cazzo è Chris.
Il tizio che mi ha regalato l’orologio.
Ah!

Paulina, l'amavo per il suo cervello. Era stato quello, in
fin dei conti, a convincerla a rifarsi due misure, a indos-
sare una cintura di stoffa che spacciava per minigonna e
a portarmi a letto ogni Sabato sera dopo lo show.
A.C - Tutta la maledetta verità su Escobar

Adelina è un'accanita lettrice. Ogni volta che esco con
lei ho sempre paura che possa lanciarmi quel suo sguar-
do presuntuoso di chi  è andata troppo spesso a letto
con Zafon,  Sepulveda e  Montalban per  poter  trovare
qualcosa d'interessante in quello che ho da dire. Così la
lascio parlare per ore e alla fine della serata le do ciò che
non troverà mai in quei suoi libri.
Le faccio sentire il cazzo, i piaceri della carne, la mia cal-
da lingua sui suoi seni.
"Dove hai imparato a far sesso così?" mi chiede. 
"In carcere" le rispondo. 
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Mi guarda con gli occhi sgranati, ma poi spalanca quella
sua grossa bocca da mangiatoros e ride.
"Ora l'ho capita" dice, "mi piace il tuo tagliente senso
dell'umorismo". 
Già, Adelina, ed è appunto questo ciò che i tuoi scrittori
mai potranno donarti. 

*****

<<Sai cosa rende la follia poco affascinante, Shaun? La-
mentarsene come se fosse una malattia quando invece è
uno scompenso, come lo è l'amore. Mi c'è voluta metà
della  mia vita  per  raggiungere questa conclusione.  Un
noto medico dei pazzi scriveva in un suo libro che no-
nostante gli anni passati in manicomio, non era mai riu-
scito a inquadrare la follia perché c'era qualcosa di nor-
male nei folli e di folle nei normali. Gli occhi delle don-
ne rinchiuse nelle loro stanze avevano qualcosa che le
legava a Dio più che alla terra, come se avessero visto la
verità e ne fossero rimaste bruciate. Io ho passato la vita
a contatto con la follia, con tossici e privi di senno, alcu-
ni li ho visti morire, ne so abbastanza da dirti che certe
volte bisogna solo accettare di essere diversi, organismi
particolari,  che  sentono  le  emozioni  come se  fossero
timpani senza orecchie: fa male e lamentarsene in conti-
nuazione non lenisce il dolore, non rende più forti, ma
mostra  agli  altri  una  sofferenza  che  non  può  essere
compresa,  mai,  nessuno  può  comprendere  un  folle,
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come nessuno può comprendere un diabetico, un eroi-
nomane, un cieco,  nessuno può comprendere davvero
nessuno perché tutti  siamo un mondo che gravita nel
proprio  universo.  Dovresti  semplicemente  smettere  di
lamentarti, ignorare tutte quelle false approvazioni di chi
ti dice "forza, ce la farai", cominciare a studiare te stesso
e ciò che di particolare c'è in te e in ciò che ti succede.
Dovresti pensare ad esempio che Mozart era un folle,
che Beethoven lo era, che Manzoni era un agorafobico
che si rifugiava nelle chiese per placare l'ansia, che Nie-
tzsche spinse a tal punto quel barlume di ragione verso
la follia tanto da esplodere vedendo frustare un cavallo
da  un cocchiere  torinese.  Che Van Gogh lo  era,  che
Verlaine lo era, che la maggior parte delle grandi star,
dei grandi artisti hanno iniziato per un disagio estremo
che li ha portati a scavare l’esistenza e a inventare per
caso tutto ciò che a noi è più caro: la pittura, la musica,
la poesia. L'amore non era così bello prima che i folli lo
raccontassero. Sarà che io non riesco a lamentarmi, sarà
che io, piegato in due dai dolori, dall'astinenza, dalla sof-
ferenza, ho comunque ringraziato il cielo di poter gode-
re  dell'aria,  di  potermi  ancora  fare  una sega,  di  poter
scrivere, di poter vedere il cielo, di poter mangiare cioc-
colata. E a dire la verità, quando ti vedo lamentarti, non
penso a un folle, ma a una persona incapace di tirare il
petto in fuori e respirare, di preservare la propria digni-
tà. La follia e la debolezza sono come l'acqua e l'olio,
non  le  vedrai  mai  mescolarsi  assieme.  La  forza  sta
nell'affrontare le cose senza lamentarsene troppo, mai,
perché tutti abbiamo degli ostacoli da superare e forse
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più ne abbiamo più vuol dire che Dio, Madre Natura o
Mary Poppins lassù, vogliono che ci spingiamo oltre e
che scopriamo ciò che un felice, un normale, un uomo
medio mai potrà capire.  Scusami la schiettezza,  amico
mio, ma a un certo punto bisogna pur capire che anche
moribondo stanca, se sbuffa troppo e che il modo mi-
gliore per lasciare una buona immagine eterna è quella
di andarsene in silenzio.>>

*****

E’ la libertà di parola ad aver tolto valore alle parole. 

"Dai, sei già stanco? Non abbiamo ancora visto nulla".
"Ho visto più di quanto abbia mai desiderato vedere di
qualsiasi città di qualsiasi parte del mondo". 
"Se non volevi fare un giro in centro bastava dirmelo
prima".
"Come potevo sapere? Io pensavo che un giro in centro
equivalesse a un giro su se stessi".
Cristo, pensavo che oggi fosse il primo del mese, invece
devo ancora aspettare una settimana per iniziare a male-
dire Ottobre sperando che finisca in fretta.

*****

Oggi osservavo due coppie di coppie. Se non aveste stu-
diato costruttivismo matematico e non foste iscritti a in-
gegneria  meccatronica,  vi  dico  subito  che  secondo  la
congettura di Scholz e il lemma di Zorn fanno esatta-
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mente otto persone, quattro di colore azzurro e quattro
di colore rosa. 
Osservare la gente senza interferire durante le loro inte-
razioni è il mio passatempo preferito, specie da quando
la Questura di Palermo ha disposto il ritiro cautelativo
del mio M40 a canna lunga tramite un'ordinanza firmata
dal prefetto. 
Arrivati al bar, le donne si separano dagli uomini che si
ritirano in un angolo per discutere di cose maschie. Di
solito  c'è  sempre  uno  tra  loro  che  ha  da  rivelare
un’imminente scopata con una stangona che, nonostan-
te tutti i single palestrati, festaioli e abbronzati a disposi-
zione, ha scelto proprio un uomo impegnato e visibil-
mente trasandato (perché alla sua ragazza piace così, con
l'addome rilassato) per le sue diavolerie erotiche. 
Mentre il leader parla dei suoi avvicendamenti amorosi
con le gambe accavallate e un occhio all'angolo delle ra-
gazze, uno lo intervista, un altro lo adula e un altro sta
in silenzio.
"Avete già scopato?"
"Ah" risponde il magnanimo amatore, "non vorrei far
soffrire la  mia donna,  è da tanto che stiamo assieme,
perché dovrei rovinare tutti questi anni assieme?". 
E’ come uno sbirro con trent’anni di servizio a pochi
mesi alla pensione. 
-Poveraccio, gli mancava solo un giorno al congedo.
-Lo hanno fatto fuori?
-No, si è strozzato con un’oliva alla sua festa d'addio.
L'adulatore si confida apertamente perché le sue roccio-
se mura da uomo vero sono diventate, con l'amore, sof-
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fici e dolci come le pareti della casa di marzapane di Gri-
selda. 
"Lei è così gelosa e possessiva", dice come se potesse in-
seminare sperdute lande coltivate a vagina se solo avesse
un po' di libertà. 
Oh mon Dieu, la libertà, come tutte le cose gratuite e di
facile utilizzo ha perso di valore e d'interesse e allora ci
siamo creati piccoli stratagemmi per rivalutarla: fosse un
Dio, un matrimonio o un fine settimana fuori quando
"fuori", usciti dalla porta di casa, ce l'abbiamo tutto in-
torno. 
Ho visto gente vivere a due passi da una meravigliosa
spiaggia, sperare di diventare ricca per potere fuggire fi-
nalmente in una casa a due passi  da una meravigliosa
spiaggia.
Le  donne  a  parer  degli  uomini  stanno  discutendo
d'interni e arredamenti, trucchi e di altre coppie, appena
nate o appena morte.  Come se le donne fossero mar-
chingegni informatici con pochi giga di ram e gli uomini
invece supercomoputer della NASA. 
La vita è polarizzazione, siamo fatti di attrazione, vivia-
mo di attrattiva, esistiamo perché in noi c’è un eterno ri-
chiamo. E se al tuo risveglio la tua vita è già segnata,
non è importante che ti alzi, è irrilevante perfino che ti
svegli. 
Questo lo sa quel tipo che se ne sta in silenzio e con i
piedi batte in terra il ritmo fuori tempo dell’impazienza,
guardandosi  attorno  e  buttando  uno  sguardo  fuori,
come se la luce gli dicesse: corri, alzati e corri, non im-
porta dove vai, non importa se ci arriverai, non importa
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cosa penseranno di te, fallo e non guardarti indietro, su-
pera tutte le mete che ti eri prefissato e lasciale lì dove
sono senza sostarci un attimo, che solo quando ti stan-
cherai, quando finirai in ginocchio e senza fiato potrai
guardarti attorno e dire finalmente “ho trovato la mia
destinazione”.
Così il  ragazzo si alza e corre veloce,  gli  altri s’alzano
con lui e lo seguono per pochi metri, ma le corde che
hanno al culo li sbalzano indietro assestandoli sul mar-
ciapiede. 
“E’ impazzito”.
“Dove va?”
“Che ore sono?”
Dicono in fila. 
Me lo ritrovo di fronte dopo trenta secondi appena, col
suo naso a punta a indicarmi il viso.
“Si può sapere tu, che cazzo c’hai tanto da guardare?”
mi domanda. 
“Niente,  sto solo aspettando un colpo di scena per la
mia storia”.
“E lo hai trovato?” chiede. 
“Sì,  non sei  quello che avrei  voluto,  ma è  comunque
qualcosa”.
Ah, se solo avessi avuto il mio M40, che gran finale ci
sarebbe stato. 
Alessandro Cascio – Osservazione critica della gente comune 

*****
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Paulina, l'amavo per il suo cervello. Era stato quello, in
fin  dei  conti,  a  convincerla  a  rifarsi  due  misure,  a
indossare  una  cintura  di  stoffa  che  spacciava  per
minigonna e a portarmi a letto ogni Sabato sera dopo lo
show.
A.C - Tutta la maledetta verità su Escobar

Effettivamente a volte mi faccio paura da solo, ieri ho
nascosto un ragno finto sotto al mio cuscino e quando
sono andato a letto per poco non mi è venuto un colpo.

Ah, Ursula,  che splendida confusione della natura.  Mi
portò  con  lei  in  stanza  e  si  spogliò,  ma  io  dovetti
declinare la sua gentile offerta. Aveva due splendidi seni
a coppa di champagne, il problema è che con la mano
destra impugnava la bottiglia.

Le puttane sono donne che fanno sesso a pagamento a
prezzi scontati.

I  ricercatori  dell'università  dell'Iowa,  dopo uno studio
sull'essere femminile,  hanno scoperto una connessione
tra la sua bellezza e l'intelligenza. Pare infatti che più una
donna è bella, meno l'uomo è intelligente.

Io sono molto sfortunato con le donne: tutte le volte
che vado a letto con una di loro finisco per scoprire che
sono sposate ... o che non lo sono.

1700



Ho notato che tutte le donne dalle grandi tette mi danno
sempre del gentiluomo. Sarà perché quando parlo con
una di loro mi scappa sempre di darle del "voi".
AC - English time ratatam

Io e Sena non andavamo più tanto d'accordo. Credo che
sotto  sotto  avesse  qualcosa  contro  di  me.  Una  bella
mattina  di  sole  primaverile  la  passai  a  prendere  sotto
casa, aprii la portiera dell'auto e le dissi: 
"Ciao".
"Oh  Cristo  Santo"  urlò,  "devi  sempre  essere  così
banale?"
AC - Tristi storie d'amore a Los Angeles

Egitto.  Un  uomo  si  fa  esplodere  in  una  moschea
durante il primo matrimonio gay musulmano: il bilancio
è  di  dieci  morti,  tre  feriti,  dodici  mancamenti,  trenta
frangette  scombinate,  sessantadue macchie  di  unto su
capi delicati e quindici barboncini nani dispersi.

Arrivato in aeroporto mi sedetti e mi concessi un attimo
per  pensare.  Misi  una  mano  sulla  testa  e  respirai
profondamente. La donna accanto a me mi guardò con
quei suoi occhi scrutatori che hanno tutte le donne e mi
fece cenno con la testa di parlare.
"Non è niente" la rassicurai, "passerà. E' che da un po'
di tempo mi accade spesso di sentirmi un estraneo tra la
gente, di sentirmi sempre fuori luogo".
"我不明白" rispose lei, "我不明白".
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A.C. - People are strangers in the night

Un  giorno  non  lontano  ci  saranno  più  scrittori  che
lettori,  tanto  che  il  lettore  diverrà  d’un  tratto  la  vera
attrazione  e  quel  suo  fascino,  raro  come  il  fiore  di
Udumbara, incanterà popoli interi per generazioni. 
E gli scrittori allora pagheranno il lettore per comprare i
loro romanzi, ci saranno lettori famosi che avranno letto
migliaia di libri in tutto il mondo, verranno invitati ai più
importanti galà internazionali e saranno contesi da TV,
giornali e aristocratici salotti letterari.
Gli scrittori si affolleranno per andare a vedere il lettore,
sognando d'imparare, un giorno, a leggere in quel modo
senza dovere per forza andare oltre.
Ci saranno dei premi internazionali di lettura e perfino il
Nobel sarà assegnato a chi, tra tutti, si sarà distinto per
aver portato in alto la nobile arte del leggere. 
Lo  cercheranno,  lo  aduleranno,  penderanno  dalle  sue
pupille  e  alla  sua  scomparsa,  i  più  curiosi
pellegrineranno  tra  i  prati  e  le  spiagge  in  cerca  degli
angoli di quiete che ispiravano i più grandi saggi e i più
folli  visionari  mai  esistiti,  capaci  di  accettare  la
conoscenza senza ostentarla, di ricevere emozioni e non
comunicarle, di tramutare semplici storie in fantastiche
rappresentazioni e di sollevare il mondo intero dalla sua
paura più profonda, quella di non essere ascoltato.
Alessandro Cascio – L’uomo più famoso del mondo

I musulmani, dopo aver visto il film su Maometto, sono
usciti di senno e hanno sentito una gran voglia di spara-
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re, farsi esplodere e uccidere. Niente di nuovo in realtà,
è pressappoco quello che ho provato io dopo aver visto
Titanic.

Dopo l’ultimo litigio, dissi a Sena che se voleva poteva
andar via. Così fece sbattendo la porta quasi a inchio-
darla alle ante. 
Passarono solo trenta secondi e rientrò. 
“E’ come pensava Morrison” le dissi, “se ami una don-
na lasciala andare, se torna sarà tua per sempre”
“Ok,  coglione”  mi urlò contro,  “ora però ridammi le
chiavi della macchina che mi hai sfilato dalla borsa”.

-E adesso cosa farai?
-Non so, proprio non so. Da mesi sono entrato in un
circolo vizioso. 
-Una strada senza uscita?
-No un club esclusivo per beoni in cui si fuma, si gioca
d'azzardo e si va a puttane.

*****

Fermai l’auto, lei aveva in dosso uno straccetto di vellu-
to  color  tortora  modellato  s’un  corpo  sfarzoso  che
s’imponeva prepotente su ogni briciola di cosmo che gli
vagasse intorno, rendendolo un banale scenario di sfon-
do. Le dissi che se l’amore è un cuore che batte e una
carne  che  trema,  allora  io  m’ero preso  il  virus,  forse
dopo una scopata non protetta con qualche teenager so-
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gnatrice agli sgoccioli di una serata giù al Banana. Si fece
leggera come l’anima dei santi ed io fusi la mia pelle alla
sua inalando profumo di papavero soave e inghiottendo
saliva che sapeva d’acqua fresca, assetato come le radici
di un albero di Joshua nelle calde steppe della California.
Le venni s’una gamba dopo aver pensato di farla mia
per sempre coltivandola coi fertili semi di Giancana, ma
ripresi la mia vita prima che la follia della passione po-
tesse liberare il mio spirito da questa sfiancante ricerca
della perfezione, lasciandomi invecchiare e disintegrare
all’aria  come ogni  scadente  manufatto  del  Creatore.  I
nostri  visi  si riempirono dell’Universo che circonda le
stelle, allungai la mano, afferrai la sua e la strinsi forte
singhiozzando ancora un orgasmo incompleto, che ave-
va dato il meglio sotto l’ombelico, ma non ancora esplo-
so nella mia fantasia.

“Tieni il resto” le dissi, poi la riportai dove l’avevo presa
e le dissi che non l’avrei più dimenticata, qualunque fos-
se il suo nome e il posto da cui m’aveva detto di venire.

Ci sono solo due casi in cui stare con i piedi per terra
non ti porta a nulla di buono, figliolo: quando scrivi un
racconto e quando hai due dita infilate in una presa.

Non è colpa sua, è una cultura che si tramandano di pa-
dre in figlio. Comunque sia, mandare sul palco una testa
rasata di nome Friedger ad aprire la giornata della tolle-
ranza non sembrava una pessima idea, almeno fino ad
ora. 
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"Il razzismo è ingiusto" urla e alza il  braccio a pugno
chiuso, ma almeno piega il gomito, "i negri, gli omoses-
suali e gli handicappati sono come tutti voi: negri, omo-
sessuali e handicappati!"
E quel sorriso alla fine mi fa capire che dalla nostra av-
ventura non ha imparato un cazzo. 
AC - Da: Friedger Frisio

Amarti, che insulto. I cani si amano, le bestie le auto, la
musica. Gli esseri  umani al massimo si sopportano, si
accettano per quello che sono.

No, per niente, non penso che l'alcol faccia bene, non
voglio mandare messaggi negativi alla gente. Penso però
che tutti dovrebbero bere per almeno dieci anni, così da
poter vivere il resto della propria vita crogiolandosi nei
bei ricordi.

Qui non si parla di sesso, si parla di scopate: il sesso è
acqua pura, la scopata whisky doppio malto, l'amore lat-
te e cioccolata.
E noi, in questo profilo, beviamo solo whisky.

Non conta la durata, ma la qualità ... come disse Flash
dopo una scopata con Wonder Woman.

Lo sento spesso. 
"Il mio uomo, dura cinque minuti".
"Oggi non era in vena, è durato cinque minuti".
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"Non riesco a capire  cos'ho,  duro al  massimo cinque
minuti".
Cinque minuti. 
Forse molti non si fanno bene i conti. 
Diciamo che in modalità normale, in un secondo si fan-
no circa due penetrazioni,  che in modalità  coniglio in
calore se ne raggiungono il doppio, sono circa seicento
penetrazioni, milleduecento in road runner mode. Sono
più di quanto noi uomini non facciamo normalmente da
anni  segandoci  sui  porno  di  Angelica  Bella.  Ma  cosa
avete, la fica di marmo? 

Dicono, le donne, che i centimetri non contano: andate-
lo a dire a quel tizio a cui è cascato un vaso sul piede dal
terzo piano del suo palazzo.

Scrivere  sui  social  network  e  sperare  che  la  gente  ti
ascolti è come cucinare vellutata di carciofi e porri alla
mensa di Calcutta.

E' facile essere buoni, quando si è deboli e impauriti.

"A lei Dio aveva dato la bellezza, a sua sorella invece,
una innata intelligenza. Le due cose non possono convi-
vere, per quanto le belle donne si sforzino di apparire
intelligenti, sono sempre più stupide della media, questo
perchè il cielo calcola ogni dettaglio prima di mandare in
stampa anche un piccolo sputo di creato. Se le donne
belle fossero intelligenti, nessuno noterebbe i loro seni a
bocciolo,  i  loro  sgargianti  occhi  verdi,  i  loro  fianchi
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stretti e quei sensuali corpi a clessidra, tutto quel bene
prezioso andrebbe perso come un poker d'assi su scala
reale. E se le donne intelligenti  fossero belle,  nessuno
capirebbe una parola delle loro visionarie idee sul moto
perpetuo o sull'influenza degli  astri  sul nostro sistema
psicofisico, non presteremmo attenzione ai loro progetti
per sollevare l'economia globale e tutta quella conoscen-
za si mischierebbe all'aria con il fumo delle loro eleganti
sigarette." 

Per me la colazione è il pasto più importante della gior-
nata: o pranzo, come lo chiamate tutti.

Ho trovato  degli  ottimi  datori  di  lavoro,  si  chiamano
ozio, whisky, sesso e letteratura. Non ti danno da man-
giare ma ti pagano con la moneta più pregiata: la libertà.

Ero su Lafeltrinelli.it e cercavo un romanzo che mi ap-
passionasse sul serio, non sapevo cosa scegliere così ho
messo le opzioni di scelta avanzata. Con mia grande sor-
presa ho scoperto che gli autori esteri non scrivono altro
che un genere:  letteratura straniera.  E io che pensavo
che in Italia avessero poca fantasia.

Chissà come calerebbero a picco le vendite della Bibbia
se si scoprisse che Dio è in realtà una donna nera lesbi-
ca.
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Non ci sono altre alternative oltre queste. Sentire una ra-
gazza parlare di Banana Yoshimoto mentre stai sfilando-
ti via i pantaloni per convincerla che le sue melanzane
all'argentina sono davvero afrodisiache, o ti fa venir vo-
glia di approfondire il magico mondo del noir giappone-
se e della sensualità delle parole in esso contenute o ti fa
passare la voglia di scopare.

Le leggi italiane dicono che bisogna lavorare un massi-
mo di otto ore al giorno. Gli studiosi dicono che non bi-
sogna dormire meno di otto ore al giorno. E a quanto
pare, gl'impiegati alle poste prendono molto sul serio sia
la legge che la ricerca scientifica.

*****

Lei: oggi ho cominciato con la psicodinamica!
Io: cos'è
Lei: roba tipo pensieri positivi e atteggiamento da adot-
tare nei confronti della... diciamo vita in generale...
Io: fico, vai da uno psicologo dinamico?
Lei: ho letto alcuni esempi presi da qualche rivista qua e
la...
Io:  c'ho provato anche io,  letto tutto come un bravo
scolaretto, tutto fantastico ma non serve a nulla, uno è
com'è e se proprio si trova nella merda deve pensarla
così: "la mia vita fa schifo?, ok, allora la brucio facendo
le cose più folli e che più mi danno piacere e chi se ne
frega, tanto finiamo tutti nell'inceneritore di Dio, fancu-
lo, questa parola detta ogni volta che devi prendere una
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decisione ti aiuta a prenderne una, non importa se giusta
o sbagliata, basta prenderne una, è come in quel film Sli-
ding doors, il film è diviso in due parti, alla fine ci sono
piaciute entrambe no? fica la prima, fica la seconda, così
siamo noi, basta non fermarsi, perchè il film se no ral-
lenta, diventa cinema sperimentale francese, e nessuno
che non sia un regista francese pieno di coca e psicofar-
maci la vuole vedere quella roba. fai quello che ti passa
per la testa, tanto peggio di come ti senti non ti sentirai
mai, questo è il pensiero positivo, l'unico che funziona,
io ho fatto un sacco di roba così e la mia vita è stata as-
surda, lo è ancora se pensi che chatto da un posto lonta-
no 700 km da casa mia e la finestra si trova a tre metri e
mezzo di altezza, nella stanza qui accanto scopano da
matti, ho appena scaricato un coupon omaggio per una
palestra per ricconi  e sto mangiando pasta al  tonno a
mezzanotte ascoltando Iggy Pop". 
Lei: ahah geniale, ma non è così semplice, se fosse così
farei la stripper e non scherzo...però poi i miei genitori
chi li sente? non è molto facile, i miei sono molto severi
e li ho già delusi parecchio.
Io: i tuoi genitori hanno avuto la loro vita, tu hai la tua,
il cielo ci ha dato una vita a testa, alcuni genitori pensa-
no di averne avute due solo perchè abbiamo lineamenti
vagamente somiglianti ai loro, ma tu non sei l'avatar di
tua madre, farai la stripper,  io verrò a vederti, sarò in
prima fila baby e cazzo, dovrai darmi tutta te stessa e
farmi capire che hai capito la lezione."
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Sono confuso, ascolto tutte queste voci e penso che do-
vrebbero imparare a comunicare, i calzini, che puzzano
sì, ma senza di essi i nostri piedi puzzerebbero il doppio.
Forse vogliono preservarci o forse ogni sera, tornati a
casa, voglio ricordarci quanto abbiamo camminato e che
tanto puri possiamo essere in alto, quanto lerci in basso,
forse è per questo che si prega in ginocchio, perchè si
dev'essere capaci di rimanere limpidi dove più è difficile,
nel mondo dei piedi.

Quei gangster usavano solo le 9 millimetri, due millime-
tri in più di quanto sarà mai il loro pene in erezione.

"Ciao, che fai di bello?"
"Rispondo a un tuo messaggio e tu?"
"Anch'io"

Io non ci credevo a quella cosa che il nero snellisce, ma
mi sono dovuto ricredere. E’ da una settimana che in-
dosso camicie nere e ho già perso quattro chili. 

La decadenza di una donna che non si sente amata si
nota dal sorriso, perchè le pieghe della disperazione non
stanno su bene, per quanto ci si sforzi tendono a tornare
laddove devono stare, nella porzione di mondo che ap-
partiene  ai  piedi,  ai  nani,  ai  minatori,  all'Inferno  e  ai
mondi sommersi: in alto ci stanno gli uccelli, i sogni, gli
uffici dei creativi e gli angeli, nient'altro. 
"Tu lo trovi assurdo, non è così?"
"Sì, che lo trovo assurdo, Cristo Dio". 
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Quanto organizzare una convention per claustrofobici al
quarantesimo piano di un grattacielo.
I matrimoni sono finti com'è finto il calore che emana-
no, sono recita sincere ma pur sempre recite, con tanto
di scenografia d'impatto. Non è amore eterno solo per-
chè ha un bell'aspetto. Sono finzione, se non lo fossero
non sarebbero tutti uguali. 
"Invece le cose sincere sono dissimili perchè l'immagi-
nazione dell'uomo ha miliardi di possibili  combinazio-
ni". 
E' per questo che è assurdo, perchè un amore dovrebbe
appartenere al mondo di sopra, ma chissà perchè lo ce-
lebriamo nel  mondo dei  piedi:  dei  corrotti,  dei  ricchi,
degli ipocriti e dei timorosi. 
"E' assurdo, come i party per social fobici".

*****

Chiedo all’irlandese quando una situazione cessi di esse-
re presente per divenire finalmente passato.
“Quando la dimentichiamo”, risponde, “o quando non
ha più alcuna influenza sulle nostre esistenze”.
Prende una banconota dalla mia tasca sinistra e paga il
conto. Sono così sbronzo che potrebbe spogliarmi nudo
e vendere i miei vestiti al barbone seduto dietro di me.
“Tu” dice, “sei un garzone senza passato, tu vivi in un
unico grande presente dilatato”.
La Shoa,  la crocifissione,  l’11 Settembre:  i  giorni della
memoria  non ci  renderanno mai la  giustizia  dovuta  e
mai ci torneranno la tranquillità smarrita.
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Alcuni miserabili momenti della nostra vita sono come
dei bambini tristi  attaccati alla gonna di una madre in
partenza: le manine tirano, la gonna si allunga e nono-
stante la donna si allontani, il contatto li fa sembrare an-
cora uniti, questa almeno è l’apparenza.
“Per  liberarsi  del  passato”  sostiene  l’irlandese  che  fa
trottolare con abilità  il  suo bicchiere  riuscendo a non
versare l’acqua sporca che c’è dentro, “ci vuole qualcosa
che ci faccia desiderare il futuro”.
Un vecchio mal vestito con passo barcamenante si siede
al tavolo e afferra la soffice stoffa della sua adolescenza,
poi  chiede a una giovane cameriera di seguirlo a casa
sua.
“Perché mai dovrei, vecchio?” risponde la ragazza con
la cortesia di un cosacco.
La seguo con lo sguardo e lascio la sua vittima ai pensie-
ri di suicidio che l’hanno accompagnato fin qui e che da
qui lo guideranno verso casa, per poi abbandonarlo solo
in un letto come dopo una scopata da night club.
L’uomo con la giacca che ha appena ordinato tre Cam-
pari ha in viso una maschera di gomma attaccatagli da
qualche luminare del camuffamento che ha saputo mi-
metizzare il passato in un brillante e tiratissimo presente.
Ne passano di attori qui da noi, di produttori, manager
o impostori e sono tutti belli  in modo uguale, come i
manichini a Rodeo Drive.
La cameriera tira su col naso una striscia di qualcosa dal
dito di quello che potrebbe essere suo padre e ride come
una cicciona appena dimagrita al suo primo complimen-
to.
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“E lui?” urlo senza controllo,  come fossimo tutti  allo
stesso bancone per la stessa bevuta, ma invece ogni bic-
chierata ha origini e mete differenti: “Lui è vecchio e ha
un piede nella fossa come quel barbone che hai rifiuta-
to”.
Alzo la mano in segno di riguardo verso il derelitto che
ho appena insultato con l’intento di difenderlo.
“Questo è un pezzo grosso della Paramount, idiota di
un alcolizzato” risponde il cosacco che calcherebbe sce-
ne più importanti di quelle di un pub d’autostoppisti se
non avesse quell’aria preoccupata di chi teme di annega-
re la sua vita nella fragile speranza di un domani miglio-
re.
Mi volto verso l’irlandese e faccio così con le mani, il ge-
sto di chi non ha accettato ancora il fatto che i vestiti
degli emarginati di South Central si rompono con facili-
tà e restano nelle mani piccole e forti  del passato per
sempre. Qui ognuno cerca le sete pregiate dei ricconi a
Malibu, che scivolano via verso il futuro come fossero
pezze saponate. E tu, Catarina, sei stata la miglior sarta
che io abbia conosciuto.
A.Cascio – Da: Tutta la maledetta verità su Escobar

*****

Mi chiedo spesso se l'essere sia in realtà insito nelle cose
o se le cose siano in realtà ciò che la gente decide che
siano. 
Se il cielo grigio è cupo e mette tristezza, è forse perchè
ci sono state parecchie persone intristite dal cielo grigio
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e alleggerite dai limpidi tramonti,  ma se un giorno un
mucchio di persone cominciassero a provare gioia per le
nuvole cariche di pioggia e per il buio, allora forse il cie-
lo grigio diverrebbe un simbolo di felicità e rifioritura
dell'anima.  Se  un paese  ostile  ci  bombardasse  le  case
puntuale a ogni tramonto, forse quelli comincerebbero a
farci ribrezzo. Così, pensavo tra me e me, che se roman-
zi con frasi come "si sa come sono le donne, se le desi-
deri lo sentono subito" diventano best sellers, se questa
è la poesia e la saggezza che milioni di persone condivi-
dono, allora forse è il concetto di poesia e saggezza che
è cambiato ed è da riconsiderare quella che si definiva
buona prosa, trama efficace, capacità descrittiva, dialogo
brillante.  La  letteratura  è  la  poesia  saranno sempre  le
stesse, così come casa nostra rimane tale se cambiamo la
disposizione degli oggetti: bisogna riconsiderare il caso,
prendere atto del volere della gente e innamorarci dei
cieli grigi, che milioni di persone hanno già cominciato.

Sono cresciuto in Sicilia, in un piccolo paese di mare. 
Ne so di cose che gli altri non sanno. 
Volete sapere se mangiare pesce fa diventare intelligenti?
Provate a discutere di Pascoli e il decadentismo coi vec-
chi pescatori alla mattina ...

E’ morto Neil Armstrong, il primo trombettista nero ad
atterrare sulla Luna.
La notizia per me non è che è morto Neil Armstrong, la
notizia è che era ancora vivo.
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Pochi conoscono la fine che hanno fatto gli astronauti
che sono andati sulla Luna. Alcuni sono morti in circo-
stanze  misteriose,  altri  si  sono  dati  all’alcolismo,  altri
sono stati internati in ospedali psichiatrici e altri ancora
sono andati  a insegnare ingegneria a Cincinnati,  come
Neil.
Oggi è morto l’uomo che uccise i sogni dei poeti e li co-
strinse a cercare nuove argomentazioni.
Neil è stato il primo a mettere piede sulla Luna, o come
i lupi la chiamano: “Auuuuuuu”. Armstrong oggi è mor-
to. E’ andato in cielo. Stavolta senza i soldi dei contri-
buenti  americani.  E’ andato in cielo,  Neil,  sul letto di
morte la moglie gli ha tenuto la mano e gli ha fatto il
conto alla rovescia: Three, two, one. E poi Neil è volato
via, nel cielo.
“Lei sta per morire” gli ha detto il medico: “Tornerà nel
posto che più ha amato”.
“Quello strip club a Chicago?” ha risposto.

"E' uno dei cimiteri più belli di Londra, non le pare?"
"Davvero notevole. Cosa bisogna fare per essere seppel-
liti qui?"
"Prima di tutto bisogna morire, ma per lei Mr Cadot,
sono certo che farebbero volentieri un'eccezione". 
A.Cascio - Il lustrascarpe e altri racconti

*****

Catarina, osservo il futuro ridacchiare con le braghe ca-
late e la bocca bavosa, dietro di me invece, il mio passa-
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to sta fumandosi una Marlboro con gli occhi socchiusi e
il  viso  soddisfatto.  Tremo  immerso  nelle  sue  scie  di
fumo come una verginella appena scopata dalla vita che
ha compreso quanto doloroso sia il piacere quando non
sei  amato abbastanza.  Pretendere  di  migliorare  invec-
chiando è come riempire una caraffa vuota e aspettarsi
che pesi la metà. Catarina, l'esperienza è piena di sassi e
impurità, ti priva dei sogni che non hanno sostanza, che
sono aria e come l'aria ti soffiano su per le ascelle e ti al-
zano un po', non tanto per volare, ma abbastanza per la-
sciarti  camminare in punta di  piedi.  Io,  come tutta  la
gente  triste,  gli  ubriaconi  e gli  emarginati,  cammino a
viso chino ma non per codardia, non per timidezza, ma
perchè io alla gente guardo i piedi e se trovo qualcuno
sulle punte chiedo "portami con te, dovunque tu vada
portami con te" e lo afferro come posso. Non voleran-
no mai con la zavorra ai polsi, lo so, per questo spesso li
lascio andar via, ma quell'istante assieme mi convince di
averci provato almeno, così posso tornare al bancone e
riempirmi un bicchiere, che il whisky mi piace con un
dito d'acqua, uno sputo di arancia e una spruzzata di co-
scienza pulita.

Certi  amori  è  meglio  gettarli  al  vento,  che  è  l'unico
modo per farli volare.

*****

Non mi piace. Una giovane cameriera interessata a un
vecchio poeta col  naso a punta deve essere per forza
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pessima come la mira dei cattivi al cinema. Lei è più car-
ne che donna e John sembra avere ancora la verve ses-
suale di un Redneck. Mi alzo da seduto, sono stato per
mezz'ora a questo tavolo sistemato nel niente all'ombra
di una lampada fulminata. 
"Questa donna potrebbe essere il tuo prossimo carnefi-
ce" dico, "dovresti concentrarti sulla tua musica e cerca-
re di far breccia anche sui cani invece di star qui a spre-
care fiato".
Tiro su la ragazza per un braccio e le dico di andar via.
Poi glielo ordino. Poi la scaccio come si fa con le bestie. 
"Aspetta John" supplica lei, "dammi il tuo numero".
Faccio di no con la testa nel modo convenzionale, ma
lui mi dribbla con le parole. 
"Posso darti il mio numero di scarpe baby, non è tanto
ma almeno così potrai seguire i miei passi." 
Io non parlo di me con la sua facilità, non con una taglia
sulla testa, non quando ho la vita ad altezza di sparo. 
"Dovresti rilassarti un po' e aprirti di più, Shaun". 
Io penso come scrivo e se proprio devo parlare, parlo
come penso, ma è raro che io parli di qualcosa di pro-
fondo se non con persone che davvero reputo buone
ascoltatrici. Non mi piace perdere fiato e le parole dette,
se  non finiscono subito nel  cuore o nelle  orecchie  di
qualcuno, vanno perse, le parole scritte invece rimango-
no lì come mele sui frutteti che costeggiano le vie dei
viandanti, qualcuno prima o poi si ferma e le raccoglie,
per  fame  o  per  noia.  Le  parole  dette  appartengono
all'aria, se non si ha di fronte un buon ascoltatore sono
tempo perso. 
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Parte di quello che penso lo dico a John che risponde
che: "Anche la musica appartiene all'aria, eppure è lì che
vanno a finire i tuoi testi". 
Non dovrebbe parlare così chi ha inventato la musica.
La musica è figlia della musa Tersicore, una sirena in-
cantatrice che ci allieta e poi divora, ci rimane attaccata
agli occhi nonostante sia invisibile perché ci mostra cose
che il visibile reprime, e il ritmo che porta ci spinge a
camminare in modi nuovi, condiziona i nostri tic, le fre-
nesie dei polpastrelli  su tavoli  e banconi,  il  battito del
cuore. La musica modifica la nostra percezione dei ru-
mori e mette un punto fermo sui ricordi. 
Parte di quel che penso lo dico a John che batte le mani
al tempo di "Paradise city" e parla con lo slang di John
Mayall, almeno è così che io lo percepisco. 
"Bravo, ragazzo, hai trovato finalmente cosa scrivere".
E poi mi trovo un ferro sulla testa. 
“E questa” dice la cameriera che minaccia di farmi un
altro buco nelle orecchie, “che suono credi che faccia?”
Lo dicevo io che le cameriere sono inaffidabili,  come
chiunque  riesca  a  ridere  a  comando.  Hanno  tutte  un
passato tempestoso e per il futuro tramano qualcosa: di
andarsene,  di  giocarsi  tutto  a  un  tavolo  da  poker,
d'incantare vecchi ubriaconi dalle tasche larghe o di sca-
ricare una calibro nove su gente con esigue prospettive
di vita. Il suono che fa una cameriera è il suono folle, af-
fascinante e libero che fanno le chitarre di Joe Perry. E
tutte le pistole fanno “slash!”.
A.Cascio – Tutta la maledetta verità su Escobar Episodio 4.
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Oggi tre amiche hanno scritto di essersi affezionate a dei
gattini trovatelli che poi hanno dovuto lasciare, perchè
erano del vicino o ...
I cuori docili si dovrebbero affezionare solo alle tartaru-
ghe, che quelle vivono cent'anni, solo a loro si dovreb-
bero affezionare. 
I gatti sono così, se ne trovate uno non dovete affezio-
narvi troppo perchè o hanno già un padrone o finiscono
sotto una macchina
, nei casi più estremi finiscono sotto la macchina del pa-
drone perchè il padrone è ubriaco ed è tornato tardi dal-
la festa della sua amica Chiara, ma poi ha scoperto di es-
sersi  scordato il  cellulare,  ha fatto marcia  indietro per
tornare in Via Matteotti 23 a prenderlo nonostante fos-
sero le cinque e mezzo del mattino e ha sentito "splash"
ma non c'ha fatto caso fin quando la settimana dopo
Chiara non s'è messa in veranda a fare "miciomiciomi-
cio" con un crackers in mano. Era per dire, per fare un
esempio.
AC - Mai dare il cuore a un gatto

Avete tutti  questo vizio degli  animali  grossi  e  ingom-
branti. E' arrivato il circo in paese e ho comprato per un
euro una pulce da un clown. E' che adesso non riesco a
trovare un prodotto efficace per togliergli quel cane di
dosso.
AC - Piccoli per single da monolocali
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"Dare del porco a chi guarda un paio di tette è come
dare del porco a chi le ha create. Dare del porco a chi
desidera far sesso è come dare del porco a chi il sesso lo
ha inventato.
Mi sarà anche venuto duro per il tuo bel culo, baby, ma
è Dio che devi imprecare, non me".

*****

Chiedo all’irlandese quando una situazione cessi di esse-
re presente per divenire finalmente passato.
“Quando la dimentichiamo”, risponde, “o quando non
ha più alcuna influenza sulle nostre esistenze”.
Prende una banconota dalla mia tasca sinistra e paga il
conto. Sono così sbronzo che potrebbe spogliarmi nudo
e vendere i miei vestiti al barbone seduto dietro di me.
“Tu” dice, “sei un garzone senza passato, tu vivi in un
unico grande presente dilatato”.
La Shoa,  la crocifissione,  l’11 Settembre:  i  giorni della
memoria  non ci  renderanno mai la  giustizia  dovuta  e
mai ci torneranno la tranquillità smarrita.
Alcuni miserabili momenti della nostra vita sono come
dei bambini tristi  attaccati alla gonna di una madre in
partenza: le manine tirano, la gonna si allunga e nono-
stante la donna si allontani, il contatto li fa sembrare an-
cora uniti, questa almeno è l’apparenza.
“Per  liberarsi  del  passato”  sostiene  l’irlandese  che  fa
trottolare con abilità  il  suo bicchiere  riuscendo a non
versare l’acqua sporca che c’è dentro, “ci vuole qualcosa
che ci faccia desiderare il futuro”.
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Un vecchio mal vestito con passo barcamenante si siede
al tavolo e afferra la soffice stoffa della sua adolescenza,
poi  chiede a una giovane cameriera di seguirlo a casa
sua.
“Perché mai dovrei, vecchio?” risponde la ragazza con
la cortesia di un cosacco.
La seguo con lo sguardo e lascio la sua vittima ai pensie-
ri di suicidio che l’hanno accompagnato fin qui e che da
qui lo guideranno verso casa, per poi abbandonarlo solo
in un letto come dopo una scopata da night club.
L’uomo con la giacca che ha appena ordinato tre Cam-
pari ha in viso una maschera di gomma attaccatagli da
qualche luminare del camuffamento che ha saputo mi-
metizzare il passato in un brillante e tiratissimo presente.
Ne passano di attori qui da noi, di produttori, manager
o impostori e sono tutti belli  in modo uguale, come i
manichini a Rodeo Drive.
La cameriera tira su col naso una striscia di qualcosa dal
dito di quello che potrebbe essere suo padre e ride come
una cicciona appena dimagrita al suo primo complimen-
to.
“E lui?” urlo senza controllo,  come fossimo tutti  allo
stesso bancone per la stessa bevuta, ma invece ogni bic-
chierata ha origini e mete differenti: “Lui è vecchio e ha
un piede nella fossa come quel barbone che hai rifiuta-
to”.
Alzo la mano in segno di riguardo verso il derelitto che
ho appena insultato con l’intento di difenderlo.
“Questo è un pezzo grosso della Paramount, idiota di
un alcolizzato” risponde il cosacco che calcherebbe sce-
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ne più importanti di quelle di un pub d’autostoppisti se
non avesse quell’aria preoccupata di chi teme di annega-
re la sua vita nella fragile speranza di un domani miglio-
re.
Mi volto verso l’irlandese e faccio così con le mani, il ge-
sto di chi non ha accettato ancora il fatto che i vestiti
degli emarginati di South Central si rompono con facili-
tà e restano nelle mani piccole e forti  del passato per
sempre. Qui ognuno cerca le sete pregiate dei ricconi a
Malibu, che scivolano via verso il futuro come fossero
pezze saponate. E tu, Catarina, sei stata la miglior sarta
che io abbia conosciuto.
A.Cascio  – Da:  Tutta  la  maledetta  verità  su  Escobar,
Episodio 2

Non riesco ancora ad uscire da un forte trauma avuto
durante  la  mia  infanzia.  Mio  padre  era  un  generale
dell'esercito e mia madre passava dei lunghi periodi sola
a  casa.  Un giorno entrai  in  camera  sua  perchè  avevo
bagnato  il  letto  e  la  trovai  nuda  con  una  carota  nel
sedere.  Mi disse:  "Piccolo,  tu  sai  che la  mamma deve
dimagrire per essere bella e deve mangiare verdure".
Si vestì e mi spinse verso la mia stanza: "Beh, a me le
carote  fanno  venire  il  vomito  così  ho  detto  al
fruttivendolo di darmi le supposte".
AC – Deja Vu

*****

"Dio, c'hai da prestare cinquemila euro?"
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Chissà perchè chiedere soldi a Dio e blasfemo, ma se lui
li chiede a noi è fede. 
ac

Vegetariano e animalista io?
Non so, non frequento i parchi naturali, i miei animali
preferiti si trovano tutti nei fast food e nei ristoranti. 

Entro in questo piccolo museo d’arte moderna nel cuo-
re del Village con un cappello Winchester e dei guanti in
cuoio giapponesi, poi per attirare l’attenzione fisso uno
dei quadri appesi al  muro tenendomi il  mento e pog-
giando il gomito destro sotto la mano sinistra come fa la
gente avant-garde da queste parti.
“Sei un artista?” mi chiede un giovane con la barba ben
curata, omosessuale da tre generazioni, mi chiedo come
sia possibile che si trovi qui di fronte a me a dirmi: “Il
tuo volto non mi è nuovo”.
C’è il suo nome nella lista della gente che non ho mai in-
contrato e che mai incontrerei se non stessi piazzando i
lavori di John, ma per sicurezza gli chiedo: “Con chi ho
il piacere di parlare?”
“Roland Burton, il curatore di questa mostra”.
“Ah, è una mostra, pensavo stessero ristrutturando l’edi-
ficio”.
Il suo nome è in grassetto nella lista, io vado ad occhio,
lo avevo detto che c’era.
Lo guardo come se  fossi  un professionista  dell’inutile
offeso per non essere stato riconosciuto come tale.
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“Fabio Carmelo Santabarbara detto The saint” improv-
viso. Sono un genio, dal vero e nella finzione. Non gli
stringo neanche la mano prima di dirgli  che “non mi
piace ripetere il mio nome, mi mette di cattivo umore e
mi provoca un fastidioso reflusso, non farmelo ripetere
un’altra volta, non in questa vita almeno”.
Che cazzuto figlio di puttana che sono, non c’è eclettico
misantropo più credibile di me.
Roland si  tira  indietro  all’arrivo di  un collega  che  mi
chiede:
“E lei chi … ?”
Ma quello non fa in tempo ad aggiungere il verbo che
lui gli corregge il soggetto con tono di rimprovero:
“Per Dio, Marcel, questo è Fabio Carmelo Santabarba-
ra”.
E’  tutta  gente  di  Detroit,  questa,  di  Chicago,  Dallas,
sono fuggiti via dalle loro sporca esistenza da pompinari
da vicolo cieco per venire a fingere di essere utili qui a
New York.
Non c’è niente di più utile di un pompino al mondo, è
per quello che noi uomini scriviamo poesie da secoli. Se
le donne del passato avessero desiderato il cazzo quanto
noi abbiamo desiderato la fica, avrebbero fatto la stessa
illuminante carriera degli uomini, ma non sapevano che
per parlare bene d’anima devi prima desiderare la carne.
“Sta lavorando a qualcosa di nuovo?” mi chiede Roland
e io lo guardo male, non ha detto niente di sbagliato ma
è così che si fa, bisogna far sentire la gente perennemen-
te in colpa per fargli apprezzare il doppio la tua miseri-
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cordia. Che magnifico maestro è il Padreterno, chi lo ha
preso come esempio ha governato il mondo.
“Ho appena finito la mia ultima opera, ‘Puttana corea-
na’, sarà al Moma dal prossimo mese”.
Applaudono a mani quasi giunte, mi meraviglio che fac-
ciano tutto questo rumore.
“Bravò, bravò”, urlano: “In cosa consiste?”
“Ho appiccicato i miei peli pubici al viso di un manichi-
no rosso, bianco e blu e poi c’ho pisciato sopra.”
“Bravò, bravò”, urlano: “Génial, c’est génial”.
Vestono bene, non c’è che dire, ma tutti quegli enormi
sassi  e  mucchi  di  ferrivecchi,  quella  diarrea  di  colori,
quei  vuoti  creativi  considerati  “arte”  solo  perchè  mai
fatti prima, li  rendono sgradevoli  comunque, anche se
sanno di CK e bevono J&B. Se nessuno ha mai bucato
le tele prima di Lucio Fontana è perchè non ce n’era al-
cun motivo, se nessuno ha mai strappato e incollato lo-
candine cinematografiche per opporsi al mondo del ci-
nema prima di Rotella, è perchè bastava smettere di an-
dare al cinema e guardare qualcos’altro,  una partita di
Baseball in TV, la ruota della fortuna. Ci sono vecchie
Signore più trasgressive negli ospizi di Ananheim.
Dare dei soldi a un artista del no sense è come dare lo
stipendio a barboni e sfaticati cultori del no work.
“E quello che ha in mano?” chiede Roland.
“E’ il lavoro di un amico” dico.
“Cos’è?”
“Un disegno”.
Rimangono a bocca aperta non appena lo tiro fuori.
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“Con una matita riproducono la realtà e poi la colora-
no”.
Marcel ride, dice che “la realtà è già colorata, la realtà è
profumata, è rumorosa, luminosa, non c’è motivo di ri-
produrre la realtà se già esiste, la realtà è onnipresente”.
Non fa una piega, ma nessuno può venire a dare lezioni
d’arte a Fabio Carmelo Santabarbara, è scritto nel copio-
ne, proprio prima della scena due, pagina uno, quella in
cui io mi fiondo su un critico omosessuale del village e
gli  sferro un ratatam di  cazzotti  sul  viso  fino a  farlo
piangere.
“Perchè” mi urla, “perchè destino crudele proprio a me,
perchè!?”
Quando le guardie tentano d’intervenire, mi tiro indietro
con esaltazione, faccio lo sguardo stralunato e scombino
i capelli scrollando la testa come un cane.
Alzo la mano destra, sono un direttore d’orchestra che
ha appena completato la sua opera.
“Fermi” grida Roland, “il genio è al lavoro”.
Congiunge le mani incrociando dita con dita e se le por-
ta al cuore. Io continuo la mia traviata sul viso sangui-
nante del malcapitato che grida come l’Arcangelo Ga-
briele alla Vergine Maria nel giorno dell’annunciazione.
“Grazie maestro, sono la tua tela” e io, per l’amore che
mi lega a Fontana, gli lascio un buco così tra i denti da-
vanti.
Sudato, lo spingo al muro e gli do un titolo, d’improvvi-
sazione: “La realtà è dolorosa, di Fabio Carmelo Santa-
barbara”.
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Ed esco tra gli applausi col disegno di John sottobrac-
cio.

*****

Dicono che gli amici si vedono al momento del biso-
gno. Il commercialista si vede al momento del bisogno,
il  medico  di  famiglia,  l'avvocato.  Gli  amici  si  vedono
quando hai voglia di essere leggero e ti serve l'aria sotto
l'ombelico per volare. 
Sono lo spasso, la festa, il disincanto, gli amici.
AC - Ho visto una farfalla che nuotava a rana

Francesca, i duri sono solo uomini che provano a difen-
dersi  da  tutti  quei  rammolliti  che  nascondono  dietro
all'ipocrisia, all'ignoranza e alla codardia i loro sbagli e le
loro quotidiane violenze.  Non sono nè forti,  nè fichi,
hanno solo muri alti alti e larghi larghi, spessi esattamen-
te quanto l'indifferenza di chi li  ha circondati  quando
ancora erano "molli", sono chiusi dentro a bottiglie ben
tappate e non fanno entrare neanche un filo d'aria anche
se a  loro l'aria  piace.  Poco importa  se  a  stare troppo
chiusi e isolati, se a fare troppo i preziosi si rischia di di-
ventare aceto, i duri muoiono prima e se vivono, lo fan-
no al di sotto delle proprie potenzialità, ma non posso-
no far altro che essere duri, non hanno scelta, ne vale la
propria sopravvivenza a questo mondo. 
Il tuo messaggio mi ha riempito di gioia, non per i bel-
lissimi  complimenti,  ma  perchè  non  ti  sei  fermata
all'apparenza, hai scavato, hai fatto come il giovane Jim
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Hawkins, sei andata in cerca del tesoro e l'hai trovato. E
non è la mia profondità, intensità e passionalità il tesoro,
io non cambierò di una virgola dopo il tuo messaggio,
nè in bene nè in male. Il tesoro è la tua capacità di cerca-
re qualcosa in più nell'anima della gente, sei tu il tesoro,
Francesca e sono contento di essere stato io, almeno per
un giorno, la tua isola. 
Un abbraccio grande, 
Alessandro.

*****

Ho internet lentissimo, stavo cercando un agente immo-
biliare e ho trovato il numero di questo Sig. Gabetti. Gli
chiamo e mi risponde la figlia. "Mi spiace" dice, "mio
padre è morto undici anni fa". 

Maledetto wi-fi, certe volte penso che tutto il tempo che
perdo al PC potrei passarlo a dormire e mi rammarico
per gli anni di vita buttati via così.
Sto cercando di vendere casa mia. E' venuto un compra-
tore, l'ha guardata e mi ha detto "ma cade a pezzi". 
"Non la veda così" gli ho risposto: "Pensi al Colosseo,
tra millenovecento e quarant'anni questa casa potrebbe
valere una fortuna".
Nessuno vuole comprare casa mia in Sicilia, sapete, per-
chè io vivo in un paese mafioso. Ogni volta che qualcu-
no viene a vederla si chiede cosa ci facciano tutti quei
tizi con la coppola e il viso scavato nelle vicinanze. 
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"Ah, niente" gli dico io, "stanno girando un film". Che
poi è quasi vero. Tutti quei film sulla mafia mica ci sa-
rebbero se i mafiosi non avessero prima creato le storie
da raccontare. Io glielo spiego ai compratori che "noi in
realtà siamo tutti autori  naif del grande cinema di de-
nuncia che ha reso grande questo paese", ma nulla, se ne
vanno via offrendomi sempre la metà del valore effetti-
vo dell'immobile. Dicono che il denaro non conta e sarà
anche vero, è per questo che vorrei contarlo io, il dena-
ro, per dargli giusto una mano con le tabelline. 
Sono stato così sul lastrico che a volte ho pensato di far-
la  finita.  Uno scrittore  ha  diversi  modi  per  suicidarsi:
Foster Wallace si è impiccato, Yukio Mishima si è trafit-
to il ventre con una spada affilata, Susanna Tamaro ha
scritto Ascolta la mia voce. 
Poi ci ho ripensato però, ho conosciuto una bella donna
e mi è ritornata la voglia di vivere. Si chiama Monica e
non so se abbia anche qualcos'altro oltre a due splendidi
occhioni verdi e la quarta abbondante, ma non mi va di
pensarci: le belle donne sono come un LP appena usci-
to, devi goderti fino in fondo la hit di lancio prima pas-
sare ad altro. 

Uccisi dall'alcol: è come essere investiti da un clown.

Sono un misantropo di prossimità, odio tutto il genere
umano solo quando mi si avvicina troppo.
E sono anche un misogino di prossimità, odio tutte le
donne solo quando si allontanano troppo da me.
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Ogni giorno, al  primo pomeriggio,  salgo in terrazza e
osservo il cielo per un'ora, poi torno a barattare emozio-
ni sulla terra. 
"Nuvole, azzurro, nuvole, due paia di scale cromatiche
d'azzurro e ancora nuvole. Mi sono sempre chiesta per-
chè guardi così tanto il cielo" mi chiede Catarina.
Le parole sono come le istruzioni per montare una men-
sola, puoi leggerle quanto vuoi, ma capirle non ti serve a
nulla se non hai con te una mensola.
Silenzioso come un missile cruise l'afferro e la metto in
spalla. Ride perchè pensa che stia giocando, non sa che
ho smesso di giocare da tempo ormai, da quando mio
zio Tommy prese le mie scatole di Lego e le gettò nel
cassonetto  dicendomi  che era arrivata per  me l'ora di
crescere. Da quel giorno decisi di chiudere con lui per
sempre: sono già un paio di mesi che non lo vedo più.
Chiudo Catarina  nella  cantina  dei  vini  e  mi  siedo  ad
ascoltare i suoi lamenti. 
"Fammi uscire da qui" grida. 
"Guarda nella mensola di frassino coi bordi dorati. C'è
una  chiave  sull'ultimo  ripiano  a  destra"  le  dico:  "La
vedi?"
Mi piego e la spio dalla fessura. 
"Sì che la vedo, ma è troppo alta", risponde e rimane
con il collo indietro a fissare la chiave come un profeta
di fronte alla Vergine Maria. 
"La vedi?" chiedo ancora, ma la risposta la so già. 
"Sì"  dice  e  non  si  muove  dalla  sua  posizione  fino  a
quando non apro la porta e le dico di uscire.
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"Cosa vorrebbe significare?" mi urla dietro aggiungendo
qualche disgustosa imprecazione. Mi spinge sulla schie-
na il suo pugno da puffetta e: "Cosa vorrebbe significa-
re, Cristo di un cane?".
Lei non lo sa, ma le ho insegnato uno dei motivi per cui
l'uomo, da millenni, guarda il cielo ... e come sono bravo
a montare le mensole.
Raggiungo la terrazza e continuo da dove avevo lasciato.
Il cielo,  Catarina,  di per sè è brutto come una tela di
Warhol, ma non importa, è ciò che rappresenta che ci
spinge a guardarlo. 
A.Cascio - Tutta la maledetta verità su Escobar

*****

Per amare, se vuoi amare, bisogna ribellarsi alle parole e
dar retta al silenzio. Cancellare, bisogna cancellare. To-
gliere,  pulire,  smettere di essere una porta e diventare
chiave. E' come quando di fronte a un foglio tremo per-
ché temo di aver perso l’inventiva. Ma poi mi dico “sii
sincero, Ale, che non sbagli” e il bianco torna a colorar-
si.

Si avvicina a me col bicchiere mezzo vuoto e butta via
un saluto come gli viene. 
"Shaun, da quanto tempo. Come stai?"
Non lo guardo neanche, ho visto la sua faccia mille vol-
te, so già dove ha il naso e le orecchie.

1731



"Hai presente quella sensazione che ti assale quando ti
senti da solo contro il mondo" rispondo, "quando vor-
resti toglierti qualche sfizio ogni tanto ma ti accorgi di
possedere a malapena i soldi per una colazione da Star-
bucks e un panino, quando avresti voglia di una donna
ma non riesci a trovarne una che ti sopporti più di una
settimana e allora pensi che forse sei tu quello sbaglia-
to?"
China il capo sconsolato e ordina un altro giro. 
"Eh amico, non sai quanto ti capisco" dice: "Ho presen-
te eccome"
Alzo le palle dallo sgabello e gli do una pacca sulla spal-
la. 
"Beh, io no, sto benone grazie. Tu piuttosto, riguardati",
e poi gli lascio cinque dollari, per il giro, al pezzente sfi-
gato. 
A.Cascio - Tutta la maledetta verità su Escobar

"Quando moriremo andremo in un posto migliore, vi-
vremo una vita migliore".
Capisco i barboni, ma se io fossi Brad Pitt m'incazzerei
di brutto. 
Da: La maestosa villa di Brad Pitt

"Stanco?"
"Sì, oggi ho corso cinque chilometri sul tapis roulant".
"Minchia, è quant'era lungo?"
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Essere maschi è la cosa più facile al mondo, ma essere
uomini ... 

Lui: "E ricorda, se dovesse violentarti, grida".
Lei: "Anche se non mi piace?"

I ragazzini di oggi sono tutti internet dipendenti. 
Oggi in spiaggia ero seduto accanto a due quindicenni.
Passa una gnocca di un metro ottanta e uno esclama: 
"Oh, guarda quella che fica". 
"Ma no" risponde l'amico, "sicuro che è un fake". 
Storia vera. Giuro. 

*****

U cafè e u zuccaru

Non sono sempre un cinico bastardo, sapete? Ogni tan-
to, un paio di volte l'anno mi prendo una pausa e mi
apro al mondo. Ed è giusto per quello che poi torno ci-
nico e bastardo. A me non importa molto di come stan-
no gli altri, non passo il tempo a sincerarmi che le loro
fisime non li consumino, perchè per me la morte è l'uni-
co vero problema,  specie  se non hai  vissuto una vita
all'altezza delle tue aspettative. 
Io quando credo di avere un problema penso a un bam-
bino leucemico di un reparto oncologico e allora mi sen-
to un verme e di colpo torno a rispettare la vita. Perchè
è per quello che si deve star bene o se proprio non ci si
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riesce, si deve accettare il proprio malessere e cercare di
uscirne a piccoli passi: per rispetto. 
Non sprecate amori e amicizie, non gettate via la vostra
dignità per orgoglio: l'unica cosa che conta è la sincerità.
La vostra sincerità smaschera i meno puri di cuore e li
mette alla prova, il vostro amore mostra la pochezza di
certe anime: ciò che date agli altri lo date una volta a
loro e due volte a voi stessi. 
L'altro giorno ero seduto sulla panchina della mia veran-
da con un anziano camionista di ottant'anni circa, un ti-
pico siciliano di zolla. Mi chiede se ho la ragazza e io gli
rispondo che ci provo, ma viviamo in un mondo diffici-
le e viziato. Sorride e guarda la terra che circonda casa
mia. 
"Hai la caffettiera che ci prendiamo un bel caffè?" do-
manda.
Rispondo che: "Io non ne prendo, mi sa di amaro anche
quando ci metto lo zucchero".
Mastica un po' a bocca vuota perchè sentiva già l'aroma
della moka e dopo una lunga pausa dice: 
"Figlio mio, mia moglie ha passato una vita da reclusa
per questo cretino che vedi di fronte a te e per altre sette
teste pazze che sono i miei figli. La casa è stata la sua ga-
lera e io se avessi ancora anni da vivere glieli renderei in-
dietro e le direi 'tieni sangue mio, goditeli che te li meri-
ti'. Io fossi stato lei, uno come me lo avrei sbattuto fuori
di casa il secondo giorno di nozze, non il primo, perchè
lei  è  una  donna  educata,  ma  a  dire  la  verità  anche
all'educazione c'è un limite e due giorni bastano e evan-
zano. Poi però guardando bene, ho notato una cosa che
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mi ha fatto capire che in realtà il suo è amore. Io mi alzo
presto la mattina, faccio i viaggi o vado in campagna.
Lei non avrebbe motivo di alzarsi con me, ma ogni gior-
no da quando ci siamo sposati, alle cinque meno dieci è
in piedi a farmi il caffè. Io gliel'ho detto cento volte che
il caffè posso benissimo prenderlo al bar, ma lei mi ri-
sponde sempre che come lo fa lei nessun bar lo potrà
mai fare. Lo sai perchè? Per l'amore che ci mette. 
Mia moglie è una santa donna ... 
Ascolta me, se una ragazza si alza prima di te per farti il
caffè, sposatela, anche se non ti piace il caffè, impara a
prenderlo. Se lo fa una donna che ti ama è sempre dol-
ce, il caffè, non hai neanche bisogno dello zucchero."

*****

La felicità è per metà ignoranza e per metà fantasia.

Sono uscito con due gemelle così uguali che non si capi-
va quale delle due fosse l'altra. 

Sono andato in terapia e il mio psicologo mi ha detto
che soffro di manie di grandezza e di un patologico ego-
centrismo. 
"Da cosa lo evince?" gli ho domandato. 
"Semplice"  ha  risposto,  "innanzitutto  quella  è  la  mia
scrivania".
A.Cascio - Tutta la maledetta verità su Escobar
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Un calciatore inizia da piccolo, dando due calci alla palla
al parco, un tennista comincia palleggiando sul muro di
casa, un cestista facendo due tiri in cortile col padre, ma
mi chiedo: come cazzo hanno iniziato quelli del lancio
del giavellotto?
AC - Considerazioni sulle olimpiadi

"Le belle donne sono una magnifica carta da parati, ma
è grazie alle mura che una casa rimane in piedi.".

Due sono i momenti che ricordo con maggiore tristez-
za:  quella volta  che mi portai  a letto una vergine e il
giorno in cui  sono andato a Disneyland e ho trovato
chiuso.
AC - Da: Ma perchè ogni cinese che mi voglio scopare cerca sem-
pre di vendermi qualcosa?

Ho letto su internet che il 94% della gente crede a tutto
quello che c'è scritto su internet.

Il vizio è ripetere spesso qualcosa che ti piace tanto e io
alla mia età ho due vizi soltanto, Shaun: la fica e il golf.
Entrambe  richiedono  il  medesimo  impegno:  infilare
qualcosa in buca dopo una lunga conversazione. 
Sir John to Shaun - Da: Tutta la maledetta verità su Escobar

*****

Ian è un amico sincero che non mi racconta mai storie. 
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Ricordo che un giorno me ne stavo al suo chiosco dei
vini  lamentandomi  di  non riuscire  a  trovare la  donna
giusta e: "Chissà se Dio ne ha creata una" mi chiedevo
zeppo di brachetto dalla gola all'ombelico. 
"Certo che l'ha creata, amico mio" mi rincuorò Ian, "ma
probabilmente è morta prima di conoscerti". 
Per questo piango ogni donna che il destino porta via da
questo malinconico pianeta, le piango tutte come fosse-
ro mie. 
Marilyn è sepolta poco in là.  Lei non la piangerà mai
nessun uomo innamorato: era sfuggente da viva e lo è
ancor più da morta. Ogni tanto faccio una visita al cimi-
tero di Pierce Brothers con un fiore in mano, mi soffer-
mo sulla tomba di una trapassata che rispetti i miei stan-
dard e mi chiedo come sarebbe stata la vita assieme a lei.
"Un Inferno" mi dice un tipo con la faccia da taglialegna
seduto sul verde che circonda la lapide di una certa Joan
Rogers: "Non aveva né testa né cuore, era come un cielo
prima che piova, ma non pioveva mai.”
Morsica il suo panino e scuote la testa: “Mai, fratello, e
se non piove non puoi vedere il sole, rimani recluso e
triste come un chitarrista di Seattle”. 
“Era la tua donna?” chiedo facendo un passo indietro
per rispetto.
“No, è solo l’idea che mi sono fatto di lei, la mia donna
è  probabilmente  quella  accanto”,  m’indica  col  dito:
“Tina qualcosa, la vedi? Di fronte a quel tipo magrolino
che piange.”
Si alza con una tale pesantezza che mi viene il fiatone a
guardarlo.
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“Hey” grida, “perché diavolo piangi la tomba della mia
Tina?”
Il  tipo magrolino si  scusa:  “Non sapevo fosse la  sua,
quando l’ho scelta non c’era nessun fiore e ho pensato
che fosse libera”. 
“Ci sono duecentocinquanta acri di terra fiorita qui at-
torno”,  risponde il  taglialegna,  “solo  gli  uomini  senza
fantasia regalano un fiore a una donna che dorme s’un
prato”.
Scaccia l’uomo e gli chiede di cercarsene un’altra brutta,
timida e dalle ossa delicate quanto le sue, poi torna da
me con aria soddisfatta e serena come se fosse abituato
a tutto quello e mi dice di lasciar perdere quella donna
che:  “Ci  sono  donne  che  morirebbero  pur  di  essere
amate, ma lei, Joan Rogers, tornerebbe in vita pur di es-
sere odiata, tanto era pessima”. 
Avere avuto molte donne vuol dire averne perse tante,
vuol dire aver vissuto una vastità di lutti che col tempo
ti rendono insensibile  alla vita come un paramedico a
New York. E’ per questo che il cimitero di Pierce Bro-
thers è pieno d’uomini che tra un silenzio e l’altro si rac-
contano a vicenda le loro storie d’amor perduto, perché
quando  ti  è  andata  male  con  la  realtà  ti  rendi  conto
quant’è  più  facile  amare  un’idea.  Il  Pierce  Brothers  è
l’evidente prova che la morte è l’unico modo che ha la
gente come me per  venerare una donna e che hanno
certe donne di essere finalmente idealizzate. 
A.Cascio, L’amore al Pierce, Da: Tutta la maledetta verità su
Escobar
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Morto un vecchio militare dell'esercito scozzese. 
Un plotone di soldati porge il saluto al defunto, i fucili
sono caricati a "salve".

*****

Da piccolo volevo diventare campione di pallacoipiedi.
Non volevo essere protagonista della mia vita, trovavo
più divertente essere protagonista della vita degli  altri.
Volevo  essere  un  segnatore  professionista  e  giocare
nell'associazione  sportiva  di  pallacopiedi  della  città  di
Milano l'altra. Alzare al cielo quei grossi vasi di ferro che
tanto facevano contenta la gente era il mio unico obbiet-
tivo anche se non mi piacevano i fiori. Come tutti i cic-
ciobomba  non  sapevo  giocare,  così  mi  mettevano  in
porta e mi dicevano di stare lì e di non prendere la palla
coi piedi. Io pensavo che non aveva senso giocare a pal-
lacoipiedi e non poterla prendere coi piedi, così un gior-
no arrivò la palla e sbam, feci un gol dalla mia area, at-
traversando le gambe di  quelli  che stanno dietro e  di
quelli fortunati che sono belli, sanno fare bene le risse e
per questo stanno avanti. Per un giorno diventai la star
del mio palazzo, ero l'unico paratore-segnatore di dieci
anni al mondo, non esisteva una cosa così prima di me,
o eri paratore e o eri segnatore, non le potevi fare tutte e
due cose insieme, non ci era riuscito mai nessuno e mi
dissero che avrei  dovuto tentare la carriera nella  serie
Alta, che non sarei manco dovuto passare per la serie
Bassa se sapevo fare quelle cose lì. Fu il giorno più bello
1739



della mia vita ma lo stesso non giocai più a pallacoipiedi,
mai più, perchè io sapevo che quello era stato un mira-
colo e se avessi sbagliato sarei tornato in porta. Meglio
vivere per sempre nell'immaginario degli altri come se-
gnatore che rimanere un paratore a vita nella realtà, è la
dura legge di pallacoipiedi questa.

*****

Catarina, porgere i propri auguri a chi invecchia di un
anno è come complimentarsi con chi ha appena preso
una stecca sul palco del Banana Chic. Sarei voluto mori-
re giovane, ricco e famoso, ma ho ormai quarant’anni, in
tasca pochi spicci e sono anonimo come una chiamata
sbagliata. Pensavo di poter vivere come in un film, inve-
ce mi ritrovo in uno scadente serial per casalinghe che
verrà interrotto da una produzione in bancarotta senza
neanche un degno finale.  Mi  hai  detto  una volta  che
unendo i punti luminosi nel cielo si può vedere il volto
di Dio e così me ne sto qui seduto a guardare le stelle
cercando di dare sembianze a chi ti ha portato via da
me. La vita è un sorcio nella dispensa, ladra, ti lascia le
briciole. Ho svuotato una bottiglia di sherry e l’ho man-
data per mare prima di questa con un messaggio dentro:
“Pessima marca, pessimo vino”. Spero che i posteri ap-
prezzino e che tu, dall’altro lato dell’orizzonte possa oc-
cuparti di me più di quanto io non abbia saputo fare con
te. 
Shaun
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Shaun, morire giovani equivale a non vivere affatto, per-
ché il bello della giovinezza sta nei ricordi della senilità.
Un film va prima scritto,  recitato,  girato e montato e
solo  quando  tutto  è  già  accaduto  possiamo  goderne.
Poco importa se dopo l’ultimo ciak gli studios sono stati
smantellati  e  gli  attori  abbandonati  all’alcolismo  e
all’accattonaggio, il sogno rimane ed è di quello che noi
godiamo. Non esisterebbero sorci nella tua dispensa se
non avessi dispensa e cibo, ma invece di ringraziare per
ciò che possiedi, hai scelto di bestemmiare per ciò che ti
è stato tolto. Il Palo Cortado è una buona marca, ma è
un incrocio tra due secchi e ci vuole un palato raffinato
per  apprezzarne il  sapore leggero e  sofisticato,  non è
adatto a un bevitore di Southern che, come tutti i consu-
matori di whisky, non può che essere cinico e fatalista.
Prova ad amare la vita come i bevitori di maraschino,
prova a vivere un giorno con il naso rosso e con l'alito
che sa di caramella e forse le tue parole per me e per i
posteri saranno più ricche di passione la prossima volta.
Auguri e complimenti, non per la stecca, ma per essere
riuscito  a  rimanere  impassibile  sul  palco  dopo  averla
presa. 
Per sempre tua, Catarina
A.Cascio - Happy Birthday Shaun, Da: Tutta la maledetta veri-
tà su Escobar

*****

Sono stato fottuto come una teenager sotto ketamina.
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"C'è bisogno di un piano, e subito" mi dice Frank che
mi liscia la camicia là dove sarebbe annodata la mia cra-
vatta se avessi scelto una vita meno casual. 
"Io ne ho uno" rispondo, "forse non è un granchè ma
potrebbe funzionare".
Mi dà due buffetti sul viso, preludio a un ratatam di pal-
lottole: "Tu spera che funzioni!"
Mi  divincolo  dalle  sue  tipiche  palpazioni  siciliane,  mi
spingo fino al centro della sala piccola, accendo le luci e
mi siedo. 
"Ecco il mio piano" dico e comincio a suonargli Ain't
no sunshine. 
Frank non riesce a pensare senza un po' di rhythm and
blues che gli stimoli le idee, è l'unica sua droga e come
ogni tossico che si rispetti non riesce a procurarsela da
solo, ha le mani troppo piccole e grasse per degli esili ta-
sti in galalite.
"Forse so come uscirne, Shaun" sussurra ancora preso
dalle note che ho rubato a Billy Withers, "forse so come
uscirne". 
A.Cascio - The blues of Frank Gambino 

Arriva un giorno nella vita di noi uomini in cui bisogna
decidere se sposarsi o comprare una lavatrice.

Stiamo cucinando il pollo coi funghi. La ricetta è facile,
si  deve  prima  convincere  il  pollo  ad  andare  per  una
giornata in una piscina comunale senza ciabatte, poi si
sgozza e si frigge.
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Chissà  perchè  i  soldi  vanno  sempre  alla  gente  più
egoista. Se io fossi ricco per prima cosa creerei posti di
lavoro aiutando chi ne ha bisogno: il mio cameriere, la
mia  donna  delle  pulizie,  il  mio addetto alla  piscina,  il
mio  autista,  il  mio  parrucchiere  personale,  il  mio
bodyguard,  il  mio  personal  trainer,  il  mio buffone  di
corte, il mio cuoco e un mucchio di ragazze bisognose
prese dalla strada.

Noi  uomini  non  ci  guardiamo  mai  il  culo,  non
c'interessa,  per  questo  ce  l'abbiamo  dietro.  Noi
preferiamo guardare  quello  delle  donne  sperando  che
non se  ne  accorgano,  e  siamo fortunati  che  anche  le
donne ce l'abbiano dietro.

La  tua  realtà  è  frutto  dell’immaginazione  di  qualcun
altro.

Mosè, il mio cane da caccia, è da due giorni che scava
una  grossa  buca.  La  cosa  non  mi  preoccuperebbe  se
ogni tanto non si accucciasse accanto a me in silenzio e
non mi guardasse di sbieco.

*****

Entra nella  mia camera in punta  di  piedi  cercando di
soffocare sul nascere ogni strepito, ed è stupido da parte
sua poiché è evidente che posso vederla. Un camion che
sfreccia in una cieca corsa su un’autostrada è tale anche
se non fa rumore, se così non fosse i sordi al volante
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sarebbero  immuni  da  incidenti.  Mi  prende  proprio
mentre, completamente nudo, sto dialogando con il mio
dessert:  uno sherry con ghiaccio,  un solo cubetto per
arricchirne  l’estetica  senza  alterare  il  sapore.  S’infila
sotto le coperte e senza chiedermi il  permesso,  me lo
stringe tra le mani e comincia ad accarezzarlo, a lisciarlo
come fosse un barboncino.  Lo afferra  a  mano piena,
libera il  dito indice e lo attraversa in altezza giocando
con l’estremità superiore e bagnandosi la mano del mio
miele. Si spinge a me, mi bacia il collo, ho un sussulto e
mi ritrovo fradicio. 
“Smettila di accarezzare il mio sherry, fammi una sega se
proprio vuoi tenere le mani occupate” le dico. 
Poso il bicchiere sul comodino e con un clinex cerco di
togliermi di dosso l’alcol: se solo avessi una costola in
meno,  me lo leccherei  via dall’ombelico senza lasciare
che neanche un goccio andasse sprecato. 
“Perché sei qui? Ti avevo detto che odio dormire con le
donne”.
Io  che  dormo sono  troppo  vulnerabile  per  gestire  le
situazioni  che,  se andassero a dormire anche loro,  mi
toglierebbero otto ore d’incubi e al risveglio partiremmo
alla  pari,  ma  invece  le  situazioni  si  cibano  della  tua
assenza  e  crescono  quando  sei  assorto  e  incapace  di
compiere le azioni necessarie per amministrarle.
Mi  si  avvinghia  come un rampicante  a  una ringhiera,
fonde  la  mia  pelle  con  la  sua  e  “guerre”  mi  dice,
“povertà” mi dice,  “c’è troppo dolore per  dormire in
camere separate”, mi dice. 
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Adesso mi servirebbe quella sega, giusto perché la trovo
poco impegnativa e con semplicità si ottiene lo stesso
risultato di un missionario: mi servirebbe tutt’al più per
recidere il rampicante.
“Quando  credi  che  durerà  per  te  tutta  questa
sofferenza?” mi domanda come se fossi un oracolo. 
“Qualche decina d’anni”.
“E poi?”
“Poi morirò”.
E tutto cesserà quando morirò,  mi resterà in bocca il
sapore  dello  sherry  e  delle  sue  labbra,  tutto  il  mio
Inferno per l'eternità avrà quella indescrivibile fragranza.
Non appena chiudo lo afferra con forza, lo stringe, lo
vuole solo per sé, va giù con la testa e con la lingua ne
tasta il sapore. 
“Posa  questo  dannato  bicchiere”  urlo,  “o  prenditene
uno dal bar”.

*****

"L'hai incontrata?"
"Sì"
"Le hai dato il tuo telefono come ti ho detto?"
"Sì"
"E lei? Ti ha chiamato?"
"E che ne so, sono rimasto senza telefono".

Pazzo Joe non ha  la  faccia  sporca  come noi,  ha  una
notevole  capacità  di  dialogo  e  una  laurea  in  Storia
conseguita  alla  Sorbona.  Anch’io  ne  prenderei  una se
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esistesse una specifica facoltà di Utopia, ma una scienza
così  oltremodo  frammentata  tra  lettere,  filosofia  e
giornalismo  non  ti  assicura  una  buona  preparazione,
così in questa vita lascerò che il whisky faccia il lavoro
per me.
"Com'è  che  un  laureato  finisce  a  lavorare  coi
Gambino?" chiedo a Joe che, chissà cosa pensa, quando
se ne sta nell’angolo a fissare la gente attorno.
"Perché se c'è una cosa che la storia ci ha insegnato" mi
delucida con la sua voce quieta, "è che bisogna uccidere
qualcuno per ottenere la libertà, che solo i potenti sono
degni  di  menzione  e  che  l'onestà  è  un  paragrafo  da
saltare o da darci una lettura veloce".
A.Cascio - La rivoluzione si fa prima a scapito, poi a favore

*****

La porta è aperta. Entro e vedo Frank avvolto in una
nuvola  di  fumo,  tiene  in  mano  un  bicchiere  mezzo
vuoto e ha il viso di una bionda tra le gambe. 
“Sei in ritardo” mi dice con tono ansimante. 
“Scusa, colpa del traffico”.
“Un ingorgo, ragazzo?”
“No,  una  compravendita  di  eroina  tra  Colombiani  e
Paki”.
Mi indica un angolo e mi chiede di sedermi che lui ha
quasi finito. 
“Non potresti dire alla tua puttana di tornare domani?”
chiedo impaziente di parlare d'affari. 
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“Non chiamarla puttana” risponde muovendo la mano
come a seguire le note della sinfonia che la donna sta
suonando col suo clarinetto, “è grazie a gente come mia
moglie che la felicità è possibile. Un uomo ha bisogno di
tre sole cose per vivere bene: un whisky, un buon sigaro
e  una  donna  che  glielo  succhia,  ma  è  un  problema
trovarne una che si senta realizzata a succhiarlo ad un
uomo col sigaro in bocca e un whisky nella mani perché
alla donna servono tre cose per vivere bene: un paio di
scarpe, un bel vestito e un uomo che paghi i loro conti.
Ovviamente è impossibile trovare un uomo che si senta
realizzato pagando i conti di una donna ben vestita, così,
dopo anni di conflitti, io ed Helen abbiamo trovato una
soluzione: lei mi concede i suoi servizi i giorni pari e io
le concedo i miei soldi i giorni dispari”.
Si alza la patta e posteggia la sua Helen sul divano, poi
barcolla  fino al  mio cospetto e mi dice:  “Io sono un
uomo  felice,  Shaun,  perché  ho  trovato  l’accordo
perfetto, quello che ti fa sentire un Dio rammentandoti
di essere solo un servo, che ti fa sentire una signora ma
che ti  ricorda che  il  passo per  tornare una battona  è
breve.”
Non è  quello  che  io  definirei  un uomo felice,  ma lo
stesso mi dice che: “La felicità più godibile è flebile e
distruttibile,  ragazzo”.  
La  donna  non  sembra  disturbata  da  quel  sermone
ripetuto ad alta voce, mastica ciò che resta dello sperma
del  marito rimastole  tra  i  denti  e  dopo aver  preso in
mano un libro di Fante, si assenta come se tutto quello
non  la  riguardasse.  
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“Allora"  chiedo,  "domani  andremo dai  Colombiani  o
devo  fare  tutto  da  solo?”.
Frank spegne il  sigaro e  ne  taglia  l’estremità  bruciata.
“No” risponde, “domani sono a fare shopping!”

*****

"Combatti, ragazzo, sei in mezzo a una guerra, adesso i
cecchini  si  nascondono  dietro  alle  scrivanie,  feticisti
della morte lenta e della tortura, spietati killer dietro ai
banconi  dei  supermarket  ti  avvelenano  con  slogan  e
colori accesi e i granatieri in tv non dilaniano corpi con
Mills e Willy Pete, ma raffinati, colti e vestiti di piume,
attaccano  le  tue  sinapsi  promettendoti  gioie  e  relax.
Combatti,  ragazzo,  sei  nel  mezzo  di  un'atroce  e
invisibile guerra che non segue le regole della dignità che
l'arma ci ha insegnato: l'unico modo per uscirne vivi e
sparare all'impazzata se hai un fucile carico e pregare se
hai un Dio misericordioso. Il primo ti salverà la vita, il
secondo te la rinfaccerà per l'eternità".

Vado per farmi sky calcio e cinema hd. 
Mi dicono: "Abbiamo un nuovo pacchetto che costa 40
euro".
Gli  rispondo:  "No,  no,  me  lo  dia  sfuso  che  me  lo
incarto da solo, grazie". 

“Nel mondo dei sogni è la realtà a essere effimera e i
vecchi burberi esortano le giovani anime inquiete avide
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di  verità  a  smettere  di  vivere  di  concretezze  per
cominciare a crescere, che il mondo reale ti adesca con
quel suo parlare chiaro e ti disincanta col cinismo, ma
quando  credi  di  aver  capito  com’è  fatto  si  rivela
imperfetto,  incompleto  e  ti  ricorda  che  non  puoi
veramente godere del creato se prima non lo hai anche
sognato”.

Dice: come fa il Dalai Lama a ridere sempre?
Mangia e  beve gratis,  nel  tempo libero gira  il  mondo
scrive  libri  e  viene  trattato  come  un  Dio:  cos'altro
dovrebbe fare?

*****

Il Banana Chic flambè è maestoso e affascinante, se non
fosse la mia casa e la mia unica fonte di sostentamento
mi starei divertendo un casino ma invece penso a come
farò ad andare avanti e a dove trovare un manuale di
sopravvivenza per barboni.
"Non  preoccuparti"  cerca  di  rincuorarmi  Frank,  "li
troveremo e li faremo fuori come da contratto, Shaun".
Chiama  uno  dei  pompieri  con  un  "hey  ragazzo"
nonostante sia evidente che il ragazzo non abbia meno
di  cinquant'anni  e  gli  chiede:  "Sapete  già  in  quanti
erano?"
"Non è difficile, signor Gambino" risponde il pompiere,
"un  testimone  ha  visto  stamattina  un  uomo  bianco
stempiato, un mezzo cinese e un nero osservare il locale,
ci  sono impronte in giardino,  all'entrata e sul vialetto,
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abbiamo  trovato  gli  scarti  di  un  hot  dog,  un
cheeseburger e un toast e il fuoco è stato appiccato in
diversi  angoli  del  locale:  in  cucina,  all'ingresso  e  nel
bagno. Basta fare due più due".
Frank mi stringe a lui e mi assicura di avere la situazione
nelle  mani:  "Troveremo quei  quattro  figli  di  puttana,
Shaun, come da contratto".

*****

"E tu come ti chiami, ragazzino?"
"Bobby, signore".
"Bobby, come Bobby Johnson!"
"Chi è Bobby Johnson, signore?"
"Nessuno, e tu ti chiami esattamente come lui!"
AC - Tutta la maledetta verità su Escobar

"Mio figlio Banderas per i primi dieci anni della sua vita
mi ha regalato degli  oggetti  fatti da lui  all'asilo con la
plastilina  e  delle  lettere  con  tanti  cuoricini.  Così  io  a
diciotto anni gli ho fatto la macchina."
"Che bravo papà".
"Già,  c'ho  messo  due  settimane per  trovare  il  pongo
necessario. 'La lettera è appiccicata nel parabrezza' gli ho
detto".
AC - Infanziadi

In Cina hanno costruito un grosso monumento a forma
di mano. Nei giorni di caldo, la gente si rinfresca nella
grossa ombra a forma di coniglio.
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Non capisco perché si spendono tutti questi soldi per
rallentare  l’estinzione  del  Panda  quando  si  potrebbe
spendere  la  stessa  somma  per  accelerare  quella  della
zanzara. 

*****

Catarina, quello che più mi manca di te è l’interesse per le cose del
mondo,  la tua meraviglia,  quel  tuo sgranare  gli  occhi  anche di
fronte alle cose più ovvie. Ricordo quella volta che aprendo un libro
leggesti che Newton scoprì la gravità dopo aver visto cadere una
mela da un albero. 
“Cos’altro si aspettava” risposi, “che volasse?”
Come per Newton, non puoi aspettarti altro da un uomo nato da
assassini  divenuto  famoso  per  un  ruolo  da  assassino  e  che
nonostante  le  sue  candidature  agli  Oscar  ha  scelto  di  fare
l’assassino, se non che venga giù da un albero e ti urli addosso che
ti farà fuori per avergli rovinato la vita.   

Mi ha legato come una balla di fieno, è salito s’un pino e
ha osservato con un antico binocolo da teatro in madre
perla il viavai di gente che si affollava fuori dal bar in cui
Eleonore  la  puttana  delle  star,  ha  perso  la  vita
avvelenata  da  un  pessimo  cocktail  di  vermouth,
granatina  e  stricnina.  Poi  è  sceso,  mi  ha  preso  per  i
capelli e adesso mi trascina per il parco come se fossi il
suo cane da passeggio. 
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“So cosa provi, mio padre era un generale dell’esercito,
era pessimo come il tuo” gli dico, “da piccolo piangevo
perché volevo rimanere fino a tardi a guardare la Tv e
un giorno, stanco di tutti quei lamenti,  mi costrinse a
guardare la Tv fino al mattino dopo”.
“Era  un  buon  padre  allora”  risponde  asciugandosi  il
naso con la manica della giacca.
“Non proprio, la Tv era spenta”.  
Il padre di Woody è morto da un paio d’anni, lo hanno
trovato cadavere nella sua cella di Supermax, un carcere
di  massima  sicurezza  del  Colorado.  Era  un  assassino
professionista e lavorava per un certo Jamiel Chagra, un
noto trafficante di droga di El Paso.
“Pensavo  che  fosse  di  cattivo  gusto  sceglierti  per  il
ruolo di Mickey Knox” gli urlo un po’ per scacciare il
dolore,  un po’  per  scuotere  la  sua anima e  tramutare
quel suo cervello di legno in qualcosa di più simile a una
poltiglia,  “sarebbe  come  chiamare  la  figlia  di  Monica
Lewinsky per la scena del pompino nel film sul Sexgate,
come …”.
Si ferma dietro l’angolo e mi colpisce sulla testa con il
calcio  della  pistola,  poi  grida  che  lui  è  solo  uno
stramaledetto sosia. 
Suo padre, Charles si chiamava, ha passato più tempo in
cella che all’aria aperta. Ha prima ammazzato un povero
commerciante di grano di nome Sam e poi freddato un
certo  Maximum John,  un giudice  federale  conosciuto
per  la  sua  inclemenza  con  i  narcotrafficanti.  Gli  ha
sparato in faccia  in  pieno giorno in un parcheggio di
Sant’Antonio. 
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“Ma  sai  cosa  ti  dico,  Woody,  che  tu  sei  come  quel
bastardo di tuo padre, ti meritavi quel ruolo e ti meriti
questa tua sporca vita da leccaculo.”
Riesco a intravedere il Banana Chic, non so per quale
motivo non mi abbia fatto fuori subito come la dolce
Eleonore, ma credo che ci siano due modi per salvarsi la
pelle in situazioni estreme come questa: fuggire o tenere
Michael Jackson sottochiave in uno scantinato. Lui e i
suoi  compari  sanno  bene  che  se  lo  tirerò  fuori  e  lo
mostrerò alla stampa manderò a puttane i loro piani e
vista la fine che hanno fatto fare ad Eleonore, credo che
a quei tizi non piacciono le puttane. 
“Tuo padre sarebbe fiero di te,  per ora è lassù che ti
guarda e piange di gioia”.
“Gli  assassini  vanno  all’Inferno,  non  te  lo  hanno
spiegato al catechismo?”
“Ok, allora va all’Inferno, Woody.”
Mi  piazza  un  altro  colpo  sul  naso  e  mi  lascia
sanguinante.  Gli  dico  di  ascoltarla  tutta  prima  di
comportarsi come un malvivente qualsiasi, che è grazie a
noi vittime che quelli come lui passano alla storia.   
La  settimana  scorsa  suor  Keira  mi  ha  costretto  ad
andare  in  chiesa  a  confessarmi.  Voglio  bene  a  quella
donna,  così  le  ho  detto  se  poteva  confessarmi  lei  al
Banana Chic,  quella in fondo è anche la casa di Dio,
Ronnie James Dio per l’esattezza, il sosia a dire il vero:
viene tutti i Lunedì per la serata Hard Rock e mi tiene
sveglio il locale per una miseria. 
"La penitenza?" le ho chiesto dopo averle rivelato i miei
peccati.
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"Non  ti  basterebbero  cento  ave  maria  ripetute  al
contrario saltellando s'un piede solo", rispose.
Mi ha consigliato di smettere d'imitare il Diavolo e di
cominciare a imitare Dio. Così per qualche giorno sono
andato in giro ad allagare case e ad appiccare il fuoco ai
vestiti  di  chi  fornicava dicendo loro che era sbagliato
allagare case e appiccare il fuoco ai vestiti.  
“Tuo  padre,  Woody,  era  più  simile  a  Dio  di  quanto
pensi”.
Charles Harrelson fu uno degl’indiziati dell’assassinio di
Kennedy,  fu il  vecchio stesso ad ammettere  di  essere
stato lui ad ammazzare il presidente quand’era giovane,
ma nessuno gli credette e per questo non divenne mai
una star come Charles Manson o Andrew Cunanan.
“E  tu,  Woody,  adesso  vuoi  prenderti  il  trono  e
ammazzare il re del pop, non è così? Scordatelo, amico,
tu  sarai  ricordato  come  una  delle  comparse  di
Will&Grace”. 
Ma questa volta mi assesta un bel calcio in bocca e fa
male, tanto che decido di chiudere la bocca e inghiottire
il  mio  coraggio  e  il  sangue  che  provoca  averne  in
eccesso. 

Catarina, è in situazioni come queste che mi sale una gran voglia
di bestemmiare, ma vista la pistola che ho puntata alla testa, credo
che  mi  tratterrò:  Dio  potrebbe  tornarmi  utile.  Avrei  dovuto
ascoltare mio padre e suor Keira, forse adesso non mi troverei qui,
ma ho sempre pensato che la religione non desse alcuna sicurezza,
alcuna certezza: in fondo è per questo che si chiama “credo”. 
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Ma non verrò meno alla mia promessa, Catarina, io, come ti ho
giurato  prima  che  mi  lasciassi,  mi  occuperò  di  te.  Troverò  il
mondo. 

Da:  Tutta  la  maledetta  verità  su  Escobar,  Anteprima
Episodio 2 - Elvis. 

*****
Accenditi una sigaretta.
No, sto cercando di smettere. 
Se vuoi te l’accendo io.
No, sto cercando di smettere con le sigarette.

Ah,  l'amore,  che  cosa  fantastica.  Nel  senso  che  nella
fantasia  nasce  e  nella  fantasia  alberga,  dura  fino  a
quando rimaniamo puri e capaci di sognare e muore, se
muore, nel cinismo.

Ho comprato un computer. Il tecnico ha installato un
programma per difendermi dai virus spia, un antispam
per difendermi dalle pubblicità ingannevoli, un filtro di
protezione  keyboard  per  difendermi  da  chi  potrebbe
memorizzare le mie digitazioni alla tastiera, un filtro per
non  farmi  rubare  le  password,  uno  che  blocca  i  siti
illegali e i pop up ... 
Così stanotte non ho chiuso occhio e ho fissato il pc per
tutto il tempo temendo che mi sgozzasse nel sonno e mi
svaligiasse casa.
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Ho visto  che  in  Tre  metri  sopra  il  cielo  di  Federico
Moccia  ci  sono  degli  errori  di  stampa:  un  milione  e
ottocentomila copie, per l'esattezza.

"Sii chiaro" disse Wonder Woman all'uomo invisibile.

La  luce  di  cui  si  parla  tanto  nei  mistici  manuali  per
trovare alloggio in Paradiso altro non è che un pensiero,
un solo scatto di un meccanismo inceppato che non ci
permette di andare dritto ma che ci costringe a girare in
tondo. Ognuno di noi ne possiede uno, di meccanismo,
di blocco e per ognuno è diverso. 
Ho  conosciuto  genitori  incapaci  di  allevare  i  figli,
nascosti dietro una vita da giovani vecchi, alle prese con
i loro tentativi di costruire un mondo a loro immagine e
somiglianza, così da poter ridicolizzare la gioventù come
un bambino ridicolizza il giocattolo di un compagno di
giochi  solo perché non gli  appartiene.  Che musica da
cani che ascoltano i ragazzi, che assurdi vestiti portano,
che  sogni  stravaganti  hanno,  che  libri  senza  senno
leggono  i  ragazzi.  E’così  che  l’uomo  metropolitano
prende l’energia che gli serve, rubandola all’altro perché
del  sole  non  sa  che  farsene,  del  verde  non  sa  che
farsene, dell’amore non sa che farsene.
Oggi  mi  capita  spesso  di  parlare  a  giovani  figli  di
decenni da scordare, decenni senza musica e mode, fatti
di remake, cover e revival, perché tutto ciò che c’era da
fare è stato fatto negli anni ‘anta. Vedo la pochezza dei
loro padri che mal sopportano di dover morire, la paura
delle loro madri che mal sopportano di dovere appassire
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e  mi  chiedo  se  qualcosa  o  qualcuno  al  mondo  stia
lavorando davvero per loro, stia davvero parlandogli col
cuore  in  mano.  La  musica  che  ascoltano  è  cibo  in
scatola prodotto per saziarli,  ma non per nutrirli,  così
passo la giornate a cercare di misurare le distanze tra me
e loro per trovare il modo di accorciarle.
La luce, dicevo, è differente per ognuno, è un pensiero
che sblocca un meccanismo che è fatto di milioni di altri
pensieri  che dipendono inevitabilmente l’uno dall’altro
e, tra chi ha scelto di girare in tondo, di tirare dritto, di
fermarsi, io ho scelto di starmene a guardare e a oliare
gl’ingranaggi,  perché  in fondo altro non sono che un
semplice  meccanico  della  scrittura,  ottimo  nello
sviluppo  di  una  frase,  buono  nello  sviluppo  di  un
periodo  e  appena  sufficiente  nello  sviluppo  di  un
racconto, ma è l’olio che uso che mi dà voce, che a volte
mi rende capace di farvi fare click: ed il massimo che io
possa fare, il massimo che io possa desiderare.

Io e Tatiana Couple avevamo qualcosa in comune: lei si
definiva una donna a metà e, a me, di lei me ne serviva
giustappunto metà.

Ho scritto una canzone fichissima che suonai al baretto
tempo  fa,  un  po'  grunge,  un  po'  distorta,  chitarre
stridenti: come ai concerti di Vasco, durante il ritornello
ha  partecipato  in  coro  tutto  il  palazzo  di  fronte.  La
canzone s'intitolava "Se non abbassi il volume chiamo la
polizia". Che successone che fu!
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"Se vuoi farti amare dagli uomini, Tatiana, ridi come una
vergine e scopa come una puttana."

A  tutti  credo  che  sia  capitato  di  trovarsi  una  donna
ammanettata e bendata al letto che ti chiede di prenderla
a morsi perchè a lei piacciono i vampiri e che ti supplica
di guardarla mentre con la sua urina inonda il proprio
corpo avvolto nel nastro adesivo, ma solo a me poteva
capitare  che mi desse  dello stronzo malato per  averla
chiamata troia.

*****

Allora vi racconto questa. 
Esco con sta  tipa,  mi domanda se mi va di  andare a
mangiare fuori e le dico di sì, ma in realtà non mi va
perchè  ho lavorato in diversi  ristoranti  e  i  cuochi  e i
camerieri,  da  quando  ho  memoria,  sputano  nelle
pietanze di chi gli sta sul cazzo e io non sono sempre
mister simpatia, specie se sono seduto con una vaccona
di due metri con la terza di reggiseno. Mi piace mangiare
insalate, la sera amo mangiare quelle foglie verdi, miste a
pallini  marroni,  gialli,  rossi  è  come  prendere  a  morsi
l'albero  di  Natale,  mi  fa  sentire  bene,  specie  se
accompagno il tutto col brachetto. 
Così io ordino un'insalata ricca e lei mi dice: "Insalata?
Ma che sei a dieta?"
Fermo la mano scrivente del cameriere e rispondo: "Se
vuoi non la prendo, se ti offende dico".
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"No,  no,  fa  come  vuoi"  incrocia  le  braccia,  "era  per
dire".
"Per dire cosa?"
"Che ci sono un sacco di cose buone, puoi prendere una
bistecca,  poi  ci  sono  queste"  mi  punta  col  ditino  il
menu, "sono assaggini di pasta con diversi pesti."
Così  ordino  quello  che  dice  lei  scandendo  la  parola
"assaggini"  che  a  me  fa  tanto  ridere  e  comincio  a
pianificarmi  la  serata,  che  nel  caso  suo  fa  rima  con
cascata, armata, fiammata, parata e retata.
Quando arrivano le portate lei comincia a mangiare, io
giochicchio col cibo, ma non metto in bocca altro che
croste  di  pane.  La  lascio  parlare  di  nulla  perchè  la
televisione le ha insegnato che quando si esce bisogna
essere leggeri e mentre la guardo mischio idee e pensieri
che  se  non  mi  avesse  interrotto  avrei  scoperto  la
formula chimica per dare fuoco all'acqua. 
"Cosa fai, non hai fame?" mi chiede. 
"No" rispondo, "non mi piace la carne e la pasta la sera
mi appesantisce troppo, divento tipo un slaim e potrei
finire in una fogna mentre attraverso la strada".
E  come  volevasi  dimostrare,  mi  spiazza  con  il  gran
finale: 
"E allora perchè non prendevi qualcos'altro?" mi dice. 
Non l'ho più rivista, ma il nostro ritorno a casa ha fatto
rima con cuscino, tombino, arrotino e camerino.

*****
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Il fatto che le orecchie siano sempre aperte, non vuol
dire che siano sempre disponibili.

"  ...  poi  un  giorno  mi  sono  svegliato  e  mi  sono
domandato:  cosa cazzo c'è oltre la vita? Perchè cazzo
siamo in questa terra? Cosa cazzo ci spinge a fare del
bene e cosa a fare del male? Perchè cazzo moriamo tra
atroci sofferenze? E mi sono accorto che tutte le mie
domande avevano qualcosa in comune."
"Dio?"
"No, 'cazzo' ".

Ho deciso di creare un nuovo ordine mondiale. 
Per iniziare comincio col separare le mutande e le calze
sparse assieme nel primo cassetto. 
AC - Si comincia dalle piccole cose

- Ah lo sai che più fai battute e più vuol dire che sei
intelligente? Allora si, sono un fottutissimo genio!
-  No  Giulia,  più  fai  "battute  intelligenti"  più  sei
intelligente

L’altro giorno faccio un sorpasso, un tizio col cervello
fritto dal sole e dall'ignoranza della Sicilia non si ferma
allo  stop perchè  non ha  studiato  l'inglese  e  io  me lo
ritrovo  davanti  mentre  viaggio  a  100  all'ora.  In  quel
momento  mi  è  passata  tutta  la  vita  davanti.  E'  stato
brutto, credetemi, davvero brutto, tranne per il fatto che
ho  ricordato  dov'è  che  avevo  posato  il  cellulare  la
settimana prima.
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Medicina 33 oggi ha detto che il caldo oltre i trenta gradi
nuoce più alle donne che agli uomini.
Trovo paradossale che le donne soffrano a trenta gradi e
siano invece così felici a novanta.

Legere non serve annulla.

La paura serve a ricordare, la follia ad osare, il bisogno
ad amare,  la  noia ad evadere,  la  tristezza a  sognare:  i
cattivi  sentimenti  sono  i  più  creativi,  la  felicità
svuoterebbe musei e biblioteche.

Le donne quarantenni hanno il viso divertito e velato di
malinconia  che  hanno  i  bambini  appena  usciti  dalla
giostra.

"Luna, fredda, silenziosa e arida 
Ti ho visto assorta nei tuoi sogni scivolare 
Di luce e gloria eternamente avida
Ameresti chiunque pur di amare
Ti donerò i miei raggi, come ha voluto il fato
Così del buio ne farai il tuo tempio 
ricorda che hai perché ti è stato dato 
e chi ti ha dato vorrà il suo dono in cambio."

Fare  comicità  sulla  politica  è  come  masturbarsi
ascoltando Chopin: due cose così sacre non andrebbero
mai mischiate.
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Ve la siete mai trovati una donna nuda tra le mani senza
capire  come ci  siete  arrivati?  Insomma,  avete  bevuto,
siete  stati  per  i  cazzi  vostri,  avete  ricambiato  il  suo
sguardo  per  educazione  o  per  abitudine  e  vi  siete
ritrovati in auto con lei mezza nuda e pronto corsa non
ancora  caldi  per  cominciare.  Ecco,  in  quel  momento
capite perchè le case automobilistiche non hanno ancora
deciso di sostituire quel grosso e ingombrante freno a
mano all'antica con un semplice pulsante.

Ho  conosciuto  una  ragazza  ieri,  aveva  degli  occhi
bellissimi: alti e sodi.

Ieri Giulia mi chiedeva un soggetto per le sue foto, gli
ho detto che potremmo pestare Cecchi Paone e fare un
nuovo set dal titolo "omofobia". 
Poi  Giulia  mi  chiede  se  lavando  un  jeans  adesso  si
asciuga entro domani e io le rispondo che se lo tira fuori
dall'acqua c'è una buona possibilità. Poi Maria mi chiede
se va bene che porti Verga agli esami e io le dico che
dalle mie parti va bene portare fica alle feste, ma verga
agli esami ... 

Di là  al  cesso mi chiedevo:  chissà  quale  idiota  tra  gli
uomini ha avuto per primo l'idea malsana di fare pipì
all'impiedi quando potremmo starcene comodi come le
donne.

Non fanno altro che rimproverarci perchè noi uomini
non pensiamo ad altro che alla fica.
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"Una donna è molto di più, ma voi non riuscite a vedere
altro che quella" ci dicono.
La realtà è un'altra. Noi lo sappiamo che c'è altro, certo
che  lo  sappiamo.  Sì  che  le  riusciamo  a  vedere
perfettamente tutte le altre cose belle che avete ... ma lo
stesso a noi ci piace di più la fica. 

Molta  gente  mi  sta  lontana  perchè  non  ama  ciò  che
dico: è di un passo in vantaggio solo perchè io non ho
modo di sapere ciò che pensa.

Non so perchè mi chiedono sempre se credo in Dio ma
mai se sono d'accordo con lui. 

Io credo ma non sono d'accordo.

Alcuni  ricercatori  dell'Università  dell'Iowa  hanno
scoperto  il  motivo per  il  quale  l'uomo non ascolta  la
donna.  Secondo i  loro studi,  gli  esseri  umani di sesso
maschile  non  riescono  a  percepire  alcuni  picchi
d'intensità  nelle  voci  acute  femminili  per  via  di  un
sistema di difesa del timpano che in quel frangente si
contrae per  non danneggiarsi.  Ciò non accade per  gli
esseri  di  sesso  femminile  che,  se  non  ti  stanno
ascoltando,  è  semplicemente  perchè  non ti  cacano  di
striscio. 
A.Cascio - Iowa Rules

Essere  casti  a  sto  mondo  è  come  essere  astemi
all'Oktoberfest. 
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Un giorno mio nonno si alza, si guarda allo specchio e
dice  a  mia  nonna:  "Non  mi  vedo  bene,  devo  avere
qualcosa."
"Ma smettila" gli risponde mia nonna.
L'indomani  di nuovo, indossa le  pantofole,  si  trascina
nel bagno e: "Non mi vedo bene, devo avere qualcosa".
Mia nonna scocciata gli risponde: "Ma smettila". 
Tornato da lavoro di nuovo e così per un mese e il mese
avvenire e il mese ancora tanto che mia nonna ancora
oggi la chiamiamo Nonna Smettila. 
Alcuni anni dopo andò dal medico che gli disse: "Signor
Nonno, lei ha pochi mesi di vita".
Fiero e sicuro di sè si voltò verso mia nonna e le disse:
"Te l'avevo detto io che avevo qualcosa".

Cercando di non profanare il professore, mi spingo oltre
sussurrandovi da un angolo di un poco seguito spazio
web,  dei  consigli  per  divenire  da  stupido  a  "non  del
tutto stupido", basandomi sugl'insegnamenti appresi in
diversi decenni. 
1. Parlate poco. 
2.  Se  siete  in  compagnia  accompagnate  le  vostre
discussioni fumando un sigaro, masticando un chewin-
gum,  bevendo un brandy.  Tenete  impegnata  la  bocca
con altre attività che richiedono silenzio:  quel silenzio
potrebbe salvarvi la faccia.
3. Sottraete i pro ai contro di ogni vostra azione e se il
numero è positivo, compitela ancora ma con maggiore
accortezza.
1764



4. Rinunciate all'idea che l'errore è dei perdenti: hanno
fatto più errori i vincenti per essere tali. 
5.  Rinunciate  all'idea  che  cambiare  parere  è  da
incoerenti: la coerenza è figlia dell'arroganza e madre dei
peggiori errori dell'umanità.
6.  Prima  di  imbarcarvi  in  un'impresa,  studiate  tutti
coloro  che  l'hanno  compiuta  prima  di  voi:  questo  vi
aiuterà  a  stabilire  i  vostri  limiti.  Se  vorrete  dipingere
studierete i pittori, se vorrete scrivere leggerete romanzi,
se vorrete recitare studierete gli attori. 
7.  Prima  di  manifestare  un'idea,  lasciatela  riposare
qualche giorno.
8. La personalità è una piccola bilancia sita nella nostra
testa che ha assoluto bisogno di non pendere mai da un
lato:  è  quindi  una  risposta  per  ogni  domanda  ed
entrambe devono essere dello stesso peso.
9. In punto di morte, tacete. L'ultimo pensiero di uno
stupido  è  immortale  quanto  quello  di  un  saggio:
entrambi non si potranno più cancellare dalle menti di
chi li ascolta.
10.  Trovate  qualcuno  che  credete  migliore  di  voi,
imitatelo  e  seguitelo,  ma  non  giurategli  mai  fedeltà
eterna.

La  critica  è  un'iniezione  di  vaccino,  al  momento può
provocare una fitta fastidiosa, ma col tempo ci libera dai
mali.

"Donna,  tu  partorirai  con  gran  dolore.  Uomo,  tu
lavorerai con gran sudore".
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Ci sono due milioni e mezzo di disoccupati in Italia: Dio
dovrebbe mantenere le sue promesse.

Chiese  a  Dio di  farlo  diventare  come Elvis  e  Quello
esaudì i suoi desideri: lo fece diventare grasso.

"Se hai  la fica puoi fare carriera,  ma avrai sempre un
capo col cazzo". 

Ho deciso di fare qualcosa di concreto per combattere
la prostituzione nel mondo: è da una settimana che non
vado a puttane. 

- Fare sesso con le ventenni non ti manterrà giovane,
ma te lo fa credere. 

-  L'uomo  è  l'unico  essere  al  mondo  che  vive  di
passatempi e si lamenta del tempo che passa. 

-  Quello  dello  scrittore  è  l'unico  mestiere  poco
intelligente fatto solo da persone intelligenti.

Io  odio  la  minestra.  Servitemi  qualsiasi  cosa  ma  non
quella poltiglia acquosa senza alcun sapore. Non è un
caso  se  le  mosche  sono  attratte  dalle  feci  e  dalla
minestra. 
La cosa più assurda è che hanno il coraggio di servirti la
minestra  e  poi  chiederti:  desidera  anche  qualcosa  da
bere?
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Ma  mi  prendi  per  il  culo?  Cos'è,  hai  paura  che  mi
rimanga il  brodo in gola? Io non so cosa pensate voi
della minestra, ma se un cibo devo espellerlo all'impiedi
non  lo  considero  cibo  così  come per  me non è  una
bevanda se va espulsa da seduto.
Quindi  se  m'invitate  a  cena  non  servitemi  quella
maledetta  minestra  perchè  io  le  mosche  morte  me le
porto  da  casa  chiuse  in  un  portagioie,  per  ogni
evenienza.
A.Cascio - Fucking minestra

A chi  mi  cerca  chiedendo di  me ad altri:  per  favore,
considerate  la  mia  assenza  una  forma  estrema  di
discrezione. 

"Le donne di  oggi  non hanno più alcun valore,  sono
attente solo alla linea. Ieri ho detto alla mia ragazza 'sei
una grossa troia' e lei si è messa a dieta". 

Gl'italiani  sono  i  più  grandi  consumatori  di  pasta,  i
giapponesi di pesce e gli sconosciuti di caramelle.

"Io  e  mio  figlio  viviamo  a  Crockett,  in  Texas.  Los
Angeles  e  Miami  sono  città  per  donnine  e  checche!
Crockett, quella sì è una città per veri uomini. Sei mai
stato a Crockett amico? Ci sono solo vacche e cavalli e
l'aria sa di scoregge. Quando esci di casa devi portare gli
stivali a mezza tibia se non vuoi affondare negli sputi.
Camminiamo  tutti  armati  e  ci  procuriamo  il  cibo
cacciando a Crockett, in Texas".
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"Potrei trasferirmi allora, trovare un lavoro, una donna".
"No,  per  le  donne  noi  andiamo  a  Los  Angeles  e  a
Miami. Ti ho detto che non ci sono donne a Crockett".
"E allora, tuo figlio?"
"Amico, quella giumenta in calore che l'ha partorito ha
fatto un ottimo lavoro, non è così? Guarda che spalle,
guarda che dentatura!"
"Hai appena detto che non ci sono donne, a Crockett".
"E chi ha parlato di donne? Ma mi ascolti quando parlo,
amico?"

"Vuoi pregare con me?"
"No, sto progettando di finire all'Inferno".
"Perchè mai?"
"Odio la solitudine". 

A un certo punto della nostra vita bevevamo così tanto
che l'eccesso era non bere e il trip la realtà. Uscimmo
dalla discoteca in cui eravamo rimasti per tutto il tempo
e decidemmo di farci una dose di normalità per provare
un  nuovo  viaggio  in  sintonia  coi  tossici  del  mattino.
Andammo  in  alcuni  degli  stravaganti  locali  in  cui  si
riunivano quelli  fatti  di  routine:  uffici,  chiese,  banche,
negozi.  La  maggior  parte  di  loro  viveva  in  uno stato
catatonico  e  in  balìa  di  comportamenti  compulsivi:
timbrare, comprare, battere, firmare. Altri, inghiottiti da
malsane  alterazioni  della  coscienza  e  da  un’ingestibile
perdita  di  consapevolezza,  parlavano  con  esseri
inesistenti, oggetti, quadri e monumenti di pietra. Chi si
faceva  di  quella  roba  rischiava  un bad trip  e  non ne
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usciva  più  per  sempre  cadendo  nell’ansia  e  nella
depressione. Molti morivano giovani in preda a laceranti
angosce, chi invece arrivava oltre si friggeva il cervello
in un permanente flashback. Uno dei nostri scomparve
per  giorni,  lo  trovammo  a  osservare  una  scatola  di
plastica con lo sguardo assorto. Disperato lo presi tra le
braccia e lo portai  al petto chiedendogli  per favore di
smettere  finché  poteva,  gli  portai  alla  bocca  una
boccetta di Southern special e gli accarezzai la gola per
farglielo  andare  giù  in  fretta.  Ne  uscimmo tutti  illesi
quella  volta  e  mai  più  ci  venne in  mente  di  provare,
perché la vita forse non era stata quel miraggio sperato,
ma era l’unica cosa che avevamo e non l’avremmo mai
sprecata, l’avremmo consumata goccio per goccio. 
A.Cascio – Tossic R

Il mio mondo non è quello che mi hanno raccontato:
sono io l'unico poeta capace di descriverlo. Non ci sono
guerre, non ci sono parole se non quelle futili di chi mi
parla addosso, se non quelle rabbiose di chi m'insulta, se
non quelle  delicate di  chi mi ama. Nessuno muore di
fame  nel  mio  mondo.  Nessun  11  Settembre,  niente
pianti dei malati di Calcutta e tremori dei condannati a
morte,  nessuna  foca  rischia  l'estinzione,  non  ci  sono
ghiacciai liquefatti nel mio mondo, non ci sono uragani,
tornado e altri tormenti oltre a quelli  nati dallo scarto
dei sogni che ho con coraggio conquistato o vilmente
abbandonato. 
Il resto è tutto nella mia testa, ficcato a forza da errati
narratori erranti e scatole al plasma di mille colori che
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mi hanno convinto del fatto che il mio mondo da solo
non  basta,  imponendomi  di  vivere  quello  degli  altri:
siano cento,  mille o sette miliardi.  E se non lo faccio
sono  un  vigliacco,  un  egoista,  un  poco  di  buono,  di
scarne virtù e scarni  principi.  E’  mio dovere piangere
altre  angosce  oltre  le  mie,  essere  partecipe  alle
sofferenze di chi non posso né toccare né vedere, poco
importa se non serve a  nulla,  poco importa se non è
addolorandosi  che si scaccia  il  dolore:  per loro il  mio
mondo dev’essere più ampio di tutti i passi che riuscirei
a compiere camminando una vita intera. 
So che voi soffrite l’Inferno anche senza le storie dei
giornali: ce n’è uno dietro l’angolo anche per me se non
guarderò dove svolto e dove sosto. Lo so perché siete
umani, non per le radio, i libri e i documentari.
Il mio mondo finirà come il vostro e senza di me non
ne resterà che un coccio: ma allora sarà già il frammento
del mondo di un altro.

AC - Il mio mondo

Il suo corpo nudo è come un piede gonfio dopo aver
scalciato un comodino. 

C'è chi tra una scopata e l'altra prende una pausa per
fumare una sigaretta, io invece ho preso una Laurea in
Ingegneria.
A.Cascio - Tutta la maledetta verità su.
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Se  le  notizie  si  potessero  scrivere  sui  seni  delle  belle
donne, ci sarebbe molta più gente bene informata. 

Il  suicidio è la  più estrema forma di  protesta  oltre  al
quale  più nulla  è  possibile:  crea  il  caos  in chi  resta  e
costringe al cambiamento.

Uno  consiglio  spassionato  a  tutte  le  donne.  Se  siete
inebriate  dal  vino  e  dal  romantico  momento,  se  il
ragazzo con cui uscite ha deciso di scegliere voi all'altra,
non aprite il vostro cuore dicendogli che dopo anni di
storie  di  sesso,  avete  deciso  di  smettere  per  cercare
qualcosa  di  serio.  Lui  vi  dirà  "sì",  guarderà  il  cielo  e
dopo avervi lasciato a casa andrà dall'altra che ha perso
al ballottaggio per un solo punto, quello che voi avete
appena  gettato  nel  cesso  per  la  vostra  stupida
convinzione  che  alla  base  di  un  rapporto  ci  sia  la
sincerità. 
La sincerità non ha mai fatto uscire nessuno di galera,
semmai la gente in galera ce l'ha messa. Se Dio avesse
tenuto  alla  sincerità,  non  avrebbe  mentito  su  quella
maledetta mela. Adamo non aveva una seconda scelta, il
vostro lui ne ha tante così. 
AC, La sincerità - Consigli appassionati all'amore fresco

La  violenza  verbale  nasce  dalla  cultura,  quella  fisica
dall'ignoranza.
Un popolo povero è sempre più ignorante di un popolo
ricco.  Il popolo siciliano,  ad esempio,  è un popolo di
contadini e pescatori: sono i nostri lavori da secoli, sono
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parte  della  nostra  cultura.  Spesso  in  passato  i  ragazzi
iniziavano a  lavorare  da  piccoli  sottraendo del  tempo
all'istruzione. Si può dire che quello siciliano sia uno dei
pochi  popoli  ad  avere  ...  la  cultura  dell'ignoranza.
Questo,  raccontato  da  qualcuno  che  ha  una  buona
capacità  narrativa,  può  farci  passare  per  tenebrosi  e
affascinanti  come i  rudi  camioneros  messicani  e tra  il
pubblico, solo le menti argute capiranno che la sostanza
e l'odore non cambiano se lasci essiccare uno stronzo e
lo chiami concime.

*****

Spesso  la  mente  ha  così  premura  di  viaggiare  da
rimanere attaccata al corpo e inevitabilmente si finisce
per avverare i propri sogni. Io fin da bambino ho messo
in conto di visitare più mondo possibile, così eccomi a
Monaco a mangiare un grosso panino al pesce comprato
solo  per  poter  scambiare  due  soldi  e  fare  il  biglietto
automatico per Marienplatz. La città è silenziosa come i
suoi  abitanti,  sembra  un  folle  placato  dall’effetto
stordente  del  Litio,  con  i  suoi  punkettari  che  non
contestano nessun potere e i vecchi in bicicletta che non
rimpiangono  la  propria  infanzia  sputando  su  quella
altrui.  Oltre  ai  poster  della  finale  di  Champions  che
colorano a festa la città del calcio, sui cartelloni va di
moda una esagerata pubblicità della sigarette Marlboro
che sostiene che senza di esse le più grandi canzoni al
mondo non sarebbero mai state scritte. Lennon fumava
le  Gaulois,  molti  ai  suoi  tempi  fumavano le  Gaulois,
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quindi  che  dire  Mr  American  Cancer,  avremmo fatto
volentieri a meno delle pessime canzoni di Pete Doherty
e  di  Julian  Casablancas,  ma  non  del  catarro  di  Tom
Waits che prima di smettere col fumo e con l’alcol si
riempiva i polmoni di Lucky Strike. Monaco è piena di
chiese e strade in cui camminare lentamente, il limite di
velocità è “retromarcia”. E' facile amare Monaco, se sei
un novantenne e guidi la macchina del Papa. Il ragazzo
del taxi che mi ha dato un passaggio a pagamento mi fa
girare  un  po’,  il  mio  aereo  parte  alle  sette  e  il  suo
orologio punta le 6. Così ce ne andiamo in giro per le
villette della Baviera costruite dai nazisti ma abitate da
cacciatori  di  stambecchi  col  cappello  verde  e  i  baffi
lunghi  e  arricciati.  Le  piccole  chiese  sono  più
affascinanti  delle  monumentali  cattedrali  perché  in
quelle  si  percepisce  la  malata  devozione  di  alcune
piccole comunità nei dintorni di Monaco. C’è un grosso
orologio che punta le 6 e 40, ma noi facciamo le 6 e un
quarto, così guardo il conducente e gli dico una cosa che
suona pressappoco così: “Hey man, your fucking watch
is out and i lost my damned airplane if you dont run,
now!”. 
Io  parlo  inglese  come  lo  parlano  i  tizi  dei  film
sottotitolati che scarico dal web, è così che ho imparato,
è così che mi piace parlare. Arrivo al gate che mi hanno
chiamato già tre volte.  Chiedo scusa,  chiedo se posso
entrare a seconda ora e mi accordano il permesso, così
barcollando in una mezza tempesta, il mio aereo atterra
a Praga con me sopra. 
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Il mio covo praghese con palestra e sauna è saltato, così
Adam mi ha detto di recarmi da due amici suoi. Io però
ho perso il foglio con il nome della via, così non ho idea
di dove andare. E’ notte, piove e l’aeroporto è pieno di
gente che guarda il vuoto per non scontrarsi con i miei
occhi bisognosi d’informazioni. 
“Hey, dico a voi, qualcuno può farmi usare internet che
mi si è scaricata la batteria del portatile e non so come
fare?”
All’ufficio  informazioni  c’è  un’insignificante  ventenne,
magra, bianca, naso aquilino, ricoperta di veleno. Stava
contrattando  una  scopata  su  Facebook,  ma  io  le  ho
rovinato il party. Mi guarda come si guarda un cane per
strada,  non  sa  dirmi  nulla  di  concreto.  “Giù  forse
possono  aiutarti”.  Femmine  così  sono  maledizioni  su
due gambe che cercano di mangiare l’anima del primo
morto di  figa  che  baratterà  la  propria  vita  per  sapere
cosa si prova a tenere il cazzo al caldo. Le dovrebbero
perseguitare come le streghe ai tempi della peste. Loro
sono  la  peste  dei  tempi  moderni,  loro  e  i  tassisti
praghesi che non parlano l’inglese.  Un uomo col viso
giallo quanto il suo veicolo mi chiede dove devo andare
e io gli spiego che deve accompagnarmi in un internet
point, deve darmi il tempo di recuperare il nome della
via in cui dovevo presentarmi già da qualche ora e poi
può accompagnarmi.  Non  gli  ho  detto  che  lo  voglio
fottere, gli ho detto che l’avrei pagato anche a veicolo
fermo, ma ha l’aria di un ex militare con una gran voglia
di imbracciare di nuovo il suo fucile e sparare sui civili
per le strade. Nei miei romanzi, nei miei racconti, parlo
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sempre  di  uomini  che  si  credono  guerrieri  e  che
finiscono per essere salvati dalle stesse donne che prima
disprezzano e infine osannano. Odio il fatto che molte
femmine si rispecchiano in quegli esseri che io chiamo
donne,  così  come fanno in molti.  Io in  quella  parola
racchiudo la potenza di un arsenale nucleare, il coraggio
di un intero esercito e nulla c’entrano le femmine “non
so cosa fare della mia vita”, le divine succiacazzi senza
personalità con quella magnifica parola. La donna che
questa volta mi salva la giocata è una splendida bionda
con un sorriso felice e il petto in fuori come se avesse
allattato  cento  marmocchi  e  fosse  pronta  ad  allattare
anche un italiano di settantacinque chili se ce ne fosse
bisogno.  “Ci  penso  io  a  te”  mi  dice,  lei  che  da  quel
momento in poi sarà mia e di nessun altro, mi sistemerà
la nottata e mi porterà a destinazione. Le dico che non
ricordo  la  via,  che  il  ceco  è  una  lingua  difficile,  ma
quando mi porge il suo Pc e mi dice di cercare come si
dice a un servo di ripulire la cucina, scopro che la via si
chiamava semplicemente “500”. 
“Non ricordavi 500?”
“Non  è  che  non  ricordavo,  è  che  non  ho  proprio
guardato forse, sono preso da mille pensieri”.
“E scommetto che li ricordi tutti”
Le chiedo come si chiama. Ride e mi risponde che se
non ricordo un numero,  non ricorderò mai  un nome
ceco come il suo. Me lo dice e in qualunque modo si
chiamasse,  so  come  ringraziarla  per  avermi  accudito,
messo su un taxi e abbracciato alla mia partenza dopo
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solo quindici minuti di conversazione: la terrò vivida nei
miei ricordi. 
“Non scordarti che io lavoro qui se hai bisogno di me,
500” mi urla dietro.
La piccola mami bianca che mi ha accolto in via 500 mi
ha cucinato l’insalata ricca con una salsa piccante che sa
fare  solo  lei.  Non riesco  a  capire  s’è  bella  o  se  è  la
bellezza  che  crea  quando  parla  e  sorride  a  farmela
vedere splendida di riflesso. 
“Domani a colazione faccio una buona torta”.
“Penso che dormirò fino a tardi”.
Ma non si transige, la colazione è il pasto più importante
della mattina tanto quanto il pranzo lo è del pomeriggio
e la cena della sera, minaccia di svegliarmi alle sette se
non assaggerò la sua torta. 
“Alle dieci?” le domando. 
“Come dici tu, italiano, come dici tu”.
E’ difficile trovare due donne in poche ore, ma se sogni
con premura, rischi che ti capitano cose del genere.
Monaco, Praga, 2012 
Alessandro Cascio

*****

Cerco di scansare le cacate dei piccioni che si fiondano
sui civili come un hayate ad elica giapponese.

Io non sono un Dio, mi perdono sempre senza troppe
preghiere ...
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Penso a quanto ha sofferto chi ha inventato la religione:
chiedere scusa a se stessi e perdonarsi è più difficile di
canticchiare cantilene in ginocchio.

Penso  a  quando  ancora  l'arte  non  era  business,  non
c'erano agenti ed editori, si pensava che la musica e la
scrittura  venissero  scoperte  per  caso  da  chi  per  caso
passava e le portava con sè per donarle alle orecchie e
agli occhi del mondo.

Penso spesso, non sovente, penso piuttosto in blocchi
grossi come macigni. Si dovrebbe pensare sottile.

Musa aveva sentito quelle dicerie sul fatto che la pelle è
una tela e il tatuatore un artista che esprime coi colori il
proprio estro creativo,  ma non ci  aveva creduto.  Una
tela non ti detta il soggetto, non ti dice come vuol essere
disegnata,  non  ti  chiede  il  costo  della  prestazione.
Quando  cominciò  a  sperimentare  su  se  stesso
l'astrattismo,  destò  un  mucchio  d'interesse,  tanto  da
diventare presto famoso. Fu esposto in musei e festival,
acclamato  come  il  nuovo  Basquiat  del  tatuaggio.
Sputava tutta la sua rabbia e la sua follia sulla pelle di
anziane signore, di donne incinte, uomini smunti e tristi
come le sue opere.
Ma un artista è grande quanto grande è la sua follia. Lui
la sua non seppe trattenerla e si ammalò, fu ricoverato in
un ospedale psichiatrico e smise di lavorare per sempre.

Non sono schivo, so semplicemente gestire il silenzio.
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*****

E'  un  angelo  della  strada  che  non  conosce  un  solo
angolo di paradiso. 
Non  è  mai  stato  più  in  alto  di  una  pericolante
impalcatura  per  operai  semplici.  Più  demone  che
cherubino,  le sue sono ali che non hanno mai volato,
intinse del fumo del camion che è costretto a guidare
per guadagnarsi una birra e un posto in società, che vale
meno di  una  scura  con  la  schiuma ma all'occorrenza
può servire. Quel serpente è forse l'amico più sincero
che abbia mai trovato. Figlio di dio, dicono: sa più di lui
quel'animale  che  il  cielo.  Forse  per  questo  lo  porta
ancora addosso, perchè meglio un cattivo amico che un
amico assente, almeno il primo puoi sempre mandarlo al
diavolo  cosciente  di  essere  ascoltato.  Lui,  il  diavolo,
risponde:  "Bazzico dalle  mie  parti  dall'alba  di  tutte  le
ere, non avrei dove altro andare". 
"Un giorno di questi ti spazzerò via da lì, è colpa tua se
ho perso tutto" 
"Tu non hai perso tutto, non hai mai avuto nulla che
valesse la pena tenere". 
La  serpe  mangia  come  mangiano  le  serpi,  si  ciba  di
quello che trova, non ha nulla di onnipotente, come del
resto  neanche  l'angelo  che  chino  sulle  rotule  dice:
"Fermiamoci qui, la terra è buona, ci darà da vivere". 
"La terra sì, ma la gente come reagirà alla tua presenza?"
"I tuoi consigli non sono graditi, non ora". 
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Il  serpente  si  avvinghia  alle  ossa  del  collo,  potrebbe
soffocarlo ma forse anche lui ha bisogno di qualcuno
che possa se non altro considerare anche il suo punto di
vista. 
"Non mi hai mai visto mordere niente e nessuno che
non  fossero  sorci  e  uova  fresche,  non  ti  ho  mai
consigliato qualcosa che potesse mettere in pericolo la
tua  pellaccia  dura,  amico  mio.  Forse  dovresti
riconsiderare le tue idee: il male era già qui quando sono
arrivato  io.  Il  primo  dei  peccati  non  fu  il  peccato
originale, il primo fu chiedere a chi ti ha dato tutto di
darti ancora di più" 
"Chiunque dovrebbe avere una donna, ognuno ha quella
che merita" 
Il  serpente  rilassa  la  coda  e  strizza  una  manciata  di
piume per pulirsi via una mosca soffocata nel viscidume
della sua pelle. 
"Hai detto bene, ognuno ha quella che merita. Era già
pessimo,  Adamo, anche senza i  miei consigli".  Ha già
sentito  quella  storia,  lui  non  voleva  far  male,  perchè
cercare la verità è un pregio dell'inferno che il cielo ha
portato  illecitamente  dalla  sua  parte.  La  menzogna,
nascondere la verità è alla base della dottrina cristiana. Il
serpente si lamenta spesso che nessuno l'ha mai ripagato
per il plagio subito. 
A.Cascio - Lilith mind

*****
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Adam mi chiama al telefono pubblico posto nella hall,
un apparecchio vintage con cornetta e tastiera a disco,
uno dei pochi al mondo che ancora trilla e non squilla,
non vibra, non suona. Quel fracasso ti sbatte in faccia la
storia del mondo, è imponente, ti sembra quasi che ti
stia chiamando il presidente o un importante produttore
di Hollywood. Ma invece è solo Adam che mi chiede di
andare  a  casa  sua  perchè  c’è  un’italiana  che  cerca
compagnia.
“Perchè ci hai messo tanto a rispondere?” domanda.
“Stavo ascoltando il telefono trillare, mi piace il rumore
che  faceva  l’essere  desiderato  da  qualcuno  negli  anni
’60″.
Adam mi spiega il modo più facile per raggiungerlo, poi
riattacco pensando a come si scrivano le strade che ha
pronunciato.
Un uomo con i capelli stressati entra con un foglio dei
conti e si scaglia contro la piccola bionda che gestisce il
pollaio in cui alloggio. Non capisco molto ma a quanto
pare la ragazzina è in rosso e deve dei soldi a quello che
si passa una mano in faccia e urla in ceco, che è come se
ti  urlassero contro  due tedeschi  o tre  arabi  o quattro
italiani o cinque inglesi o novantuno francesi.
Ho rubato sette salsicce al buffet organizzato di sotto e
le ho ancora in tasca. E’ una colazione tutto a volontà
che,  se  hai  uno stomaco poco capiente  e  un reflusso
facile,  ti  penalizza rispetto alla maggior  parte dell’altra
gente  che  frequenta  il  posto,  penalizza  me rispetto  a
quel vaccone con i polsi  grossi e la barba che non fa
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altro che parlare di quanto il calcio italiano sia il migliore
al mondo.
“Scirea, Maldini, Roberto Baggio” dice e ingoia crema di
latte  ai  cereali,  “Gianluca  Vialli”.  E’  inutile  ricordargli
che  quando quei  tizi  giocavano a  calcio,  il  mio sport
preferito era ancora mosca cieca.
E’ da giorni che ceno con ciò che m’intasco al buffet,
ma  dopo  aver  assistito  all’iraconda  scenata  del
trasandato creditore alla direttrice teenager, mi vergogno
di me stesso e torno in cucina a posare una salsiccia.
Non appena quella tocca il piatto, “Totò Schillaci” mi
sento gridare all’orecchio e la mia opera pia finisce nelle
fauci del nostalgico dell’italian style.
Faccio strada per casa di Adam. Mi oriento con l’unica
frase che ho capito: “C’è una grossa chiazza di vomito
sul viale,  non appena la vedi gira a destra e fai  cento
metri”.
“In quanto?” gli ho chiesto, poi mi sono accorto che la
freddura  non  solo  era  eccessivamente  difficile  da
comprendere ma non era neanche abbastanza brillante
da doverla spiegare, così al suo “eh?” rispondo di lasciar
perdere.
“Come va?” dico, una volta di fronte la porta.
“Bene, solo un po’ di problemi allo stomaco”.
“Era tua la chiazza di vomito?”
Alla mia destra c’è la nuova arrivata, si chiama Giselle,
riccia, occhi tondi e vispi, una comparsa perfetta per un
film di successo, ma niente di più: ha un viso carino che
ti  annoia  dopo pochi  secondi.  Viene  da  Berlino ed è
appena  atterrata  al  Ruzyne  con  un  ATR  della  Cech
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Airlaines, quel grosso bruco alato con le eliche a vista
che in quanto ad estetica sbaraglia la concorrenza.
La sua amica si chiama Lidia. Non appena mi vede mi
stringe  la  mano  come  se  avesse  visto  San  Pietro,  tra
l’altro ho anche un mazzo di chiavi in mano che poso
sul tavolo.
“Ho visto  le  foto  dei  tuoi  tatuaggi,  sei  uno  scrittore,
anche io volevo diventarlo ma non ho uno stile  mio,
insomma,  so  scrivere  ma  se  scrivo  una  storia  non
riconosci che è la mia, potrebbe essere di chiunque, è
questo quello che voglio dire. Tu ce l’hai uno stile?”
“Se povero in canna, senza contratto e con un mucchio
di lavori a metà è uno stile, allora sì, ho uno stile mio” le
rispondo.
E’  nervosa,  dev’essersi  sentita  come  l’alieno  nascosto
nell’area  51,  che  una  volta  atterrato  nel  Nevada  ha
chiesto quale fosse la strada più facile per Las Vegas a
un bifolco con il tridente e il  cappello di paglia e si è
ritrovato sezionato in un bunker in mezzo al deserto. La
Cechia fa questo effetto alle matricole del viaggio, alle
giovani  sognatrici  che  credono  di  poter  diventare
Kerouac solo per aver preso un Low Cost di nascosto
da mamma e papà.
Lidia è bella come poche ne ho visto, se non si sentisse
minacciata  dal  mondo  che  ha  intorno  non  mi
guarderebbe come se fossi un vecchio viveur che sa di
magnolia.  Spara  un  mucchio  di  stronzate,  dev’essersi
spappolata il cervello tirandosi indietro i capelli con quel
suo fermaglio a farfalla.
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E’ magnifica, le manca la parola, che usa a sproposito e
senza il dosaggio che richiede una conversazione.
“Prima  quell’aeroplano  vecchio  e  tremante,  poi  le
hostess che mi hanno fatto buttare via l’acqua e poi mi
hanno costretto a mettere le cinture e a spegnere l’iPod.
Odio volare”.
Sapete chi odiava volare? Elvis. E’ uno dei motivi per il
quale non ha mai tenuto concerti in Europa rifiutando
anche proposte miliardarie. Aveva visto morire amici e
colleghi,  i  Blackwood  Brothers,  suoi  mentori,  si
schiantarono e presero fuoco con tutto il  velivolo. La
gente attorno dovette assistere impotente alla morte dei
musicisti che nello strazio del dolore diventavano pian
piano carbone. Forse lui aveva una ragione di odiare i
viaggi in aereo: ma Lidia! Suvvia! L’acqua, le cinture…
“Chissà  che  bernoccolo  ti  verrebbe  in  quella  bella
testolina,  se ti  schiantassi  900 chilometri  orari  con un
volo di linea”.
Mi siedo vicino a lei, sono il bifolco pronto a inforcare
l’alieno.
Mi spingo indietro sulla poltrona e mi prendo uno di
quei cioccolatini al Johnnie Walker che mi riempiono la
bocca di Tennessee’s Whisky che quasi sbatto i tacchi e
urlo Hiyaaa!
“Ti piace Elvis, Lidia?”
In pochi minuti siamo lì che ci ridiamo addosso come
fossimo cresciuti nello stesso quartiere, lei disinibita dai
cioccolatini, io dal senso di onnipotenza che mi dà non
appartenere  a  nessuna  razza,  nessuna nazionalità:  non
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mi  sento  italiano,  ceco,  americano,  le  bandiere  sono
tutte sporche di sangue allo stesso modo.
“Dovremmo fare qualcosa contro chi ci vieta di portarci
le  bevande  da  casa”  dice,  bella  come  la  giovinezza,
stupida  come  la  giovinezza  e  mentre  io  firmo  una
petizione scritta di fretta con una matita gialla, i talebani
sono  lì  che  aspettano  con  le  loro  dita  uncinate  e  il
sorriso da serpe, che noi smettiamo di buttare l’acqua e
ce la portiamo in aereo, così potranno dirottare un volo,
rubarci l’acqua, costruire un gavettone enorme e gettarlo
sulla casa bianca da duemila metri di altezza.
Perchè  è  questo  l’unico  motivo  per  il  quale  non
possiamo portare bottiglie piene su aerei di linea.

*****

Entro in ufficio. Lui manco mi guarda. 
- Salve, sono qui per quel lavoro. 
- Deve fare domanda. 
- Salve, sono qui per quel lavoro?

A.Cascio 

Il  bacio  è  un  impostore  che  non sa  reggere  la  farsa,
messo  alle  strette  finisce  che  confessa.  Se  smetti  di
baciarla è segno che non l’ami e allora non importa cosa
dirai  a  tua  discolpa:  perdi  tempo,  il  bacio  si  è  già
dichiarato colpevole. E quando fisso il vuoto, il modo
che  ho  da  sempre  di  guardare  in  faccia  Dio,  mi
domando perché, se il bacio è così puro e il sesso così
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sporco,  il  cielo  non  c’ha  permesso  di  procreare
baciando,  che sì  i  bambini,  allora,  sarebbero tutti  nati
per amore.

*****

“L’artista” scrivo, “è utile al mondo, ma indispensabile
solo a se stesso”, e con questa frase forse inizierò una
storia.  Accendo una Marlboro e tiro forte. Baratto un
po' della mia vita per un secondo di tranquillità, ma non
mi basta.
"Un whisky" chiedo. "Eccola servita" mi rispondo e mi
verso un po' di miele dei dannati in un bicchiere Looney
Toones  per  irridere  l'inferno.  Per  mancia  mi porto la
mano al cazzo e comincio a coccolarlo per festeggiare
con me stesso il coraggio che ho di sputare in faccia alla
vita con questa mia cinica quiete.
Un pezzo di pane avanzato è vittima di topi da giardino,
lontani parenti  di ratti di fogna che hanno rinnegato i
loro avi. Hanno la coda lunga e i baffi folti come quei
sudici mangiamerda che infangano ancora la loro stirpe,
ma portano fieri  un manto color cenere segno di una
dieta ipocalorica ricca di fibre. Li lascio fare perché sono
l'unica  compagnia  che avrò fino a domani  e poi  quel
pane non lo mangerei comunque.
Penso a quale  mostro si  nasconda  nell'artista,  perché,
noi che siamo capaci di creare bellezza, non riusciamo a
curarci  quel  che  basta  per  non  confonderci  con  le
macchie sulle nostre camicie.
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Moriamo delle malattie peggiori, sembriamo avere tutti
un  cancro  in  faccia  ma  dentro  abbiamo  un  principe
cortese  che  muove  le  nostre  ossa  e  ci  fa  tutti  poeti.
Fuori dalla finestra guardo la figlia  del dirimpettaio,  il
suo culo  porta  a  spasso un corpo senza  grassi  e  una
testa  riccia  senza angustie.  Che opera maestra,  divina,
che bellezza.  Mi chiedo:  "Se io che scrivo bene  sono
brutto, quanto orribile dev'essere il volto del Signore".

*****

Dio ci ha già vestiti, non ha avuto molta fantasia nella
scelta dei colori e dei tessuti, ma nelle forme ci ha preso
al primo colpo, con i suoi semplici tagli For men e For
Women. I suoi vestiti non passano mai di moda, lui è
l'unico ad aver  creato meravigliosi  capi  in pelle  senza
aver ucciso nulla. Dicono che a vedere il nudo spesso si
perde  interesse,  ma  se  così  fosse  non  esisterebbero
ginecologi a cui piace la fica. 
Caro Diario, è un mondo alla rovescia, ma se cammini a
testa in giù ti prendono per pazzo. Quando un giorno
Dio raddrizzerà le cose e io tornerò sui miei piedi, mi
chiedo come faranno tutti quei bigotti a camminare sui
soffitti.

Sono un codardo,  fuggo di  fronte  all'ignoranza  e  alla
superficialità.
Mi  sono  svegliato  un  giorno  malato  di  stùpeofobia:
quando mi trovo in un ambiente pieno di stupidi soffro
di tachicardie, tremori, vertigini e sudorazioni eccessive.
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Le  risate  facili  mi  opprimono  il  petto.  Se  non  sono
associate  alla  felicità  o non sono nate  da alti  concetti
minimizzati in una brillante battuta, provo sensi di colpa
che mi spingono ad autoinfliggermi dolore e sofferenza.
La malattia mi rende diverso, soggetto agli sguardi di chi
m'incontra  o  per  caso  si  scontra  con  me  e
compassionevole mi chiede: "Ciao, come stai?"
Come sto.  Pretendono che  risponda  in un secondo a
una domanda che mi pongo da trent’anni. Quelli come
me,  per  volontà  divina  non  normodotati,  non  ci
riescono.  Provano  a  scuotermi  un  po'  parlandomi  in
modo leggero, prendendo in giro il passante, l'amico che
"se non l'hai visto, ti avverto, è diventato grasso e senza
capelli"  o  la  vecchia  che  si  guarda  intorno  sul
marciapiede come se fosse stata appena teletrasportata. 
Sono un codardo, fuggo di fronte ai convenevoli e alle
smorfie  di  rito  e  nonostante  le  cure  gratuite  della
televisione,  non  sono  riuscito  ancora  ad  uscire  dal
guscio, perchè la codardia non ha medicina, si cura col
tempo, separando un malato dall'altro per non rischiare
l'epidemia. 
Ho medici bravi, ogni tanto qualcuno mi chiama e mi
conforta. 
"Ale" mi dice, "quanta gente era come te un tempo e
adesso è guarita".
Ed è con questa speranza che vivo, a volte ci provo, ma
sono un codardo e dopo mi rintano: in una grande città,
in un museo, in una biblioteca, in un cinema o un teatro,
lazzaretti semivuoti che, a noi codardi, ci permettono di
respirare forte e di non sentirci soli.
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Se un Dio che ti ordina di impalare un agnello tra due
vespri,  berne  il  sangue  e  mangiare  le  carni,  ti  dice  in
seguito che fai  parte del  suo gregge,  mi sa che ha  in
mente di fotterti presto o tardi.

Vorrei morire mentre scopo. Non perchè credo che sia
una morte migliore delle altre, ma perchè me la spasserei
un casino a sentire dal cielo tutta quella gente in chiesa
imbarazzata  parlare  della  mia  dipartita  col  rossore  in
faccia e la risata soffocata tra i denti.

Io vorrei credere in Dio, con tutto me stesso. Non mi
serve una fede, cerco solo un modo per concretizzare le
mie bestemmie".

*****

Una volta, in un teatro di Londra, vidi un tizio che con
la  magia  costringeva  un  mucchio  di  gente  a  suonare
intonata la musica di Giuseppe Verdi. 
"Il ballerino fa schifo" dissi  a Carlotta,  la ragazza che
accompagnavo, "però in compenso la musica è buona". 
"Non è un ballerino, quello" rispose lei che s'era vestita
come un tavolino da Tè, tutta agghindata coi merletti e i
fiori  finti  nei  capelli:  "Quello  è  Joshua  Contràner,  il
mago della musica classica".
La gente strabiliata ascoltava ad occhi chiusi e Carlotta,
dopo aver sniffato l'aria per sentire l'odore delle note dei
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violini, mi chiese di provare: "Lasciati trasportare anche
tu come gli altri, dall'incantesimo di Verdi". 
Quando  Contràner  finì,  andammo  da  lui  per
complimentarci. Per far colpo mi resi protagonista e gli
mostrai un mazzo di carte. 
"Anch'io  me  la  cavo  con  la  magia,  sa,  signor
Contràner?"
Gli si stupì la faccia per intero, compresi i baffi bianchi
che si drizzarono come antenne fino alle gote giallastre.
"Peschi  una  carta"  gli  chiesi.  Carlotta  mi  pizzicò  i
fianchi,  qualcuno  borbottò,  ero  abituato  al  pubblico
difficile ma quelli proprio non ne volevano sapere, così
mollai. Il mio obbiettivo era solo quello di distrarlo per
fregargli la bacchetta magica. 
"Non ci credo" si lamentava Carlotta per la strada: "Hai
rubato  di  soppiatto  la  bacchetta  al  maestro  mentre
chiamava la sicurezza".
Io sapevo benissimo cosa avevo fatto, quando e come
lo  avevo  fatto.  Eravamo  soltanto  noi  due  ma  lei  si
ostinava a sottolineare  l'avvenimento come se sapesse
che un giorno l'avrei raccontato a qualcuno omettendo
la scena del furto per arrivare alla fine con meno parole
possibili,  un po'  come fanno  certi  narratori  per  certe
riviste dalle battute contate. 
"Pensaci"  dissi,  "con  questa  possiamo  far  suonare  le
cose". 
L'avevo  rubata  perchè  m'ero  preso  la  fissa  per  una
ragazza  di  Parigi.  Io  non  parlavo  francese,  ma  in
compenso guardavo francese,  baciavo francese,  ridevo
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francese,  toccavo  e  facevo  l'amore  francese:  amavo
francese. 
"Non ci  credo" gridò Carlotta,  "stai  abbandonandomi
alla fermata del bus dopo che ieri  al  bar mi hai fatto
credere che tra noi potesse nascere qualcosa".
Di nuovo quello strano modo di evidenziare l'evidenza:
fossero  tutti  come  Carlotta,  si  racconterebbero  storie
con metà parole, gli oratori risparmierebbero fiato e gli
scrittori inchiostro. 
"Severine" gridai alla terza finestra del palazzo di fronte
al quale mi trovai dopo venti minuti a piedi. 
Severine si affacciò con gli occhi impastati di sonno e
mi disse: "Quelle heure est-il?"
"Io bene, solo un po' stanco" le risposi, ma non andai
per  le  lunghe,  le  dissi  d'imbracciare  la  chitarra  che  le
avevo regalato e di poggiare le mani sulle corde. 
"Pourquoi devrais-je faire quelque chose aussi stupide?"
disse. 
"Non preoccuparti  dei vicini,  a loro piacerà" risposi e
lanciai  un'occhiata  cattiva  alla  vecchia  che  aveva
borbottato  da  uno  spiraglio  aperto  in  una  delle  due
finestrelle da mansarda.
"Ricordi che ti dissi che un giorno avresti suonato quella
chitarra?  Sono  qui  per  realizzare  i  tuoi  sogni  mon
amour!" e aprii le mani inchinandomi sulle anche come
un prestigiatore professionista. 
Fece come le avevo detto e ... 
L'indomani mi ritrovai seduto con Carlotta a parlare di
quel che era successo allo stesso Bar in cui la incontrai. 
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"Quindi, se ho capito bene, mi stai dicendo che te ne sei
stato  lì  ad  agitare  la  bacchetta  mentre  lei  stonava  un
tango e alla fine, incazzata, ti ha detto che sei un cretino
e ti ha sbattuto la finestra in faccia?"
"Già cazzo, è quello che ti sto dicendo da dieci minuti a
questa parte".
"Ed ora vorresti che ti riportassi a teatro per parlare con
Joshua Contràner".
Mi voltai, guardai in cielo, a destra e poi a sinistra. 
"Insomma" le chiesi: "Si può sapere che problemi hai?". 
L'incantesimo  di  Joshua  funzionò  ugualmente
sull'orchestra  nonostante  avessi  io  la  sua  bacchetta.
Quando gliela  riportai,  mi  scusai  con  lui  per  ciò  che
avevo fatto e gli chiesi dove avessi sbagliato.
Indossò  il  suo  grosso  cilindro  raso  e  "la  magia"  mi
rispose  mostrandomi  le  sue  mani  nude,  "non  sta  in
quell'aggeggio, ma ...".
Si diede un colpetto in testa con un dito e continuò: " ...
sta qui dentro".
Quando mi presentai sotto la finestra di Severine, avevo
appena seminato gli  scagnozzi  del  maestro Contràner,
ma sapevo che di lì a poco mi avrebbero trovato. 
"Apri la finestra, muoviti" gridai. 
"Quoi  veux-tu  encore?"  si  affacciò  come  se  ci  fosse
tutto  il  tempo:  "Je  t'avais  dit  de  ne  pas  te  faire  plus
voir!"
"Ti scuserai dopo, adesso prendi la tua chitarra, ho una
grossa sorpresa per te".
Indossai  la  tuba  in  tapin  del  maestro  e  socchiusi  gli
occhi. 
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"Dimmi  quanto  sei  pronta,  stai  per  assistere
all'incantesimo di Verdi"
"Casse toi, fils de pute".
E agitando elegante le mani come Contràner le risposi:
"Anch'io, mon amour, anch'io" 

Alessandro Cascio - L'incantesimo di Verdi

Le parole sono come i semi di magnolia, devono passare
del tempo al buio prima di poter germogliare.

Era solo un ragazzo, ma aveva cent'anni negli occhi.

-Sono sempre i migliori quelli che se ne vanno.
-Già,  fortuna  che  tu  sei  uno  stronzo,  tu  camperai
cent’anni,  anzi,  sai  che  ti  dico,  credo  che  tu  sia
immortale che ...
-Ok, ho capito, ho capito. 

Il  mondo  lo  scompongo  perché  lo  gestisco  meglio  a
tocchetti. L’ho diviso in innamorati e scrittori. La gente
innamorata non riesce a esprimere con le parole tutto
ciò che ha nel cuore, gli scrittori, al contrario, riescono a
esprimere con le parole più di quanto abbiano nel cuore.
E’ per questo che, se uno scrittore s’innamora, perde la
dote di scrivere ed è per questo che le poesie d’amore
più sincere, sono le più illeggibili.   

Non c’è musica o poesia che faccia breccia nel cuore di
un popolo più della retorica. 
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Perchè  le  donne  anziane  hanno  tutte  le  tette  così
grandi?"
"Ci sarà un motivo se la chiamano senilità, no?"

Se  togliessimo  la  parola  a  religiosi,  stupidi,  psicotici,
politici e venditori, una gradevole pace governerebbe il
mondo e  lì,  nei  deserti  del  silenzio  germoglierebbero,
radi ma incantevoli, i fiori della ragione. 
A.Cascio - Tutta la maledetta verità su Escobar

Mi dice che in Cechia non sono abbastanza virili, che lei
e alcune amiche vorrebbero vivere in un posto in cui
l'uomo fa l'uomo e la donna, la donna. Gli dico di venire
in  Italia  che  noi  siamo  come  dei  fucili  Winchester
lasciati in mano a dei bambini, senza sicura e col colpo
in canna. E' il far west, l'Italia, e voi ragazze ceche siete
gl'indiani.

Circa  40.000  delle  ore  che  passeremo  a  lavorare
serviranno a pagare cose che non ci servono realmente.

"Quel rosso?"
"Il rosso indica la passione che si sparge nella stanza al
pensiero d'incontrare una donna africana dai grossi seni"
"E tutto quel giallo sparso un po' qui e un po' lì"
"Quella è la donna dai grossi seni"
"E quel verde smerlando, blu mare, quella macchia che
sembra una bruciatura"
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"Quella è la terra da cui proviene la donna coi  grossi
seni"
"E' quella macchia verde al centro, in basso?"
"Dove?"
"Proprio lì, in basso"
"No, lì dev'essermi scappato il pennello"
A.Cascio - Da: Pollock vs John, L'arte mente

Un uomo libero da solo è un uomo solo.

Il nulla è una bestia feroce che si ciba d’ignoranza e si
abbatte con la creatività. 

Forse non so soddisfare tre desideri come fanno i geni,
ma so vestirmi male quanto loro quando voglio. 

Mi ha scannerizzato l'anima.

Sono  ottimo  nelle  sviluppo  delle  frasi,  buono  nel
periodo,  sufficiente  nel  capitolo  e  mediocre  nel
romanzo. 

-Come ti viene in mente di scrivere. Preferirei pulire i
vetri di tutta la casa. 
-Il fatto è che se i vetri li lavi male, non puoi dire alla
gente: "No, non sono lavati male, sei tu che non capisci
il  mio  approccio  personale  e  nuovo  alla  pulizia  dei
vetri".
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Il  nuovo  romanzo  di  Sacha  Naspini  è  nelle  librerie
italiane assieme a un mucchio di altri libri, i commessi e
un tizio che si è perso e sta chiedendo il percorso più
facile  per  dove  deve  andare.  E'  uno  di  quei  pochi
scrittori  sinceri  che  hanno  saputo  mettere  d'accordo
editoria  e  letteratura,  in  Italia  nemici  dai  tempi  di
Manzoni,  senza doversi  infinocchiare nessuno.  So che
molti di voi si sono allontanati dalla letteratura italiana
negli  ultimi  anni,  anche  per  me  è  stato  lo  stesso.
Abbiamo preferito quella estera perchè gl'italiani non ci
raccontavano nulla di nuovo, nulla di diverso da quello
che già sapevamo e vedevamo ogni giorno, ce l'hanno
raccontato coi nostri stessi occhi o con gli occhi dei TG
e ci siamo detti: "Ebbasta".
E  abbiamo  comprato  Chuck  Palhaniuk.  Non  sempre
abbiamo capito dove volesse andare a parare, ma faceva
fico  dire  di  aver  letto  tutti  i  suoi  libri  fino  a  "Ninna
Nanna". Ciò che faceva fico era proprio il fatto di non
aver letto gli altri, perchè dopo un po' Chuck con tutti
quei riferimenti a farmaci e a fatti realmente accaduti ci
spinge  a  dire:  "Ebbasta".  C'è  piaciuta  tutta  la  poetica
narrazione  dei  portoghesi  e  dei  catalani  seduti  sulle
spiagge  a  mirare  l'orizzonte,  un  po'  sognatori  un  po'
Nobel,  con quella passione, con quella musica dentro,
con  quegli  aggettivi  che  lasciati  sul  foglio  in  lingua
originale  suonavano come i  gemiti  d'una scopata.  Poi
siamo andati in catalogna in massa sfruttando l'ondata
dei  voli  Low  Cost  e  abbiamo  visto  che  gli  spagnoli
ruttano in pubblico, bevono vino pessimo e si lavano a
malapena e allora ci  siamo detti:  "Ebbasta".  Poi  sono
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arrivati gli arabi imbottiti di parole nostalgiche, tristezza
e buone idee per l'unione tra i popoli  e c'hanno fatto
esplodere dentro sentimenti d'amore e odio per la loro
cultura, sparando a raffica sui nostri ideali inermi. Prima
c'erano  stati  i  giapponesi  che  ci  avevano  insegnato  a
tagliarci le vene in verticale,  poi sono quasi scomparsi
per  via  dell'adozione  di  alcuni  buoni  psicofarmaci  da
parte del loro sistema sanitario nazionale. I francesi qui
non sono mai arrivati veramente, ma arriveranno, sono
più bravi  di  noi  nella  musica,  nel  cinema,  arriveranno
presto e non avremo armi, c'insegneranno a mangiare la
fondue e a girare per  Parigi  parlando con gli  scrittori
morti da cent'anni e allora, quando verranno a piazzare i
loro titoli leggeri e naif come "La vie, la vie, ulala" o "La
livresse  du  matin",  non  avremo  modo  di  dire:  "Mi
spiace,  questo scaffale  è occupato".  A meno che non
l'occupiamo  davvero,  non  diventiamo  patriottici  e
cerchiamo di capire se c'è qualcosa di buono anche tra
gli  autori  italiani.  Potremmo riempire  gli  scaffali  con
Naspini, potremmo anche metterli nei posti a sedere in
metro,  i  suoi  libri,  potremmo occupare  le  poltrone  al
cinema  per  non  sentirli  mentre  masticano  tabacco  e
bevono Armand de Brignac, possiamo sventagliare via il
loro  puzzo  di  fromage.  Compra  Le  nostre  assenze
allora, rubalo, se non vuoi trovarti un francese in casa a
dirti che ti stai perdendo il meglio della tua vita, che la
belle èpoque non è ancora finita mon ami.
Ma è solo un consiglio, poi magari ti piace trombarti le
francesi come piace a me. E' solo un consiglio.
Da una recensione su Naspini
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Un'opera  d'arte  è  davvero  grande  quando  copiarla
necessita dello stesso talento impiegato per crearla.

Il  fuoco  si  spegne  se  non  brucia  qualcosa.  Non  si
spengono  i  fuochi  dei  medici  senza  frontiere  perchè
bruciano malattie e guerre, non si spengono i fuochi di
Save the children perchè bruciano povertà e ignoranza.
Si bruciano i nostri fuochi invece, accesi su mucchi di
carta pieni di parole. Ci pompiamo l'anima di cazzate e
pretendiamo  il  Paradiso.  A  guardare  la  chiesa  Dio
sembrerebbe costare un'enormità, ma Save the children
Dio ce lo offre a prezzi stracciati, quasi ce lo regala, lo
svende per qualche spicciolo. per alcuni poi, il paradiso
è gratis. 

Se  pensi  a  quanto  è  immenso  l'Universo  ti  sentirai
piccolo e insignificante, se pensi a quanto è puro Dio ti
sentirai sporco in eterno, se pensi a quanta morte c'è nel
mondo non ti sentirai mai vivo, se pensi a tutti i tuoi
amori passati non sarai mai pronto per un nuovo amore,
se pensi alla ricchezza degl'imperatori non ti sentirai mai
abbastanza  ricco.  Se  vuoi  sentirti  grande  pensa  alle
fessure  delle  porte,  ai  tossici  e  ai  poveracci.  Non  ti
riempire gli occhi della grandezza del cielo stupendoti di
essere un filo d'erba nella Savana, il  cielo sa bene che
non vali un cazzo: il tuo compito è quello di nascondere
la cosa al resto del creato.
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Ormai  ci  sono  studi  su  tutto.  Ci  sono  studiosi  che
studiano la gente che studia. Uno studioso ha osservato
se stesso allo  specchio  studiare se  stesso.  Ha vinto il
Nobel nel '72 a pari merito con lo specchio che aveva
affrontato  la  stessa  ricerca  e  ne  aveva  tratte  le  stesse
conclusioni.

La gente dai grandi sogni è capace di grandi incubi. 

Oggi ho preso una tazza di tè con i biscotti.
Non è facile. Nove volte su dieci la tazza cade in terra e
si rompe.

Ho  mangiato  un  biscotto.  E'  buono  e  leggero,  zero
grassi,  zero  zucchero,  zero  farina  di  grano,  zero
biscotto. Niente, credo di essermi morsicato le dita per
mezz'ora.

*****

Lo sapevate che siamo fatti per il 75% d'acqua?
(Si guarda intorno)
Scusatemi un attimo. 
(Esce  dalla  visuale,  torna  dopo  pochi  secondi  e  si
riallaccia la patta)
Dicevo,  lo  sapevate  che  siamo  fatti  per  il  74,5%
d'acqua? 
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Già. Abbiamo passato così tanto tempo a sperimentare
armi di distruzione di massa quando ne avevamo già una
in tutte le case: il fon. 
(Si avvicina al tavolo, prende la bottiglia e beve qualche
sorso)
Siamo fatti per il 75% d'acqua, non ci si crede. 
L'altro giorno ero con una tizia in auto, tento di baciarla
e mi dice: "Jimi, mi piaci, ma preferisco gli uomini alti".
"Ma io sono alto" le ho risposto, "è che a quest'ora c'è
bassa marea". 
Dio ci creò dal fango, dicono: beh, doveva aver piovuto
parecchio quel giorno. 
Dio, che paura che mi fa quel tizio. 
"Polvere siete e polvere ritornerete!"
(Si volta, tira su col naso e quando ritorna col viso al
pubblico ha le narici sporche di coca)
Buon per me, almeno questa non andrà sprecata. 
Non guardatemi così,  tutti gli  artisti hanno bisogno di
una spintarella. Cosa credete, che sia facile stare qui a
cercare di risultare interessanti?
Essere uno scrittore è come cercare di far colpo s'una
ragazza nuova ogni sera, le parli, t'inventi qualche storia,
fai qualche battuta ... 
(Si guarda la mano destra e sorride)
... con la differenza che se sei uno scrittore alla fine la
ragazza te la dà sempre. 
(Beve un sorso d'acqua).
Ma  non  volevo  cambiare  discorso.  Dicevo:  da  non
crederci, siamo fatti del più del 75% d'acqua. 
(Posa il bicchiere).
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Meglio smettere, non vorrei annegare. 
Cristo Dio, questa cosa mi manda al manicomio. 
(Guarda la bottiglia di vetro e si rivolge ad essa con tono
romantico).
Siamo più  uguali  io  e  te  di  quanto  tu  possa  pensare
baby. 
Meglio che smetta e vada a casa adesso. Ho comprato
un nuovo videoregistratore, non ho idea di come farlo
funzionare,  ma  fortuna  che  c'è  in  omaggio  una
videocassetta con su scritto "istruzioni". Io non sono un
granchè bravo con la tecnologia. 
Ho comprato un microonde l'altra sera, un mio amico
mi dice: "Jimi, guarda che quella è una TV".
Gli rispondo: "Vuoi dire che non sto cucinandomi Rita
Hayworth?"
Ed è  un bene,  perchè  io  amo Rita  Hayworth.  Certo,
sono rimasto a digiuno tutta la sera ... 
(Prende  la  sua  bottiglie  e  va  via  dando  le  spalle  al
pubblico).
Acqua, non ci posso credere. 
Da una sceneggiatura per teatro

Spremo  mezza  arancia  e  aggiungo  un  cucchiaio  di
zucchero  di  canna  al  mio  Southern,  poi  mescolo  il
mondo  attorno  al  bicchiere  e  bevo  tutto  d’un  sorso.
Strizzo gli occhi e quando li riapro mi accorgo di aver
mescolato  troppo,  perché  tutto  mi  appare  parecchio
scombinato. 
Mi sono innamorato di una splendida ragazza di Parigi,
si  chiama  Serena.  Tra  noi  durerà  poco,  ma  con  quel
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poco farò arte per un anno almeno. Perché è così che
funziona,  la  vita  per  quelli  come me è buona solo se
funzionale  all’assemblaggio  di  note  e  parole.  Non
distinguiamo il bene dal male, non c’è differenza tra il
bieco  e  l’onesto,  l’arte  alla  fine  giustifica  anche  la
peggiore delle azioni. 
Gioca con un solco sul tavolo ripercorrendolo dall’alto
verso il basso e “Un jour seulement”, bisbiglia. 
“Che dici? Un giorno non mi basta”. 
“Je dis que si un jour a bien vécu, intensément, te donne
l'énergie pour les autres jours à venir. Que beaucoup de
jours pour les humaine sont inutiles, ils ne vivent que
dans le sillage de cet istant magnifique.”
Le ho fatto credere di conoscere la sua lingua perché ho
fatto cenno di sì a ogni cosa dicesse, l’ho fatto per ore.
E’  incredibile  quante  risposte  possiamo  dare  con  un
movimento  della  testa  e  a  quanto  poco  servano  le
parole, inventate probabilmente da una tribù di uomini
senza collo e tramandate a noi nei secoli.
“E un giorno sia”, le dico: “La maggior parte dei giorni
per  gli  uomini  sono  inutili,  essi  non  vivono  che  nel
riflesso di un solo magnifico istante”.
“C'est  ce  que  j'ai  dit  »,  risponde  :  «  Si  on enlève  les
heures passées à dormir et à nous tourner les pouces, à
attendre,  ou à rejoindre des lieux ,  nous aurions vécu
assez même en mourant a vingt ans".
Chissà cosa dice, chissà cosa pensa, parliamo in due stili
diversi  le  stesse  parole.  Le  faccio  così  con  la  testa,
sorrido e mi avvicino alla sua morbida guancia scura.
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Se togliessimo le  ore  passate  a  dormire  e  a  rigirarci  i
pollici,  ad aspettare  o  a  raggiungere  luoghi,  avremmo
vissuto abbastanza anche morendo a vent’anni.
Gli direi questo e ben altro se capissi quella sua lingua
gentile, ma non so dire altro che “ti amo” e “ les clés
sont  sur  la  table,  à  côté  des  fruits”  e  poi  ho  troppa
voglia di farmi parlare francese addosso. 
Mi alzo di  fretta come se avessi  visto un musulmano
vestito con un giubbotto Dolomite. Le dico di seguirmi.
“Attends-moi” dice, “je ne trouve pas les …”
Le indico il piccolo treppiedi in legno isolato a ridosso
del muro e “Les clés sont sur la table” dico. Prima che
lei lo guardi lancio la mezza arancia rimasta che scivola
sul legno del fradicio mobile antico e lo lascia tremante
ma ancora saldo al pavimento: “A côté des fruits”. 
Era dai tempi della scuola che cercavo un motivo valido
per dirlo.

Tu non “hai” un cervello. Tu “sei” il cervello.

"Non c'è evento più ritardatario della morte:  ci  mette
una vita ad arrivare."

- Donne? No, io sono nato per essere libero. 
- Ah, quindi tu sei un uomo libero, Shaun?
-  Come  ognuno  degli  storici  tiri  di  Rick  Barry,
sissignore. 
- E cosa fai durante il giorno?
- Per prima cosa punto la sveglia alle sette, sai per non
perdermi neanche un minuto. Per darmi una scrollata mi
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preparo un caffè e vado a fare colazione al bar. Prendo
l'auto, raggiungo alcuni amici giusto per parlare un po' e
tra  una  cosa  e  un'altra  facciamo  mezzogiorno.
Raggiungo casa,  scrivo qualche  ora,  suono  il  piano  e
leggo le storie di Bunker per distendermi, mangio un bel
piatto di spaghetti italiani e s'è fatta già sera. Mi dedico
alla  mia  corsetta  giornaliera  attorno  al  quartiere,  una
doccia  e  raggiungo  il  centro  per  bere  qualcosa  e
conoscere  qualche  bella  turista  sola  in  cerca  di  una
guida. La notte mi addormento con un vinile di Sidney
Bechet, sempre lo stesso da vent'anni. 
-  Quindi,  Shaun,  tu  hai  bisogno  di  una  sveglia  per
alzarti.  Hai  bisogno di  un caffè  per  toglierti  il  sonno
dagli  occhi,  hai  bisogno  dell'auto  per  poter  fare
colazione  e  di  un  gruppo  di  amici  per  passare  la
giornata.  Hai  bisogno  di  un  libro  per  distenderti  e
scommetto che se gli spaghetti non sono al dente ti va la
giornata storta  e non riesci  neanche a fare quel tanto
salutare  giretto  del  quartiere.  La  sera  sei  costretto  a
cercare  qualche  puttanella  in  vacanza  ammaliata  dalle
luci  di  Hollywood  e  quando  ti  si  graffierà  quel
miracolato  vinile  di  Bechet,  comincerai  a  soffrire
d'insonnia. E tu, Shaun, dici di essere un uomo libero?
Tu  sei  il  secondo  uomo meno  libero  che  abbia  mai
conosciuto dopo quel tizio incaprettato nel retrobottega.
La vedi quel gabbiano, è un tuo quadro quello, non è
così?
- Uno dei migliori, sì.
- E scommetto che lo hai dipinto perchè tu sei un uomo
libero, perchè ti rappresenta, perchè ti ci vedi col becco
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e le ali a cacare sui bagnanti. Ma lo sai invece, Shaun, se
quell'uccello  rimane  solo  cosa  succede?  Succede  che
perde la bussola, vola per giorni senza meta e se ne va a
morire  in  alto  mare.  Hai  dipinto  l'uccello  più
stormodipendente tra tutti quelli vestiti di penne. Tu sei
il secondo uomo meno libero che abbia mai conosciuto
dopo quel tizio incaprettato nel retrobottega, te lo dico
io. 
- Non c'è nessun tizio incaprettato nel retrobottega. 
- Cazzo, lo sapevo che il nodo andava fatto da destra
verso sinistra, ora mi toccherà andarlo a riprendere e a
te toccherà cercarti  una donna,  perchè il  tizio tornerà
con i suoi amici in giacca e tu, Shaun, adesso sei l'uomo
meno libero che abbia mai conosciuto in vita mia.

Voi dite "lo Stato" e non sapete dove cercarlo lo Stato,
perchè sembra un'entità astratta quanto Dio, e i politici
sembrano una varietà di santini da bestemmiare quando
non sappiamo come aggiustare la nostra vita. Ve lo dico
io lo Stato dov'è: guardatevi allo specchio. Vedete nulla?
Quello è un piccolo microstato. 
Perchè quando a un giovane uomo che cerca di farsi una
vita  si  chiedono  600  euro  escluse  le  spese  per  un
monolocale  di  pochi  metri  quadri  in  un  posto  fuori
zona, quando si chiedono tre mesi anticipati, quando si
affitta  solo  a  referenziati  con busta  paga,  quando nel
monolocale non c'è manco una finestra, uno dei diritti
che  hanno  anche  i  galeotti  che  hanno  ammazzato  e
stuprato, la finestra, allora non è lo Stato fatto di gente
incravattata  e  veline  in  carriera  che  ruba  e  cerca  di
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fottere il prossimo, ma è quello fatto di gente comune,
come voi,  come me che  per  non dover  vivere  in  un
monnezzaio fuori dal centro del mondo, vivo in posti
che amo sì, ma che non sono la mia nazione. Lo Stato,
dite,  ma lo sapete voi  cos'è  uno Stato? Lo Stato è la
gente che si aiuta a vicenda, che se manca qualcosa dona
il  sovrappiù  di  cui  può  fare  a  meno.  Lo  Stato  è  un
grosso  villaggio  che  cerca  di  crescere,  comunista  fin
dall'era  del  bronzo.  Lo Stato è  marcio  se  è  marcio  il
cittadino, perchè lo Stato è la coscienza di un popolo, i
suoi ideali  e la sua organizzazione:  lo stato sei  tu che
affitti case piccole e senza finestra come fossero chalet
in montagna. Sei il primo da gettare giù dalla torre, tu
che non ti  prendi  cura del  prossimo,  che non c'hai  il
buon gusto di fare un cazzo di buco nel tuo cazzo di
muro e piazzarci sopra una vetrata.

Non so chi sia Dio o cosa sia la vita, ma se siamo nati
con le palpebre, i genitali e uno stomaco, vuol dire che
qualcuno  voleva  che  passassimo  la  vita  a  mangiare,
dormire e scopare.

Se hai le ali devi volare, se no sei una gallina.
E se sei una gallina devi almeno fare le uova, altrimenti
la tua vita non vale un cazzo. Io non le so fare le uova,
per esempio.
Mi si appiccicano alla padella e non vengono più via.
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Quindi  se  non  voglio  che  mi  spennino  e  con  me  ci
facciano il brodo, non mi resta che volare. Non importa
come, meglio rischiare, che le uova io non le so fare.>>

Se ti sveglia una bella voce femminile dicendoti "hello,
are you wake up?" fai subito una doccia e la giornata ti
prende bene. Penso che sia per questo che noi amiamo
le donne, perchè ci danno la sveglia. Quindi credo che la
prima cosa da fare per un uomo sia quella di trovarsi
una bella donna o in alternativa, una buona sveglia.

*****

Pensare che non appena il comandante ha avvisato che
ci  sarebbero stati  problemi  per via delle  perturbazioni
ho  pensato,  sballato  dal  sonno:  "Dai,  che  ficata  sarà
rischiare la vita in aereo stamattina, una bella botta di
adrenalina ci vuole". 
C'è un forte  vento,  un mammia di  nodi,  i  nodi  sono
l'unità  di  misura  del  vento  e  quelli  che  di  mestiere
misurano il vento sono condannati a non portare mai il
cappello.  Li  riconosci  subito,  sono  quelli  coi  capelli
scombinati  che  ti  parlano  come  se  la  loro  fosse  una
pettinatura vintage che va di  moda adesso:  "Beh,  che
guardi, tu hai i calli nelle mani e io ho i capelli così, è il
nostro lavoro baby, è il nostro lavoro". 
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C'infiliamo in un mucchio di nuvole così grigie che se
tutti  i  bambini del mondo le vedessero smetterebbero
per sempre di disegnare cieli bambagiati nei loro album. 
L'aereo slitta come fosse finito in una lastra di ghiaccio e
a me vengono in mente le immagini di "Alive", quando
l'aereo si spezza e i tizi seduti dietro finiscono nel vuoto
con le loro poltrone.  Ma un mucchio di passeggeri  si
salvano mangiando i culi dei loro amici e poi vanno in
TV a vantarsene. 
Mi  sporgo  per  guardare  quanto  sono  ciccioni  i  miei
futuri compagni di sventura, ma arriva uno schiaffo di
vento e mi rimette a sedere come una maestra severa
con l'alunno irrequieto. 
Il comandante ci avverte che non riusciamo ad atterrare
perchè c'è troppo vento, così attiva le meccaniche delle
ali  e  riprende  quota.  Le  meccaniche  delle  ali  sono
divertenti, ti danno da pensare che con diverse migliaia
di quelle sarebbe possibile davvero trasformare un aereo
in un robot come nei Transformers. 
"Abbiamo  ripreso  quota  e  ritorneremo  indietro  per
ritentare un nuovo atterraggio tra una decina di minuti
sperando che questa volta vada a buon fine" ci dice il
comandante, "nel caso contrario vi informerò delle mie
decisioni". 
Devi proprio dirci tutto? Cos'è, con tutto questo vento
ti  è  venuta  una  folata  di  sincerità?  Chissà  chi  è  che
misura la velocità della sincerità e chissà come porta i
capelli.
La  signora  accanto  a  me  avrà  105  anni  e  legge  un
quotidiano. Non si è smossa un secondo, non ha alzato
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gli occhi  da quel suo giornale fiammingo neanche per
guardare i visi dei suoi prossimi compagni d'Inferno. O
quel giornale sta svelando il significato della vita e come
fare soldi facili o la signora ha capito che a 105 anni non
si può desiderare di meglio che morire schiantati  s'un
volo Low Cost. La ricorderebbero tutti come la vecchia
morta  nella  tragedia  ceca.  Dietro  c'è  un  bimbo  che
piange, avrà tre mesi, lo guardano tutti, alcuni di loro
penseranno: "Povero, non potrà godersi la vita". 
Ma lo sapete io che penso? Penso: "Beato tu che non
potrai rimpiangere un cazzo di niente". 
I  bambini  piangono  sia  quando  hanno  sonno,  sia
quando stanno per sfracellarsi al suolo a 1200 chilometri
orari. Non hanno una bilancia, per loro è la stessa cosa,
provano insoddisfazione e piangono. 
Dormirai  presto se arriva un'altra  ventata bimbo mio,
ciuccia il tuo ciuccio e stai zitto, che io ne ho di cose da
rimpiangere:  la fica,  i  film, la musica,  la sensazione di
trovarsi di passaggio in una città sconosciuta come fossi
una rockstar in tour.
La vecchia!  Si  volta verso di me e mi chiede nel  suo
inglese da Gestapo: "Che ore sono?"
"E' la tua ora vecchia". 
Poi scopro che porta un apparecchio acustico, non ha
idea di cosa sia successo, non sa che saremo tutti morti,
che non possiamo atterrare, che presto il gasolio finirà e
dovremmo tentare un ammaraggio e io non seguo mai il
teatrino  mimico  delle  Hostess  prima  della  partenza.
Non  so  dove  sia  il  salvagente,  so  solo  che  devo
indossare  la  maschera  ad  ossigeno  e  respirare
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lentamente. Io non respiro lentamente neanche quando
dormo,  figurarsi  quando  sto  per  fare  un  ammaraggio
sulle vette dei Monti Metalliferi. 
E poi l'aereo atterra pesante e ci scombina il Pizza Hut
consumato in aeroporto che abbiamo nello stomaco. 
Però,  bella botta di adrenalina,  ci  voleva,  lo dicevo io
che sarebbe stato divertente.
Alessandro Cascio - La tragedia ceca

*****

Se dovessimo osservare un minuto di raccoglimento per
ogni essere umano morto, se dovessimo spendere una
lacrima e una parola, dovremmo passare tutta la vita in
silenzio, tutta la vita a piangere e non ci basterebbero le
parole. 
Io  la  rispetto  la  morte  degli  altri  e  se  ne  vengo  a
conoscenza,  anche se non sono cattolico,  mi faccio il
segno  della  croce  o  lo  ricordo  in  una  mia  canzone
perché non mi hanno lasciato istruzioni, non m'hanno
detto: "Se muore qualcuno, fai così". L'unica cosa che
mi hanno insegnato è il  modo migliore di sentirmi in
colpa se un po' me ne fotto. Dovrebbero insegnarci a
morire fin da piccoli, dovrebbero riempire i cimiteri di
parchi  giochi  e  non  isolarli  come  fossero  causa  del
morbo del  decesso.  Dovrebbero essere  tutt'intorno la
città, i cimiteri. 
Sarebbe  utile  imparare  a  respirare.  Divino  sarebbe
allontanarci dal branco come un fiero Leone o come un
saggio  monaco  tibetano  per  goderci  la  fine
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dell'esistenza: ringraziare, percepire per l'ultima volta gli
odori, le emozioni, le cose. E invece ci hanno detto che
morire è una tragedia,  l'ultimo sapore che sentiamo è
l'amaro dei farmaci, le ultime emozioni che percepiamo
sono il terrore, la tristezza, l'odore di spirito e gli ultimi
volti che vediamo sono pieni di disperazione. E' come
se,  prima di  lasciare un'isola  incantata in cui abbiamo
trascorso  i  miglior  tempo,  le  dessimo  fuoco  e
allontanandoci  cercassimo di  imprimere sulle  retine  la
forma e la grandezza delle  fiamme, l'odore soffocante
del fumo e la violenza della devastazione.
 Non è una tragedia la morte, non esiste per renderci
infelici,  ma  esiste  come  esiste  il  buio:  per  rendere
percepibile la luce. 
Se la morte fosse una tragedia la vita stessa lo sarebbe
perchè è la morte che "tiene in vita la vita". Ogni volta
che un essere  vivente si  nutre,  un altro muore e non
importa  se sia  in grado di  correre  tra  i  campi o dare
affetto: muore. Dentro di noi la vita e la morte corrono
a  una  velocità  prossima  a  quella  del  suono,  sempre,
senza mai fermarsi.
Non  c'è  stata  nessuna  tragedia  ieri,  in  quel  campo,
semplicemente  la  natura,  egocentrica  come  ogni  altro
Dio, ha scelto di apparire a milioni di persone in diretta
e  durante  un  grande  evento  per  suggerirci  di  non
dimenticare mai la grandezza delle cose anche durante la
pochezza di un coro da stadio.

Nella città degli angeli le donne sono porche in carriera
anche  quando  non  scopano  e  sono  disoccupate,  gli
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uomini  sono  da  libro  dei  primati,  non  quello  con  i
record, ma quello con le scimmie. 
Qui dove mi trovo adesso la vita non è delle migliori,
come in tutti gli altri posti in cui sono stato fin'ora, ma
so che a Santa Cruz de la Sierra le donne sono più belle,
si mangia bene, il vino è più buono, la vita meno cara e
la gente è più cordiale ... come in tutti i posti in cui non
sono mai stato. Sì, è lì che dovrei andare, dovrei mettere
un paio di cose a posto e andare. Anche se la fuga è
senz'altro più eccitante quando lasci che i luoghi alle tue
spalle cadano in rovina. No, non dovrei mettere a posto
nulla, dovrei piuttosto scombinare un paio d'altre cose e
poi  raggiungere  in  auto  Santa  Cruz  de  la  Sierra.  E'
questo che devo fare. 
A.Cascio - Irrequiem

"Ho più stronzi io legati al dito che un gregge di pecore
attaccati alla lana del culo".

Dice: "Perchè un così grande tatuaggio sulla schiena?"
Dico:  "Perchè  voglio lasciare  una buona immagine  di
me ogni volta che vado via. E io vado via spesso."

Vi lascio con la frase del più grande scrittore con cui io
abbia mai fatto sesso.

"Non farei mai sesso anale con una donna di un paese
che non contempla il bidet nelle proprie tradizioni".
Alessandro Cascio
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-E' da trent'anni che prima di andare a letto leggo un
libro.
-Cristo, quanti libri hai letto?
-Te l'ho detto, uno.

La letteratura non è un'arte pura così come non lo era la
pittura ai tempi di Michelangelo, così come non lo è una
grossa  fetta  della  musica  che  questo  mondo  ha
conosciuto. S'intende come arte pura, la disciplina che
tramuta  in  materia  la  fantasia  di  un  uomo  senza
contaminazioni  che  mirino  a  modificare  le
manifestazioni  oniriche  secondo  i  bisogni  di  chi  ne
dovrà  usufruire.  Non  è  quindi  arte  pure  tutta  la
rappresentazione  iconografica  del  ‘500  ma  lo  è
l’espressionismo  di  Van  Gogh  o  il  primo  periodo
“dripping” di Jackson Pollock. La guerrilla art di Banksy
è arte pura, non lo è invece la cinematografia Disney.
Non  è  arte  pura  Let  it  Be  dei  Beatles  e  una  parte
consistente della loro produzione, ma lo è tutto il lavoro
di John Lennon e della Plastic Ono Band. “Imagine” è
arte pura, il Grunge e il Blues anni ‘50. E’ arte pura tutta
la letteratura beat, lo sono le poesie di Emily Dickinson,
ma non è arte pura la totalità della letteratura moderna
in quanto scritta e in gran parte modificata per far colpo
sulle aziende che confezionano prodotti in base al vento
che muove le masse. Il modo quindi più elementare per
godere  dell’arte  pura  è  conoscere  le  motivazioni  che
spingono l’artista a creare, perché è nell’idea che alberga
la vera luce dell’esecuzione.
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Ti chiedo scusa. 
Per l’haute cuisine e la scrupolosa critica gastronomica
che  valuta  con  impegno  la  mescolanza  di  sapori  e
tecniche  culinarie.  Ti  chiedo  scusa  se  pubblicizzo  un
alimento tra un tempo e un altro di una commedia di
successo  per  sbaragliare  la  concorrenza  di  altri  mille
equivalenti. Ti chiedo scusa perché
spesso devo perdere peso per essere migliore. 
Porto avanti lotte contro o in difesa del cibo piangendo
su salsicce di vitello e sfilando ai cortei su suole di cuoio.
Glorifico  santi  e  Dei  riempiendomi  lo  stomaco  e
considero il digiuno un onore al cielo. 
Ti  chiedo  scusa  se  ho  avuto  così  tanta  scelta  da
sviluppare per le pietanze un gusto fine ed eccezionale
tanto da sintetizzare il mio menu ideale in poche varietà
di qualità. 
Scusami  se  esibisco  i  miei  piatti  con  eleganti
composizioni  e  uso  la  frutta  come  centrotavola,  se
metto  accanto  al  cibo  aggettivi  accattivanti,  uso  per
gl’involucri immagini invitanti e spassosi appellativi per
ciò che contengono.
Scusami, non per ciò che ho fatto, ma per quello che
adesso sto facendo e che non smetterò di fare.
Alessandro Cascio – Fuck Food, scuse a un bambino africano

Praga.
"Ho incontrato la mia ex giapponese" dico a Knock.
"Vi siete lasciati?" mi chiede.
"No,  ha  cambiato  nazionalità.  Ovvio  che  ci  siamo
lasciati, cretino"
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Se non sei bello punta sulla simpatia, se non sei 
simpatico punta tutto sui soldi, se non hai neanche i 
soldi punta alla testa e spara.

Film pessimo. si sono sparati addosso per 20 minuti, le
pallottole costano meno degli sceneggiatori.

"E' l'irrimediabile che ci spinge a continuare le battaglie
perse.  Noi  non  vogliamo  cambiare  il  mondo,  siamo
troppo in gamba per ignorare che non è possibile farlo.
Il  nostro  unico  obiettivo  è  di  tracciare  una  linea  di
demarcazione tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato e
porci dalla parte del giusto. Ma non vogliamo cambiare
il mondo, è un'idea che non sta né in cielo né terra: in
fondo neanche Dio è riuscito a liberarsi dell'Inferno".
Usata per Tre Candele 

"Posso chiamarti? Ho voglia di risentirti" 
"No, meglio di no".
"Perché no?"
"Perché non potremo più fare a  meno di  ascoltare la
nostra voce e penseremo alle facce che abbiamo mentre
diciamo quel che diciamo, così ci chiederemo di vederci
e non potremo fare a meno di farlo una volta tanto, poi
due volte tanto, poi tre, poi ogni giorno, poi a ogni ora
del giorno ... 
E vorremo stare assieme anche la notte e ci sentiremo lo
stomaco a pezzi quando non saremo vicini. 
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Così decideremo di vivere assieme, poi di fidanzarci, ma
non  ci  basterà,  ci  sposeremo  e  ci  accorgeremo  che
nonostante  tutti  i  tentativi  di  legarci  condividendo
tempo e oggetti, firmando complicati contratti a tempo
indeterminato,  non potremo mai essere l'uno nell'altra
se non nei nostri sogni e quelli sono finti come i seni
delle  star,  nei  sogni  voliamo  perché  non  nella  vita
cadiamo, ci pentiremo per sempre di esserci imbarcati
senza remi, di essere dipesi dal vento e poi, oltretutto,
qui il cellulare non prende, non c'è campo."
A.Cascio – Da: Call me

Oggi mi sono svegliato convinto di  poter  cambiare  il
mondo. 
Ho allungato la mano sul comodino di destra, ho preso
l'abatjour e l'ho spostata nel comodino di sinistra. 
Ecco, ora il mondo è un po' diverso. 
A.Cascio - Piccole cose per cambiare il mondo

Oggi  sono  particolarmente  felice.  Sono  felice  così,  a
cazzo.
Sono allegro, ho un bel viso paonazzo e sorridente che
non fa altro che esprimere gioia di vivere e canticchio in
modo  singolarmente  intonato  motivetti  anni  '80,
spensierati e fiduciosi del futuro. Ho passato metà della
mia giornata a dialogare un po' con i  colori  e i  suoni
della  primavera  e  a  godere dell'arte  varia  di  un parco
affollato  in  una  mattina  soleggiata.  Ho abbracciato  le
persone  care,  ho  detto  alla  mia  ragazza  che  l'amo  e
anche  alla  ragazza  di  qualcun  altro.  Ho  salutato
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conoscenti  per  strada donando aggratis  una parola  di
conforto  e  compreso  che  la  vita  va  vissuta,  vissuta
pienamente,  ma  soprattutto,  se  una  cosa  ho  davvero
capito tra le tante cose che ho capito in un solo giorno
quanto mai in una vita, è che ogni tanto devi tornare da
vecchi amici e chiedere loro come stanno, anche se non
t'importa. Così sono entrato in un negozio al centro e
ho stretto forte a me un compagno di scuola che non
vedevo da mesi.
Gli ho domandato come stesse, mi ha risposto: "Come
un colpo caricato a salve".
Poi  si  è  fatto  trasportare  un  po'  dal  motivetto  dei
Roxette che stavo fischiettando martellandone il ritmo
con il pollice sul bancone e mi chiede:
"E tu, amico mio, come va col Prozac che ti ho dato il
mese scorso?"
"Alla grande", gli ho risposto, "alla grande".
Dopo ho ballato The Look per un paio di minuti.

Ho  lavorato  per  un  concessionario  una  volta.  Mi  ha
detto di vendere la nuova 500 prima di tutte le altre, poi
mi ha spiegato un po’ di cose sulle agevolazioni e io ho
capito tutto. 
Un’ora dopo è arrivato un cliente  e gli  ho detto:  “La
prenda,  ha  l’airbag  e  furto  e  incendio  gratis  per  un
anno”. 
L’ha presa subito, così la sera gli ho rubato l’auto e le ho
dato fuoco.  
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Mi annoio. Ma va bene. Se si pensa che la maggior parte
dei grandi artisti ha iniziato per hobby, ci si rende conto
che si potrebbe cambiare il mondo solo per noia.

Il  modo in cui  ci  vediamo può alterare  la  percezione
della realtà. Per rimediare a ciò, è arrivata la fotografia.
Se vi guardate allo specchio e stasera pensate di essere
davvero belli,  scattatevi una foto. Ora guardatela. Fate
cacare, ve?

Una metà delle cose che sostengo non è condivisibile
dalla maggior parte della gente, questo rende l'altra metà
futile, stupida e schifosamente banale.

Sono come Tarzan, che amava parlare con gli  animali
ma alla fine chiese a Dio se potesse mandargli un suo
simile.  E Dio gli mandò Jane.  A me ha mandato una
lettera  di  rifiuto  da  un  editore,  questo  significa  che
dovrò mangiare banane ancora per un anno.

Bisogna passare una vita intera in ginocchio per finire in
Paradiso, Shaun. Forse non sarà il migliore dei posti, ma
c'è più dignità all'Inferno.

O è rotto o è un Picasso.

Conosci te stesso. A meno che tu non sia pessimo. Se
così fosse, dimenticati. 
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Ci  sono  molti  artisti  di  valore  in  questo  paese,  se  li
mandassimo tutti a lavorare si potrebbe coltivare l'intera
steppa Mongola in poche settimane.

Per un vero artista raggiungere le masse è come per un
maratoneta vincere a una gara di storpi. 

Gli esseri umani si dividono in due categorie: la gente e
gli altri. 
Gli  altri  sono  al  di  sopra  di  tutto  e  sanno  guardare,
ascoltare,  capire  ciò  che  la  gente  non  sa  guardare,
ascoltare  e  capire.  Al  contrario  degli  altri,  la  gente  è
stupida e vittima della monotonia, si macchia dei crimini
peggiori,  commette  imperterrita  notevoli  quantità
d’errori e lascia che siano gli altri a risolverli. Gli altri, se
non  fossero  così  distaccati,  sarebbero  pronti  a
migliorare il mondo che se va a rovescio è colpa della
gente. Lo farebbero senz’altro se sapessero riconoscersi
tra loro, perché, se c’è una seria condanna mai caduta
sulle teste degli umani, non è la malattia, non è la fame,
non è la vergogna, ma è quella di non poter distinguere
con nitidezza la gente dagli altri, perché è pieno così di
gente che crede d’essere altro e l’altro ha spesso il vizio
di confondersi con la gente.

Vidi  gente  splendida  indossare  mediocri  vestiti  e
splendidi vestiti indossare gente mediocre.

"I medici ...
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Gli  esseri  più  odiati  e  al  contempo  più  ricercati  del
pianeta.
Ci sono due cose che, alla mia età, spento e acciaccato
come  sono,  non  vorresti  mai  sentirti  dire  da  uno  di
quelli: 'Spiacente, è cancro' e 'complimenti, è nonno'.
Suonano in modo diverso, ma vogliono dire entrambe la
stessa  cosa,  che  devi  cominciare  a  mettere  le  cose  a
posto  su  questa  terra  e  prepararti  al  grande  viaggio,
sempre che tu non abbia casa vicino al camposanto, ma
per quelli che vivono fuori zona come me, è un viaggio
abbastanza lungo.
"E tu sei pronto, John?"
"Io? Ricordo ancora il  mio primo bacio,  nessuno che
ricordi ancora il primo bacio può mai essere pronto per
una cosa simile. Credi a me, Shaun, il tempo da vecchi
passa troppo in fretta."
Alza il dito verso la cameriera e dopo averla chiamata
sottovoce  mangiafrijioles,  domanda  con  tono  gentile:
"E' pronto?"
La  bella  Mustang  nero  pallido  risponde  con  la  mano
aperta chiedendo qualche minuto ancora.
"C'è  solo  un  modo  per  rallentarlo,  Shaun"  mi  dice:
"Starsene seduti in una cazzo di tavola calda gestita da
un gruppo di stronzi brincadores".

La cultura non ti darà la vita eterna, ma ti permetterà di
fare brillanti conversazioni all'Inferno.

Cobain,  l’uomo  che  rese  fica  l’alternative  music  e  la
gastrite.
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Ah, il gioco del corteggiamento e del sesso. Avevo un
amico che non aveva idea di cosa fosse. Gli dicevo: "Se
vuoi che facciano sesso, le donne devi farle ridere".
Così lui le faceva ridere ... e io me le scopavo. 
Se le donne sapete farle ridere, chi è con voi è già a metà
dell'opera. 
E' il  gioco del corteggiamento e del sesso:  ma che ne
sapete voi ...

L'autostima mente. Nella vita puoi credere in te stesso
quanto cazzo ti pare, ma se non ci credono anche gli
altri rimarrai sempre un coglione col torace pompato.

Se le vacche di un intero villaggio fanno il latte acido, è
l'acqua che è impura, così, se tanta gente al mondo per
andare avanti si stordisce, forse è Dio che ha sbagliato
qualcosa.

Se noi uomini non alziamo l'asse del cesso, non è per
sbadataggine o per maleducazione, è che semplicemente
vogliamo metterci alla prova.

L’omosessualità?  Sarebbe  una  manna  dal  cielo,
finirebbero guerre e malvagità. Sfido chiunque a trovare
un articolo di giornale che dica: "Omicidio passionale,
omosessuale geloso fa strage di gay ad un trans party".

*****
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Un giorno arrivai a casa presto da scuola, non trovando
più il mio cane Smoking gli chiesi che fine avesse fatto. 
Rispose,  impietrito  dall’apatia:  "Ragazzo,  quell’animale
era solo nella tua testa."
Girai per casa, controllai il giardino, la veranda e tutte le
stanze una per una ma, a meno che non fosse diventato
sordo o invisibile,  ero  certo che  a  quella  bestia  fosse
successo qualcosa di brutto. 
Quando entrò mia madre (povera donna con le anche a
pezzi)  chiamando  "Smoking,  qui  -  Smoking,  qui",  il
generale sbuffò.
"Sei schizzato dalla nascita, come tua madre e la madre
di tua madre, che Dio se la venga a prendere."
La nonna, che aveva conosciuto una nuova giovinezza
dopo  aver  sconfitto  il  cancro,  entrò  con  Foulard  e
Papillon,  la  coppia  di  barboncini  che Smoking odiava
perché arroganti come due puttane senza marito. 
Disse, con quella sua voce fastidiosa: "Ragazzo, lega il
tuo sorcio,  le  mie bamboline  hanno avuto una brutta
giornata."
Il mio sorcio, come lo chiamava lei, aveva conosciuto la
strada, lo avevo trovato sudicio di sabbia e fango vicino
la  porta  della  Dwight  Eisenhower  finite  le  lezioni  e
avevo  deciso  di  tenerlo  per  qualche  giorno  per  poi
scoprire che non si possono decidere i tempi dell’amore,
si può solo aspettare e vedere cosa succede. 
Mio padre si alzò, si guardò intorno come se fosse finito
in  un  dedalo  senza  uscita  e  sbuffò  ancora:  "Il  gene
maligno  è  di  famiglia.  Non  ingravidare  nessuno,
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ragazzo, verrebbe fuori un altro visionario con la fissa
per i cani".
C’era del sangue nei suoi vestiti,  la giacca militare che
portava  perché,  diceva,  la  guerra  non  era  mai  finita,
aveva una grossa chiazza sulla manica destra. Anche le
mie mani erano imbrattate, la maniglia a vaschetta della
porta  d’ingresso  aveva  mantenuto  quella  verità  che  il
generale aveva finto di scordare. Avrebbe mentito per
tutta  la  vita  piuttosto  che  dirmi  che  Smoking  l'aveva
ucciso lui, perché ne ero certo, lo aveva messo sotto o
falciato durante l'ora di giardinaggio. 
"Non ti sei mai chiesto come mai non hai neanche una
foto di quel cane?", mi chiese. 
Presi  dal  camino  un  mucchio  di  rimasugli  bruciati  di
vecchie foto e risposi: "Forse perché stai dando fuoco
alle prove della sua esistenza"
Mi diede del paranoico. 
Marea suonò alla porta. Era una mia vecchia compagna
di scuola, tutti dicevano che l’avrei sposata un giorno.
La gente per bene a West Hollywood sposava le amiche
da  generazioni  perché  quelle  non  ti  avrebbero  mai
tradito e se l’avessero fatto, ti avrebbero prima avvertito
o l’avrebbero spiegato come si spiega chi si vuole bene.
"Jamie” chiamò, “ti va di portare il cane al parco?"
Non  passava  mai  se  non  per  andare  al  parco,  dove
potevamo parlare di noi senza dover pensare a ciò che ci
girava intorno,  alla  follia  di mio padre,  alla  plastica  al
naso  e  ai  vestiti  stretti  di  mia  nonna,  alla  silenziosa
presenza  di  mia  madre.  E’  vero,  per  lo  più  le  cose
giravano attorno a me, lei sembrava non avere orbita.
1822



Le aprii con un grosso sorriso che mi saliva su fino agli
occhi:  "Mi piacerebbe,  ma credo che mio padre abbia
ucciso Smoking".
Lo  dissi  per  ridere,  ma  mi  resi  conto  che  l’effetto
sorpresa della nuda verità non aveva attecchito al cuore
del  mio  pubblico  come  una  battuta  di  Steve  Martin.
Fece  il  viso  triste,  Marea,  si  avvicinò,  mi  accarezzò
delicatamente la guancia destra e mi disse: "Jamie, vedrai
che tornerà da quella guerra sano e salvo".
Mi chiese cosa avessi sulla guancia. 
“C’è del sangue” disse e lo tirò via cercando di trovare la
ferita.  Quando si  accorse  che  l’unto proveniva  da  lei,
scrollò le mani come le scrolla un panettiere infarinato
dopo l’impasto.
Quello scherzo mi stava stancando, presi lo zaino, misi
dentro un sacco di patatine fritte, un iPod e una coca
cola e le dissi di aspettarmi fuori, che anch’io speravo
che mio padre tornasse, ma ero sicuro che non sarebbe
mai successo. Lo guardai, seduto con lo sguardo perso
nella fiamma che andava scemando: “No, non tornerà”. 
Sbuffò,  il  generale, per la quinta volta in dieci minuti,
ma poi fece il viso beato godendosi il calore della sua
borsa d’acqua calda. 
"Non hai ancora smesso di lamentarti?" chiese: “Chiudi
quella porta, sii uomo o fingi di esserlo almeno, è quasi
la stessa cosa”.
"Se  non aveste  nascosto  il  mio  cane  forse  non  avrei
neanche iniziato"
"Cristo, nessuno ti ha nascosto nulla. Ci siamo solo tu
ed io qui dentro". 
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E poi tornò a bruciacchiare le sue foto. 
"Anch'io sento delle voci, sai, James?"
Mi sedetti, lo assecondai: "Quali, generale?"
"A volte quella di un'anziana signora con due cani col
nome  di  un  indumento”  sorrise,  “a  volte  voci
provenienti dal giardino, a volte quella di mia moglie e ...
a volte la tua, ragazzo"
Poi chiamò "Smoking-qui" e Smoking lì andò e ci restò. 
"Mi avevi detto che il mio Smoking non esisteva".
"Il tuo", rispose,  "il  mio esiste eccome,  è l’unica cosa
che mi mantiene vivo ".
Un tipo  entrò  di  colpo  nella  stanza,  sudato  come  se
avesse corso nel deserto per trovarmi. 
"Marea", gridò, poi si avvicinò a me, cercò di togliermi
le foto che avevo tra le mani ma riuscì ad afferrare delle
piccole punte di carbone che andarono in frantumi sulla
moquette. 
Mi disse di non entrare più in quella casa.
"E' passato troppo poco tempo dall'omicidio,  non sei
ancora pronta, non sei ancora pronta ragazza mia".
Mi  ritrovai  con  un  mucchio  di  foto  strette  forte  nei
pugni: un giovane, una donna e un’anziana signora. 
"E Smoking?" chiesi: "Lui che fine ha fatto?"
Ma non sentii  altro che "warf" e poi  ancora  un altro
"warf". 
Mi guardai intorno. Sbuffai, ma lo feci col naso.
Posai le foto sul tavolo, c’era una pistola poggiata come
fosse  un soprammobile  sopra  il  cesto  della  frutta.  La
impugnai e mi ritrovai altro sangue negli spazi tra le dita.
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“Cristo  santo”  disse  l’agente  dietro  di  me,  appena
entrato  dalla  porta  lasciata  aperta:  “Che  cazzo  è
successo qui”.
E poi m’intimò di gettare l’arma.
“Generale”, mi chiamò: “Posi quella pistola sul tavolo e
metta le mani dietro la testa”.
“E’ un sogno”, chiesi, “è un altro sogno, non è così?”
In guerra, i mujaheddin mi tennero in ostaggio dentro
una  camera  buia  per  più  di  cento  giorni.  Quando gli
occhi  non  vedono  è  la  mente  che  ti  dà  le  immagini
necessarie per vivere, prende in prestito odori e rumori.
Fu l’insistente abbaiare di un cane a mantenermi in vita,
ne  potevo  seguire  l’esistenza,  immaginare  cosa  stesse
facendo,  cosa  stesse  vedendo,  contro  chi  si  stesse
scagliando. Lo aspettavo come un bel film in Tv, così
feci  fino a  quando non arrivò una nuvola  di  fumo a
soffocarmi  e  un  giovane  mi  coprì  il  viso  con  una
maschera antipolvere. 
“Walcott” mi disse:  “Sono il  sergente James Gossard,
sono qui per salvarla, ce la fa a camminare?”
“Il cane” gridai, “voglio il mio cane”.
“Sarà  a  casa  ad  aspettarla  assieme  alla  sua  famiglia,
generale, non si preoccupi, è tutto finito”.
Non lo era ancora.
Mi  muovo  tra  i  corpi  in  terra  pattinando  sul  sangue
ancora buono in cerca di Smoking, lo hanno nascosto
da qualche parte, lo so, vogliono togliermelo per farmi
ingoiare dal buio, dalle mie angosce, è così che questa
gente uccide le proprie vittime. 
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Marea si muove, c’è un piccolo coagulo di vita dentro di
lei, ma s’è addensato in fretta. 
“Stia fermo”, grida l’agente, ma lui non sa che fermarsi
senza  freni  equivale  a  schiantarsi  e  quelli  come  me
devono  schiantarsi  se  vogliono  davvero  che  tutto
finisca.
“Warf” sento, ma non riesco a capire da dove provenga.
E’ Smoking, ma non riesco ancora a vederlo. 
Non  importa,  finché  rimarrà  in  vita  lui,  anch’io
continuerò a vivere.

*****

Se il sesso è un gioco, questo mondo è Disneyland.

Dio è come una bella donna che non ti degna di uno
sguardo: più lo fa più le vai dietro.

"Ci portarono su un'isola che, diceva Noak, un tempo
era abitata dal dio del vento. Tutto, dagli alberi nudi e
piegati sui loro tronchi,  alle architetture dei casolari di
fango e tufo, alla gente abbigliata con sciarpe di seta in
viso, si era adattato alla presenza imperante del vento. E
quando ci si parlava non ci si guardava mai negli occhi,
perchè  era  il  vento  a  decidere  a  quale  orecchio
dovessero  arrivare  le  parole  e  per  questo,
posizionandosi  di  spalle  o  di  fianco,  si  cercava
d'ingannarlo. Così nell'isola tutti sapevano tutto di tutti,
ma era difficile capire chi avesse fatto cosa."
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Poesia.
Cos'è. 
E' solo 
un pensiero
scritto in colonna. 

Da  piccolo  indossavo  gli  zoccoli  a  piede  nudo,  che
quando faceva caldo forte e frenavi di colpo, ci scivolavi
dentro e te li ritrovavi indossati fino alle ginocchia.

Due ore e trentasei.
Mi dice: “Scusa il ritardo”. 
“Nulla” rispondo e lei  con la  pacatezza che solo una
sbronza e un manrovescio sulla faccia ti danno chiede:
“E’ tanto che aspetti?” 
“Da sempre” penso, ma quel che dico non combacia coi
pensieri, suona piuttosto così: “Cinque minuti”.
“E sei già al terzo cocktail?”
“No”  rassetto  il  banco  come  una  massaia  quando
suonano  alla  porta:  “Erano  già  qui  quando  sono
arrivato”.
Se  avessi  detto  il  vero  avrei  potuto  guadagnarci  in
onestà e coraggio, ma alla roulette russa dei sinceri, io da
sempre preferisco puntare sul morto e c’azzecco tanto
spesso  che  adesso temo sia  fin  troppo facile  vincere:
muore chi dice la verità.
“Ho  un  trucco  per  smascherare  i  bugiardi  come  te”,
sorride a occhi stretti con tutta quella vita stampata in
faccia.  Si  sporge in avanti,  mi bacia  e rimane a occhi
chiusi a leccarsi le labbra. 
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Poi sorseggia il bourbon trasudato dal vetro e stagnato
sul fondo, dal primo, dal secondo, dal terzo bicchiere a
tulipano.  
“Mi desideri così tanto da essere disposto ad aspettarmi
così a lungo, amore?”
“E tu” chiedo a Natalia, “tu, da quanto mi desideri?”
Si china appena,  si contorce e quando arriva al punto
strizza l’occhio e mi chiede di guardare in terra.
“Sono le tue mutandine quelle?” domando.
“No”, risponde e fa la vaga, “erano già lì quando sono
arrivata”.
Le raccolgo,  le porto alla bocca e lei  sente già le mie
labbra sul bordo del suo calice pregiato.
“Cameriere”  chiamo:  “I  signori  prima  di  me  hanno
scordato le mutande”
Se solo non mi avesse chiamato amore sarebbe stata una
storia splendida. 

Un artista è un beduino nel deserto, smarrito da troppi
miraggi  e  magnifico  scultore  di  dune  sabbiose.  E’
necessario  perciò  che  apprenda  i  percorsi  e  il  modo
adatto di seguirli se vuole far strada sperando di piantare
tenda e riposarsi un giorno. 
A  ogni  punto  di  partenza  e  a  ogni  incrocio,  anziane
guide vestite da Shèikh con in testa una mappa della via
maestra,  sono  pronti  a  indicarti  la  meta  senza  tener
conto che,  nell'arco degli  anni  passati  a  invecchiare,  i
percorsi  sono mutati  di  un tanto ad ogni tempesta di
vento. 
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Io li chiamo "quelli che sanno": gente che ha perso la
voglia di viaggiare e vive in tende con dentro altre tende
da  piantare  e  mai  piantate,  che  spacciano  per  luoghi
inaccessibili  dalle inaccessibili  bellezze. Sono la cerchia
ristretta più numerosa tra i circoli esclusivi, i nomadi più
statici tra le tribù del deserto. 
Quelli che sanno sapevano quanto fosse pietoso e del
tutto privo di talento, Elvis, quel giorno alla Universal;
sono quelli che al Cotton Club lo cacciarono dal palco
col consiglio di cambiare mestiere; che respinsero Janis
Joplin chiamandola corvaccio gracchiante; che risero del
Morrison  "mugugnante  come una  mucca  al  pascolo";
che  liquidarono  Walt  Disney  dallo  Studio  Press-man
con un "lei  ha  una singolare  mancanza di  talento  nel
disegno". 
Ma  quello  che  non  sanno,  tra  le  molteplici  cose  che
sanno,  è  di  aver  spinto  orde  di  giovani  a  vagare,
abbandonando  gl’itinerari  ragionati  per  raggiungere  la
meta  vagabonda,  quella  che  si  muove  con  noi  e  si
sottrae a qualsiasi geografia: tu la chiami creatività, loro
successo, io semplicemente camminare.
Al  funerale  di  Knock  c'erano  quattro  gatti:  per  lui
sarebbe  stata  comunque  una  gran  cosa  se  solo  non
fossero stati così impegnati a leccarsi le palle a vicenda.
Anch’io sono solo, anch’io farò la sua fine se non mi
deciderò a smettere di fingere che tutto vada bene.

"C'è  un  libro  pieno  di  fantasia  nel  cassetto  di  ogni
giovane.  Ha ispirato scrittori  di  ogni  epoca,  stimolato
l'immaginazione  dei  più  grandi  uomini  e  ha  aiutato
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generazioni  di  bambini  a  crescere.  E’  un  libro  senza
parole e dal titolo breve: si chiama Diario”

Scrivere è l'unico modo che conosco per fare casino in
silenzio.

Jas ha passato un anno a scrivere e disintossicarsi dalla
droghe,  bevendo  tisane,  mangiando  cibo  sano  e
passando  due  ore  al  giorno  su  uno step.  Dice  che  il
nostro corpo è come una bella macchina, devi trattarla
bene. 
Dico a Jas che non c'è motivo di possedere una bella
macchina se ogni tanto non fai una sgommata.

Lui  la  vita  la  prende  come  viene,  perchè  che  tu  sia
ottimista o pessimista, verrai comunque stupito.

Un  sacco  di  gente  si  stupirà  quando  faranno  il  loro
nome alla porta dell’Inferno.

*****

E'  iniziato il  Red Carpet.  Le attrici  vestono bene,  ma
non capisco perchè sono accompagnate tutte dal loro
maggiordomo. 
I Red Carpet sono sempre delle vetrine per gli stilisti ...
e i venditori di protesi mammarie. 
Sasha Baron Cohen si è presentato vestito da Gheddafi
e con in mano un'urna funraria con sopra stampata la
faccia di Kim Jong-il.
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La Jolie intervistata è brillante quanto i dialoghi di The
Artist. 
Hanno candidato The Tree of life. Se te ne guardi dieci
minuti dormi che è una meraviglia. Dicono che Whitney
Houston lo abbia visto tutto nella vasca da bagno.
L'Iran ha vinto l'Oscar come miglior film straniero e il
regista sul palco l'ha messa sul politico, sulla religione e
sulla cultura. Rilassati baby, è solo un cazzo di show, è
solo  uno  cazzo  di  film,  non  ve  la  faremo  tenere
ugualmente la vostra bomba nucleare.
3.32 - Hugo ha già vinto 3 Oscar tra cui quello per gli
effetti  speciali.  Sul  palco,  un  gruppo  di  ballerini  sta
esibendosi in balli e danze per permettere ai presenti in
sala  e agli  spettatori  a casa di  andare a  pisciare senza
perdersi  nulla  di  interessante.  Io  avevo  già  pisciato
durante l'assegnazione degli Oscar alla colonna sonora e
ora  sono  un  appassionato  di  balletto  classico.  Subito
dopo  hanno  assegnato  l'Oscar  al  miglior
documentario  ...  per  permettere  ai  ballerini  classici  di
andare a pisciare senza perdersi nulla d'interessante.
4.30, la notte degli Oscar sta per finire. E' bello che il
web ti  dia la possibilità  di guardare l'evento in diretta
streaming.  In  realtà  non  so  se  è  una  diretta,  ma
comunque sia  credo che  Balla  coi  lupi  non meritasse
tutti quegli Oscar.
4.33, Woody Allen ha vinto il suo quarto Oscar ma non
è  andato  a  ritirarlo.  Dante  Ferretti  è  alla  sua  terza
statuetta.  Hugo  esce  vittorioso  anche  se  è  solo  una
pessima storia con un finale senza scorza, ma piena di
ghirigori  ed effetti  speciali.  E'  un po'  come se al  Bar,
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prima di servirti il caffè, i camerieri ti ballassero il tango,
lanciassero dei giochi d'artificio e infine ti versassero la
bevanda  in  una  tazza  dorata  facendola  scivolare  sulla
schiena di una danzatrice del  ventre e tu,  in mezzo a
quello spettacolo d'arte pirotecnica, dicessi: "Fico. Ma lo
zucchero?"
Billy Crystal è finto. E' come se gli avessero sparato una
grossa  Big  Bubble  in  faccia  prima  dello  show  e  gli
avessero detto: "Dai,  Billy,  non c'è tempo di toglierla,
modellatela in faccia e corri sul palco a presentare quel
maledetto Show".
E' tornato Michael Douglas è tornato sul palco dopo la
sua  malattia.  Dei  bravi  dottori  hanno  guarito  il  suo
cancro che adesso gode di ottima salute e sta tentando la
carriera da solista in una folk band in Alabama. Michael
invece non sembra così in forma. 
Meryl  Streep  è  la  migliore  attrice,  Dujardin  miglior
attore. 
A dieci minuti dalla fine, lo streaming viene interrotto
per  violazione  di  Copyright.  Un  blog  americano
annuncia  che  l'FBI  ha  bloccato  più  di  8.000  siti  che
trasmettevano  illegalmente  l'evento:  nello  stesso
momento in America sono state assassinate  circa  218
persone,  scippate  più  di  4000  e  stuprate  più  di  2000
donne.
The Artist vince l'Oscar per il miglior film, il quinto. Me
lo dice un tizio morto di sonno che stava per andare a
lavoro. Lo dico sempre: la gente è il miglior mezzo di
comunicazione, lento, ma sempre funzionante.
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Un  pensiero  al  grande  sconfitto  della  serata:  il  cane
Uggie.

*****

"Lo sai com'è nata la Tv amico mio? Per caso qualcuno
puntò  una  lampada  e  una  telecamera  addosso  a  un
cretino  che  imitava  se  stesso.  Pensare  con  la  propria
testa  è il  miglior  pregio di  un uomo di  cultura e allo
stesso tempo il peggior difetto di un cretino.
In questo campo bisogna usare il linguaggio dei cretini.
La logica ci dice che un uomo di cultura comprende un
cretino che parla, ma un cretino non potrà mai capire le
parole di un uomo di cultura. Ed è certo che al mondo
ci sono più cretini seduti di fronte a uno schermo che
uomini di cultura e, mettiamo anche che un cretino si
applicasse, con la velocità col quale scorrono parole ed
immagini in Tv, non avrebbe il tempo di comprendere.
Non c'è proprio il tempo materiale per crescere, perchè
nell'arco di pochi secondi, nello spazio di pochi canali, ti
diciamo qualcosa e subito dopo l'esatto contrario. Ce ne
sono  di  uomini  di  cultura  al  comando  delle  Tv,  ma
restano ai margini con le loro idee innovative e la loro
nevrotica  idea  di  migliorare  il  mondo.  Ce ne sono di
uomini  così  ai  vertici,  ma  la  logistica  la  lasciamo  ai
cretini,  perchè  puoi  imparare  a  friggere  ogni  pasto
nell'olio di semi come i cinesi, ma solo se lo fa un vero
cinese quel pasto puoi servirlo come cucina cinese."
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"In  Paradiso  ogni  creatura  nuda  è  scultoria  perché
impari  ad apprezzare  la  varietà  dell’arte divina.  Tra le
colline  e  i  boschi  ti  muovi  lento  come  fosse  sempre
presto,  perché  lì  il  tempo  finalmente  si  riposa.  Ti
avvolge un incosciente senso d'estasi e di pace e ridi di
quel ridere sincero e non pensato che fa paura ai vecchi
e rende i giovani beati. Una volta dentro senti gustosi e
profumati anche quei sapori e quegli odori che, fuori da
quel  piccolo  cantone  d’universo,  sembrava  dovessero
nausearti. E non vorresti mai che finisse".
"E tu come le sai queste cose Shaun?"
"Perché una volta mi sono scopato il Paradiso"

"Non discutere  mai  con  un idiota,  la  gente  potrebbe
non capire la differenza. 
Hai sentito quello che ho detto?
Oh, dico a te. 
Ma mi ascolti?"

Non c'è conoscenza, non c'è abilità, non c’è bellezza che
riesca a dare testa al fascino.

Che fai?
Penso,  guardo  la  TV,  mi  mangio  le  unghie,  sfoglio
internet. 
Vieni da me se non hai nulla da fare.
Come nulla, sto facendo 4 cose contemporaneamente.

-Mi vuoi bene?
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-Uhm, hai mai riflettuto su sta frase? "Mi vuoi bene". Si
vuole il bene, non bene. Ma poi che vuol dire ...
-Se  ti  avessi  chiesto  "vuoi  scoparmi?"  non  l'avresti
messa così sul filosofico.

Lo andiamo a vedere il film The Artist al cinema? 
No, a me piace guardarli in lingua originale. 
Ma è un film muto. 
Sì, ma i francesi gesticolano in maniera diversa.

-L'amore è tutto un dare e ricevere. 
-Che poi basterebbe non dare, saremmo pari lo stesso. 
-Che vuol dire?
-Vuol dire che se dai uno e ricevi uno, sempre uno hai. 
- ...
-Si potrebbe dire quindi che amore è "non dare"

-Che ne pensi del cinema in bianco e nero?
-Non so, di che colore sono le poltrone?
A.Cascio,  Da:  Un film muto candidato a 10 Oscar:  e
hanno ancora il coraggio di chiamarli disabili.

- Ciao!
- Ciao Shaun, come stai? 
-  Hey,  hey,  era  solo  un  saluto,  non  volevo  fare
conversazione.

Ci sono due tipi di donne, quelle che amano i gioielli e
quelle che fingono di non amarli.
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La prima cosa che guardo di una donna sono gli occhi.
O tette, come usate chiamarle voi. 

Ci sono due modi per capire il  punto di vista di Dio:
leggere la Bibbia o pisciare su un formicaio.

Riassumo le religioni in una sola frase: "Non siamo vivi,
siamo cadaveri in cerca di sistemazione".

Speriamo  ci  sia  un  disegno  divino,  una  bozza,  una
matita con un'idea scritta che a disegnare ci pensiamo
noi, qualcosa.

Las  Vegas  è  un'appariscente  maschera  da  ribelle  per
piccoli uomini.
"Karim" chiamo l'autista,  "non stare qui ad aspettarci,
fatti una giocata se vuoi".
"Ah, signor Shaun, io sto bene in macchina, se ci siete
voi a bordo è il mio lavoro, ma non appena scendete
diventa la mia casa".
Ferma l'auto, apro lo sportello e rimango a metà strada
tra il sedile e il marciapiede: "Aspetta che sia fuori prima
di metterti i bigodini".
"Mio nonno",  ride  Karim,  "era  un accanito  giocatore
d'azzardo. E' morto che era milionario, signor Shaun".
"Era un uomo da ammirare".
"Non proprio, signore, ha cominciato a giocare che era
miliardario".

1836



A chi  vive  impietrito  schiena  contro  schiena  con  un
divano  a  credere  che  se  lo  dicono  in  TV  allora  sta
succedendo davvero. 
A chi attende la vita s'una sedia di un ufficio aspettando
che gli si  accartocci  il  viso come fosse il  foglio di un
poeta senza ispirazione. 
A chi si stira gli occhi per paura d'invecchiare, a chi si
stira i fianchi per paura di ingrassare, a chi si tronca le ali
per paura di volare. 
A chi ogni giorno alimenta il business del pessimismo,
polemizza senza consigliare, insulta chi ci prova perchè
ci prova male e, a chi non prova, dice di provare così
d'averne ancora uno da insultare. 
A chi lavora duro per fabbricare soluzioni per problemi
non ancora sorti. 
A tutti gli scrittori che non hanno insegnato nulla e a
quelli  che  vogliono  arrivare  non  avendo  nulla  da
insegnare, ai comici che non fanno ridere, ai poeti che
non sanno rimare,  a chi  semina odio con le parole e
termina con un "senza offesa". 
A chi crede che davvero la neve sia un castigo divino, a
chi usa la parola "decesso" per un morto e "tragedia"
per due, a chi gioca al gioco del Killer Show delle riviste,
dei giornali e delle televisioni e ne fa teatrini da vendere
in cambio di approvazione. 
Ai  cinquantenni,  ai  sessantenni,  ai  settantenni  che  si
sono mangiati un mondo e hanno investito sul presente,
il loro. 
A quelli,  tra  questi,  che  pretendono sia  dato  loro del
"lei". 
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Alle  curve  negli  stadi,  ai  cori  tra  tifoserie,  alle
manifestazioni pacifiche part-time, agl'idoli milionari che
c'insegnano  la  vita,  ai  rapper  senza  scrupoli  che
c'insegnano  il  rispetto,  alle  rockstar  puttane  che
c'insegnano ad amare.
A chi di Dio s'è preso il nome, il regno e la parola e al
gregge che, preso atto del furto, s'è inginocchiato e ha
chinato il capo invece di rivendicarlo. 
Alla musica che la puoi ballare solo se ti fai di qualcosa. 
Questo è solo colpa vostra.

Per uno scrittore avere un bel fisico è difficile quanto
per un calciatore scrivere un romanzo.

*****

Dio è una sensazione. 
E’  l'appagamento  di  una  persona  innamorata,  la
meraviglia negli occhi di una madre il giorno del parto: e
Dio se ne frega del dolore delle doglie, perché è tenacia,
forza, energia. 
E’ la serenità del gioco, una bella notizia d'improvviso,
la spensieratezza delle elementari. 
Dio non è amore: è l'Amore. 
E' l'orgasmo quando è vissuto senza sensi di colpa.
E' un'emozione.
La  puoi  chiamare  Dio  l’esultanza  per  aver  vinto  un
premio  tanto  combattuto,  la  sorpresa  di  un  regalo
inaspettato, le risate dopo una serata con un amico, la
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vivacità  con  la  quale  si  affronta  un  progetto,
l’eccitazione prima di scendere da un aereo. 
Non è un buon proposito neanche una buona azione.
Ricorda  l'allegria  dopo  aver  visto  una  commedia,  a
quando ti sei svegliata felice dopo un bel sogno, l'estasi
di un tramonto, la spensieratezza di una vacanza: ricordi
il giorno in cui è spuntato il sole e ti sei sentita come
primavera? 
E’ lo stupore. 
Non è un fantasma perverso che si fa gioco di te con
sadici trabocchetti, è una percezione benigna delle cose,
è il piacere, gioia e appagamento. 
E ti dà un senso d'eternità sentirlo dentro, non temi la
morte,  non  temi  la  paura,  senti  il  tuo  corpo,  lo
percepisci come un amico. 
Non è preghiera, non è sottomissione, non è nulla che
chiunque,  dal  più  erudito  al  più  cretino,  non  possa
predicare o scrivere. Si può credere in lui un giorno e
l’altro  rinnegarlo,  la  sua  punizione  non  è  postuma,
rinunciare  a  lui  è  già  una condanna  che tu solo  puoi
gestire. 
E’ ovunque, non ti comanda, tu ne sei parte attiva. 
Ha altari e chiese in tutto il mondo perché è il mondo il
suo altare, la sua chiesa. 
Passa  di  bocca  in  bocca,  di  mano in  mano come un
batterio, tutti ne siamo sacerdoti. 
Il Paradiso è un luogo temporaneo che si rinnova: è una
festa,  un  buon  concerto,  un  bel  film,  una  scopata,
un’abbuffata, un bacio, un giorno al mare, una vacanza. 
E Dio non è poi così difficile: è una sensazione.
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*****

"Capo, l'assassino è un uomo"
"Cosa te lo fa pensare?"
"Ci sono le sue impronte sulle pareti"
"Cristo Dio,  ragazzo,  non lo prenderemo mai se è in
grado di camminare sulle pareti"

Mi dice: "Sì che voglio andare al mare, ma non ho nulla
da mettere, non posso andare nuda"
Le dico:  "Vado al  negozio,  che ti  prendo,  uno o due
pezzi?"
Mi dice: "Due pezzi".
Vado al negozio e chiedo: "Una bandana e un paio di
calzini".

Puoi regalare denaro, amore, arte e musica, ma se vuoi
che la gente ti ami davvero e per sempre, liberala dalle
sue paure e dalle sue dipendenze.

Alla montagna un peccatore medita che il santo è colui
che riesce a fare a meno dei beni terreni, del bisogno,
dei  piaceri  della  carne,  della  brama di  ricchezza,  della
smania di successo, dei vizi, delle distrazioni. Solo così il
santo può essere davvero libero. Ma libero di fare che?
Dalla montagna il peccatore scende. Libero di fare che?
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Mia nonna era una donna vecchio stampo, aveva i suoi
rituali e non voleva che sgarrassimo. Non le importava
cosa facessi per la strada tutto quel tempo, l'importante
era che lo facessi entro l'ora di cena.

Sono  il  risultato  dell'incontro  tra  uno  spermatozoo
uscito da un sudicio pene in erezione e l'ovulo di una
fica sudata e impregnata di secrezioni: chi avrebbe mai
pensato che un giorno avrei profumato Christian Dior e
indossato uno smoking. 
Ho  avvicinato  una  donna  sui  cinquanta  che  ha
ridimensionato l'idea catastrofica che ho delle donne di
mezza età, ma non so che dirle così le parlo del tempo.
"Credo che pioverà ... prima o poi ... da qualche parte" 
"E' questo tutto quello che sai fare?" mi domanda. 
"Parlare  non è  fare,  se  fosse  fare  questa  sala  sarebbe
piena di gente impegnata"

Mio marito è un Angelo. 
Buono?
No, senza palle.

"'Ti'  e 'amo' sono le due parole che se messe accanto
sono in grado di farti sognare.
Sarà, ma chi lo ha detto non ha mai messo accanto le
parole "lesbian", "black", "girls", "fuck", "lick" e "pussy"
su Google.
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San Valentino. Ho affittato uno chalet in riva al mare
sulla baia di San Fernando per tutta la notte e la giornata
di domani. 
Fiona è una stupenda modella di origine coreana, lavora
a New York per Hegre ed è alta metà della barca che sta
sullo sfondo e  precede  un mare pronto alla  burrasca.
Non sapevo che  esistesse  fino a  quando,  uscito  dalla
posta  di  mercoledì  mattina,  l’ho  vista  ai  bordi  del
negozio  di  uno  Chauffeur  francese,  con  quegli  occhi
pigri  da femme fatale orientale  a  chiedermi  di  entrare
invece di stare lì, da tanta grazia stordito, ad osservare
un vetro illuminato. 
Non me lo sono fatto dire una volta in più e adesso
eccoci  qui,  io  seduto  come  un  Re  guardone  e  lei
cosparsa sulla battigia come miele sul pane degli Dei. La
sua  abbronzatura  è  un  magnifico  gioco  di  luci  in
contrasto  con  la  sabbia.   Ha  la  pelle  marrone,  il  suo
corpo è un fuoco perché nulla brucia più del marrone in
natura.  Si  lascia  scrutare  il  seno  dietro  a  un  body
mimetico camouflage, lo toglie e sorride strizzandosi il
petto. Fiona ed io, c’immagino già in rotta verso le Fiji
pieni  di  passione  e  incuranti  di  ogni  altra  forma
spirituale  d’amore,  coscienti  che l’anima ha un eterno
per  godersi  l’esistenza,  ma  il  corpo  cede,  ha  fretta.
Toglie  i  pantaloni,  rimane in mutandine  e con il  dito
indice mi chiede di continuare al posto suo, di andare
avanti, di sfilarle tutto e prendermi il piacere che spetta a
ogni uomo nel giorno dell’amore. 
Ed io lo faccio. Ci provo almeno. Una, due volte ma … 
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Dannata  connessione  wi-fi  scadente  di  uno  stupido
chalet in periferia,  killer di sogni e immagini fluide, la
vedo a scatti, poi la sua faccia viene deformata da pixel
verdi e rossi e io le urlo: 
"Fiona,  non  lasciarmi  adesso".  Scompare  dietro  a  un
banner  che m'invita  a scegliere  Léa al  posto suo e io
scopro che l'amore è come cenere al vento, ti annebbia,
ti  acceca,  ti  si  cosparge  addosso  fino  a  renderti
irriconoscibile, ma basta un goccio d'acqua e viene via.

Le  donne che  amano sono quelle  davvero porche.  A
molti uomini non importa l'amore che provano per loro
ma quello che provano per se stessi che stanno scopan-
dosi una donna. 
Li fanno sentire uomini farlo, questo li spinge ad amarsi.
Molto del sesso che gli uomini fanno con le donne è in
realtà autoerotismo.
Non puoi sforzarti di essere più socievole?
Se mi sforzassi di piacere piacerei alla metà della gente a
cui piaccio. 

Nulla è davvero grande se non puoi anche farlo da solo.
Leggere, scrivere, dipingere, pregare, suonare, far sesso.

Essere artista può essere spesso una punizione perchè,
come  ogni  pensatore,  l'artista  è  condannato  a  fare
qualcosa anche quando non fa nulla.
A.Cascio - John Say
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Il tuo corpo è tuo nemico, presto tardi ti ucciderà. Fuggi
finché puoi,  c’è  un varco,  cercalo,  è  da qualche parte
nella tua mente. 

O Cristo è resuscitato su Marte o a lui tutto questo sta
bene.

Universo è un modo carino di chiamare il nulla.

Michel, mia moglie, darebbe da mangiare al diavolo se si
presentasse alla sua porta mendicando un tozzo di pane.

*****

Jade. E' come voler abbattere un muro tirandogli contro
le cicche masticate.
"Beh, cosa guardi? Anche la Madonna era vergine quan-
do lo spirito santo scese su di lei!"
L'unico spirito che ho in corpo sa di arancia e ti solleva
dal  peso  dell'esistenza  promettendoti  l'eternità,
anch'esso è illusorio come ogni altro credo, ma soprat-
tutto:
"La Madonna aveva 14 anni, ci credo che era vergine.
Tu che scusa hai?"
Mi sento un po' più vicino al cielo pensando che San
Giuseppe se vivesse gli stessi miei giorni, lo metterebbe-
ro dietro le sbarre e getterebbero via la chiave.
"Ho sempre pensato che la prima volta si dovesse fare
con un uomo perfetto, un principe delle favole, uno in
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grado  di  farti  sentire  davvero  donna,  di  farti  godere
come nessun altro al mondo, bello come il sole".
Jade. Mi fa sentire come si è sentito il regista di quel cor-
tometraggio danese alla notte degli Oscar durante la pre-
miazione, mi chiedo cosa cazzo ci faccia io qui, mi guar-
do intorno per capire se c'è stato un errore, ma poi non
posso fare altro che dire: "Vorrei ringraziare coloro sen-
za i quali tutto ciò non sarebbe stato possibile".
Mi guarda stranita. La penetro, le do quello che voleva,
ma non posso fare a meno di chiederle: "E come mai
hai scelto proprio me?"
"Credo che" stringe i denti e poi continua: "Prima o poi
bisogna pure rassegnarsi".

*****

Io non sono contro il  suicidio,  sono piuttosto contro
chi manca di creatività.
Credo che se proprio si abbia voglia di suicidarsi, lo si
debba fare in grande, si debba aspirare all'immortalità, al
divino. In fondo è quello che ci ha insegnato Gesù Cri-
sto: cos'è, un uomo che se ne va in giro tra zotici centu-
rioni armati e ignoranti come sassi dicendo di essere il
loro Dio, se non un’aspirante suicida?
Così credo che “no”, i vostri gravi problemi esistenziali,
specie se legati a quel vostro antipatico passato non pos-
sano essere risolti e che se inventassero la macchina del
tempo, piuttosto che correggere gli sbagli, finireste per
prenderla in culo una seconda volta. Ed è così, credete-
mi, è una questione di bilanciamento universale. Il bene
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non potrebbe gingillarsi tanto con i suoi santini e le sue
aureole se non fosse per il male ed io sono certo che
Dio, al male, ha riservato un posto in Paradiso, uno dei
migliori. Non potete farci nulla se siete finiti sul lastrico,
nella vita o ci sai fare con i soldi o non ci sai fare, se tutti
fossimo ricchi, il denaro non conterebbe nulla e la pub-
blicità e le multinazionali mutano troppo spesso il con-
cetto di “benestante” per poter sperare di raggiungerlo e
bivaccarci dentro fino alla fine della propria esistenza.
No, il suicidio è un vostro diritto, ma è un vostro dove-
re farlo nella maniera più creativa e altruista possibile.
Quindi ecco qui 9 modi di farla finita con creatività:
1) Correre lungo un campo minato per provare a smi-
narlo almeno di una sua unità dannosa.
2) Indossare una tuta da supereroe e difendere i buoni
sconfiggendo i cattivi.
3) Recarsi a Cuba e prendere a schiaffi Fidel Castro.
4) Imbottirsi di esplosivo e farsi saltare in aria in uno dei
quartier generali di Al-Qaeda.
5) Infiltrarsi in un ambiente mafioso e sgominare una
banda di Cosanostra.
6) Trasmettere un filmino porno nella piazza principale
di Pyongyang, Corea Del Nord.
7) Farsi tritare e farsi spedire in un paese del terzo mon-
do sottoforma di carne in scatola.
8) Gridare “forza Partizan” nella curva della Stella Rossa
di Belgrado.
9) Fingersi tatuatore professionista e a buon prezzo e ta-
tuare una stella di David sulla schiena di un naziskin.
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Se non siete disposti  a provare, allora non volete am-
mazzarvi  sul  serio,  siete  solo  delle  apatiche  teste  di
**zz*. Forse è per questo che vostro padre vi picchiava
e il vostro capo vi ha licenziato: o no?

Chi sa fare fa, chi non sa fare ci scrive un libro.

Fa per spararsi alle tempie con le dita, fortuna che sono
scariche.
“Faccio del mio meglio! So il tedesco ma non madrelin-
gua. Mi sopravvalutate”
“Se tu non sei madre lingua, io non sono neanche un
lontano parente amico mio”.

Ci sono miliardi di aspiranti artisti, ma solo chi riesce a
sopportare gli insulti lo diventa davvero.

Le donne di cultura sono decisamente più interessanti
delle donne attraenti.. 

La vita toglie troppo tempo ai sogni

Il cuore ha rubato la gloria al cervello come la Luna la
luce al Sole.

Sentire i giornalisti dei TG di Mediaset che si lamentano
della  crisi  è  come  vedere  Barry  White  piangere  a  un
convegno per la malnutrizione nello Zimbabwe.
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La  tentazione  esisteva  molto  tempo  prima  che
inventassero il peccato.

Volevo chiamarti
E perchè non l'hai fatto?
Hai  il  cell  spento e  mi son resa  conto di  avere venti
centesimi.
Venti  centesimi  ti  bastano  per  chiamare  un  telefono
spento.

I ragazzini d'oggi si ammazzano seghe. Sono fortunati
loro,  possono  guardare  tutta  la  fica  che  vogliono  e
quando vogliono. Quand'ero piccolo io non c'era molto
porno a disposizione, così le ragazze eravamo costretti a
scoparcele.

Vuoi il fisico di un Cristo?
Segui la dieta gesuita. 
Pesce,  vino,  un  po'  di  pane  e  carne  una  volta  a
settimana.

Cherry Nakamoto: "Non dico che i russi non capiscono
di letteratura giapponese, dico, insomma, ha capito cosa
dico: credo che in Russia i miei libri non vengano capiti,
tutto qui"
Fred Mulligan: "Ha provato a farsi tradurre in russo?"

Il copyright non si mette per evitare il furto di un'idea, si
mette con la speranza che qualcuno te la rubi.
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E' facile riconoscere un vero comico. 
I veri comici non ridono mai.

"Dai, dolcezza", le dice Jesse: "Lasciati trasportare"
"Togliti"  risponde Miss Rigby:  "L'ultima volta  che mi
sono lasciata trasportare da un uomo mi sono ritrovata
senza un soldo".
"Matrimonio finito male?"
"No, tassista troppo caro"
A.Cascio - Da: Ho messo su Johnny Cash e ho aperto la finestra
per cambiare l'aria al mondo.

Loro  comprano  tutti  gli  ultimi  modelli  di  robot  da
cucina alla Tv, quelli che tritano meglio, così meglio che
il frullato, una volta aperto il tappo, lo dovrete respirare.

Scatta foto di nudo per venderle a qualche sito porno
giapponese  frequentato  da  giapponesi  che  si  dannano
perché  le  loro mogli  sono basse,  senza tette,  vestono
con le divise da scolarette e quando scopano non fanno
altro che piangere. 

Avete  detto "sì,  Zuckerberg" trombami,  fammi la  tua
puttana, rendimi partecipe di questa gang bang virtuale,
sodomizzami, tramutami in un altro mattone e buttami
nella mischia con altri milioni di mattoni per costruire il
tuo impero multinazionale, prenditi le mie foto con le
tette al vento di fronte lo specchio, mi farò schiavizzare.
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Ieri notte non riuscivo a dormire, avevo in testa "me,
ricco e famoso in un attico di New York", uno dei tanti
sogni ad occhi aperti che faccio al buio, assieme a quegli
altri con le dodici donne di colore che mi ... ma non è
questo il punto, il punto è che quando sai bene sognare
e ti accorgi invece di vivere nella sponda opposta di un
miraggio, il cervello comincia a riempirti gli occhi di luce
e quindi non dormi. 

In quella chiesa sono tutti tossici di quell'aria malata che
li fa sorridere e parlare con pacatezza. Io potrei essere
felice,  ogni giorno, ho una mentalità malleabile,  posso
fingere di essere chiunque in qualunque momento, ma
ho scelto l'inquietudine per rispetto verso un'esistenza
disagiata, minacciata da imminenti catastrofi, in costante
pericolo.  Con  quale  faccia  potrei  rivolgermi  a  un
bambino in Africa e dirgli  che sono felice,  con quale
faccia potrei entrare in un reparto oncologico e dire che
sono  felice,  come  potrei  dire  che  sono  felice
passeggiando in un ghetto di Calcutta? Felice invece è la
ragazza coi capelli rossi che legge frasi da cartoncini e ne
presenta uno bianco al pubblico. Dice: "Lo lascio, così,
bianco, il resto scrivetelo voi". E scrivono lebbrosi ed
ereditieri,  impiegati  e  disoccupati,  vecchi  e  ragazzi,  e
parlano d'amore, parlano di felicità, drogati anche loro
da  un'idea  benevola  di  Dio  cristiano  dovuta
all'ignoranza,  all'apatico  rifiuto  della  lettura  dei
testamenti.  Alcune  religioni  sono  partite  con  buoni
intenti,  ma  sono  arrivate  male,  passando  di  bocca  in
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bocca da bocche scavate su teste mediocri e ignoranti
che hanno sporcato di sangue il paradiso loro e di tutti.

La censura, signori, è una cosa seria e contrariamente a
quanto alcuni  pensano,  più è di dominio pubblico un
canale comunicativo minore dev'essere la sua influenza:
è per  questo che esistono i  piccoli  club esclusivi  e  di
contrasto, le pubbliche piazze. Se si applica la censura
ad una comunicazione di massa, ad una pubblica piazza,
si  rischia  di  influenzare  la  comunicazione  stessa  e  di
diventarne  padroni,  piegando  milioni  di  persone  a
pensare tutti con lo stesso peso e misura.

Possiamo imitare i giusti o diventarlo. Possiamo vivere
appieno  donandoci  agli  altri.  Possiamo,  come  Cristo,
inventaci pastori, ma non tormentatevi se state buttando
via  la  vostra  esistenza  tra  peccati  e  miseria:  qualcuno
deve pur fare il gregge. 
Continuate a sprecare i vostri giorni senza dannarvene
troppo e state certi che i santi, in cielo e in terra, ve ne
saranno grati.

La vita e le sue difficoltà dipendono anche dal traguardo
che ci si prefissa e se si vuole andare oltre i limiti umani
che,  noi  e  non  Dio,  ci  siamo  imposti,  bisogna
quantomeno rispettare  il  sacrificio  di  chi  ha  preferito
crearsi  che  lasciarsi  semplicemente  trasportare  dal
creato,  perchè  se  fossimo  nati  per  farci  trasportare
saremmo  nati  sassi  sul  letto  di  un  fiume  o  foglie  a
cavallo  del  vento,  se  fossimo  nati  per  avere  radici
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saremmo nati alberi, piante, arbusti. La vostra vita ha un
senso perchè tutto, dai capi che indossate, alle case che
abitate, agli intrattenimenti che vi rendono così leggera
l'esistenza, è stato colorato da chi ha deciso di mangiarsi
l'anima a morsi facendo arte. E a noi dispiace di non
poter  essere  allo  stesso  tempo  presenti  alla  vita  così
come lo sono gli  altri  e solo per  questo ci  meritiamo
quell'euro nel nostro cappello dopo avervi suonato una
canzone in metro.

Era una troia. E' questo che dice un vero uomo della
donna che lo ha lasciato. Ed è quello che rimpiange.
Su, su, sei un bel tipo, ci sono troppe belle, intriganti,
affascinanti  donne  al  mondo per  potersi  castrare  con
l'amore.  Prendi  un  Southern  Comfort,  è  fatto  con
arancia,  cannella,  vaniglia  e  una  cosa  che  è  simile
all'amore e che gli scrittori hanno chiamato whisky. Poi
parla con una sconosciuta e ascoltala, poi con un'altra,
arriva a tre e dimmi se tutte e tre non hanno un motivo
per essere amate perdutamente.  E'  un bluff,  le donne
sono come gli Smarties, hanno tutte colori diversi ma si
tratta pur sempre di cioccolata e se ti piace la cioccolata
fratello ...

Tutti  pensano  all'Africa,  ai  paesi  arabi  in  guerra  e
nessuno, dico, nessuno pensa mai agli abitanti del Polo
Sud che passano un'intera esistenza a testa in giù e si
pisciano  in  faccia  se  mollano  la  presa.  Dev'essere  un
inferno vivere in quel modo, un Inferno.

1852



"Io sono uno scrittore quasi perfetto. E la perfezione sta
nel 'quasi'".

E' nel silenzio che ci si prepara al Paradiso.

Nella mia vita ho avuto decine di donne fantastiche. Nel
senso che erano opera della mia fantasia.

*****

Fin qui, Catarina, abbiamo sbagliato tutto: ci basterebbe
ammetterlo  per  rimediare  in  un  istante  agli  errori  di
un’esistenza intera e alleggerirci l’anima. 
L’imponenza  del  sole,  la  mutabilità  delle  nuvole,
l’incanto del firmamento e la voluttuosità della luna, è
stato  tutto  messo  lì  da  un  acuto  spirito  maligno  per
distrarci dalle meraviglie di cui sono capaci gli angeli. 
Il cielo è stato un’ottima trovata per ingannarci tutti ma
ora basta guardare in aria,  Catarina,  che se Dio ci  ha
fatto gli occhi sul naso e non sulla cima della fronte, ci
sarà di certo un valido motivo e a noi tocca fidarci. 
“E tu?”, chiedo a Jimi: “Dove pensi che finiamo dopo
morti?”
“In TV!”
“E se non sei una star?”
“Non so”, risponde: “Questi non sono affari miei!”.
Mi guarda con gli occhi quasi cuciti dalla ganja che si è
fumato e si  domanda cosa  ci  sia  di  così  bello  in una
donna di pietra, immobile in quel mondo, quando ce ne
sono a miliardi di tremula carne.
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Dice: "Insomma, cosa diavolo è?"
"Si chiama Scultura, Jimi"
"Non ti ho chiesto il suo nome, ti ho chiesto cos'è!"
E sputa tenendosi stretta la lingua tra le labbra, è il suo
modo per dimostrare disgusto. 
Dice: “E tu, amico, che vai cercando così tanto questo
tuo Dio: come pensi che sia il Paradiso?” 
“Non so”, rispondo: “Sarà soleggiato, in riva al mare,
pieno  di  belle  donne,  alberi  da  frutto,  vegetazione,
musica e gente allegra”.
Sorride malinconico ma quel suo sorriso sulla mia faccia
si chiamerebbe felicità e mi mostra un opuscolo vecchio
di quarant’anni. 
“Perché aspettare di morire, amico? Si chiamano isole
Figi: non conosco nessuno lì che si faccia chiamare Dio,
ma  in  compenso  con  due  soldi  puoi  avere  tutte  le
madonne che vuoi.”
Chissà  se  alle  Figi  sognano  un  paradiso  pieno  di
cemento e disco pub.
   

Per un sognatore la realtà è una pausa. E non importa,
dico, se la vita e chi ci sta dentro diventa man mano così
fatua  da  indurlo  all’esilio  psichico:  il  sognatore  sa  di
esistere  meglio  in  luoghi  più  che  decorosi  per  una
dignitosa esistenza. Quei luoghi si chiamano “altrove”,
“verso”,  “attraverso”.  Il  sognatore  muore  durante  il
viaggio, come ogni altra volgare creatura, ma quei pochi
che arrivano a destinazione rimangono eterni: sono rari
e i viventi li chiamano artisti.
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Al  bancone  un  ragazzetto  appena  uscito  di  galera  si
lamenta di essere figlio di nessuno, abbandonato in un
orfanotrofio,  rinnegato.  Se c'è una cosa che Freud ha
fatto di grande per il genere umano è quella di donarci
un capro espiatorio per ogni nostra colpa, sollevandoci
dalle  responsabilità  di  valere  quanto  un  bicchiere
d'acqua in osteria.
"C'è di peggio ragazzo", gli dico: "Io ho dei reali motivi
per  odiare  mio  padre.  Si  chiamava  Niral,  era  un  ex
militare di Nashville: è stato lui a insegnarmi tutto quello
che so."
"Che nome strano, che vuol dire?"
"Ah, non so"
"Nashville? E' in California?"
"Non so"
"E che fine ha fatto tuo padre?"
"Ah, non so!"
"Ma non sai un cazzo, amico?"
"Ecco, per l'appunto. Io ho dei reali motivi per odiare
mio padre".
A.Cascio - Niral di Nashville

"Cristo, Shaun, i francesismi sono così demodè!"

Lei  se  ne  sta  lì  ad  osservarmi  mentre  mi  mangio  lo
stomaco  a  sorsi  sperando  che  i  fumi  del  bourbon
asfissino  i  momenti  che  ho malgestito  o da  cui  sono
vilmente fuggito quand’ero ragazzo. 
Mi chiede: "Perché non la smetti di vivere nel passato?"
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Vacillo come un equilibrista dilettante s’una corda, ma
sono  fermo  su  due  piedi  e  sulla  stabile  piattaforma
californiana a galla sull’oceano. 
Con  cadenza  da  Riccardo  III  o  qualunque  altra
diavoleria skakespeariana alzo la mano al cielo e ripeto:
“Questo è il presente? O è forse questo? No, madame,
credo sia questo”.
E lei fa una smorfia disgustata dalla mia ironia o dalla
pessima recitazione.
Per  un attimo ho la  sensazione  d’impazzire:  sono un
nome proprio che  scorre  sulle  pagine inchiostrate  nel
rullo di una macchina da stampa. 
"Perché il futuro non esiste", le rispondo, "e il presente
dura un istante, troppo poco per chi è lento come me”.
Ci  vogliono  riflessi  pronti  per  potersi  affezionare  al
presente e per dimostrarglielo cerco di afferrare al volo
una  mosca  che  ha  ronzato  vicino  al  mio  naso  due
secondi prima ma che in un istante è già fuori a cercare
di trarre qualcosa di buono anche dai pezzi di merda. 
“Vedi, Catarina, bisogna imparare dalle mosche!”. 

 “Noi dal vivo non suoniamo” mi dice. Gli punto una
pistola  alla  fronte  e rispondo:  “Come vuoi!”.  Non gli
avrei  sparato,  credo  anche  che  fosse  scarica,  ma  il
cantante adesso fa certi gorgoglii. 
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Scrivere è un mestiere non uno sfogo. Le corse dei cani
e la fica sono uno sfogo, non scrivere!

*****

Sono stanco dei sermoni di Jimi che vuole insegnarmi a
credere  nel  prossimo.  Hanno  tradito  Gesù  Cristo,  lo
hanno fatto le persone più vicine a lui e quello sapeva
un sacco di giochi divertenti in più di me.
"L'amore non è la risposta a tutto!".
"E invece sì”,  risponde Jimi:  “L'amore è la risposta a
tutto!"
"Davvero?"
"Certo!"
"Vedi? L'amore non è la risposta a tutto".
Mi alzo da quel piccolo angolo hippy che ha ritagliato
sul prato e mi sposto sulla panchina di una pericolante
scuola  materna che ha  appena  suonato la  ricreazione.
"Sono belli quando sono così piccoli",  mi dice l'uomo
seduto accanto a me. 
"Già",  rispondo come se  lo conoscessi  da sempre,  in
una  conversazione  forzata  da  cabina  del  treno:  "La
fantasia  dei  bambini  mi  stupisce  sempre.  Io per  tutta
l'infanzia ho avuto un amico immaginario di nome Sam,
sa?"
Mi metto a gambe conserte e mi spingo sullo schienale
stravaccato come uno zio tom del ventunesimo secolo. 
"Facevamo  tutto  assieme  io  e  Sam",  racconto:
"Parlavamo,  mangiavamo,  guardavamo  i  cartoni,
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facevamo i compiti. Era bello, ma quando compii dieci
anni capii che era arrivato il momento di crescere e di
far uscire Sam dalla mia vita."
Ride, l'uomo, ma non mi spiega il motivo: o forse sono
io lo stupido che cerca ancora di dare una logica alla
felicità.  Con lui ho uno strano feeling:  in un'altra vita
forse  avremmo  viaggiato  assieme  e  ci  saremmo
scambiati le mogli.
"E come fece?” 
“A far che?”
“A liberarsene.”
L'infanzia. Se solo gli uomini smettessero di crescere, se
potessero  rimanere  sempre  bambini,  piccoli,  fragili,
teneri sognatori, forse ci sarebbe più umanità e questo
mondo sarebbe pieno di  quella  beata  incoscienza  che
tutti,  in età adulta,  rimpiangiamo ...  ma soprattutto io
sarei il sovrano indiscusso del pianeta terra.
“Un giorno vidi mio padre e mia madre litigare. Pioveva
e  io  ero  stato  svegliato  dalle  gocce  di  pioggia  che
battevano sul vetro. Sa, si dice che ogni onda che vaga
nell’aria ci passa attraverso, che siamo come il diapason
di Dio. Loro si urlavano addosso a voce alta, sempre più
alta, come se fossero fatti di silenzio e stessero tentando
di annientarsi  a colpi  di trambusto. Io la vedevo così,
ogni  strillo  li  rendeva  sempre  più  vibranti  di  onde
sonore  che  non  erano  le  loro.  Mi  fischiarono  le
orecchie, mi tremarono le mani e in un attimo di rabbia
scrissi  sul  muro che odiavo me stesso.  Presi  Sam per
mano, lo portai sulla porta e lo chiusi fuori. Mi urlò di
farlo entrare, ma io risposi che non potevo: ‘Mi spiace,
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fratello,  devo crescere,  non posso più  permettermi  di
avere un amico immaginario!”
“Amico immagiche?”, rispose lui. 
"Shaun!",  mi  chiama  Jimi:  "Smetti  di  guardare  quei
bambini, non è sano guardare i bambini in quel modo e
per tutto quel tempo."
L'uomo  accanto  a  me  si  alza  garbatamente  per
ricambiare un saluto che non gli ho ancora porto e ride
nuovamente scuotendo la testa.
“E non lo hai mai più rivisto?”
Faccio cenno a Jimi con un solo dito: trenta secondi per
finire la conversazione e trenta per raggiungerlo.
“Sì, lo rividi l’indomani” rispondo: “Sua madre lo portò
in auto fino a casa mia con trentanove di febbre e una
bronchite debilitante. In realtà Sam esisteva davvero, era
il  figlio  dei  Morris  del  rifornimento  all’angolo  con  la
Saint Philis Street”.
I  bambini  che  immaginazione  hanno a credere in chi
non esiste ... 
ma  io  già  a  quell'età  ero  più  avanti  degli  altri,  più
maturo:  io  riuscivo  a  non  credere  in  chi  esisteva
davvero, come mi avevano insegnato i miei genitori.
A.Cascio  -  Tutta  la  maledetta  verità  su  Jesus  Maria
Escobar

Ho  partecipato  a  un  noioso  dibattito  sui  finali  dei
romanzi.  Chi  crede  che  bisogna  partire  dal  colpo  di
scena  e  andare  a  ritroso,  chi  considera  importante
stupire, chi crede nel flusso di coscienza e quando mi
chiedono "E Cascio, il tuo prossimo romanzo?":
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"Avrà il finale in dissolvenza come un LP dei Creedance
Clearwater Revival" rispondo.

Un gruppo di ricercatori dell'Università dell'Iowa hanno
scoperto che gli spazi stretti stimolano la creatività. Gli
stessi  hanno in seguito scoperto che se scrivi  la frase
"un gruppo di ricercatori dell'Università dell'Iowa hanno
scoperto  che" prima di  qualsiasi  stronzata  ti  venga in
mente, la gente è disposta a crederci senza riserve.

Oggi mi sono alzato alle 10 e ho acceso la TV. Una 15
enne  ha  sgozzato  una  bambina  di  9  anni  "per  capire
cosa  si  prova".  Un  tipo,  a  Trapani,  ha  rinchiuso  la
famiglia  in  una  stanza  e  ha  dato  fuoco  alla  casa
uccidendoli tutti. Sono tornato a dormire, un'amica mi
chiama e mi dice: "Ale, ancora dormi?"
"Sì" le rispondo: "Tu non hai idea di cosa è capace la
gente da sveglia!"

Non c'è  altro  modo di  guarire  dalle  disgrazie  se  non
quello di dar fuoco alla propria vita e guardarla bruciare
fino a che diventi cenere.

Catarina,  né  uomini,  né  donne,  né  uomini  vestiti  da
donne prenderanno il  tuo posto e nonostante l’amore
più grande che hai avuto in vita mi ami adesso più di
quanto  io  ami  me  stesso,  continuerò  a  sottometterlo
come un albino che fustiga  se  stesso di  fronte  a  una
croce per non so quale insano motivo perché quel libro
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non l’ho letto fino in fondo e odio quando Tom Hanks
recita in ruoli seri. 
Elvis mi osserva,  ho ripetuto il  tuo nome per sbaglio
sostituendolo a un respiro durante i miei interminabili
minuti di affanno e sgomento. Si avvicina e mi chiede:
“Tutto questo per una donna?”
“Mi  era  stata  assegnata  dal  cielo  come  mi  è  stato
assegnato  questo  cuore”  mi  tocco  il  petto,  “queste
gambe” mi tocco le ginocchia, “questi occhi” mi tocco
le palpebre,  “queste … ” e rimango a guardare i miei
palmi  cercando  il  modo  per  toccarmi  le  mani.  Poi,
mentre mi tocco con la destra la sinistra e con la sinistra
la destra, Elvis mi offre una nocciolina e mi deride con
saggezza  raccontandomi  tutta  la  maledetta  verità
sull’amore. 
“Non c’è peggior  asino,  figlio mio,  di  un beccamorto
che si crede eterno”, dice: “Si dovrebbe trovare l'amore
quando  ormai  la  passione  si  è  spenta,  si  dovrebbe
passare  la  vita  a  inseguirlo  fino  a  quando  le  ossa  si
sfaldano e il cuore ci assiste con stento, si dovrebbero
ambire  certezze  ad  un  passo  dall’ultimo  indubbio
traguardo:  perché  se  scegli  da  subito  hai  perso.  Hai
perso il percorso balzando all’arrivo dalla partenza, hai
perso il sapore di cento altre labbra, cento altre cene e
cento serenate, cento altre voci che tremano a ripetere il
tuo nome. Si dovrebbe vedere quando ormai si è quasi
ciechi  e  passare  la  vita  con  occhi  socchiusi,  a
immaginare:  perché  se  vedi  da  subito  hai  perso.  Hai
perso la più perfetta anomalia mai ingegnata da Dio che
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ha donato facoltà di concepire l’infinito alla più precaria
delle sue creazioni”.

Ho un problema: ho un problema. 
Ho due problemi. 
Ho un problema: ho due problemi. 
Ho tre problemi. 
Ho un problema: ho tre problemi. 
A. Cascio - L'infinita progressione delle problematiche esistenziali

*****

Non sono mai stato un buon critico d'arte, per me la
differenza tra un buon quadro e un cattivo quadro sta
nel  colore  della  parete  in  cui  dovrai  appenderlo,  ma
John ugualmente mi chiede: "Allora, ti piace?"
E io gli  rispondo di  sì  perché  se  nella  vita  vuoi  dare
abbastanza “no” senza farti  odiare,  qualche volta devi
anche dire di “sì” e se sei furbo lo fai nelle occasioni di
poco conto, come queste.  
"Sei tu!", sorride: "E' il tuo ritratto".
La  mia  faccia  comincia  a  pulsare,  strozza  le  istintive
smorfie di disgusto con altre smorfie pensate e pesate in
modo  da  contrastare  le  prime.  Questo  insolito
terremoto di nervi mi rende totalmente inespressivo. 
“Sei gentile”, rispondo: “Ma io vado matto per le mie
mura, le ho tirate su apposta per riempire i vuoti tra uno
spazio e un altro senza abusarne troppo e quando ho
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creduto che fossero superflue e di  cattivo gusto,  c’ho
messo  porte,  finestre  e  passaggi  spogli.  Proprio  non
saprei dove metterlo, John.”
Mi mette una mano davanti alla bocca e mi dice di star
zitto,  che  chi  non  ama  l’astrattismo  non  è  degno  di
vibrare alla stessa intensità di Kandiskij. 
“Non ti farò mai più un ritratto in vita mia”, sussurra
appena e io so che John, più è silenzioso fuori,  più è
chiassoso dentro.
Jimi passa di lì con in bocca le mie patate e in mano la
mia carne ai ferri  e mi dice che la cena è pronta da un
pezzo. Poi si avvicina a John e gli domanda: “Cos’è?”
“Sei tu, Jimi” risponde John: “E’ il tuo ritratto.”
Jimi non la fa tanto lunga, lo liquida con un: “No, quello
non  sono  io,  quello  è  un  rettangolo,  con  dentro  un
triangolo, una pallina rossa e … sì, credo che tu ci abbia
anche pisciato sopra”. 
Mi tira via che quasi mi strappa il cardigan e poi ride:
“Somiglia a Elvis”.
Elvis viene attratto dal suono del suo nome come una
argonauta dal canto di una sirena. Con in bocca le mie
patate e in mano un quarto della mia carne ai ferri mi
dice  “la  cena  è  pronta,  Shaun”  e  poi  chiede  a  John:
“Cos’è?”
“Sei tu!”, risponde John: “E’ il tuo ritratto”.
Sta  un  attimo  a  guardarlo  e  poi  dice:  “Cristo  santo,
John, quello non sono io!”
Io e Jimi siamo ormai lontani, ma tra le nostre gambe
schizzano  piccolissimi  frammenti  del  quadro  come
gocce d’olio bollente. E’ sempre una grand’opera quella
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dell’artista che annienta il proprio mondo fino a farne
rimanere nulla, quello che John chiama “la particella di
Dio”. 
Come la  morte è fatta  di organismi viventi,  il  nulla è
anch’esso  sostanza.  Non c’è  spazio  al  mondo,  infatti,
che non sia composto di materia. Il nulla è persino così
fisico  da  essere  il  materiale  principe  dell’artista,  che
illuso dall’apparente vuoto di fronte o dentro di sé, cerca
di colmare la mancanza con la creazione. Ma il dolore e
l’angoscia non è nulla, è dolore, è angoscia e l'aria, se sai
farla vibrare come abbiamo fatto noi quando eravamo
ancora vivi, a occhi chiusi puoi anche vederla.
Elvis si avvicina sconvolto da tutta quella veemenza.
“Che individuo” farfuglia. 
“Potevi farlo contento e dirgli che ti piaceva” gli dico.
 “Non dire  cazzate  figliolo”  risponde  mangiandosi  le
parole come quando cantava nei piccoli club di Tupelo:
“Io non ho più quel ciuffo da cinquant’anni almeno”.

"Esistono due grandi credi al mondo: la religione e la
morale. Solo in uno dei due si percorre la strada della
rettitudine senza chiedere nulla in cambio".

"Potresti rilassarti e scrivere un romanzo".
"No, capo, non mi rilasserei, il protagonista sarebbe di
certo  un  tipo  nevrotico  e  stressato.  E  poi  non  ho
talento".
"Se fosse necessario il  talento per scrivere romanzi, ci
sarebbero solo best seller in libreria".
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"No, capo, la maggior parte dei pessimi scrittori sono
tali perchè non trovano lettori di talento"
Mi  premo  un  dito  all'altezza  del  piloro  e  rigurgito  il
bacon  fino  al  pomo  d'Adamo.  John  dice  che  sono
troppo nervoso, che devo dimenticare e io gli rispondo:
"Capo, non puoi dimenticare senza prima ricordare". Mi
dice di non vivere troppo nel passato e di guardare al
futuro e io gli rispondo: "Pessimo consiglio, capo, non
lo sai che il futuro ci ucciderà tutti?"
E lui mi dice: "Rifugiati pure nel passato allora, ma non
chiamarmi capo".
E io lo chiamo capo, capocàpo, capocapocàpo, per farlo
andare fuori di testa ed è divertente, almeno fin quando
non mi da un pugno sui denti e mi riempie la bocca di
sangue.
A.Cascio - L'infinita bontà di Jesus Escobar

Najaa indossa un appariscente blazer di satin nero ma
ha lo sguardo timido e  sommesso.  E'  eccitante  come
tutto  ciò  che  il  maschio  pensa  di  poter  guidare:  una
Lamborghini,  un  gruppo  rock,  un'azienda  della  City
Londinese e una teenager alla prima notte fuori casa. 
Ci accoglie in una delle stanze più asettiche e lucenti che
abbia  mai  visto e  nonostante  tutto ci  dice  "scusate  il
disordine"  e  sistema  il  velo  che  le  copre  la  testa
spogliandola soltanto di qualche filo di bruno laccato e
degli orecchini di perla con pendenti. 
La chioma femminile è attributo di bellezza ed erotismo.
Ai musulmani lo ha insegnato Maometto, a noi Brigitte
Bardot,  le  donne in linoleum con i  capelli  al  vento a
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cavallo delle brillanti Kawasaki sul ponte di Brooklyn e
le pubblicità degli shampoo.  
E' per via di questo perverso arrapamento per i ricci, le
rosse,  i  caschetti,  le  bionde  lisciate  e  le  brune con le
frangette che nel mondo arabo le donne si coprono la
testa  con  l'Hijab,  perché  il  loro  profeta  dichiarò  un
giorno  che  le  sue  seguaci  avrebbero  dovuto  "lasciar
scendere il loro velo fin sul petto e non mostrare i loro
ornamenti".  Anche  l'apostolo  Paolo,  nella  lettera  ai
Corinzi, fece la voce grossa quanto poteva e scrisse che:
"Ogni donna che prega o profetizza senza avere il capo
coperto fa disonore al suo stesso capo".
Ma ad eccezione  delle  suore e  di  qualche matrona di
arcaica  cultura  montanara,  nessuno fu  così  malato  da
stare  a  sentire  chi  usava farselo  venire  duro con una
cotonatura  selvaggia  o  delle  treccine  alla  Dafne.
Nonostante  sia  un  uomo  di  eccelsa  cultura  e  tenace
attaccamento  alla  concretezza,  non  chiedo  a  Najaa  di
togliere il velo perché so che sarebbe come chiedere alla
mia Catarina di andare in giro con il culo al vento e poi
… ho una pistola puntata alla nuca e un uomo alle mie
spalle che impreca da destra verso sinistra.
A.Cascio - Il velo, Da: L'infinita bontà di Jesus Escobar

"Non è ipocrita mangiare carne, ipocrita è piangerla a
bocca piena. Così come si faceva in un passato da molto
passato,  non  si  dovrebbe  sensibilizzare  i  bambini  alla
morte  del  porco,  ma  si  dovrebbe  insegnare  loro  ad
ucciderlo e a comprendere l'importanza del gesto. Poi si
dovrebbe  impartire,  come  ultima  lezione,  quella
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semplice  eppure  così  difficile  da  apprendere  a  questo
mondo,  di  rispettare  il  cibo,  di  mangiarne  alle  giuste
quantità e inchinarsi a esso come ci s'inchina a un Dio o
a chi crediamo che sia tale."

"Tutta  l’arte  che  conta  è  legata  al  denaro  poiché  il
prodotto artistico stesso è inevitabilmente destinato alla
compravendita.  Nell’attimo  in  cui  decidiamo  di
eliminare  la  componente  monetaria  dall'arte
rimuoviamo l'anima stessa di quest’ultima : la fame, la
miseria,  il  bisogno,  la  smania  di  fama  e  agiatezza,  il
riscatto. Dalla scultura greca alla pittura rinascimentale,
la  ricchezza  monetaria  è  sempre  stata  la  spinta
propulsiva, la ragion d’essere dell’artista che non gode
del  tutto  del  semplice  atto  creativo,  ma  gode
maggiormente  dell’essersi  sottratto  ai  doveri  della
società unicamente esprimendo se stesso. 
D’altro canto la Mona Lisa non è niente di più che un
ritratto su commissione."

Justine. 
Ah, Justine.
Era una dal sesso facile, lo sapevo già ma me lo ricordò
la notte di Natale giù al Banana dopo l'esibizione di Joan
Baez. 
Si avvicinò chiedendomi di offrirgli da bere. 
"Sono una dal sesso facile" disse e dopo aver spento i
suoi lisergici vulcani con la vodka per tornare alla realtà,
mi diede un passaggio fino a casa sua, mi mise al letto e
domandò se volessi il pompino della buona notte. 
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Iniziammo da  quello  e  continuammo con la  verticale
indiana,  la  cavalcata  normanna,  il  flipper  e  la  croce
norvegese. 
"Cristo Dio!"  le  dissi:  "Fortuna che  eri  una dal  sesso
facile"
"Sei  stanco?"  chiese  e  senza attendere  una risposta  si
preparò per la tarantola  ma la pregai di farmi almeno
fumare una sigaretta nella posizione convenzionale:  in
mutande,  con  una  mano  dietro  la  nuca,  seduto  sul
divano di casa mia, a dieci isolati da dov'ero finito per
quella maledetta paura di rimanere solo. 

*****

Il cinico non è chi odia il mondo: è chi sa descriverlo
con  persuasive  parole  di  disprezzo  affinché  anche  tu
possa odiarlo quanto lui.

Rise,  la  donna,  che  credeva  fossi  matto  e  dopo  aver
rilassato la laringe dietro all'ultimo singhiozzo iniziò a
impartirmi  lezioni  di  vita  limandomi  l'ego  con  le  sue
confidenze da maga dell'editoria. 
"Tu mi sembri confuso, dovresti decidere cosa fare nella
vita",  mi  disse:  "Devi  decidere  dietro  a  quale  arte
perdere il tuo tempo".
Bisogna  innanzitutto  coltivare  la  propria  follia,  poi
imparare a contenerla: questa è la prima tra le arti. 
Ma perchè svelarla.
Assieme all'esperienza,  una sedia  con tutti  e  quattro i
piedi dritti è la componente essenziale per scrivere bene.
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Un vero gentiluomo è un uomo che quando esce con
una donna quello che pensa lo tiene per sé. 
A.Cascio - Janis say

A  tutte  le  libertine  in  calore,  regine  del  sesso  facile,
mangiatrici  di  uomini,  gattine  con  code  di  serpi  tra  i
maliardi  meleti  dell’eden,  incantatrici,  seducenti
incantevoli  sirene  ammaliatrici  e  semplici  troie  di
periferia:  anche  le  brave  ragazze  scopano  e  scopano
bene  quanto  voi,  senza  il  bisogno  di  tutte  quelle
eccessive scenate da femme fatale. 

L’amore è un porno con trama

Non  c'è  nessuna  trasgressione  nel  sesso,  non  si  può
trasgredire facendo una cosa che tutti fanno da sempre

Alla deriva è una barca che sta per insabbiarsi. Se invece
la lasci insabbiare, ci monti su le ruote, spiani le vele e ti
fai trasportare come nella pubblicità della Q8 per le terre
dell'idiozia dal vento del'ignoranza di chiama "Italia".

Scegliere uno scrittore è scegliere qualcuno che parli al
mondo nel modo in cui voi vorreste che si parlasse al
mondo. E’ scegliere di sostenere delle parole e delle idee
piuttosto  che  altre,  una  cultura,  un’arte  o  un  mero
intrattenimento che voi considerate sincero, obbiettivo,
adatto  al  miglioramento  della  condizione  umana.
Scegliere  uno scrittore non è scegliere un capo,  ma è
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scegliere il portavoce di pensieri che non sapete ancora
di avere, di parole che non avete ancora mai ripetuto ma
che avreste voluto tanto ripetere. 
Più si supporta il lavoro dello scrittore scelto, maggiore
è la possibilità di vedere cambiare il mondo così come lo
vorreste. Preferire uno scrittore a un altro posto in uno
scaffale librario, non è un’azione come tante tra le tante
azioni di scelta, ma è un modo piacevole di contribuire a
creare un’era e a cancellarne un’altra.

Non  c’è  niente  di  più  attiguo  all’intelligenza
dell’insincerità di uno stupido.

Io  credo  in  Dio  sì,  ma  sto  accorto  a  non  chiedergli
troppo. Mia madre a tavola pregava Dio che rendesse
prezioso  ogni  suo  giorno.  Dio  l'accontentò  e  le  fece
venire  il  cancro.  Non  c'era  minuto  che  non  fosse
speciale.

"Stasera  usciamo fuori  a  cena  con due ragazze,  Mary
porta un'amica. Ti piace il pesce?"
"Sì, andiamo a mangiare pesce?"
"No, è che l'amica è una cozza"

Oggi ero fermo al semaforo e un barbone viene da me e
mi chiede un euro. Non avevo spicci così gli dico che
non ho nulla. Vede accanto a me della frutta e mi chiede
se posso dargli da mangiare una banana.
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"Certo, puoi prenderti tutto il casco" gli dico e lui, felice,
mi risponde:  "Grazie,  li  porto a casa,  a me piacciono
tanto".
Così cammino, cammino e penso che c'è gente povera e
affamata eppure sorride,  che è questa la  grande forza
dell'uomo, è capace di ridere con nulla. Ci penso ancora
adesso.  Poco  fa  vado  in  cucina  e  mi  riempio  un
bicchiere  di  succo,  mangio  un  pugno  di  cereali  al
cioccolato, mi sbuccio una banana e "cazzo" penso, "in
tutto  questo  mi  sono  dimenticato  a  dargli  le  banane
prima di ripartire.

"Sono un tossicodipendente cronico, un deviato.
E'  da  un  mese  che  il  mio  psichiatra  mi  ha  dato  dei
Placebo.
Ora non riesco più a smettere."

Natale è una buona occasione per ricordarvi che siete
soli

Auguro  a  tutti  voi  un  quieto  e  felice  Natale  e
ovviamente, a tutti coloro che si chiamano Natale, un
quieto e felice "tutti voi".

"Il Bodhidharma Oh Than Han dice che credere che la
pace  appartenga  solo  all'interiorità  è  un  pensiero  da
correggere. Dice che se non cerchi il luogo che ami nel
mondo, non amerai neanche te stesso. Oh Than Han ti
fa notare che vive in una terra in cui non è nato e che
quindi sa bene che la pace è qualcosa che arriva al cuore
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tramite le percezioni del mondo circostante: se così non
fosse i monaci non avrebbero bisogno dei loro eremi e
dei loro rifugi, dei loro templi, delle loro raffigurazioni
di Buddha e dei Re guardiani, dei loro giardini e delle
loro povere vesti."

"Non esci?"
"No, oggi il cielo è grigio"
"Cosa ti frega del cielo, mica sei un passero."

Miscredente, La nuova reginetta dell'azione cattolica

*****

Mi sentivo solo così ho comprato un beagle di razza.
Ma non parla perciò accendo la Tv e la tengo sul canale
di  calcio  per  tutto il  giorno.  Non è il  massimo come
compagnia ma così sembra di avere un cane che parla di
sport.
Tra una solitudine e un'altra ho scritto un romanzo che
parla  di  come  il  mondo  va  a  puttane  perché  non
sappiamo  allevare  i  nostri  figli,  di  come  la  nostra
cattiveria e la nostra ipocrisia arrivi ai bambini senza che
neanche ce ne accorgiamo e quando quelli diventano dei
piccoli  "Splatter Baby" noi alziamo le mani e diciamo
"oh,  io  ho  fatto  il  possibile,  figlio  snaturato,  non  ha
preso  per  niente  da  me"  e  invece  è  la  vostra  copia
sputata, forse meno ipocrita visto che lui ammazza e voi
invece  lo  pensate  soltanto,  che  lui  si  droga  e  non  si
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nasconde  mentre  voi  la  vostra  droga  la  prendete  in
farmacia  per  sentirvi  a  posto  con  la  coscienza,  vi
nascondete dietro al marchio dell'istituto nazionale della
sanità.
Gli psichiatri ti fanno uscire dal tunnel della droga e ti
danno degli psicofarmaci per gestire le tue emozioni.
Chiedi loro: "Hey friend, che differenza c'è? Ero in un
tunnel e adesso sono in un altro tunnel".
Ti rispondono: "Ma questo tunnel  ha il  marchio,  non
vedi?".
Anche  le  sigarette  hanno  il  marchio,  il  marchio  è  il
potere,  impossessarsi  del  marchio  ti  renderebbe
invincibile. Se metti quel marchio nel culo di un prete
allora a quel punto incularsi i preti diverrebbe legale.
"Che  vuol  dire  che  ha  il  marchio,  è  droga!"  urli  al
dottore.
"Ma con questa droga ci guadagniamo noi psichiatri, noi
farmacisti, con l'altra invece gli spacciatori dei quartieri
poveri che coi tuoi soldi ci comprano il pane e ci pagano
l'affitto al quartiere somalo".
"Ma tu ce l'hai già il pane, man."
"Sì,  ma  con  la  nostra  droga  hai  assistenza,  possiamo
seguirti, gli spacciatori invece ti danno quello che vuoi
fino a quando tu dai a loro quello che vogliono".
"E tu che vuoi, amico?"
"Cento euro a seduta e 30 euro a flacone"
"Ma io non ce li ho tutti sti soldi".
"Non preoccuparti, il primo è gratuito".
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E  poi  ti  gettano  in  mezzo  a  una  strada,  con  una
dipendenza da Xanax, Valium, Zoloft, Prozac e qualche
altro composto con il nome di un supereroe dei fumetti.
Dicevo  che  il  romanzo  lo  avevo  messo  nel  cassetto
perché dei critici mi avevano detto "per Dio, Cascio, ti
farai dei nemici" o "non credi che sia esagerato?". Idiota,
se non credessi di esagerare non scriverei neanche (so
che  molti  lo  fanno,  molti  lo  fanno,  gli  scrittori  più
venduti).  L'ho buttato in un cassetto e mi sono detto
"ma vaffanculo, non valete un solo pensiero sincero" e
me ne sono andato in Africa e in Portogallo per qualche
mese. Thomas Fazi quello di Fazi Editore che prima si
montava Melissa P mi disse "Cascio, il finale è scontato"
e io gli ho risposto: "Anche la storia dell'editore che si
monta la ragazzina che vuole fare la scrittrice è scontata,
ma ve la spassate alla grande comunque, non è così?".
Il romanzo inizia dal finale, il finale si trova nella prima
pagina, te lo dico in anticipo, grazie che è scontato, sei
scemo?
Questo  lo  penso,  ma  poi  penso  anche  che  magari  è
scemo sul  serio e dare dello scemo a uno scemo per
davvero  è  di  cattivo  gusto.  Un  giorno  viene  Sacha
Naspini e mi dice:
"Ale,  possiamo  pubblicarlo  Splatter  Baby?
Sbanchiamo!".
E  io:  "Dai  Sacha,  lasciami  stare  fratello,  basta,  sto
ritirando tutto dal mercato perché mi sono rotto le palle,
voglio vivere di musica e fare l'amore,  le  parole sono
come il fuoco, sono forti solo se bruciano qualcosa, una
fiamma  accesa  somiglia  a  un  gruppo  di  persone  che
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vogliono afferrare l'aria ma non ci riescono e invece la
musica ... è l'aria e nessun fuoco potrà mai bruciarla".
Ok, questa ultima cosa dell'aria non gliela dico, ma solo
perché sembrerebbe folle detta fuori contesto.
Sacha  Naspini  dice:  "Guarda che  è  forte,  lo  abbiamo
letto con la  mia tipa  e  la  scena  in cui  la  madre della
ragazzina infila gli spilli nei vestiti fa venire i brividi. Io
voglio pubblicarlo".
E io: "Dai, davvero, non mi va e poi pensa a scrivere,
non pensare a me".
Lui mi dice "no" io "è meglio", lui "non fare così" e io
"vai  per  la  tua  strada"  e  nella  mia  testa  siamo in  un
colossal anni '50 lui è Brigitte Bardot e io me la scopo,
così mi masturbo e torno a scrivere.
"Sachghsa credimmi chhe ..."
Poi  mi accorgo di  non stare dicendo niente  e vado a
lavarmi le mani perché non so come, a me gli scottex si
sfondano  sempre,  li  penetro  troppo  affondo,  uso
scoparmi  con  violenza.  Quei  fazzolettini  non  li  amo
come una volta, li dovrebbero fare al profumo di donna,
dovrebbero  odorare  di  Channel  N5  per  tornare  ad
amarli sul serio come quando ero ragazzino.
Ora,  venivo  da  un  divorzio  con  un  editore  e  dalla
diatriba con un gruppo di pseudoscrittori  e  giornalisti
che  si  erano  detti  inorriditi  perché  avevo  dato  della
"vecchia" a una che vecchia lo era sul serio, era anche
piuttosto stronza, una di quelle che se sei ubriaco e la
vedi per caso per strada la pesti e speri di farla franca
come tutti quelli  che vanno a Matrix e Quarto Grado
(che  poi,  Stasi  no,  Amanda  no,  Sollecito  no,  lo  Zio
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Michele no, ma insomma, ci avete fracassato le palle per
anni, almeno buttateli in galera alla fine, dateci un finale,
incolpate un extracomunitario, ma non lasciateci senza
un finale).  Così l'amica scrittrice della vecchia, un'altra
vecchia,  aveva  minacciato  tutti  che  non  avrebbe
permesso  a  nessuno  di  leccarle  il  suo  bel  culone
letterario per il Premio Scerbanenco se non mi avessero
"boicottato". Mi hanno boicottato, perfino l'editore che
mi  doveva  due  soldi.  Una  schiera  di  mezze  seghe
impaurite per il loro futuro mi attaccarono sul Facebook
di Satisfiction (ma Serino non ne sapeva nulla, lo aveva
lasciato in gestione a un ragazzetto che voleva diventare
scrittore perché lui c'aveva da fare) e su Blog e profili
dicendo che mi avrebbero fatto mangiare dai cani, che
sono uno scrittoruncolo, un violento, che tratto male le
donne.
Tutte cose vere eh, ma sapete com'è, più le cose sono
vere, più non te le vuoi sentire dire. E' come quando dai
del frocio a un frocio, della vecchia a una vecchia e del
negro a un negro e quelli  si incazzano. Così li  chiami
gay, anziani e neri che vuol dire froci, vecchi e negri, ma
funziona così, che una parola più la metti al bando più
diventa offensiva, anche se non vuol dire un cazzo. Se
ogni volta che un handicappato cade dalla seggiola tu fai
il verso del Koala, di punto in bianco il verso del Koala
diventerà ingiurioso per tutti  gli  handicappati  e  Cristo
Dio,  credetemi,  non  gliene  fregherà  più  un  cazzo  a
nessuno se quelle povere bestie sono in vie d'estinzione,
la caccia al Koala diventerà sport nazionale in Australia,
durerà poco, ma sarà molto praticato.
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Scrivo a Gordiano Lupi, con cui avevo litigato e gli dico:
"Senti,  questo  ragazzo,  Sacha,  mi  ha  dimostrato  più
amore di mia madre, lo pubblichiamo?"
Lupi mi dice: "Ma perché abbiamo litigato?"
Gli rispondo: "Tu avevi una scala reale a cuori, io a fiori,
tu pensavi di aver vinto, io invece sapevo che due scale
reali dovessero spartire il piatto, così ti ho spaccato un
posacenere  in  testa  gridandoti  che  mi  scopavo  tua
moglie e tu mi hai risposto 'ah sì, anch'io' e io 'ti scopi
anche tu tua moglie?' e tu 'no, volevo dire che non sei
l'unico' e io 'vuol dire che altri si scopano tua moglie?' e
tu 'no, vuol dire che anche io mi scopo la tua'".
Per la cronaca al tempo non sapevo che Gordiano fosse
sposato,  sono  cose  che  si  dicono  mentre  si  gioca  a
poker  in un bordello di  Livorno,  nessuno si  scopa la
moglie di Gordiano, neanche lui.
Io non ero sposato, insomma, non nel vero senso della
parola:  sì,  ero  stato  con  una  ragazza  romana  e  sì,
avevamo condiviso una casa e sì è vero, eravamo andati
in chiesa e avevo risposto "lo voglio" alla domanda del
prete. Ok, le avevo dato un anello e avevamo avuto un
bambino ma, che cazzo, da lì  a definirmi sposato,  era
una  esagerazione.  Così  mi  facevo  una  rumena  e  una
francese.

*****

Anna  ha  la  vita  in  corsivo,  scritta  in  un’angosciata
calligrafia su dei post it dell’Ikea appesi sul frigo in un
ordine  che  non puoi  vedere se  non c'hai  gli  occhi  di
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Anna, che hanno le sfumature blu mare, due isole perse
in  un  oceano  che  nessuno  naviga  se  non  qualche
marinaio che ogni tanto accosta la propria vita a quella
della  donna  che,  in  mezzo  secolo  di  vita,  non  lo  ha
ancora mai visto, l'oceano. Il marinaio non ha un nome
o non usa ripeterlo ai clienti perché bisogna disgiungere
lavoro e individualità, così che la gente non veda in te
un operaio anche quando non porti  la tuta da lavoro.
"Salve, sono quello del gas", dice e Anna, che ha aperto
la porta a capo chino perché senza trucco dimostra l'età
che ha, risponde "entri pure" gl'indica il guasto e chiede
permesso:  “Vado  di  fretta  e  devo  ancora  finire  di
asciugarmi i capelli”. 
L'uomo del gas ha un buco nello stomaco, tossisce per
non far sentire alla donna il gorgoglio della gastrite che
peggiora  se  non  mette  qualcosa  in  gola  che  sì,  lo
tormenterà per tutta la giornata, ma almeno lo farà in
silenzio. Il frigo è appena aperto, c'è mezza piadina in
un  piatto  di  porcellana  che  sembra  destinata  alla
pattumiera. L'anima delle cose lo chiama, gli dice "uomo
del gas, qualunque sia il tuo nome, non è peccato fare
qualcosa di ciò che è destinato al nulla, è come dare una
seconda vita al cosmo". 
Certo che dare un'anima a una piadina è cosa da chi è
digiuno alle otto del mattino e ha ancora il sonno agli
occhi,  ma se serve a giustificare un furto,  si  potrebbe
vendere questa filosofia ai giovani galeotti, imbustandola
e legandola alle zampe di piccioni viaggiatori capaci di
raggiungere  in  un  volo  le  finestre  del  malinconico
Malaspina. Nel rimettere a posto il piatto il frigo si agita
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su un lato per via di un piede sbilenco e per un attimo la
vita di Anna si fa leggera com’era prima che il marito la
lasciasse per la tomba.
L'uomo come un compassato karateka afferra i post it al
volo  come  meglio  può  e  li  riattacca  come  meglio
ricorda, poi infila in borsa gli attrezzi e saluta chiedendo
alla donna di passare l'indomani a pagare al negozio. 
Si  chiude  appresso  la  porta  troncando  a  metà  un
“certamente, a che ora?” 
Prima di andare, Anna dà un'occhiata alla giornata. Non
ricorda  di  aver  mai  fatto  la  spesa  al  Mercoledì,  non
ricorda neanche se i discount siano aperti quel giorno,
ma, essere o non essere e altri dilemmi a parte, alle 11
del mattino sembra aver già sbrigato tutte le faccende.
E'  convinta  che  qualcosa  non  quadri,  dev'esserci
qualcosa da fare, la lavanderia forse o forse quel grosso
buco nella sua vita altro non è che un grosso impegno
che ha scordato di pianificare. La verità sta accartocciata
nelle tasche dell’uomo del gas che non trovando più una
tinta  di  bianco  su  cui  attaccare  il  post  it  rimasto,  ha
deciso di regalare la stravaganza di uno sconvolgimento
a  una  donna  che  sembrava  averne  bisogno.  “Non  è
peccato fare qualcosa di ciò che è destinato al nulla, è
come dare una seconda vita al cosmo” si è detto e poi
ha  riso  perché  chissà  se  i  filosofi  hanno  scoperto  di
essere tali per fame, come era successo a lui. Fatto sta
che il cielo per Anna è unica tinta stamattina e qualcosa
da fare le verrà in mente. Accosta l’auto giusto il tempo
di  accendere  una  sigaretta  e  guarda  in  alto.  Sente  un
rumore,  un dolore,  ma è  giusto un attimo.  Intanto il
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lavandaio se ne sta sull'uscio e tiene in mano una borsa
piena di vestiti  smacchiati,  gli  tremano le gambe dalla
fretta, sta per chiudere e ancora la signora Anna non si è
fatta viva. Eppure è sempre così puntuale. 

*****

Nel  piccolo  villaggio  di  Tatenka,  il  giovane  Gudu
siedeva  sopra  un  grande  sasso  bianco  a  meditare.
L'amico  Uji  si  avvicinò  a  lui  e  chiese:  "Cosa  aspetti
amico Gudu?"
Gudu rispose: "Attendo la saggezza".
L'indomani passando nuovamente dal villaggio, Uji vide
Gudu seduto sul  sasso e  chiese  ancora:  "Cosa aspetti
amico Gudu?"
La risposta fu la stessa del  giorno prima: "Attendo la
saggezza".
Così  fu per  dieci  giorni,  per  un mese,  un anno.  Non
v'era pioggia, neve o forte sole che smuovesse il giovane
temerario Gudu,  fin quando passando dal  villaggio di
Tatenka, Uji notò che il grande sasso bianco era lì ma
Gudu non v'era più seduto sopra.
Arrivato al mercato, Uji incontrò Gudu per la strada che
portava al  fiume e gli  chiese come mai non lo avesse
visto quel giorno sul sasso. 
"Perché finalmente è arrivata la saggezza tanto attesa",
rispose Gudu. 
E anche a Uji l'amico sembrò più saggio: era da idioti,
infatti, starsene per un anno seduti su un sasso.
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"Se a quelli come te non va bene il mondo, vi adeguate e
cambiate voi stessi. 
Se  a  quelli  come  me  non  va  bene  il  mondo,  ci
sbracciamo e cambiamo il mondo".

"Il dimenticatoio è un catorcio che va a stupidità e si
ingolfa con una sola goccia di talento"

Non so perché,  ma ogni volta che qualcuno mi fa gli
auguri ho l'impressione che voglia dirmi: "Spero che ti
vada bene,  amico,  ma veditela  da  solo,  io  non posso
aiutarti".

È seduta  sul  tetto.  Lo so  che  i  complimenti  valgono
quanto un lampione di giorno, ma mi piace chi, come te,
fa un uso alternativo delle cose:  c'è chi usa i tetti per
ripararsi da cielo, chi invece per avvicinarsi ad esso.

Dico a Sam che se non avesse vissuto ad Harlem non
avrebbe  suonato  Jazz  e  se  io  non  avessi  vissuto  a
Hollywood non sarei così moscio oggi.  Dipende tutto
dal quartiere in cui vivi. C'è uno, George si chiama, che
ieri:
"Ho sposato la classica ragazza della porta accanto", gli
racconto. 
"Ah, una brava moglie"
"No,  un'emerita  troia.  Viveva  in  un  quartiere  a  luci
rosse".
Lo dico. Dipende tutto dal quartiere in cui vivi.
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"Voglio  finire  il  romanzo  e  ho  bisogno  di  essere
accudito"
"Boh"
"Boh? Cosa vuol, dire boh? Nel senso che non capisci
di  cosa  parlo?  Non  si  chiudono  discussioni  con
onomatopee ma con secche risposte che lascino il tuo
pensiero perpetuo in chi lo riceve. E' una gran cosa se
sai farlo,
la gente ti considererà superiore, ti odia sì, ma come si
odia un superiore di grado".
"Quando fai  cosi  non ti  reggo.  Boh e'  uguale  a  boh.
Punto"
"Boh non è dialettica, è importante la dialettica se vuoi
raggiungere tutto ciò che vuoi nella vita boh fa pensare
che tu non abbia idea di cosa dire, che ti si inceppa il
cervello. Così chi ti parla finisce per cambiare discorso
ogni volta che vede quel viso annoiato di chi desidera
che la gente parli solo di ciò che le piace. Alla fine, la
gente  che  lo  sente  spesso  quel  tuo  boh,  cambierà
sempre discorso, ti accontenterà, se ci sarà qualcuno che
avrà  qualcosa  da  dire  smetterà  di  dirla,  i  rapporti
diventeranno falsi, di circostanza e pian piano la gente
attorno a te si farà convenevole. Quindi dì: non capisco,
non sono nella tua stessa lunghezza d'onda o dai una
spiegazione esauriente."
"Dicevo  che  non  puoi  desiderare  di  essere  accudito
mentre ti tengo la mano, è come desiderare di giorno, il
giorno  dell'indomani.  Dovresti  goderti  questo  sole
adesso, domani potrebbe piovere o essere offuscato da
una o dieci nuvole"
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"Questa  è  una  risposta.  Ha  tutto.  Lascia  senza  fiato.
Non mi permette di dirti altro, annienta il  mio spirito
scorbutico, mi zittisce, pone fine al mio inconcludente
discorso e a ogni altro folle pensiero appresso"

 "Federica, si trascina per la casa silenziosa cercando di
non frantumare l'aria che impatta. Non c'è rumore più
assordante dei mille strepiti di chi è fatta di massa che
vibra  ad  alte  intensità  e  ciononostante  vuol  essere
leggera. Io poi, che sono come una piuma puntata con
uno  spillo  a  una  foglia  nell’angolo  monsonico  del
l’Atlantico,  percepisco  la  sua  pianta  del  piede  che
sprofonda nel tappeto di stoffa, il gomito che strofina
sulla vestaglia di seta marocchina e lo sfregare dei suoi
denti quando si accorge che ho avvertito la sua presenza
alle mie spalle”.

“Beatrice. Vento di femminismo antico che le si accende
su per il naso in su. Mi chiede se la donna per me deve
saper  fare  anche  Bau.  “No”,  le  rispondo,  “ma se  mi
lecca aiuta”.

“Sara. E’ mia cugina. La donna perfetta per accudirmi.
Non  posso  toccarla,  non  posso  pensarla,  non  posso
comandarla,  non  posso  pretenderla,  tutto  ciò  che  è
fatto, è fatto per amore, quello tipico dei divini albori
della creazione, quello che non conosce carne, materia,
ma  è  fatto  soltanto  d’impulsi.  Sara  è  l’amore  di  Dio
prima di plasmare un uomo, è l’amore di una madre per
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il  bambino  non  ancora  concepito,  l’amore  di  un
sognatore  per  le  nuvole.  Il  mio  sangue  nel  suo  mi
permette di essere debole quanto voglio perché so che
anche lei lo è quanto me, mi permette di gioire per lei e
lasciare che gioisca per me, se dovesse vivere un giorno
in  più  di  quanto  sono  destinato  a  vivere  io,  sarei
comunque vivo anch’io”.

"La  descrizione  narrativa  dell'emozioni  non  le
rappresenta  nella  loro forma pura,  reale,  ma in quella
passata  al  setaccio  dal  desiderio.  Una  volta  eliminato
l'irrealizzabile, il concreto, non restano che donne dagli
occhi splendidi, gente che corre incontro ai propri sogni
e vite dalle grandi morali. E' per questo motivo e solo
per questo che, se si vuole diventare un vero scrittore, ci
si deve dapprima privare delle cose della vita, per potere
esprimere  pienamente  la  loro  magnificenza  in  una
narrazione."
A.Cascio - La falsità della descrizione narrativa

Sono  cresciuto  durante  la  grande  depressione.
Vivevamo  in  una  baracca  e  quando  veniva  il  freddo
invernale  era  sempre  un grosso  rischio  per  tutti.  Noi
eravamo bambini molto svegli, spesso cattivi e spietati,
ma non era maleducazione, è solo che speravamo che
per le feste la befana ci portasse il carbone. Un giorno
mio padre andò alla fiera dell'Est, anche a quel tempo i
cinesi vendevano di tutto e comprò un topolino per due
soldi.  Non  era  un  granché  come  economo,  faceva  il
lavapiatti,  così  mia  madre cominciò  ad urlagli  contro,
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ma lui aprì la porta e sussurrò "micio, micio" sperando
di attirare a sé un gatto poco distante.
"Cosa stai facendo?" chiese mia madre.
"Fidati di me" rispose papà chiedendole di prendere il
fucile  e  il  coltello:  "Se la  musica  non mente  e  i  miei
calcoli sono esatti, tra pochi minuti avremo un bue". 

Sentirsi belli è meno impegnativo di esserlo davvero.

"Voi uomini sarete anche degli ottimi impresari, ma non
vedrai  mai  una  donna  sul  lastrico  finché  esisteranno
emarginati e marciapiedi."

"Hai  dieci  dollari?"  mi  chiede  svoltandosi  le  tasche
vuote: "Tra casa e banca ho speso tutti i miei soldi."
"Un  mutuo?"  chiedo,  sperando  che  abbia  deciso  di
mettere la testa a posto.
"No, è che nel mezzo c'era una vineria aperta. Allora, ce
li hai dieci dollari o devo battere sul portico?"
A.Cascio - Change your life, make yourself

Sono  nato  con  l'animo  desolato  perché  potessi
insegnare agli altri a godere anche delle steppe.
Non mi preoccupa chi è sincero come te, ne parlo con
piacere,  mi  preoccupa  chi  finge  di  star  bene  sempre,
perché quella gente dà un'idea sbagliata di cosa sia la vita
a chi, come te, me, è più fragile degli altri. 

*****
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Entra  in  casa  mia,  si  muove  come  un'adolescente
nonostante  i  suoi  ventisei  anni  e  se  non  avesse  quel
culo, quel viso e quell'espressione da vittima sacrificale
la caccerei a calci fin da subito. 
Tocca i  miei oggetti e mi dice:  sono pieni  di polvere,
dovresti pulire. 
"Perchè, cos'ha la polvere che non va?"
"In che senso?" 
Odio  chi  fa  questa  domanda  dopo un'affermazione  a
senso unico. 
"Cos'ha  che  non  va  la  polvere,  cosa  ti  disturba  della
polvere"
"Fa schifo" risponde con una smorfia che per un po' me
la fa apparire brutta come vorrei che fosse. 
Le  vado  vicino,  le  afferro  le  spalle  e  la  guardo  negli
occhi: 
"Giulio  Cesare  e  Napoleone  Bonaparte,  Klimt,
Caravaggio  e  Alessandro  Manzoni,  tutte  persone  che
potrebbero  passarti  attraverso,  annullare  la  tua  già
precaria personalità se fossero dentro la tua stessa stanza
o meglio, nel raggio di cento chilometri. Tutankhamon,
Carlo Magno, loro sono polvere come polvere sono i
nostri  familiari,  polvere  sono  la  Luna  e  le  stelle  che
tanto agognamo e ci ispirano poesia e musica, polvere è
quindi  la  musica  e  la  poesia,  l'affascinante  Grand
Canyon,  il  Sahara  e  le  lontane  terre  di  Rapa  Nui".
Prendo la mia statua della Dea Atena con in mano un
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mitragliatore  e  soffio  un  po'  di  magnificenza  sul  suo
viso. Tossisce e mi chiede cosa stia facendo. 
"Ti  ho  aggiunto  uno  strato  di  universo,  chissà  che
stasera non brilli come il cielo". 
Non è facile, sapete, trovare una buona scusa alla vostra
apatia, ci lavoro da una vita, ho centinaia di pagine di
appunti che giustificano con eleganza la mia beata voglia
di non fare un cazzo, ma la polvere, quanti facili spunti
ti  dà  la  polvere  quando  hai  dentro  il  fuoco  dell'arte
misto  all'elettricità  statica  dell'apatico.  Non  è  che  le
pensi  davvero,  quelle  cose,  anche  a  me la  polvere  fa
ribrezzo, come Hitler, Saddam Hussein, Andy Warhol e
il  vecchio  contadino  che  aveva  il  vizio  di  mettere  in
moto il trattore alle sei del mattino, ma non vado in giro
a  raccontare  le  mie  storie  alla  prima  che  mi  va  di
portarmi a letto, piuttosto diffondo un credo e ne faccio
una religione secolare:
"Rispetta la polvere" dico, "rispetta la polvere, ragazza".

Janet, che teenager da gangbang. 
La  sensualità  viene  da  Amarillo,  è  bionda,  cammina
scalza e c'ha neanche vent'anni. 
Mi dice: "Questo posto è sudicio", poi passa l'indice sul
mio Gizmo di legno intarsiato, chissà che caldi sogni ha
mai vissuto quel dito, e continua: "E' pieno di polvere
ovunque".
"Rispetta la polvere", rispondo con la voce cupa che mi
fa il cuscino in bocca. 
"Per quale motivo?"
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"Hai un nonno?", chiedo. 
Sospira  che  quasi  ripulisce  il  comodino:  "Lo  avevo,
fosse ancora vivo non starei a perdere tempo con i tipi
come te"
I tipi come me servono a far tornare agli altri la voglia di
fare,  di  accudire,  l'altruismo  che  si  perderebbe  se
fossimo  tutti  attivi  e  operosi:  "Quindi  era  un
grand'uomo". 
"L'unico che mi abbia mai capito"
"Già,  perché  sono  sempre  i  migliori  quelli  che  se  ne
vanno!"
"Sì",  tira  su  il  triste  moccolo  adolescente,  apre  lo
sgabuzzino  e  tira  fuori  un  reperto  archeologico  degli
anni '70: "E la merda come noi resta a questo mondo".
"Polvere eravamo e polvere ..."
"Ritorneremo",  continua  perfettamente  sincronizzata
come un acrobata da circo con un collega che gli deve
dei soldi, alla grande serata del trapezio volante. 
Guarda l'angolo della mia camera da letto, rimane fissa
ad osservare il nonno accovacciato con le mani sul viso
ad  implorarle  pietà,  "voglio  starti  ancora  accanto"  le
grida  quello  (che  poi  sono  io  che  faccio  la  voce  da
vecchio  soffiando  sul  mio  Kazoo  metallizzato),
"dammene la possibilità". 
Si piega in due perché il bolo dei ricordi è indigesto per
le ragazzine ipersensibili come lei. 
"Nonno", piange. 
La tiro su, sono in mutande ma sembro comunque un
gentiluomo. La abbraccio e le dico che mi prenderò cura
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io di  lui,  che le  anime buone in casa mia non hanno
nulla da temere.
"E  comunque"  stacco  la  spina  all'aspiratutto,
"quest'aggeggio non funziona".
A.Cascio - Rispetta la polvere

C'è un sacco di gente che parla per ammazzare il tempo.
Lo fa per vendetta.
Visto  che  il  tempo  ammazza  un  sacco  di  gente,  in
silenzio.
 
"L'entusiasmo è un istante e un istante dura poco, ma
ancora meno se sei lento.
E'  un  momentaneo  tilt  del  sistema  cerebrale  che  ti
concede più droghe organiche  di  quanto la  natura ne
consenta abitualmente.
Chi  è  abbastanza  lesto  da  lasciarsi  trasportare  da
quell'attimo  di  divino  invasamento  è  destinato  ad
imprese  eccezionali,  chi  per  autocompiacimento  o
scetticismo non riesce a coglierlo ha per sorte una vita
priva di significativi contenuti. L'entusiasmo è un lampo
che  va  rallentato  e  non  c'è  modo  di  farlo  se  non
rincorrendolo con più rapidità."

Sto  invecchiando,  non  farmi  bestemmiare,  Dio
potrebbe tornarmi utile.

Il  Papa  all'angelus  di  fronte  a  migliaia  di  fedeli  ha
condannato  gli  schiavi  delle  droghe,  del  sesso  e  del
successo.
1889



A me tutta questa platealità mi dà il voltastomaco: non
bastava  farmi  una  chiamata  e  dirmele  in  faccia  certe
cose?

E' il mio lavoro. Pagare le bollette non è egocentrismo,
comprarsi  da mangiare non è egocentrismo:  pagare le
bollette completamente nudo con un panino nel sedere
e un sacchetto della spesa gridando i'm the king of the
world, ecco, quello è egocentrismo.

E  visto  che  è  già  quasi  notte,  prima  di  congedarmi,
voglio lasciarvi con le parole di un grande scrittore.
A. Cascio

Jimi ha la stanza colma di specchi. Sul tetto, le mura, gli
angoli, le porte.
M'inchino  e  saluto  me  stesso  che  cortese,  ricambia:
quanto sarei per bene se gli altri fossero me.
Chiedo: "Perché tutti questi specchi?"
E Jimi risponde: "Mi piace stare in compagnia di bella
gente"
Non sei mai solo, se hai un enorme ego.

Se vuoi essere mio amico, non chiedermi mai dei soldi. 

Cerco solo di tracciare una linea tra il mio culo e chi me
la vuole mettere al culo. Non si mangia a casa del ladro
senza dubitare del fatto che le posate non siano le sue. 
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Ragazze, ragazze, la violenza non risolve nulla, ma tra le
cose  che  non  risolvono  nulla,  è  quella  che  dà  più
soddisfazioni.

Mia moglie, Isolina, si è abbonata al Focus.
C'era un articolo ieri, parlava di sesso e salute.
Leggendolo, Isolina ha scoperto che mezz'ora di sesso
equivalgono a dieci minuti di corsa lenta.
Così, ogni volta che mi si drizza, mi porge le scarpe da
tennis e mi manda a fare il giro dell'isolato. 

La Fornero avverte che ci  sarà una diminuzione delle
pensioni.
Indignati,  migliaia  di bamboccioni  scendono in piazza
per manifestare contro il nuovo governo. 

-E  una  volta  raggiunto  l'obiettivo  massimo  che  farai,
rimpiangerai quello minimo...?
-No,  il  mio obbiettivo  massimo sta  sempre  un passo
avanti a quello che ogni altro essere umano considera
irraggiungibile.

Hai  presente  quando  guardi  un  film  e  ti  scende  la
lacrima, vedi che la storia è distante, è un film, magari è
qualcosa che è successo davvero, ma sai che quelli sono
attori,  che  non  ti  tocca.  Ecco,  così  è  per  lei,  si
commuove  pensando  che  dei  vecchietti  non
prenderanno qualche  euro in meno,  ma con la  stessa
distanza con la quale si guarda un film. E noi siamo il
film.
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"Se gli esseri umani fossero stati creati al mattino con
delle  armi  al  posto  delle  mani,  si  sarebbero  estinti  al
pomeriggio."

Lo  sai  che  il  pacco  maschile  ha  meno  microbi  della
bocca? E' il motivo per il quale preferisco i pompini che
i baci: per igiene.

Credo più che altro che le foto del mio grosso pacco per
un decennio abbiano creato nei  giovani  una forma di
rispetto,  per  quella  visione  Azteca  del  pacco maschile
come simbolo di potere. Tu non mi stimi, hai solo paura
che il  mio pacco possa  lanciare  fulmini  e saette.  Una
specie di mix tra Freud e Spielberg.
Sì  è  difficile  da pensare,  ma non so se hai  visto quel
film,  La  tigre  e  la  neve.  Freud  diceva  anche  che  un
sogno maturo è un sogno pieno di simbolismi, quindi se
sogni la donna della tua vita, non la sogni così com'è,
ma sottoforma di  animale.  Uguale  è  con i  pacchi.  Se
sogni un pacco non sei gay, se sogni di prenderla al culo
non sei gay, sei gay se ti piacciono i fiori. Infatti madre
natura non è una donna, è il fratello gay di Dio.

L'ho  accesa  e  l'ho  spenta,  mi  aiuta  a  raggirare  il
desiderio.
Quando penso di accendermi una sigaretta lo faccio e la
tengo tra le dita per riassaporare cosa vuol dire essere
fiero di me che sfido la morte.
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Knock entra e mi chiede se sono andato da lei, se l'ho
vista.
"Sì" gli dico: "L'ho vista"
"Era come te l'aspettavi?"
"In un certo  senso"  rispondo,  riemergendo dal  fumo
come Rick Blaine in Casablanca: "E' una di quelle donne
che ti c'inginocchi di fronte, è come la poesia."
"Romantica?"
"No, morta!"

Acqua passata Shaun?
Se  l'acqua  non  passasse,  staremmo ancora  sull'arca  a
spalare sterco di animale.

Un tempo mi  facevo  una che  aveva  diciotto  anni.  A
Londra  andavano  di  moda  le  Jailbait.  Ne  dimostrava
venti, ventuno quando metteva il tacco, una ventunenne
sbilenca, io le dicevo di mettere anche l'altro ma valla a
capire la moda inglese ...
Era di diploma e non aveva voglia di studiare. C'aveva
una  situazione  difficile  in  famiglia,  suo  padre  e  sua
madre erano felicemente sposati, aveva due fratelli che
le volevano bene e un cane di nome Piper. Lei ci stava
male  perché  le  amiche  sue  avevano  tutte  i  genitori
divorziati e almeno un parente tossico, così non riusciva
ad ambientarsi, non risultava credibile quando ascoltava
lo Psychobilly e quella musica lì, lo Spin Punk, sai. Era
intelligente, ma non concretizzava. Era un po' come un
Jamaicano impotente. Così per invogliarla ad impegnarsi
a  volte  la  portavo  fuori.  Di  solito  dopo  qualche  ora
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cedeva per il freddo, così la facevo rientrare e ... sapessi
che esami di stato ha fatto.
Del resto neanche la mia famiglia era delle migliori. Mio
padre era un ex militare, non era un uomo cattivo, se
non per soldi. A Natale cercavo di smuoverlo dalla sua
poltrona, andavo a lui con le palle fluorescenti e le stelle
filanti e gli dicevo "papà, l'albero, ti prego, voglio fare
l'albero".  Lui  si  alzava,  mi  portava  in  giardino,  mi
piantava  con  la  terra  fino  alle  ginocchia  e  "ok,  fai
l'albero" mi diceva.

“La cultura è come la vodka liscia: se non sei abituato a
berla perdi la testa al primo assaggio. Devi consumarla a
piccoli  sorsi,  familiarizzare  con  i  repentini  mutamenti
d’indole,  pensieri,  idee,  senza  lasciarti  mai  sopraffare.
C’è  chi  non  la  regge,  chi  ne  è  così  avvezzo  da  non
avvertirne più neanche il profumo, chi invece ne dosa
poche gocce in un tumbler in vetro di canna colorato e
centellinando le sorsate ne gusta le scale di sapori.  La
cultura  richiede  prudenza,  può assuefare  il  sapiente  o
avere un effetto devastante sull’ignoranza come la vodka
liscia sull’astemio: è per questo che gli studenti di ogni
luogo  ed  epoca,  al  primo  dito  di  conoscenza,  si
riversano nelle piazze in protesta e orde di cinici alcolisti
sottomessi  ai  propri  preconcetti  li  osservano  nauseati
dalle loro poltrone.”

"Molti  buoni  libri  sarebbero  dei  capolavori  se  agli
scrittori fosse stato promesso un buon compenso prima
di scriverli." 
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"Se la ricchezza d'animo si potesse scambiare in cash, tu
non avresti neanche gli spicci per un caffè, Shaun"..

"Cristo Dio questi spettacoli mi fanno venire il vomito"
Si sposta con la sedia di qualche centimetro indietro.
"Lo dicevo in senso lato"
Mi scosto.
"Non so in quale senso e in quale lato lo dicessi, ma da
questo c'è un vestito da 1200 dollari che non ho ancora
finito di pagare"

La macchina era in brandelli piantata s'un albero più di
quanto l'albero fosse piantato sul terreno acquitrinoso
delle periferia di Berlino.
Dentro c'era un uomo.
Era morto.
Chiamai la Polizei al 110, mi rispose un tipo piuttosto
nervoso, dalla voce obesa.
"Ha controllato il polso?", mi chiese.
Gli controllai il polso.
Il cuore non batteva.
"Dobbiamo  esserne  sicuri",  disse  l'agente  al  telefono:
"Controlli se respira ancora, gli tenga la testa alzata con
una mano e  poi  gli  metta uno specchietto  vicino alla
bocca".
Seguii le indicazioni alla lettera, presi lo specchietto dal
beautycase  di  Catarina  e  m'incamminai  verso  la  testa
ch'era rotolata a qualche metro dal luogo dell'incidente.
"Il vetro rimane lucido", dissi all'agente.
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"Allora è morto", rispose lui ruminando i suoi Krupfen
la  sua  Schwarzwalder  Kirschtorte  o  qualsiasi  altra
diavoleria dolciaria che suonasse come uno scioglilingua
nazista: "Chiamo un'ambulanza. Il suo nome prego".
Alessandro Cascio - Noir in Berlin

Il  maggiore  disservizio  servizio  che  la  televisione  ha
svolto per l'umanità è stato portare alla luce tutta quella
stupidità  che  una  volta  era  ben  celata  o  che  ci  era
possibile evitare.

Mia moglie crede di potermi dire quello che cazzo vuole
solo perché ho detto una volta sì dopo averle detto mille
volte no

Io  ho  paura  degli  spazi  vuoti,  ma  anche  di  quelli
pessimamente ammobiliati.

Alcuni sono grandi, altri semplicemente eccessivi

Per me gli uomini sono tutti sullo stesso piano, al piano
terra.

*****

Sono sull'orlo di un esaurimento, ho la gastrite cronica e
una  valigia  pronta  per  andare  chissà  dove  a  finire  il
lavoro (e  c'è  sempre  qualcosa  che  mi  ferma,  come il
cane che non so dove lasciare o la mia squadra preferita
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che  all'estero non potrò seguire).  Sai  come vanno ste
cose, uno legge, ci pensa, dice "fica l'idea ma non posso
scrivere oltre adesso" e poi magari gli viene e scrive una
cosa,  perché  è  preso  da  rabbia  o  da  ubriachezza  da
stress.  La  gente  vuole  viaggiare,  andar  via  da  seduta,
avere  l'illusione  di  poter  riempire  la  propria  vita
aggiungendo un libro in più alla propria storia letteraria,
magari quel libro che ti aiuta a risolvere i problemi, che
ti apre la mente o che semplicemente ti aiuta a tenere
viva una conversazione erudita con gente che parla di
ste cose e con cui sei capitato per caso perché un amico
vedendoti solo ti ha detto "dai, ti porto con me, ci sono
dei ragazzi che ho conosciuto ieri che si sono laureati da
poco, sono forti, non si fanno i soliti discorsi stupidi".
Mentre parli del libro che hai letto (e benedici di averlo
fatto),  rimpiangi  i  discorsi  stupidi,  penso a quanto sia
bello parlare di niente invece di startene con qualcuno ti
cita Kerouac. Scusa se mi sono dilungato, io non dico
mai né sì né no ma do sempre delle lunghe spiegazioni
ai miei forse. I lavori di gruppo sono creativi, ma io ti
dico: dai alla gente un personaggio, che sia matto, che
sia convinto delle stronzate che scrive, pompalo, credi
in lui più di chiunque altro, aiutalo, proteggilo, difendilo
da tutti e tutto, correggilo se sbaglia, dagli una carta da
cento ogni tanto. Sono troppo perfezionista per scrivere
qualcosa che non mi stressi, così credo che se ti rilassa,
non è lavoro.

"Con  i  cimiteri  confiniamo  la  morte.  Con  i  bordelli
confiniamo  i  peccati.  Con  gli  ospizi  confiniamo  la
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vecchiaia.  Con  le  chiese  confiniamo  l'ignoto.  Col
matrimonio  l'amore,  con  gli  ideali  l'opportunità  di
cambiare. Se c'è una cosa che l'uomo è davvero bravo a
fare  è  confinare  la  vita,  inscatolarla,  catalogarla  e
venderla. 
Ha perfino confinato la propria creatività tramutandola
in business, ma sai cosa non è mai riuscito a confinare,
Shaun?"
L'ho  seguito  per  le  prime  venti  parole  circa,  poi  è
entrato  un  nano,  si  è  avvicinato  al  bancone  e  ha
ordinato un caffè allungato con sambuca, il barista gli ha
chiesto se volesse uno sgabello per berlo comodamente
e io ho riso per tutta la parte centrale. Ho collegato il
nano al caffè, allo sgabello e mi è sembrata una battuta
bellissima, ma nessuno oltre me è riuscito a coglierla, è
stata una di quelle cose casuali, come quando un uomo
un giorno scivolò su una buccia di banana e un clown
che passava di lì decise che da quel momento in poi quel
particolare  incidente  sarebbe  stato  divertente  più  di
qualsiasi altro, più divertente di un uomo che scivola su
una saponetta, più divertente di un uomo che scivola su
un  pavimento  bagnato,  quella  sulla  buccia  di  banana
sarebbe stata la regina delle scivolate. 
Però ho sentito la domanda finale, così dico al Re: "No,
cosa?"
"La stupidità" risponde: "Un uomo capace di confinarla
sarebbe davvero grande, sarebbe il vero Re del mondo,
la storia gli regalerebbe l'immortalità".
I nani, sono forti, non se ne vedono più molti in giro da
quando hanno tolto i coloranti chimici dagli alimenti. 
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Entra un tipo sui cinquanta di età e i centoventi di peso
e chiede un caffè: "Daglielo ristretto" grido e poi rido,
oggi mi sento allegro, ma è meglio non prenderci gusto,
siamo troppo fragili per poterci permettere la felicità. 
Elvis è chino ai miei piedi e disegna con un gessetto un
cerchio attorno alla mia sedia. 
"Che fai?", chiedo. 
"Cerco  di  guadagnarmi  la  mia  dose  di  immortalità",
risponde col broncio. 
Lo lascio fare, non me la prendo, so per certo che il Re
per oggi sono io, perché se c'è una cosa che l'uomo non
è riuscito a confinare e inscatolare oltre alla stupidità è la
tristezza, se così fosse si potrebbero riempire dei grossi
magazzini,  chiuderli  con  dei  lucchetti  e  gettare  via  la
chiave. Io ci sono riuscito per un attimo, con un nano,
un obeso e un caffè. Così rimango seduto dentro ai miei
simbolici limiti di gesso e mi chiedo chissà quante altre
combinazioni esistono per confinare l'infelicità.

Si vede?
Mi sono fatto la lampada. 
Beh, in effetti un po' si nota quando cammini.

Mi è caduto un soprammobile dalle scale. Devo toglierlo
di lì ma non è questa la cosa strana. Mi ha fatto strano
sentire  che questa volta  ha  fatto pum, pum, tonc!  Le
altre volte ha sempre fatto pum, pum, pam! Ma no pum,
pum, tonc. O c'è un problema al soprammobile o allo
scalino.  O  forse  c'è  qualcosa  in  me  che  non  voglio
ancora ammettere.
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Ci sono cantanti disposti a dire di tutto pur di trovare la
rima.

Io sono più che buono. Spesso aiuto le vecchiette ad
attraversare la strada ... anche contro il loro volere.

Mi dissero che i personaggi di Pinocchio non esistono,
ma solo quando entrai all'Ikea ne ebbi la conferma: "E'
vero, i falegnami non esistono".

"Ti amo".
"Mi spieghi perché devi sempre essere così eccessiva?"

"Mi sono separato da poco".
"Sposato?"
"No, siamese. Sì, sposato idiota"

Ultimamente parlo poco. Non è che non ho niente da
dire, è che non voglio essere d'ispirazione a nessuno.

Io è da tanto che non andavo in un cimitero. Ti dirò,
non dev'essere così malvagia la morte, non si lamentava
nessuno.

La madrina è qualcuno che prende il posto della madre
quando quella muore, si assenta o si spacca di droghe da
mattina e sera con gli amici del Bar in Via Veneto 27,
per farvi un esempio. Se mi rimproverava, subito dopo
mi dava dei dolci. Non per sminuire Dio, ma non credo
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che  lei  avrebbe  mai  annegato  o  incendiato  qualcuno:
semplicemente  li  avrebbe  rimproverati  e  poi  ...  gli
avrebbe dato dei dolci.

Praga.
L'amore è ceco.

Mia moglie sarebbe fiera di me se fosse ancora qui. 
Mi spiace, vedovo anche lei?
No, no, è che è andata via pochi minuti fa. 

Chi siamo, da dove veniamo? E' una domanda alla quale
ogni essere umano cerca risposta dall'alba dei tempi, la
stessa che mi pongono i due di fronte a me, figli di un
Dio  diverso  ma  entrambi  con  la  faccia  ricoperta  dei
segni disperati di chi passa l'esistenza con in testa una
sola affannosa domanda: chi siamo, da dove veniamo.
Cerco di dar loro l'aiuto che posso, così come mi hanno
insegnato a fare fin da piccolo.  In mano ho un libro
tascabile dalla copertina scura e i bordi dorati, lo cedo a
loro sperando che dentro possano trovarci  le  risposte
che cercano.
"Shaun  Romero  Sutherland  di  Los  Angeles",  dice  il
marocchino.
"C'è scritto così nel passaporto, no?"
"E gli altri?"
Chiedo  a  tutti  di  tirare  fuori  i  loro  documenti  con
dentro qualche dollaro, che quelli non hanno intenzione
di lasciarci passare.
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Prendo trenta dollari e li allungo all'inglese: "L'esistenza
è utile se ne ricavi un utile", sussurro.
"Ci sono due cose importanti nella vita e tutti possiamo
averle",  sostiene  Catarina che odia  la  cinica  verità  dei
miei slogan: "L'amore e la salute".
Arricchisciti e se non ci riesci, lasciati morire.
E' uno dei migliori questo.
"Hai  ragione,  Catarina:  tutti  possiamo averle,  ma solo
chi ha i soldi può mantenerle".
Pagati gli strozzini alla dogana, decido di proseguire da
solo.
"Non vieni con noi?", chiede Jimi: "Mangiamo qualcosa
al Rachmaninov, c'è un tavolo splendido, alla finestra,
con vista sulla Senna".
"No,  credo  di  no"  rispondo,  "ma  ho  un'altra  idea:
potreste unirvi voi a me".
"Dove vai?"
"Stesso posto, stesso tavolo".

"Io lo so che la bellezza della vita sta nei dettagli. Ma,
vedete, per alcuni è difficile godersi le piccole cose: per
un miope, per esempio."
A.Cascio - Dead Elvis

"E' commerciale ciò che riesce a soddisfare i colti senza
lasciare insoddisfatti gli stupidi, ciò che tocca il cuore dei
sensibili  ma che smuove le acque ferme nell’anima dei
più  insensibili.  Commerciale  è  ciò  che  accarezza  le
fantasie  delle  menti  più  mature  e  stimola  quelle  più
infantili: è ciò che riesce ad arrivare ai grandi, passando
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dai piccoli.  E' risaputo che i colti capiscono le ragioni
degli  stupidi,  ma  a  rigor  di  logica  è  impossibile  il
contrario.  Tra  l'altro,  un  animo  sensibile  è  capace  di
toccare  tutti  i  livelli  emotivi,  ma  è  impossibile  che
l'insensibile possa fare lo stesso. Il grande è tale perché
passa  dal  piccolo  e  mentre  la  maturità  implica  una
avanzamento  da  uno  stato  infantile,  l'infantilismo
rappresenta una mancata evoluzione o in molti casi, una
vera  e  propria  involuzione.  Va  da  sé,  quindi,  che  è
commerciale  ciò  che  è  stupido,  insensibile,  piccolo  e
infantile. Ed è questo che i produttori d'arte chiedono ai
propri artisti."

*****

Monroe vive con una fruitjoy in bocca da sei anni, otto
mesi  e  sei  giorni.  Ha  un'ossessione  maniacale  per  le
pubblicità e i prodotti commercializzati in tv. Negli anni
'70  sfiorò la  ricchezza  dopo aver  citato la  Coca  Cola
Company per  aver  lanciato  messaggi  forvianti  con gli
spot "Coke adds life" e "Things go better with Coke".
Gli avvocati di Monroe sostennero nelle dovute sedi che
la  bevanda  incriminata  non  avesse  in  alcun  modo
aggiunto  vita  al  loro  assistito  né  sarebbe  mai  stata
realmente in grado di farlo. Sostenne inoltre che dopo
aver  usato  per  anni  la  suddetta  bevanda,  le  cose  per
Albert  J.  Monroe  non erano andate  affatto meglio  in
quanto in poco meno di un decennio aveva avuto un
lutto in famiglia, un reflusso gastroesofageo debilitante e
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di notevole entità ed aveva perso il lavoro come agente
immobiliare alla Brady&son Inc. di Los Angeles.
La  coca  cola  fu  cosi  condannata  a  un  risarcimento
milionario e l'anno successivo fu costretta a coniare lo
slogan "Coca Cola è!" sul modello: "Questo messaggio
non contiene alcun messaggio".
Grazie a quel notevole risarcimento, la vita di Monroe
cambiò e le cose andarono decisamente meglio per lui.
Per questo motivo quindi,  dopo aver spopolato con il
no  sense  "Coke  is  it!",  la  Coca  Cola  Company  citò
nuovamente  Monroe  trascinandolo  in  tribunale  e
costringendolo  a  riconsegnare  il  proprio  denaro  e  ad
aggiungere  a  quello  un'enorme  cifra  in  risarcimento
perché, come la compagnia aveva promesso negli spot
"Coca cola aggiunge vita" e "Le cose vanno meglio con
Coca  Cola",  la  bevanda  ingiustamente  colpevolizzata
aveva migliorato l'esistenza di Albert Monroe.
E  così  Monroe  tornò  nuovamente  sul  lastrico,  ma
deciso a vendicarsi del torto subito.
Sniffa il bancone che Catarina sta pulendo da un po' e
qualche secondo e le chiede quale detersivo stia usando.
"Credi che sappia di freschezza e pulito?", le chiede: "Io
non  so  che  odore  abbia  il  pulito  e  neanche  tu
scommetto".
Chiede un Ginger ale, con l'aggiunta di una dose letale
di vermouth e sorride all'enorme contenitore in plastica
della  Swiffer:  "E  mi  taglierei  la  punta  del  cazzo,
Catarina,  che  neanche  la  Swiffer  sa  di  cosa  odori  il
pulito e la freschezza".
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"Di limone e menta" risponde Catarina, divertita come
al solito dallo spettacolo di arte varia che offre il Banana
Chic al tardo pomeriggio.
"Quindi non ci si lava se si cade un una vasca piena di
Mojto?" risponde Monroe mandandola a quel paese.
Saluta il pavimento e dalla dovuta distanza più qualche
centimetro gli chiedo cosa cazzo stia facendo.
"Possiamo farci un bel po' di soldi con questi detersivi,
Shaun", mi trascina per il collo chiuso a morsa dal suo
braccio  ossuto  e  mi  rende  certo  di  una  cosa,  che  lo
sporco odora di Albert Monroe.
"Dimmi un po'" mi chiede: "Tu riesci a specchiarti su
queste piastrelle?"
E' un parquet in legno, uno dei migliori, ma a lui non
importa, il suo pensiero è già rivolto al nuovo spot della
Coca  Cola  trasmesso  sulla  Fox  per  la  prima  volta
quest'anno.
"Buon appetito con Coca Cola?", grida: "Bastardi figli di
una negra obesa, sono più di vent'anni che continuano a
prendermi per il culo". 

"Odio la gente.
Odio le continue alterazioni delle intensità comunicative
che  comporta  l’essere  gente.  Odio  la  falsità  che  si
nasconde  dietro  al  bisogno  del  quieto  vivere  in
comunione.
Odio la gente, un'entità statistica che non ha identità cui
pensiero non converge nella verità, bensì in ciò che certi
definiscono  "male  minore"  e  altri  "ragion  comune".
Falsi i cortei, falsi i ritrovi, falsi i comizi, falsi i partiti e
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lo stato,  falsa la  giustizia,  falso il  rumore delle  risa  in
teatro,  falso  quello  degli  applausi  e  dei  boati  di
disprezzo, falsi perché in quelli  prevale il  suono di un
pensiero di maggioranza e non si tiene conto né della
forza che ogni singolo assenso o dissenso contiene, né
del  pensiero  della  minoranza,  che  spesso  diventa  più
onesto man mano che quella si scompone fino a toccare
l'individuo. Quell'ultimo è l’unico portatore della verità e
a  esso,  maligno  o  benevolo  che  sia,  va  il  mio
incondizionato amore”.

"Il  modo migliore  per  conquistare  libertà  nella  vita  è
quello d'impadronirsi dapprima dello spazio, non inteso
come  conquista  della  Luna,  ma  come  porzione  di
territorio  che  ti  distanzia  del  giusto  metraggio  da  un
altro  individuo.  Lo  spazio  ti  permette  di  pensare,  di
rifiatare  e  ripartire,  lo  spazio  ti  permette  di  essere
migliore o lavorarci su. Non ti sei chiesto, Shaun, perché
in  Africa  non  fanno  altro  che  ridere  nonostante  le
devastanti carestie e le tremende epidemie? E' semplice:
c'hanno un sacco di spazio".

Dormo durante  il  giorno  perché  la  mattina  è  troppo
affollata.  Appena  sveglio  saluto  il  Sole  sventolando  il
dito medio dopo averlo leccato: è disgustoso, ma chi sei
tu per giudicarmi.
Poi vado giù al Banana Chic e preparo il necessario per
la serata.
Oggi è la giornata delle seconda possibilità, che mi darà
un  altro  giorno  in  Paradiso,  soggiorno  essenziale  per
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poter comprendere quanto, in fin dei conti, è gradevole
l'Inferno. All'entrata c'è un certo Manuèl, ex tossico di
Pasadena  che  ha  deciso  di  cambiare  vita.  Si  è  quasi
lavato e quasi vestito bene e ha lasciato a casa la sua
ossessione per gli omosessuali e gli storpi.
Dice:  "Orgoglio omosessuale  un cazzo".  Dice:  "I  gay
sono dei matti legalizzati".
Dice:  "E'  come se  ci  fosse  un orgoglio  psicotico  alla
parata dei cleptomani". Dice: "In galera era pieno così di
froci!".  Dice:  "Quell'astronauta  in  tutina  da  ballo  è
frocio o ..."
Si chiama glam e l'astronauta in tutina da ballo è il sosia
di David Bowie, una leggenda qui a Pershing Square e i
giornalisti sono pronti a farci un bel po' di pubblicità per
qualche bevanda gratis e della buona musica.
A meno che Manuèl non rovini tutto. 
Il Banana non è lo Studio54, ma ci sarà un mucchio di
gente malata e orgogliosa della propria malattia questa
sera, così gli chiedo se non sia il caso di tornare un'altra
volta.
"Credimi,  Shaun,  sono  pulito  adesso,  almeno  non  ci
saranno  storpi  tra  i  piedi.  Mi  basta  questo,  posso
accontentarmi, sono cambiato".
Mya  Shiko  dell'L.A  Times  è  la  prima  a  presentarsi,
Giappone  e  Messico  shakerati  assieme,  serviti  in  un
involucro  di  pelle  meticcia  degno  di  un  tumbler  in
cristallo di bohemia.
"Lei è una giornalista?", le chiede Manuèl: "Se vuole io
qui ho un bel matitone!"
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Mya  si  mostra  fredda  come  Kaigun  Daii,  lo  spinge
indietro e si appresta a sedersi al suo tavolo.
Linda Lawrence del Los Angeles Sun chiede quale sia lo
spazio  per  i  giornalisti  su  carta  ma  Manuèl  non  ha
alcuna  idea  della  differenza  tra  un  Nerdwriter  e  un
intellettual chic così risponde con l'unica cosa che è in
grado di partorire la sua bocca impastata di metadone
Lilly da 100 mg: "Anche lei una giornalista? Che ne dice
di un bel matitone? Ce l'ho proprio qui, glielo mostro se
vuole".
Kelly West scrive su almeno dieci Blog da un milione di
visitatori ciascuno, è la meno nerd delle nerdwriter e la
prende più sul personale.
"Che ne dici di lasciarmi in pace?"
Manuèl sorride come gli ho insegnato, ma imparo a mie
spese che certa felicità cozza con la bellezza del creato.
"Non  sto  facendo  nulla  di  male"  risponde  Manuèl
mostrando  i  suoi  denti  gialli:  "Ho  solo  pensato  che
essendo  una  bella  giornalista,  poteva  servirti  un  bel
matitone a forma di banana!"
Cristo  Dio,  doveva  semplicemente  accompagnare  la
gente al tavolo. Non ho fatto altro che dargli un'unica
disposizione per tutta la sera, sapevo che avrebbe fatto
casino ma no, no, dagli un'altra possibilità mi ha detto
Catarina, dolce come la salsa di fragole.
Non lo prendo a calci, lo faccio per lei, per Catarina, ma
gli  dico  che  avrà  dieci  dollari  in  più  se  si  limiterà  ad
accompagnare gli invitati senza dire una sola parola.
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"Va bene", mi dice, "grazie, è solo che questa roba mi
destabilizza un po', è da tanto che non faccio un lavoro
vero".
Quello non è un lavoro vero, è un porco lavoro, ma per
uno  abituato  a  spacciare  e  a  gambizzare  i  debitori  è
come fare il Mickey Mouse in una parata a Disneyworld.
Al bancone dico a Catarina che il suo Manuèl finirà la
serata, ma che non voglio più rivederlo qui dentro.
"E per favore", le metto tra le mani la scatola: "Riporta
questi matitoni a forma di banana dove li hai comprati.
Non piacciono a nessuno".

Jimi ha l'anima nera come la sua pelle.  Ho smesso di
chiedergli di lui perché il solo argomento che conosce è
"Jimi e la sua vita".
"Ho studiato tanto per raggiungere un solo traguardo",
dice.
"Che traguardo?"
"Vivere all'infinito".
"Ah"
"Religione,  scienza,  filosofia.  Studi  lunghi  decenni  per
una sola meta: vivere all'infinito".
"Beh,  amico,  avresti  dovuto  provare  anche  con  la
grammatica: "vivere" è già all'infinito".
Penso  che  per  vivere  per  sempre,  basta  cambiare  la
propria idea di "sempre".
A.Cascio - La scienza

Non mi amava. Lo avevo già capito da un po',  ma la
cosa  si  fece  ancora  più  evidente  quando,  dopo  che
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svenne in auto al  ritorno da San Diego,  la  portai  dal
medico per un controllo.
"Allora?", mi chiese: "Cosa ti ha detto il Dottor Acton?"
Le  presi  la  mano,  sorrisi  e  le  risposi:  "Amore,  sei
incinta".
Sgranò gli occhi: "Cazzo. Sei sicuro che sia mio?"
A.Cascio - Ironic criticism of feminist rights

John  non  ha  idea  di  quanto  ricco  o  povero  sia.  Mi
racconta che un broker gli ha proposto di prendere la
metà del suo patrimonio in sterline e comprare dollari,
che con un pound compri quasi due dollari e quando i
paesi fanno crack e non bum, prima o poi ritornano a
galla.
"I broker sono scemi" dice, "quale idiota spenderebbe
soldi  per  comprare  altri  soldi?  E'  come  divorziare  e
risposarsi, ragazzo. E' da stupidi".
Si accende una delle sue Gitanes, mi mette una mano
sulla spalla e batte col palmo a tempo di raggae.
"Non ci  servono soldi.  Non ci  serve  l'amore,  non  ci
serve un nuovo governo. Non ci serve altra arte, non ci
servono altri  amici.  Non ci  servono le cure contro la
morte.
Ciò che ci serve sono nuove droghe, che facciano bene
e costino poco. E' su questo che si dovrebbe orientare la
ricerca".
Ci  sono  un  mucchio  di  verità  al  mondo,  basta  solo
scegliere  quella  che  più  ti  piace  e  puoi  farti  dare  del
messia anche tu. L'amore di John per la verità supera
perfino quello per la musica, dice che questo solo è il
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motivo  per  il  quale  Paul  era  divenuto  più  ricco,  più
amato, più imitato di lui dopo il suo ritiro alla Howard
Hughes nelle mura del Dakota.
"Si era adeguato agli anni '70 e allo stile di Phil Spector",
dice  rimanendo  immobile  per  assumere  un  tono
ambasciatoriale,  ma  lo  fa  con  enorme fatica:  "Sapeva
bene che non sarebbe più bastato portare una manciata
di  riff  e  buone  idee  e  lasciarle  in  mano  a  George
chiedendogli di sfornare un album di successo."
L'accensione  della  Eldorado  ci  mette  un  po'  a
rispondere, ma lui ha già quello che gli serve, un po' di
musica e qualcuno con cui lamentarsi. Lo stereo suona
Mucho Mungo cantata  da Harry  Nilsson presa da un
vecchio  nastro  di  produzione.  Ha  un  valore
inestimabile,  ma lui  non ne ha idea e per questo vive
ancora in un motel e si muove con la carcassa restaurata
della sua gioventù.
"E  questo",  gli  dico,  "che  c'entra  con  Escobar  e
Hoover?"
Rilassa i nervi e ritorna il solito vecchio coi muscoli in
trambusto.
"Niente", risponde, "era per dire che ci sono suoni che
solo i cani, i delfini e i produttori discografici sono in
grado di sentire e io sono un ottimo nuotatore, ragazzo,
ma sono certo di non essere un delfino. Paul invece, lui
sì  che era un cane,  non può essere stato altrimenti,  è
l'unico motivo per il quale aveva tutti quei milioni in più
di me".
Si accende un'altra sigaretta e "quella roba ti ucciderà"
gli dico.
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Mi  guarda  come  si  guarda  un  inglese  di  cento  chili
cantare  Hello  Pussycats:  "Smetterò  quando  i  non
fumatori smetteranno di morire", dice.
E poi torna a calpestare i pedali.
A. Cascio - Da: John hate Paul 

La solita richiesta insensata dell'amore.
"Voglio stare un po' sola con te."
Il solito cliché, il rifiuto.
"Non possiamo"
La mancata accettazione.
"Perché?"
La logica spiegazione di un cinico distacco.
"Perché se ci sto io siamo già in due."

"Dovresti rilassarti e conoscere gente" mi dice.
Non rido da diciannove giorni e tredici ore. John è un
buon parlatore,  io  meno,   ma nonostante  tutto  cerca
sempre di  darmi un motivo per  conversare,  "perché",
dice, "quello che abbiamo dentro è arte sprecata se ce lo
teniamo  per  noi,  come  un  quadro  non  esposto,  una
splendida canzone non cantata, una donna in burka". 
E'  appena  tornato  dal  bagno  e  ancora  si  sistema  le
mutande,  si  stura  l'orecchio  destro  all'urlo  del  sax  di
Coltrane e mi chiede: 
"E tu ami la mia musica ragazzo?"
"Amo il Jazz."
"Il Jazz. Bella storia. Sai cosa diceva Richard Thompson
del Jazz?"
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"Chi diavolo è Richard Thompson?"
"No, questo lo diceva Richard Thompson di se stesso.
Ma del Jazz, sai che diceva?"
"No, che diceva?"
"Diceva: cosa diavolo è il Jazz?"
"Chi diavolo è Richard Thompson?"
"Questo lo avrebbe detto il Jazz di Richard Thompson
se avesse avuto bocca, perché i due a quanto pare non si
sono mai conosciuti".
Un uomo esce dal bagno con ancora un filo di vomito
sulla  camicia,  spinge  in  avanti  il  proprio  fantasma
pattinando sugli stivali da cowboy. 
John lo ferma con una manata in pett e quello perde il
passo e mi finisce addosso. 
"Hey amico, senti: questo è Jazz!", gli urla John.
Cerco  di  togliermi  di  dosso  il  nuovo  arrivato,  con
cortesia, una cosa che ho visto in un film una volta, ma
come pensavo la fiction funziona bene solo quando è
lasciata alle grazie di uno schermo.
"E tu chi diavolo sei?", mi chiede il vecchio sputandomi
addosso un po' della cena appena riesumata dal tugurio
che ha al posto dello stomaco.
John si alza in piedi e ci presenta: "Shaun, lui è Richard
Thompson,  un  tizio  simpatico  che  ho  conosciuto  al
bagno. Richard, questo è ..."
Ma non faccio in tempo a irritarmi che mi trovo in terra,
colpito dal pugno più veloce che abbia mai tentato di
schivare. 
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"Vedi?",  ride  John:  "Ti  sei  fatto  un  nuovo  amico,
ragazzo,  è  bastata  solo  un  po'  d'improvvisazione.
Questo dalle mie parti lo chiamano Jazz!"
Chissà cosa ne pensa Richard Thompson della vita che
non ti  consente  di  pianificare  una  sola  azione,  che  ti
mette di fronte infinite scale e combinazioni di note, ma
non ti dice quale sarà la formula giusta per farti amare,
per godere della melodia eterna dell'esistenza. 
Glielo chiedo. E' giù con me a pancia in terra. 
"Che diavolo è ..." mi risponde Richard, ma non fa in
tempo a  finire  che  il  buttafuori  lo  trascina  via  per  le
gambe. 

 La storia è una sceneggiatura già scritta che gli eroi si
apprestano a recitare e John, che vive la sua vita con
meno trasporto letterario di quanto la vivano i suoi fans,
ne è la prova evidente. 
Mi versa un distillato di passiflora e scotch e mi mostra
una foto in bianco e nero di lui e i ragazzi sul tetto della
Apple. 
"Io  ho  una  pelliccia  marrone",  dice,  "George  ha
pantaloni verde pisello, Ringo è ancora fermo allo stile
Yellow  Submarine,  Paul  indossa  un  vestito  elegante.
Non eravamo più amalgamati in nulla,  tantomeno nel
vestiario, proprio per questo ho tenuto cara questa foto,
perché il grigio ci rende tutti simili, il grigio, Shaun, è il
vero colore della pace".
Il suo mento è tondo e liscio come una ghianda, il suo
naso ha la  precisa  imperfezione di  un Modigliani,  ma
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dentro  rimane  ancora  un  violento  teddy  boy  del
Merseyside. Mette via la tazza e mi attraversa da parte a
parte con uno sguardo arrabbiato per tutto e per nulla.
"Volevano  che  facessi  quel  maledetto  documentario,
ragazzo, volevano farmi suonare in un tempio nel bel
mezzo di un deserto. George aveva perso la pazienza e
Michael sapeva che avrei sfondato lo schermo anche se
avessi mostrato il mio pisello e in effetti l'ho fatto: hai
mai visto Self Portrait? C'è il  mio uccello,  solo il  mio
uccello semieretto in primo piano. Venti minuti del mio
cazzo proiettati all'Institute of Contemporary Arts."
Ride. 
Si  sofferma  a  guardare  il  culo  di  Shakira  su  MTV e
sussurra che quella è musica anche senza sonoro. 
Poi  pensa  di  aver  detto  una  stronzata  fuori  luogo,
perché il suo viso cambia, nonostante tutto continua a
parlarmi  con  gli  occhi  fissi  sullo  schermo  perché,
sussurra: "Quella è musica anche senza sonoro, già". 
E poi ride ancora. 
"Michael  era  giovane  e  stanco"  si  versa  dell'altro
distillato: "Per provocarci ci disse 'ragazzi, cosa volete,
facciamolo  sul  tetto'.  Paul,  lui  era  un tipo  da  tempio
romano,  ma noi  volevamo solo  toglierci  un pensiero.
Così prendemmo la proposta per buona e salimmo sul
tetto.  Rimasero tutti  indecisi  sulle scale,  non avevamo
bene idea del senso di ciò che stavamo facendo, ma io
risposi: "Oh che cazzo, facciamolo e basta". 
Non bisogna agguantare tutto ciò che il mondo ci mette
a portata di mano, anche se si presenta come una sirena
sulle  bianche  scogliere  di  Antemoessa:  i  grandi
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diventano tali perché capaci di prendere ciò che serve
scartando tutto  il  resto.  Quel  giorno  la  potenza  delle
antiche piramidi egizie o un antico anfiteatro romano in
Tunisia  erano  "il  resto",  da  scartare  a  favore  di  un
sudicio tetto di un palazzo pericolante al numero 3 di
Savile Row. 
Lo  guardo  come  si  guarda  un  tricheco  seduto  su  un
cornflake e lo stesso sguardo lo mantengo per tutta la
durata  del  racconto  appresso,  che  spiega  come  la
copertina di Abbey Road fosse solo una comodità, visto
che passavano di lì e il passaggio pedonale era a pochi
passi dagli studi.
Ci vuole una grande capacità di governare i sogni per
riuscire  a  tramutare  una  palla  di  terra  galleggiante  in
Luna  e  John  l'ha  sempre  avuta,  ma  come  tutti  si  è
appiattito tra canali musicali senza musica e telegiornali
senza notizie, così, pensando ai miei stessi pensieri cerco
di trovare il modo per schiodarlo dalla sua poltrona.
"Non credi  sia  il  momento di  cambiare?  C'è  la  Luna
piena stasera, che ne dici di guardarla assieme?"
John afferra il  telecomando,  lo punta sul sorriso della
più  ammaliante  bellezza  che  la  Colombia  abbia  mai
prodotto dopo le allucinazioni da eroina e "Perché no?"
dice: "Su che canale la danno?"

Smettete  di  contare  se  avete  amor  proprio,  state
conteggiando  spettri.  Viviamo scandendo  il  ritmo del
tempo, affannati  dagli anni che scorrono, condizionati
da un insensato calcolo che ci porta a credere che l’età
rilevante  sia  il  tempo  che  ci  separa  dal  giorno  della
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nostra nascita. L’età che vale davvero, signori miei, è in
realtà l’evo che ci separa dal giorno della nostra morte.
Voi state quindi conteggiando spettri.

Knock si ciba dei drammi altrui per esorcizzare i propri,
io invece sono nel mezzo di una crisi esistenziale: non
certo per colpa mia, sono troppo in gamba per avere dei
veri  problemi,  è  colpa  piuttosto  della  criticità
dell'esistenza.
"Hai sentito questa?", percuote l'L.A. Times e il suono
emesso  crea  quell'effetto  quiete  che  solo  i  problemi
quando ti accorgi che non sono i tuoi e un buon caffè
sanno darti: "Condannato a otto anni per stupro."
"Che mondo", rispondo: "Così piccoli e già così violenti
e ingrifati".

*****

C'è una notte eccessivamente luminosa a Parigi.
Sono dietro la tenda. Mi ha visto, lo so.
"Sono qui per ucciderti, Marie", le dico: "Puoi scalciare
e piangere come una bambina o puoi morire come una
vera donna".
"Come muoiono le vere donne?" mi chiede lei, bella e
stupita come una sedicenne dopo la sua prima volta.
"Non  so,  credo  con  in  dosso  un  vestito  costoso  e
cadendo sul letto in slow motion accompagnate da una
bella melodia".
Sorride e mi chiede se posso almeno offrirle da fumare
l'ultima sigaretta.
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Apro il pacchetto e "no, non è l'ultima, ne ho ancora
una  decina,  ma  mi  hai  fatto  ricordare  che  devo
comprarle", le dico.
Prende quella di centro senza farsela scappare neanche
una volta nonostante le unghie da gatta.
L'accende.
"Esiste un Dio, Shaun?", mi chiede.
"Non  che  io  sappia",  rispondo  con  l'unica  risposta
possibile e che abbia una logica.
Tossisce e mi chiede che musica suonerò dopo averla
ammazzata.
"A la guardia Imperial", le mostro il violino e lo poggio
sul sofà: "S'intona con il vestito rosso che porti".
Scuote la testa, è il suo tango preferito, almeno i primi
dieci secondi: come me odia quell'inutile pezzo centrale
in cui la passione fa spazio alle pessime influenze che
l'operetta ha avuto sui suonatori argentini.
"Vorrei poterla ascoltare", mi dice.
Nonostante  come  ogni  artista  io  sia  un  privilegiato,
come  i  peggiori  assassini  porto  con  me  un'eterna
condanna, quella di non poter ricevere mai un applauso
dal mio pubblico.
Le sparo un colpo al cuore e "l'ascolterai" le dico.
Il  cervello  rimane in  vita  per  qualche  istante  dopo la
morte e quell'istante mi basta per suonare i miei e i suoi
dieci secondi preferiti,  gli unici che valgano la pena di
essere ascoltati, gli unici che Marie Daunas può sentire.
E'  dopotutto un buon finale per  una puttana del  suo
calibro.
A. Cascio 
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"Sì chiama Poker, non scala a fiori"
"Anche il calcio si chiama calcio, non gol, eppure non
vince chi dà calci, ma chi fa gol!"
Avevamo perso tutto, soldi, puttane, casa e locale, tutto
per  quella  stupida  regola  che  una  scala  a  fiori  batte
quattro assi. Niente dovrebbe battere il Poker nel gioco
poker, è il nome stesso che lo dice: si chiama Poker non
scala a fiori.
Alla Pizzeria Serrano il muto ci prepara due pizze, una
margherita e una quattro stagioni, ma a me fa il solito
segno  che  sono  finiti  i  carciofi  perché  a  nessuno
piacciono  i  carciofi  sulla  pizza:  è  proprio  vero,  non
esistono più le 4 stagioni.
"Allora Shaun, cosa dovevi dirmi?" mi chiede Knock.
Non so come fargli capire che la nostra vita è rimasta in
panne.
Lui è sempre così elettrizzato.
"Su dai,  via,  su",  dice,  "hai un locale  che va a gonfie
vele, hai donne, una splendida casa, sei pieno di denaro
e ..."
"Parla pure al passato" gli dico.
"Su dai, via, su", si sporge sul bancone della pizza e urla:
"Hai  un  locale  che  va  a  gonfie  vele,  hai  donne,  una
splendida casa, sei pieno di denaro e ...".
Poi torna col culo sullo sgabello.
"Il  pomodoro  non  ha  intenzione  di  ascoltarmi.  Tu,
invece, dovresti farlo. Sorridi".
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Il tennis si chiama tennis, eppure se fai abbastanza punti
vinci anche se giochi con in dosso i mocassini: chissà chi
cazzo li ha dati i nomi ai giochi a sto mondo.

Ho creato le mie nuove liste amiche su Facebook.
La più corposa è anche la più contorta, la "Ti amo, ma
devo starti lontana perché starti vicina ti allontanerebbe
da  me",  poi  c'è  la  "Ti  amo,  ma  devi  imparare  a
cambiare"  seguita  dalla  "Ti  amo,  ma  siamo  troppo
lontani" e la "Ti amo ma siamo troppo diversi io e te" e
infine  la  mia  preferita:  "Ti  amo,  ma  non  so  il  mio
ragazzo come la prenderebbe".

Perché i froci sono sempre così felici, cos'ha il cazzo di
così divertente che la fica non riesce ad avere?
Sono molto attaccato alla mia vita, ma come una mosca
alla tela di un ragno. Jimi questo lo sa, lo ha visto nei
miei  occhi,  nelle  mie  pupille  avide  di  luce  anche  di
giorno.
"Dice che tutte quelle droghe ti faranno fuori."
"Chi lo dice?"
"Catarina,  non  fa  altro  che  ripetermelo.  Dovresti
rincorrere i tuoi obbiettivi ragazzo, questo posto cade a
pezzi e neanche tu sei messo bene."
"Ho un progetto, Jimi, ma aspetto il momento giusto".
Si  agita  come un Manhattan se  vuoi  che il  vermouth
ammorbidisca il whisky e mi dice che la cautela non è
per gli eroi.
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"Sei tu a scegliere se un momento è giusto o sbagliato"
dice:  "Il  momento  giusto  è  solo  una  nostra
convinzione".
La droga dimostra, tramite la mia quiete, il suo amore
malato per il mio sangue: è un legame perfetto, un idillio
romanzesco che terminerebbe nella disperazione,  nella
morte e nella follia se solo venisse spezzato.
"Un solo momento giusto", dice Jimi: "Non vale affatto
la perdita di migliaia di momenti sbagliati".
A.Cascio - L'infinita bontà di Jesus Maria Escobar

"Il  genio è capace di tramutare il  nulla in qualcosa,  il
cretino  tramuta  le  cose  in  nulla.  Entrambi  hanno  la
medesima capacità creativa ed entrambi se s'impegnano,
possono raggiungere le vette del successo". 

"E' il moto gp. Tu segui le moto?
"No, vanno troppo veloci e io ho le ginocchia andate"
"E' morto un tizio, finito fuori strada. Vedi, possiamo
morire tutti, come quel ragazzo, anche se ce ne stiamo a
letto sotto le coperte, è destino". 
"no, non credo che sia così, non credo che a letto sotto
le coperte possono investirti due moto a quella velocità,
dipende tutto da dove ti piazzi a dormire almeno: ma
con un po' di buon senso ... 

“Potresti venire a casa mia, posso prendermi io cura di
te se ti senti così solo e abbandonato”.
“Come vuoi prenderti cura di me?”
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“Nel  solo  modo  che  mi  è  possibile,  con  amore  e
denaro”.
“Sono più povero che frocio, dici che posso approfittare
del pranzo senza prendere anche il dolce?”
“In che senso?”
“Non sono come te, non lo sono mai stato”.
“O forse non hai mai trovato l’uomo della tua vita”.
“Se è così, spero che sia morto”

Era un gioco di fuoco e luci e io avrei vissuto una vita
solo per farla star bene. Quello che dovrebbe fare ogni
uomo sulla terra: rimanere immortale nella testa di una
donna.
E' per questo che le donne vivono più degli uomini: per
poterli ricordare.

Dobbiamo far paura a quel bastardo di Joele, ma Knock
sembra uscito da un cartone della Disney e io non ho
mai avuto che i muscoli necessari per muovermi e anche
quelli li uso poco.
"Cosa fai?"
"Ti scombino un po' i capelli, per apparire pazzo"
"Che  cazzo  vuol  dire,  che  con  i  capelli  scombinati
sembro  un  pazzo?  In  questa  città  fa  vento  per  nove
mesi l'anno, vuoi forse dire che la gente pensa che sia
uno stronzo psicopatico per la maggior parte dell'anno?"
"No, era solo per fare scena".
Scena. Ho visto più pazzi pettinati bene che in mutande.
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Una volta dentro Joele mi accoglie con quel suo sorriso
falso  quanto  un  Matisse  nel  mio  appartamento,  mi
presenta un tipo che grida e fa battute offensive su ogni
cosa  che  abbia  emozioni  attorno  a  lui,  gli  stringo  la
mano  e  quello  la  passa  a  un  altro  che  mastica  uno
stecchino e ride per nulla, continuamente. Accanto c'è
un  tipo  che  neanche  mi  guarda  in  faccia,  sembra
arrabbiato per essere venuto al mondo e per il fatto che
non ci sia una via d'uscita indolore, perché le porte della
vita sono fatte di vetro e per andartene devi sfondarle a
mani nude.
Joele mi bacia e mi indica una donna.
"Questa è ..."
"La conosco" rispondo.
Lei apre gli occhi rossi per il  fumo della cantina e mi
squadra da piedi a testa.
"Ah, dove l'hai incontrata?"
"Non l'ho mai vista, ma la conosco. E' facile giudicare
una  donna,  basta  dare  un'occhiata  agli  uomini  che
frequenta".

*****

A sedici anni ero una specie di giovane promessa della
chitarra. C’era di certo gente più brava di me, a frotte,
ma mi distinguevo in creatività e in tenacia, inventavo
delle scale e le chiamavo con nomi di personaggi famosi,
Bourroughs, Altman, De Niro. Davo alle cover il giusto
significato:  versione rivisitata e personale di un brano.
Così i riff di Black dei Pearl Jam divenivano chicche da
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registrare e riascoltare e gli assoli dei Nirvana venivano
ripuliti per esaltarne la melodia prima ancora che Cobain
con  Unplugged  dimostrasse  la  tesi  sostenuta  da  me
tempo  prima:  ovvero  che  quella  era  musica  pop.
Probabilmente  ero  creativo  perché  non  ero  un  vero
chitarrista,  nonostante  studiassi  musica  classica,  non
sapevo  cosa  fosse  una  scala  ionica,  anche  se  sapevo
riprodurla  perfettamente.  Ci  dormivo  con  la  mia
Charvel,  l’avevo sempre con me, passavo tutto il  mio
tempo a muovere le dita sulle corde in modo ossessivo.
Se qualcuno veniva a trovarmi prendevo l’elettrica tra le
mani  e  poi  intavolavo  la  conversazione,  era  un
succedaneo  affettivo,  uno  scudo,  ne  ero  del  tutto
dipendente.  Venivo da una cultura  musicale  mista  tra
grunge e rock anni '50 e nonostante vivessi nel buco del
culo del mondo tra mafiosi e contadini, dalle mie parti
c'era un fermento musicale degno di Seattle. C’erano i
professionisti come Virga, Barretta, Viviano, i Dragon e
poi c’eravamo noi che inciampavamo nelle note e che
pensavamo  più  alle  stronzate  da  divi  che  alla  qualità
della  musica.  Per  noi  un  buono  spettacolo  era  fatto
d’alcol, era una rappresentazione scenica del delirio per
questo venivamo confinati in cantine, concerti per feste
di  compleanno,  feste  di  piazza  o  scolastiche.
Nonostante tutto eravamo più apprezzati di chi sapeva
suonare sul serio.
Io mezzo nudo col casco, il batterista a vomitare sulla
gran cassa, il  cantante a bestemmiare e il  bassista così
fatto  da  scordare  i  giri  di  basso  e  suonare  per  una
mezz’ora intera improvvisando: se questo non era rock,
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ragazzi. Se oggi vi dicessi che nelle cantine di Brooklyn
gli spettacoli sono spesso così, voi che siete abituati alla
perfezione dei piano bar e della musica da pub non mi
credereste, a meno che non siate stati allo Smash o al
Kabala.
Un giorno venne a casa mia un amico, portò con sé un
ricco ragazzotto italiano che viveva a New York e che si
chiamava con un nome che non restava in mente perché
lui era così vistoso ed elegante e aveva così tante cose da
raccontare che non avevi tempo per attaccarti al nome.
Gli chiesi (lo chiedevo a tutti a quei tempi) se voleva che
gli suonassi qualcosa alla chitarra. Rimase stupito perché
nessuno mai glielo aveva chiesto e conosceva centinaia
di musicisti. Era gay, visibilmente gay, non uno di quelli
alla  Clooney,  ma uno di  quelli  che  si  sentono donne
intrappolati in corpi di uomo e scimmiottano il mondo
femminile con movenze che vorrebbero essere eleganti
ma che addosso a loro risultano bizzarre. Suonai More
than words, una delle poche canzoni del mio repertorio
che non avevano bisogno di distorsione. Ne fu rapito, si
alzò in piedi  e  applaudì,  da  solo,  mi sembrò stupido.
Non era un granché quell’esibizione, non c’era neanche
l’assolo acustico finale di Nuno Bettencourt, assolo che
solo i veri chitarristi erano in grado di suonare. Mi disse
che  dovevo  andare  con  lui,  che  dovevo  andare
oltreoceano  e  sfondare,  perché  poche  persone  aveva
visto in lacrime per la musica. Oggi credo che solo chi
lacrima  suonando  ha  talento:  piangere  parlando  di
musica  è  amore,  nient’altro.  La  settimana  dopo
organizzammo  una  cena  da  una  zia,  lui  si  presentò
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spavaldo e con un grosso cappello in testa, poi, senza un
briciolo di timidezza si presentò a tutti e disse le cose
come stavano.
“Vorrei portare il ragazzo con me”, disse: “Ha talento e
passione, forse non per la musica e basta, forse ha un
mondo dentro che deve sfogare e io ho abbastanza soldi
per  farlo  studiare  nelle  migliori  scuole  d’arte  di  New
York e abbastanza amicizie per assicurargli un posto in
uno dei locali di Woody Allen”.
Avrei venduto l’anima al diavolo se avessi saputo come
si faceva. Ci avevo tentato più volte ma erano tutti riti
inventati sul momento e il diavolo è un perfezionista e
uno stacanovista, non puoi fartelo amico colorando un
fumetto col tuo sangue.
Cobain era morto lo stesso anno. Da tempo era l’unico
a darmi sollievo, riuscivo a superare qualsiasi cosa solo
ascoltando  Serve  the  servants,  avrei  potuto  farmi
operare senza anestesia se avessero messo su il cd di In
Utero.  Non  avevo  altro,  non  sapevo  ancora  scrivere.
Avevo passato l’infanzia a disegnare fumetti e scrivere
poesie,  ma  non  esistevano  delle  star  dei  fumetti,  la
poesia  di  allora  stava  nella  musica,  la  chiamavano
“lyrics”.
Io non ero gay come il ricco americano, non lo sono
mai stato.
Una  volta  scrissi  una  rappresentazione
dell’omosessualità su Love Fitness.
“Potresti venire a casa mia, posso prendermi io cura di
te se ti senti così solo e abbandonato”.
“Come vuoi prenderti cura di me?”
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“Nel  solo  modo  che  mi  è  possibile,  con  amore  e
denaro”.
“Sono più povero che frocio, dici che posso approfittare
del pranzo senza prendere anche il dolce?”
“In che senso?”
“Non sono come te, non lo sono mai stato”.
“O forse non hai mai trovato l’uomo della tua vita”.
“Se è così, spero che sia morto”
Come dice l’omosessuale Woody Harrelson in Friends
with Benefits: “Io amo le donne, sono stupende, sono
esseri  magnifici  e  di  molto superiori  a  noi  uomini,  in
tutto. Se potessi scegliere io sceglierei loro, le donne …
ma mi piace il cazzo. Non ho scelta.”

Ecco,  io  la  penso  come Woody,  ma non mi  piace  il
cazzo,  neanche  io  ho  scelta.  Credo  che  se  mi  fosse
piaciuto il cazzo adesso me ne starei a New York con un
Apple Martini in mano a suonare Jazz e a discutere di
arredamento  con  qualche  ragazzotto  di  Los  Angeles
emigrato  dal  paese  delle  arance  per  un po’  di  vita  al
limite. Invece no, me ne sto a casa mia, in uno squallido
monotono inferno che è sereno come il paradiso, solo
perché a me piace la fica.
Mia madre quel  giorno scoppiò in un penoso pianto,
mio padre non disse nulla perché era un sogno anche
per  lui  che  suo  figlio  diventasse  un  grande  artista
americano, che ci provasse almeno, ma io teenager con
quel  faccino  femmineo  e  con  il  testosterone  di  un
trentenne e il ricco americano gay con la chiave per ogni
mio  sogno  non  eravamo un  bell’assortimento  ai  loro
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occhi,  forse agli occhi di un regista di Hollywood, ma
mio padre girava ancora filmini amatoriali in super 8 e
non  sarebbe  mai  andato  oltre  quelli.  Di  fronte  alla
disperazione di mia madre che gridava a chi cercava di
farla riflettere “voi non sapete cosa voglia dire perdere
un  figlio”,  decisi  di  non  partire,  di  non  insistere,  di
provare altre strade.
C’è solo un modo per rinunciare a qualcosa di grande
senza pentirtene: aspirare a qualcosa di maestoso.
Il giorno dopo partii per Londra e cominciai a scrivere il
mio primo romanzo.

Dovevamo procurarci quei documenti. I vicoli di New
York sono pieni di poesia, falsari e stupratori.
"Salve, dite"
"Tre passaporti"
"I vostri nomi?"
"Gaspare, Armando e Giosuè"
"Coniugati?"
"Infinito, gerundio e passato remoto"
Lui  sembra  un  tipo  sveglio.  Quando  ispira  col  naso
sembra russare e ha gli occhi chiusi dallo sballo, ma è
sveglio, al massimo in dormiveglia.
"Ok  ragazzi,  mi  piacete,  vi  faccio  i  documenti  ma
ricordate che se vi beccano voi non mi conoscete".
"Ma noi non ti conosciamo sul serio".
"Piacere, mi chiamo Jack Fulham, 47 anni di Brooklyn,
padre irlandese,  madre haitiana.  E ora ricordate,  se vi
beccano, voi non mi conoscete"
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Jack  prende  carta  e  penna,  ci  chiede  "nomi,  città,
mestieri" e senza tecnologia ci stampa tre passaporti.
Alla dogana lo sbirro ci chiede di dove siamo.
"Domodossola"  rispondiamo  in  coro  e  ci  guardiamo
l'un l'altro con aria seccata: e' possibile che non esistano
altre città con la D?

C'è già abbastanza inferno e paradiso in terra, ci sono
già  abbastanza  diavoli  e  angeli,  qui,  adesso,  per  non
credere che l'aldilà cristiano sia solo un plagio. 

"Come  v'invidio  a  voi  che  avete  una  dimora  fissa,
Jacques, che non siete costretti a viaggiare ogni mese da
un posto all'altro del  mondo occupando le  case  degli
altri, turisti sempre, stranieri sempre. A voi che avete un
lavoro fisso,  che non dovete  fare né meno né più di
quello che vi si chiede di fare per portare uno stipendio
a casa, v'invidio. Come v'invidio, Jacques, a voi che non
dovete inventarvi niente di grande per far soldi,  a voi
che avete  una donna accanto da quando siete  nell'età
dell'amore, che avete abbandonato il concetto di "mio"
e lo avete fatto "nostro", che quando uscite avete una
mano da stringere, una bocca da baciare, un corpo da
abbracciare, una fica da scopare e non dovete pescare
una donna dal mazzo sperando che entri qualcosa per
poter  rimanere in gioco.  Come v'invidio  a  voi  che  vi
alzate  la  mattina  e  avete  un  obbiettivo  chiaro  e  non
dovete  scrostarlo  dalle  vostre  mille  intenzioni,  dalle
mille  volubili  chimere  delle  anime  vaghe  per  poter
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scattare la fotografia della vostra vita.  Come v'invidio,
Jacques".
"Davvero?"
"No".

La fica, l'incertezza e la creatività sono la benzina della
vita.

Un giorno sarò uno scrittore così famoso, che fotografi,
pittori  e  grafici  di  tutto il  mondo faranno a  gara  per
illustrare le mie didascalie.

"Cos'ha t'ha detto il medico?"
"Infiammazione del nervo vago"
"Ah e dove si trova?"
"Mah, un po' qui, un po' lì".

Psicanalisi. Scavano nel tuo passato per ricordarti cosa ti
ha  ridotto  uno  straccio  e  alla  fine  ti  prescrivono  un
tranquillante.  E'  come portare  un uomo sulla  sedia  a
rotelle  sotto  un  cornicione.  sbuccirati  una  banana  e
dirgli:  "Ecco,  è  da  lì  che  sei  caduto,  scivolando  su
questa" ... e poi dargli un antidolorifico.   

Mi hanno detto che l'Australia è un posto magnifico ma
tutti quelli che me lo dicono non ci sono mai stati. In
Australia  non  succede  mai  nulla,  nessuna  guerra,
nessuna  rivolta,  nessun  crack  significativo,  nessuno
tsunami,  non  se  ne  senta  mai  parlare,  è  grossa  e
anonima come un monumento al milite ignoto. Quando
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Dio si stancherà di noi e ci spazzerà via come acari da
un  tappeto  indiano  appena  comprato,  si  stabilirà  in
Australia. E io credo che avverrà presto, è nascosto nei
cieli a mordersi la lingua e sta solo pensando a un modo
per ucciderci senza contraddirsi.
Guardo  la  giovane  Miss  Melbourne  e  le  dico  che
stanotte l'ho scopata nei miei sogni.
"Dubito  che  fossi  io",  mi  risponde,  uovo  di  passera
appena schiuso: "Bisogna essere in due per fare sesso".
Rido.
"Oh  no,  anche  in  tre,  in  quattro.  Hai  mai  fatto
un'orgia?"
"No" chiede: "Cos'è?"
Knock e i ragazzi mi lanciano un applauso e sperano in
una sua approvazione.
"E' un po' come prendere l'autobus" la illumino: "Ma
tutti nudi e col conducente ubriaco".
A. Cascio - L'Infinita bontà di JME

Era fantastica
Era bella?
No, cavalcava un drago e combatteva i troll. Sì era fica,
idiota.  

Il Dottor Adelbert Schmied era fin troppo fiero di sé,
sosteneva che circa il 92 % della popolazione mondiale
ha un livello intellettivo medio basso, ed è quanto dire,
visto che circa l'8% degli esseri umani è in coma. 
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Odio la gente che parla durante un film, a meno che
non si trovi dentro al film.
"Io sono un po' come Norton", dice Knock: "Sai che
oggi  ho  detto  basta  con  le  droghe,  l'alcol  e  i
tranquillanti?".
"E' un modo poco salutare di  dire basta,  non trovi?"
rispondo e gli metto una mano sulla bocca.
Mi  godo  l'ultima  scena  di  Fight  Club  e  ripeto  per
l'ennesima volta che non ha senso, che se Norton si è
sparato in bocca, non può essere solo Tyler a morire.
"Vai  a  casa  Knock,  domani  devo  volare  fino  a  New
York e mi alzo presto"
"Viaggio aereo, Shaun?"
"No, migro verso la costa orientale con le altre quaglie
californiane. Sì, viaggio aereo, idiota, vedi delle piume su
queste mani?"
Non  ha  senso,  non  ha  senso  uccidere  la  parte  più
cazzuta di se stessi.
A. Cascio - Post It, L'infinita bontà di JME

Ammiro la splendida donna ucraina che danza e si piega
di fronte ai miei occhi e ho come l’impressione di aver
guardato in faccia Dio per un istante.
Miss Carlie  ha in mano il  mio drink.  Agitando il  suo
grosso di dietro lo poggia sul vassoio con disprezzo e mi
urla che: “I cigni sono belli da vedere, Shaun, ma sono
le galline che fanno le uova”.
“Ti ho già detto che non sei il mio tipo”, le rispondo,
“non farne una questione personale”.
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“Non sai quello che ti perdi”, si schiaffeggia la natica
destra e muove la mano come se le avesse preso fuoco:
“Ad  Harlem  mi  chiamavano  la  sirena  della  settima
strada”.
La lascio alla luce delle sue vecchie glorie per qualche
secondo e poi le chiudo le tende: “Le sirene hanno un
solo difetto, Carlie, sono donne dalla parte sbagliata”.
Amo le contorsioniste. Ogni tanto ne prendo qualcuna
dalla  bacheca  dell’agenzia  Huds  e  la  faccio  esibire  al
Banana Chic. La cosa che più mi eccita è il fatto che la
maggior parte di loro inizia per gioco in tenera età con il
solo intento di  leccarsi  la  fica  da sola  e  comprendere
cosa  si  prova.  Le  più  intraprendenti  finiscono  sui
palcoscenici  dei Casinò di Las Vegas e a fine carriera,
perché no, anche sul mio.
Finito lo spettacolo, Ruslana indossa una vestaglia e si
siede al mio tavolo.
Le  donne  hanno  applaudito  la  sua  arte,  gli  uomini
hanno solo cercato di leggerle la passera.
"Hai un posto dove andare stanotte?" le chiedo.
"Vuoi  passare  la  notte  con  me?"  risponde  con  una
domanda.
"Credi  che  mi  manchino  le  donne?"  le  domando,  in
risposta.
"Ho forse detto questo?" incalza il quarto interrogativo
e decide che può bastare: "Credo solo che tu non sia
nelle  condizioni  di  rifiutare  una  donna  in  questo
periodo".
"Se  avessi  cento  dollari  per  ogni  donna  che  ho
rifiutato ..."
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Interrompo per bere un sorso e scordo le mie parole
sospese in un alito d'aria sporca ...
"Saresti sommerso di debiti".
... e Ruslana le saccheggia come si addice a un cosacco.
Mi afferra la mano e mi dice che se la voglio devo fare
qualcosa per lei.
Le rispondo di: “No. Non posso, tutte le volte che una
donna mi ha chiesto di fare qualcosa per lei, ho dovuto
smettere di fare qualcosa che a me piaceva. Voi donne
non capite la differenza tra fare e non fare.”
Gioca con le mie dita,  le  allunga,  le  massaggia:  “Non
siamo tutte uguali,  Shaun, non è tutto bianco o nero,
esistono infinite scale di grigio”.
“Pessimo colore  per  delle  scale,  una  faticaccia  salirle.
Credo che questa volta declinerò l’offerta” le rispondo.
Sposta la sedia di qualche centimetro e piega la schiena
portandosi  la  bocca  all’altezza  dell’ombelico.  Mi  dice
che se farò qualcosa per lei, lei farà qualcosa per me, mi
mostrerà come tutto è iniziato.
Nota  dall’espressione  natalizia  del  mio viso  che  sono
d’accordo con lei.
“Un tipo mi deve dei soldi" dice: "Si fa chiamare Key, è
giapponese,  vestiti  casual,  occhiali  Ray  Ban,  grosso
cappello  Winchester,  alto  circa  un  metro  e  sessanta.
Puoi trovarlo per me?”
“Non è  un problema” le  rispondo,  “con un cappello
così grosso, non sarà un problema trovarlo!”
E ordino a Carlie di rassettare la stanza degli ospiti.

A. Cascio - URSS, Post It L'infinita bontà di JME
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I  social  network  e  i  reality  in  fondo  sono  due  modi
fantastici per godersi la vita ... quella degli altri. 

"Così dissi a mio padre che sarei tornati a Seattle solo in
una cassa"
"Morto, dici?"
"No,  imbottigliato  in  bottiglie  da  un  litro.  Sì,  morto,
idiota!"
AC - Post it, Sean conversazione 2

"Mi chiedo sempre se il fine giustifica i mezzi".
"A volte.  Se  per  esempio  il  fine  è  Milano  e  tu  sei  a
Roma, se prendi  il  treno allora va bene,  se però vuoi
fare  Palermo-Tunisi  in  bicicletta,  no,  il  fine  non
giustifica la bicicletta, la nave forse, il traghetto, ma non
la bicicletta, quella no".

...  ma  per  fortuna  dal  mondo  si  può  fuggire,  basta
cercare una di quelle uscite di sicurezza con su scritto
"Osteria".
Ne imbocco una, la prima.
"La mia vita è un casino", dico.
"Va a rotoli, Shaun?", domanda il barista.
"No, è piena di troie".
E chiedo il solito.
A.C. - L'infinita bontà di Jesus, La poesia

Il caos e la storia (di Alessandro Cascio)
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Dicono che la violenza non paga. A dirlo sono gli stessi
governi  che  per  liberare  gli  altri  stati  dai  loro  regimi
totalitari usano la violenza. E noi ci crediamo, ripetiamo
ciò che loro vogliono che ripetiamo, come se avessimo
delle grosse televisioni al posto della testa. Ma se i nostri
avi italiani, francesi, inglesi, europei giusto per stringere
il  cerchio,  non  avessero  usato  la  violenza,  noi  non
avremmo  la  democrazia.  Mi  chiedo:  chissà
cos'avrebbero  ottenuto  Roberspierre  e  i  sanculotti  se
avessero sfilato con striscioni e trombette.
Noi additiamo un gruppo di sbiellati senza futuro che
non potendone più di essere presi in giro hanno visto
nel  caos  l'ultimo  rimedio.  Eppure  sono  stati  i  grandi
maestri  a  riempirci  di  ammonimenti,  a  dirci  che  "la
storia  va  studiata,  perché  solo  conoscendo  il  nostro
passato possiamo capire dove siamo realmente e come
ci siamo arrivati". E i giovani questo hanno fatto, hanno
studiato, si sono applicati, hanno sfogliato qualche libro
di storia e:
"Oh, avete letto ragà?"
"Cosa?"
"La storia dice che non esistono manifestazioni pacifiste
che hanno cambiato le cose."
Gli altri,  a viso, mente e cuore scoperti,  si avvicinano
sporchi di tempere e pennarelli. Stringono in mano dei
cartoncini  con  sopra  scritti  gli  slogan  da  copiare  su
stoffe lunghe e bianche.
"Ma  dai,  proprio  nessuna?  E  che  dicono  i  libri,  che
dicono?"
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"Dicono  che  questa  cosa  del  caos  funziona,  che  in
Francia qualche secolo fa c'hanno abolito la monarchia,
in  Italia  il  fascismo  quando  ancora  mio  nonno  mi
somigliava".
E i futuri Bloc che ancora si chiamavano con nomi di
cristiani, posati i colori, si mettono a sedere e leggono.
E a loro, la storia, ricorda qualcosa.

La rivoluzione francese for dummies, leggono.

Le  principali  e  più  immediate  conseguenze  della
Rivoluzione  francese,  che  costituì  un  momento  di
epocale  cambiamento  nella  storia  del  mondo,  furono
l'abolizione della monarchia assoluta e la proclamazione
della  repubblica,  con  l'eliminazione  delle  basi
economiche e sociali dell'Antico Regime.
Nella Francia del 18° secolo il potere era riposto nella
monarchia  assoluta  rappresentata  da  Luigi  XVI.  La
società era suddivisa in tre ceti o classi sociali: nobiltà,
clero e l'ultimo ininfluente chiamato terzo stato. Il terzo
stato costituiva il 98% della popolazione ed era la classe
maggiormente  tassata,  in  quanto  la  tradizione
monarchica francese prevedeva dei consistenti privilegi
per la nobiltà e il clero.
Le nuove imposte continuarono a gravare solamente sul
terzo stato e non furono quindi in grado di contrastare il
deficit del Paese, facendo aumentare il debito pubblico.
L'avversione  dei  cittadini  francesi  nei  confronti  della
monarchia  aumentò  grazie  anche  alla  presenza
impopolare di Maria Antonietta.
1937



Il caos
La  popolazione  di  Parigi,  che  da  mesi  viveva  in  uno
stato  di  miseria  con  la  paura  che  una  grave  carestia
colpisse da un momento all'altro il Paese organizzò una
grande  manifestazione  di  protesta.  Alcuni  soldati
dell'esercito di Luigi XVI ricevettero l'ordine di caricare
la  folla,  provocando  diversi  feriti.  Il  dissenso  dei
cittadini aumentò a dismisura.
I  cittadini  cominciarono  a  protestare  violentemente
contro il governo affinché riducesse il prezzo del pane e
dei cereali.
La mattina del 14 luglio del 1789 gli insorti decisero di
assalire  la  prigione-fortezza  della  Bastiglia  (vista  dal
popolo come un simbolo del potere monarchico).
Molti aristocratici furono costretti a fuggire da Parigi e
parecchie  città  crearono  nuove  municipalità  borghesi,
rimuovendo  i  rappresentanti  del  vecchio  regime  con
l'intento di eliminare il centralismo monarchico.
Pochi  anni  dopo un folto gruppo di  sanculotti  armati
manifestò  per  indurre  la  Convenzione  Nazionale  ad
assicurare il pane a prezzi più abbordabili e in seguito a
giorni  di  scontri,  la  monarchia  cadde  dando  vita  alla
repubblica.

I rivoluzionari indossavano dei berretti e dei fazzoletti a
coprire il viso.

Chiudono i libro e pensano, i Bloc, che si chiameranno
così  da  lì  a  qualche  ora,  che  il  concetto  di
manifestazione pacifica cozza con le leggi, le regole e i
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valori stessi della nostra società che non ci esortano a
guardare in faccia chi ha ucciso o rubato, gridargli "IO
SONO  INDIGNATO"  e  poi  suonargli  alle  orecchie
una trombetta e un tamburo, ma ci impone piuttosto di
emarginarlo, isolarlo e perseguitarlo.
Tutte le nazioni del mondo hanno avuto origine con un
atto di violenza nei confronti del potere.
Una  sola  legge  è  necessaria  perché  anche  la  violenza
abbia lo stesso valore del perdono: non uccidere.
E i Bloc, che da un'ora a questa parte si chiamano così,
per quanta paura metteranno, non uccideranno a meno
che il caos stesso, per casualità, non faccia vittime.

Il concetto di manifestazione pacifica cozza con le leggi,
le regole e i valori stessi della nostra società che non ci
esortano a  guardare in  faccia  chi  ha  ucciso  o  rubato,
gridargli  "IO SONO INDIGNATO" e  poi  suonargli
alle orecchie una trombetta e un tamburo, ma ci impone
piuttosto di emarginarlo, isolarlo e perseguitarlo.
Tutte le nazioni del mondo hanno avuto origine con un
atto di violenza nei confronti del potere.

"Quel chitarrista era un genio?"
"Era bravo dici?"
"No, indossava il turbante e viveva in una lampada. Sì,
era bravo, idiota".
AC - Post It

"Buona notte"
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"Sono a letto, sto per dormire. E che cazzo vuoi che mi
succeda?"

A ogni nostra azione corrisponde una reazione. Questa
ci rende magici, come Merlino.
Merlino, se esistesse, non passerebbe il proprio tempo a
compiacersi delle proprie capacità: lui vola, trasforma le
cose, è nella sua natura, nelle sue corde da sempre. Allo
stesso  modo  noi  abbiamo  la  magia  delle  azioni,
possiamo  piantare  un  seme  e  con  una  pozione  fatta
d’acqua,  terra  e  letame,  tramutarlo  in  albero,
raccoglierne i frutti e cibarci: è magia.
Creiamo  oggetti  volanti  e  ci  spostiamo  da  un  punto
all’altro del pianeta in un tempo proibitivo per qualsiasi
altro essere. Noi, come Merlino, non passiamo il tempo
a vantarci  di  come siamo bravi,  non  ci  meravigliamo
delle nostre miracolose capacità, ma uno scimpanzé che
ci osserva forse ci considera degli esseri prodigiosi.
Noi siamo i maghi delle scimmie.
Abbiamo  la  capacità  di  influenzare  il  futuro
modificando il presente e di condizionare le vite degli
altri.  Pensate  al  fatto  che  ogni  vostra  scelta  può
influenzare la scelta di chi verrà dopo di voi.
Un esempio banale: se siete una madre di famiglia che fa
la spesa e cucina, per forza di cose i vostri figli e vostro
marito  mangeranno  ciò  che  voi  avete  cucinato,  nel
modo  in  cui  lo  avete  cucinato.  La  loro  scelta  sarà
limitata da una vostra precedente scelta,  limitata a sua
volta dalla scelta che il negoziante ha fatto per voi tra
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milioni  di  prodotti,  immessi  nel  mercato  da  un'altra
ennesima scelta.
Ogni decisione quindi, ne presuppone e influenza altre e
per questo voi, madre, siete la causa della buona e della
cattiva salute di chi alimentate, così come il mercato, in
grande, lo è della vostra. Un vostro dilemma è anche il
dilemma del mondo.
Questo basta a farci capire che noi non siamo padroni
del nostro destino come i poeti vogliono farci credere.
Siamo  schiavi  di  una  dipendenza  dalla  quale  non
possiamo  sottrarci.  Se  ci  cibassimo  di  frutta  e  uova,
uccideremmo forse le nostre galline e abbatteremmo i
nostri  alberi?  Sì,  lo  facciamo,  abbiamo  bisogno  di
ossigeno e  radiamo al  suolo le  foreste  e  i  parchi,  ma
teniamo conto per un attimo che l’uomo sia un essere
con  senno:  se  così  fosse,  no,  tratteremmo  le  nostre
galline  e  i  nostri  alberi  da  frutto  come  trattiamo noi
stessi, perché in un certo qual modo noi siamo le nostre
galline  e  i  nostri  alberi,  perché  siamo alimentati  dalle
sostanze che loro ci offrono.
Al giorno d’oggi nessuno vive del proprio lavoro e per
un paradosso, un altruismo involontario o per lo meno
inconscio, mai il nostro lavoro serve a noi stessi, ma agli
altri. Io, per esempio, faccio lo scrittore, mestiere poco
utile  apparentemente.  Se  lasciamo  stare  il  lato
meramente  spirituale  (tu  che  leggi  qualcosa  di  mio  e
illuminato, cambi la tua vita), possiamo costatare come
da  un  mio  scritto  nasce  una  stampa  e  una  vendita,
mettendo in  moto librai,  venditori,  giornalisti,  editori,
distributori, correttori di bozze. Da me dipendono altre
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persone,  non sono essenziale,  ma importante. Tutti lo
siamo, per quanto possiamo sentirci  inutili.  La società
che abbiamo creato ci porta ad essere legati l’un l’altro.
Servi a qualcosa anche se stai in casa a guardare la Tv e
mangiare  tutto  il  giorno,  in  quanto  dai  tuoi  corposi
acquisti  di  cibo  dipende  il  negozio  di  fronte  e  chi  ci
lavora dentro,  per non parlare degli  altri consumi,  del
tuo affitto che  permette  al  bambino della  padrone di
casa di studiare in una scuola decente. E quel bambino,
con la sua cultura forse un giorno cambierà le cose in
meglio  o  in  peggio:  non  cambia,  sei  stato
inconsapevolmente artefice di  un avvenimento futuro.
Anche  se  sei  malato  e  inchiodato  in  un  letto,  nella
società odierna, servi comunque a qualcosa. Anche da
morto, sei utile. Lasciando stare le dietrologie, visto in
modo semplicistico, il sistema è questo. Il rispetto del
prossimo  nasce  quindi  dalla  consapevolezza  di  essere
uniti per forza di cose da una sfilza infinita di eventi,
azioni e reazioni che condizionano l’esistenza nostra e di
milioni di altre persone,  come in un tamponamento a
catena.  Nel  nostro  corpo,  quanti,  atomi,  molecole  e
composti  convivono  in  armonia  dandoci  la  salute,
quando questa convivenza euritmica viene meno, viene
meno anche la nostra esistenza che diventa precaria o
nei casi estremi cessa. Cessa la convivenza della materia,
che  si  decompone,  parola  che  non  è  sinonimo  di
Zombie,  ma lo è piuttosto di disgregazione, divisione,
scioglimento. Gli elementi si lasciano da buoni amici e
vanno a unirsi ad altre società a loro compatibili: chi si
unisce  alla  terra,  a  un  albero,  all’aria.  Se  il  nostro
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processo  di  nascita  è  stato:  quanti-atomi-molecole,  la
disgregazione,  la  morte,  hanno  semplicemente  un
processo inverso, ma la sostanza resta: nulla si distrugge.
Molto  spesso  usiamo il  termine  “dovere  morale”  per
spingere qualcuno a compiere i propri doveri. E’ dovere
morale  fare  qualcosa  per  la  nostra  società,  perché  la
gente  stia  bene,  perché  il  territorio  cresca.  Se  invece
impariamo  a  scavare  nella  nostra  esistenza,  a
comprendere  cosa  c’è  più  in  là  della  scimmia,
arriveremo  alla  conclusione  che  aggiustare  le  cose,
creare parchi,  creare buonumore,  creare lavoro,  creare
svago  è  semplicemente  un  bisogno  vitale,  un  piacere
esistenziale.
E il  piacere  esistenziale  è la motivazione per  cui  tutti
dovremmo migliorare il mondo, adesso.

A. Cascio - Da: La scimmia e il piacere esistenziale

"Voi uomini cercate tutti sempre e solo sesso".
"Non tutti,  non sempre.  Ci  sono dei  periodi  in cui  il
maschio  è  più  fertile  e  quindi  ha  un  istinto  sessuale
amplificato. Così se X ha quel periodo da Gennaio ad
Aprile, se Y da Maggio ad Agosto e Z da Settembre a
Dicembre, bastano tre uomini soltanto per considerare
tutto il genere maschile assetato di sesso. E' la natura,
siamo fatti per cercare la nostra donna e procreare."
"Dì un po', ha mai funzionato?".
"Una volta. Lei mi ha voluto il mio numero di telefono
e mi ha chiesto qual era il  mio periodo fertile.  Le ho
detto che era da Gennaio ad Aprile".
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"Ti ha chiamato?"
"Sì,  il  primo Maggio,  ho dovuto passare la giornata a
fare shopping". 

Cercasi donna oggetto per single che vive da solo.
Possibilmente  che  sia  "donna  ferro  da  stiro",  "donna
mocio  vileda",  "donna  fornello"  e  anche  "donna
lavatrice".

Ho una storia divertente da raccontarvi.
Sentite questa.
Entro  al  Banana  Chic  con  andazzo  ondeggiante  in
tempo per godermelo vuoto prima che la notte apra le
porte  ai  vizi  e  alle  perversioni  tanto  odiate  da  quella
ipocrita puritana di sua sorella, la luce.
"Che ti  è successo?",  mi chiede Catarina: "Perché ridi
tanto?"
Prendo  un  brillante  tulipano  in  vetro  e  mi  verso
qualcosa  che  sappia  di  Cambridge,  d’indottrinato
docente solitario, di antico mobile chimera di tarli e di
libri  usati:  aggiungi  a  quell’aroma  del  mosto,  lascialo
invecchiare e puoi chiamarlo Scotch.
"Senti questa”, mi trattengo dal ridere a stento: “Oggi
un disgraziato allo Starbucks decide di abbandonare le
sue  pene  per  un  attimo  e  mi  racconta  una  storia
divertente, almeno così lui la chiama.”
Mi metto dritto sulle gambe e cerco d’imitarlo in quelle
sue  strambe  movenze  stanche  e  lente  che  volevano
gioire di qualcosa prima di tornare apatiche e prive di
vitalità. 
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“Inizia  con  un  pessimo  tono  narrativo”,  dico,  “che
interrompe ridacchiando per cose che non fanno ridere,
perché lui ovviamente conosce il finale della sua storia.
Io  invece  non  so  di  che  parla,  per  questo  lo  guardo
mostrando il mio viso normale: serio, dubbioso, assente.
Lui se ne accorge e mi chiede cosa ci sia che non va.
'Scusami', rispondo, 'è solo che io non conosco il finale,
vai  direttamente  al  punto  se  vuoi  vedermi  cambiare
faccia altrimenti accetta questa. Non posso darti altro,
sono un tipo sincero quando bevo'.
Si agita, smette di dimenarsi per cose come 'busso alla
porta  ed entro'  o per  un 'ci  sediamo per  mangiare'  e
continua svogliato. Io l’ascolto come ascolto le campane
quando suonano, il caos dei clacson in un ingorgo o il
fracasso che fanno le parole quando ti feriscono come
fendenti:  lo  ascolto  perché  le  orecchie  non  hanno
mobilità,  non  hanno  labbra,  stanno  lì,  puttane  del
rumore gratuite e masochiste.  
Ma alla fine mi dice: ‘No, così non riesco. Forse la mia
storia non è divertente come credevo'.
Era davvero in imbarazzo e ... "
Catarina  ha  continuato  a  pulire  sul  pulito  senza  la
minima partecipazione. Lascio scorrere il bicchiere che
scivola via fino all'orlo del bancone e si schianta sulla
cassa.
"Quelle non sono macchie di legno", le dico: "E’ legno”.
Mi  rende il  mio  drink  e  non dice  una  parola.  Lascia
piuttosto che continui la mia ironia. Sa bene che non mi
fermo mai a una prima frase che di solito è il preludio a
qualcosa di più articolato e di poco buon gusto . 
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“Non  è  come  negli  spot  in  tv”  dico,  “non  ti  ci
specchierai su quel bancone e non spunterà fuori nessun
nerboruto  Maestro  Limpio  con  la  cocuzza  lucida  ad
appagare  i  desideri  latenti  delle  casalinghe  solitarie
mentre il loro marito è a farsi il culo in ufficio".
Smette,  posa  lo  spruzzatore  e  mi  guarda,  non  in
quest'ordine, ma in ordine sparso: "Scusami, ma non so
il  finale  della  tua storia,  non posso partecipare  più  di
così".
"Questo non vuol dire che devi grattarmi via il  locale
con un panno”, le rispondo, “mi serve quel bancone, è il
poggiatesta preferito dei miei migliori clienti".
Cerco di continuare, ci provo, ma non riesco, forse la
storia del tizio intollerante al lattosio a cena dai suoceri
non è poi così divertente come credevo.
"Andiamo",  mi  dice  Catarina,  "non  fare  il  bambino
adesso".
Sta ridendo, ma al momento sbagliato. La risata è quella
giusta,  ma  è  come  un  sonoro  sfalsato  in  un  dvd
taroccato.
Lascio  il  posto  al  primo cliente  della  serata  e  vado a
sedermi  da  un'altra  parte  a  pensare  al  mio  futuro  da
ricco proprietario terriero nella sua tenuta di Austin.
"Che allegria", chiede il nuovo arrivato, "cos'è che ti fa
ridere tanto, Catarina?"
"Senti questa", risponde lei divertita, "pulivo il bancone
e  d'improvviso  Shaun  entra  ridendo  e  racconta  una
storia."
Il cliente non si piega in due come a uno show di Lenny
Bruce.  Per  lui  non  sono  spassose  le  donne  che
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puliscono i banconi o forse non ha la fissa per la gente
che entra nei pub. 
Quando  quello  le  chiede  "ci  vuole  molto  al  finale?",
Catarina s'infuria e promette di sputargli nei drink da lì a
quando  troverà  un  lavoro  migliore  se  non  starà  ad
ascoltarlo fino alla fine.
Una storia è una storia, il finale è solo una parte di essa,
non  sempre  essenziale.  Il  finale  è  la  morte  di  un
avvenimento,  è  l'ultimo  vagone  di  un  treno  che  si  è
portato  via  qualcuno  che  ami,  è  come  parlare  di  un
uomo che è morto partendo dal fatto che è morto.
Ma forse a voi non interessa il finale, forse la storia di
me che entro al Banana e racconto a Catarina del tizio
allo Starbucks non è poi così divertente come credevo.

A.C. – Il finale di una storia

Combattiamo  la  fame  con  nutrienti  sottaceti  Heinz,
salsa  tartara  e  sandwich  razziati  dall'ultimo scaffale  al
3x2  del  Fairfax  Seven  Discount.  Abbiamo  spacciato
l’ultimo quarto di chilo di zucchero a velo in sole due
settimane  ma  come  ci  aveva  avvertito  Lowe,  Rocky
Believe non ci ha dato il denaro che ci doveva. 
"Per quale motivo, Rocky?", gli ho chiesto.
“Non avete mai sentito dire che il crimine non paga?",
ha risposto mirandomi con due dita e saccheggiando il
suo repertorio filmico in cerca di qualcosa di valido per
l’occasione:  "Bum!  Io  in  questo  quartiere  sono  il
crimine."
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Ed io non sono stato abbastanza brillante da ribattere
con  un  geniale:  "Già,  con  quella  faccia  sei  un  atto
osceno in luogo pubblico".
Me ne pento ancora adesso, so che avrei fatto schiattare
tutti  giù al  Banana,  ma poi  lui  mi avrebbe sparato in
pancia  e  avrebbe rovinato il  clima di  simpatia  da  me
creato con tanta scrupolosità e passione. 
E così  abbiamo deciso di  fare un viaggio nel  lontano
west. 
Io  e  Jamal  non  usciamo  ormai  da  settimane,  siamo
collegati a una vita artificiale e lottiamo perché il mito di
John Marston rimanga vivo dai deserti di Escalera alle
paludi di Great Plains.
Di  solito  c’è  anche Lowe con noi,  ma da quando ha
trovato un nuovo agente si è tagliato fuori dal giro.
“Basta,  Shaun,  non  voglio  passare  tutta  la  vita  nella
violenza”  mi  ha  detto:  lo  preferivo  quand’era  uno
squattrinato sognatore.
Il padre era rimasto mezzo cieco dallo scoppio di una
cisterna  alla  Petrol  Basin.  Tipo  piuttosto  violento  il
vecchio,  un alcolizzato che ogni notte tornava in città
con mezza botte nello stomaco. Apriva la porta con un
calcio cantando Sweet Home Alabama, entrava in casa e
picchiava moglie e figli. Nonostante tutto Lowe parlava
di lui con infinito amore. Stessa cosa non si poteva dire
per la moglie e i figli del vicino. 
Provo a chiamarlo: "Allora, Lo bello, vieni a giocare o
no?"
"Non posso, sto facendo il bucato", mi risponde.
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Chiudo il telefono e dico a Jamal che saremo soli anche
stavolta.
"E Lowe?" chiede.
"Credo abbia ricevuto la parte di un tossico in qualche
stupido spettacolo teatrale."
Il  mondo  è  cattivo,  lo  dico  sempre,  perché  se  un
giovane  gangster  africano  non  ha  più  l’educazione  di
pagare un conoscente appena uscito di galera che per lui
ha  rifornito  di  coca  i  figli  di  papà  di  mezza  città  e
spaccato le gambe ai peggiori debitori, allora vuol dire
che il mondo è marcio, che la parola di Cristo è ormai
fuori moda come quella di tutti gli altri autori beat.  
"Sai, non so quanto sia giusto" dice Jamal che prova ad
alzarsi in piedi,  si  gratta la gamba e si  guarda intorno
cercando un motivo per rimanere in quella posizione.
"Giusto cosa?" chiedo.
Si siede. 
"Starcene  qui  a  giocare  ai  videogames,  vuoti  e  senza
aspirazioni,  mentre potremmo essere  fuori  a  vivere  la
nostra vita".
“Fuori non c’è la nostra vita, c’è la vita degli altri.” 
"Che intendi?" 
"In che senso?" 
"In che senso cosa?"
"Cosa che?"
"Che vuoi dire?"
"Dico: a cosa ti riferisci?"
“Ho dimenticato cosa volevo dirti” risponde Jamal che
dopo  avermi  tolto  il  joypad  dalla  mano  fa  fuori  per
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sbaglio  lo  sceriffo  di  Armadillo  addossandoci  l’ira
dell’intera città. 
Jamal è contro la vita alternativa che il virtuale ci offre.
Il  progresso,  per  lui  non è  l'espressione  materiale  del
pensiero  dell'uomo,  ma  la  manifestazione  fisica  della
paura di riflettere davvero sulla propria esistenza.
La mia esistenza è fine a se stessa, credo che nessuno di
noi abbia un preciso compito in questa vita, siamo qui
perché in uno slancio di creatività, Dio ha esagerato con
la produzione e si è ritrovato con un mucchio di umani
distruttivi,  chiassosi,  sporchi  ed  egocentrici  che  non
sapeva  dove  mettere,  così  ci  ha  piazzato  qui
momentaneamente.  Siamo  un  po’  come  tutte  quelle
serigrafie  di  Warhol  che  si  vedono in  giro  per  musei
insignificanti e a casa di piccoli e presuntuosi manager:
una delle tante esagerazioni di un artista, un surplus.   
Pur di salvare John dalla galera, cerco qualcuna di quelle
sue  parole  nella  mia  mente  distratta  e  disinteressata:
“Parlavi di una certa … Rita … che se ne sta da qualche
parte … con dei fiori a giocare con dei tizi nudi e con
…”  
Mi mette nuovamente tra le mani il destino del west e
riprende la sua filosofia  da dove l’aveva lasciata: "No,
parlavo del fatto che se c'è una cosa che quel vecchio
cowboy vuole insegnarci è che siamo sempre in tempo
per cambiare, per migliorarci".
"Io credo soltanto che voglia far fuori la banda di Dutch
e tornare dalla sua famiglia."
"In che senso?"
"Che vuoi dire?"
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"Che vuoi dire cosa?"
"Cosa che?"
"Che intendi?"
"Dico: a cosa ti riferisci?"
“Mi sono scordato quello che stavo dicendo”.
Allunga  la  mano  proprio  mentre  sto  per  salvare  una
giovane donna in mutande rimasta sola  nel  mezzo di
una  desertica  Blackwater,  ma  la  ferma  in  tempo  e
riprende il filo.
"Dicevo che c'è gente che muore là fuori, che non ha
nulla  da  mangiare,  che  è  malata  e  soffre,  che  deve
lavorare per avere un tetto sopra la testa e noi invece
stiamo qui a raccogliere salvia selvatica e a far fuori orsi
e briganti: dovremmo cercarci un lavoro e invece stiamo
qui a poltrire".
C’è una cosa  che salta  subito all’occhio  di  Jamal,  che
nonostante  stia  quasi  cambiando la  storia  del  mondo
con  le  parole,  non  è  ancora  riuscito  a  togliersi  il
barattolo di sottaceti da sotto al culo. Forse è quello che
lo fa lamentare e che lo spinge a sbranarmi come un
Leone con il mal di denti. Credo che sia quel maledetto
senso di colpa che lo spinge a dover agire in nome di
una causa più grande della sua stessa vita come ha fatto
il  Che,  come  hanno  fatto  i  Kennedy,  come  ha  fatto
Martin Luther King. Lui non vede ciò che vedo io, lui
non  percepisce  che,  nonostante  i  grandi  uomini  del
passato, ci sono in questo secolo gli stessi soprusi che
c’erano nei secoli scorsi, solo un po’ più camuffati, ecco,
ma  bruciare  un  innocente  sul  rogo  o  su  una  sedia  è
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comunque bruciare un innocente con la sola differenza
che a noi, piace farli stare comodi, i nostri morti.  
Così gli dico che: 
"Noi non stiamo poltrendo, amico, stiamo scioperando
dalla vita che non è come vogliamo, lo stiamo facendo
per quella gente che muore, che è malata e soffre, che
non ha i soldi per tirare avanti. Questo non è poltrire, è
scioperare.  C’è chi fa lo sciopero della fame, chi della
sete, chi si corica in una strada o si lega a un palo: noi ce
ne stiamo seduti su un divano e giochiamo a Red Dead,
noi scioperiamo dal fare così come Gandhi scioperava
dal  mangiare.  Chi  può  giudicare  i  motivi  della  nostra
protesta e il modo in cui protestiamo? Chi, amico mio?".
John  Marston,  sporco  fuorilegge  che  ha  compreso
troppo  tardi  quale  fosse  il  suo  destino.  Ha  appena
messo al  riparo la  moglie  e  il  figlio  da  un gruppo di
pistoleri senza pietà e adesso sta incamminandosi verso
l'uscita  del fienile.  Nessuno di  noi  si  aspettava che lo
stesso sbirro che aveva promesso di liberarlo, lo avrebbe
infine  tradito  e  ucciso.  Lo  guardiamo morire,  privato
anche di una battuta finale, ridotto come un pollo in una
gattaia.
Cedo il joypad a Jamal e gli chiedo di iniziare da qui, di
vendicare  John,  ucciso  crudelmente  nel  suo  ranch  di
Beecher’s Hope una mattina di un mese imprecisato del
lontano 1911, quando credeva di aver scontato la sua
pena. Lo piangono il figlio Jack e la moglie Abigail.
“A John” brindo portando una Ceres al tetto sicuro che
per almeno due giorni non arriverà nessun altro senso di
colpa per portarci fuori da qui, perché il mondo là fuori
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non lo puoi riavviare quando ne hai voglia, devi essere
pronto per viverlo e noi abbiamo undicimila dollari di
zucchero a velo non smerciato nascosto nei cuscini di
questo  comodo  sofà  in  poliuretano  espanso  e  un
pessimo rapporto con quel negro di Believe. 

AC – Quel maledetto senso di colpa

Ogni anno migliaia di bambini muoiono o rimangono
gravemente menomati da un'assurda consuetudine che
minaccia la vita di piccole creature indifese.
E i governi rimangono a guardare.
E'  l'ora  di  fare  qualcosa,  salviamoli  adesso,  assieme
possiamo  farcela:  uniti  contro  il  gioco  del  VOLA-
VOLA-VOLA.
C'è bisogno di tutti voi: adesso!
Sai quanti bambini muoiono con gli opà, coi vola vola,
coi vuvu settete appena svegli?

Era stato tagliato fuori perché aveva scritto due romanzi
su argomenti piuttosto scomodi: “Dormire in un’amaca
dell’Ikea”, “Mangiare a testa in giù”.

Dovrebbe essere illegale come per un premier farsi una
sedicenne, ma sappiamo bene che la gente continua ad
editare a pagamento e i  premier  continuano a farsi  le
sedicenni.

“Cosa volevi comunicare con quel romanzo?”
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“Non  so,  che  ho  bisogno  di  soldi  e  non  mi  va  di
lavorare?”

Bazooka Joe è un piccoletto che fino a poco tempo fa
lavorava come cameriere qui al Banana, poi un giorno
ricevette  un  incantesimo  dalla  strega  di  Las  Vegas  e
adesso ci guarda tutti dall'alto in basso.
"Come cazzo hai fatto, Joe?"
Scende  dalla  sedia  e  mi  dà  una  pacca  all'altezza
dell'ascella:
"Hai  presente  tutti  quei  treni  che nella  vita  degli  altri
passano  e  non  tornano  più?"  mi  dice:  "Bene,  io  ho
scoperto il deposito in cui li posteggiano".
Si accende un cubano e mi sorride mostrandomi i due
canini d'oro.
Joe non ha idea che l'intero South Central, con quel suo
continuo sfoggio, gli ha messo gli occhi addosso e tra
qualche settimana tornerà a supplicarmi di lavorare con
me.
"Non farci caso", mi rassicura Joe, "guardano ma non
osano avvicinarsi. Mi sono comprato loro e tutti i capi
delle gang di Los Angeles".
La  filosofia  che  Joe  sta  schiamazzando  al  suo  tavolo
all'ora della  sbronza è che:  il  denaro non è tutto,  ma
proprio  questo  fa  del  denaro  una  ricchezza
d'indiscutibile importanza.
Perché, dice Joe, tutto ha un prezzo.
Se il denaro fosse tutto, sarebbe fine a se stesso, ma è
proprio  perché  non  lo  è  che  il  tutto  bisogna
comprarselo.
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Bazooka  alza  il  braccio  e  ordina  da  bere  per  tutti.  Il
Lunedì qui si beve a volontà e i clienti poi, sono tutti dei
gran bevitori: non sorseggiano, tracannano.
"Il  denaro  non  è  tutto  ma  è  il  mezzo  migliore  per
procurarselo", mi sussurra Joe e poi, dopo un attimo di
silenzio a testa bassa per distogliere l'attenzione dalle sue
performance  da  divo,  mi  chiede:  "Hai  visto  Betty  in
questi giorni?".
"Si è risposata, Joe, con un ricco produttore. Dovresti
smettere di pensarci e goderti la vita adesso che puoi. La
gente ricca non la puoi comprare con i soldi nonostante
faccia parte del tutto"
"Lo so, lo so", ride come ridono i disperati, agitando la
testa  per  far  sì  che  il  movimento  aiuti  il  viso  a
distendersi:  "Chiedevo,  era  solo  ...  lascia  perdere
beviamo. Hai il  suo numero? Lascia perdere,  beviamo
Shaun, beviamo".

Ci sono posti in cui ti alzi la mattina e non sai quello che
ti accadrà un minuto dopo anche se hai pianificato tutto
con meticolosità e logica.  Ce ne sono altri  invece che
hanno un percorso stabilito che ha poche variabili  se
togli  quelle  prettamente  naturali  come  morire,  finire
sotto  una  pioggia  di  meteore  o  essere  colpito  da  un
fulmine.  Di  questi  ultimi  puoi  descrivere  le  vie  che
prenderai una volta in strada, le facce che incontrerai, le
cose che dirai e che diranno i tuoi interlocutori: avesti
un  margine  di  errore  così  basso  che  l'errore  sarebbe
accidentale,  una  normale  conseguenza  del  destino,
quindi non classificabile come tale.
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Tra tutti gli animali che ho avuto da piccolo, gli uccelli
domestici  sono stati  quelli  che  mi  hanno  più  di  tutti
fatto  riflettere.  E  non  lo  scrivo  per  fare  letteratura,
questo spazio per me è un diario, un modo coraggioso
di non nascondersi, non una maschera come per molti.
L'angoscia che provavo nel vedere un volatile di bosco
che saltava da un'asta all'altra rinchiuso in una gabbia era
pari  all'angoscia  che  provo oggi  quando esco di  casa,
quando faccio una passeggiata,  quando vado a fare la
spesa. Ero del tutto cosciente che quell'animale avrebbe
mantenuto  quel  suo  moto  perpetuo  per  tutta  la  sua
esistenza e che niente e nessuno lo avrebbe mai liberato
se non da morto. Se avete un bambino sappiate che per
quanto vi sentiate capaci di nascondergli la vita che non
gli compete, quello è ugualmente in grado di sentire in
una  volta  sola  le  vostre  paure e  quelle  di  millenni  di
storia alle vostre spalle senza capirne il motivo. Io lo so
il  motivo  invece:  i  bambini  portano  con  loro  una
naturale  ignoranza  che  è  frutto  della  loro  breve
esistenza,  della  loro scarsa conoscenza  delle  cose,  per
questo li vedete stupiti e un attimo dopo terrorizzati da
cose che voi non sentite neanche. La gabbia in cucina
era  rossa,  aveva  50  sbarre,  dieci  delle  quali  erano
irregolari. Il passero ingabbiato aveva delle piume che in
controluce,  al  primo  pomeriggio,  davano  sul  blu.  Si
soffermava  più  sull'asta  destra  che  sulla  sinistra.  Un
giorno lo presi e lo lasciai fuori dalla gabbia. Si fermò
sulla  mia  spalla  come  il  Cocorito  di  un  pirata.  Era
un'attrazione per chi veniva in casa, pensavano tutti che
gliel'avessi insegnato io. Non lo facevo per divertirmi, lo
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facevo  per  lui,  perché  avevo  in  testa  un'empatia
ossessiva che mi metteva nei panni perfino di un essere
che gli altri consideravano un ornamento. Il passero non
aveva  nome  e  mai  ne  ebbe  uno.  Non  trovai  mai  il
coraggio  né  la  motivazione  per  darglielo,  un  nome.
Quando cominciai  a farlo uscire i miei non la presero
bene, ma poi dovettero abituarsi. In qualche modo mi
ero liberato di una forte angoscia e quando morì, non
tenemmo più uccelli in casa. Io iniziai a fuggire quando
avevo 16 anni. Nessuno mi tenne in spalla e nessuno mi
aprì la gabbia, piuttosto il progetto per me era quello di
passare da una scuola a un'altra, in due quartieri limitrofi
per poi frequentare una Università a pochi chilometri e
finire per trovare un lavoro nello stesso quartiere in cui
avevo fatto  le  medie.  Fuggivo da  scuola,  di  casa,  dal
paese mio, da tutto ciò che poteva darmi quella cattiva
sensazione che provavo quando tornavo dal calcetto e
passavo  ore  ad  osservare  il  passero  senza  nome
ingozzandomi  di  merendine  o  panini  con maionese  e
sottaceti.
Ci sono posti in cui ti alzi la mattina e non sai quello che
ti accadrà un minuto dopo anche se hai pianificato tutto
con meticolosità e logica.
Ci sono posti invece che sono delle gabbie: ripetitivi i
rapporti umani e i posti in cui si consumano.
Io sono cresciuto in una gabbia, un piccolo angolo di
niente  lontano da tutto ciò che  potrebbe considerarsi
qualcosa e ho vissuto osservando in TV gli altri ragazzi
e loro città, invidiandoli perché di loro se ne parlava con
gioia mentre di noi con disprezzo. Quando partivo ero
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un ospite, quando tornavo ero un forestiero, tanto che
la  gente  ancora  oggi  vedendomi  per  strada mi  chiede
dove abito davvero di preciso.
Vivo nei  miei  scritti,  nella  mia  mente,  nei  luoghi  che
creo da quand'ero bambino perché semplicemente non
apprezzo l'uso che la gente ha fatto del creato. Non mi
piace  quest'eccesso  di  case,  queste  strade  dovunque,
questo verde in disordine e recintato, i luoghi in cui ci si
incontra,  i  tavolini  tondi  con  le  sedie  scomode  e  il
cameriere che incessante vuole metterti un bicchiere tra
le mani. Non mi piacciono le auto, le moto. Mi piace la
gente che sogna invece,  perché se riempi un luogo di
gente che sogna, quello sarà un continuo divenire, ricco
sempre,  ci  sarà  ogni  giorno  una  novità,  ci  si  potrà
stupire anche in una gabbia. Un po' come i mille artisti
di Manhattan convinti che forse, con un po' di fortuna,
un giorno ..

"E questi che sarebbero?"
"Cachi"
"Chissà perché si chiamano così"
"Prova a mangiarne un vassoio e lo scoprirai da sola".

"Che  se  ne  dica,  Shaun,  dai  tempi  in  cui  Adamo,
disperato, supplicò il suo creatore, ha unito più coppie la
solitudine che l'amore".
A.  Cascio  -  Love  Fitness,  corso  speciale  per  gente
incapace d'amare
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Romeo  e  Giulietta,  grande  opera  che  come  tutti  i
capolavori non è stata capita: sono dovuti passare quasi
cinque secoli perché ne facessero il film.

Nonostante  Steve  fosse  davvero  speciale,  tra  tutti  gli
Jobs, Blow sarà sempre il più divertente e altruista della
famiglia.
A.Cascio - Addio a te che ci hai donato un altro motivo
per non guardare il sole

Dice:  "Uno,  tempo  fa,  disse  che  il  saggio  non  è  un
illuminato, è solo uno che ha saputo risolvere i propri
problemi".
Me  ne  sto  a  lamentarmi  della  mia  vita  con  Cherry
cercando  di  inventarmi  ad  ogni  lamento  un  motivo
valido al suo "perché non la cambi, allora?"
Non è una camicia che la cambi se trovi il colore che ti
piace, la vita è una Bugatti, può anche piacerti il colore,
ma non sarà tua fin quando non potrai  permettertela.
Nascere  no,  non è  vivere,  non è neanche entrare  dal
concessionario: nascere è una bella donna che ti stringe,
ti mostra le tette e ti dice che quel giro te lo offre lei, ma
per averne un altro d'ora in avanti dovrai lavorare sodo
e procurarti una bella macchina.
Una Bugatti.
E io per il momento giro con una Clio.
"Tu credi nel destino?" chiedo.
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"Certo  che  no",  risponde  Cherry:  "Uno una  volta  ha
detto  che  il  destino  è  il  modo  che  ha  l'uomo  di
giustificare la propria apatia".
"Beh, io ci credo" rispondo battendo il pugno sul tavolo
e  facendo ballare  le  posate:  "Siamo tutti  legati  da  un
disegno cosmico suscettibile  al  minimo spiffero  come
una pista  di  domino di  fronte  a  una finestra.  Tu per
esempio,  vuoi  la  fama,  canterai  al  Banana  Chic
Domenica  e  forse  verrà  un giovane  Brian  Epstein,  ti
scoprirà e diverrai una di quelle star che hanno passato
l'esistenza a sognare i flash dei fotografi e che poi girano
in cappuccio e occhiali scuri".
Cherry  non  sarà  mai  una  star,  è  troppo  debole
emotivamente, ha già superato i 27 anni, non sarà mai
essere una diva bruciata .. e poi beve Martini: con quella
roba muori solo se ti resta un'oliva in gola.
"Pensaci" le dico spingendomi in avanti e lasciando che
si  porti  indietro  la  sedia  sovrastata  dall'accecante
chiarezza dell'esistenza: "Se io smettessi di lamentarmi e
cambiassi la mia vita, cambierei anche la tua e quella di
tutte le persone che hanno puntato sulle mie debolezze,
sul fatto che io rimanga qui a bere Scotch e a parlare
con gli sconosciuti dei cazzi miei senza mai combinare
nulla. Io, Cherry, sono più importante per la vostra vita
di quanto voi crediate: il non fare può essere molto più
laborioso di quanto immagini".
Una volta alle domande rispondevo con un cenno della
testa,  ma  per  quanto  fosse  paradisiaco  il  silenzio,  le
reazioni  che  ne  scaturivano  appartenevano  a  luoghi
caldi, bui e affollati.
1960



"Com'è vero", risponde Cherry con lo sguardo di chi ha
capito in un attimo la vita e la scorderà in altrettanto
poco tempo: "Uno una volta ha detto che la catena è
forte quanto il suo anello più debole".
Il giapponese che si è appena alzato per pagare la vede e
la saluta con un occhiolino, ma lei come una groupie col
suo teenrocker  lo abbraccia  e  gli  dice  di  sedersi,  che:
"Stavamo parlando del destino".
Il tipo apre la conchiglia e mi lancia la perla:"Il destino è
il modo che ha l'uomo di giustificare la propria apatia,
amico mio".
"L'ho già sentita", mi alzo e gli restituisco la mano che
mi ha appena offerto da stringere: "Cos'è, c'è stato un
party  in  biblioteca  ultimamente  e  nessuno  mi  ha
invitato? E tu chi cazzo saresti?"
Mi sistema la giacca e mi spolvera la spallina, poi dice:
"Calmo  amico,  non  volevo  farti  arrabbiare.  Piacere,
Yoshiko  Kyuno,  aforista  di  professione,  ma  tu  puoi
chiamarmi Uno".

A.C. - Uno una volta ha detto, Da: l'IB di JME

 

Dimitri è un autentico malato di mente che cela la sua
demenza  dietro  a  un  buon  posto  di  lavoro  come
guardaspalla ottenuto grazie a quel suo enorme corpo da
elefante. Non è cattivo, ma è stupido e questo lo rende
più pericoloso di qualsiasi cattivo perché a differenza di
quelli, lo stupido è imprevedibile. Mi offre un passaggio
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con la sua nuova auto e mi chiede da che parte si vada
per casa mia.
"Non so dove siamo, non puoi sapere dove andare se
non sei consapevole di dove ti trovi."
Vale  anche  per  la  vita,  ma  io  mi  riferisco  a  noi  che
giriamo a vuoto per le infinite strade di Los Angeles.
Mi  racconta  che  giù  a  South  Central  la  situazione
peggiora di giorno in giorno e che ancora pochi anni di
questa merda e poi si ritaglierà il suo piccolo angolo di
Paradiso tra Rasnov e Zarnesti, nel cuore degli antichi
žrunovy settentrionali con una stupenda vista sui monti
Fagaras.
"Un paradiso", rispondo.
"Non prendermi in giro amico, dico sul serio, credo che
i sogni non vadano mai rimandati, non sappiamo cosa ci
aspetta  domani,  la  morte  potrebbe  essere  dietro
l'angolo".
Aziona la freccia e io mi lancio sul volante drizzando
l'auto e facendo sì che prosegua sulla Melrose Avenue
per  evitare  uno dei  tanti  angoli  killer  che  potrebbero
portarmi via da Catarina.
"Non hai un navigatore in questo macinino?" chiedo.
E' una vecchia Scenic ucraina a gasolio, il motore ha un
ventilatore  Vortix  al  posto  dell'impianto  di
raffreddamento e c'è una sedia sdraio dove dovrebbero
esserci i sedili posteriori.
"No,  però  ha  la  bussola,  ma  non  capisco  come
funziona".
"E' semplice" rispondo, "la lancetta punta a nord".
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"Quindi noi siamo a sud. Chissà cosa punta la bussola di
chi sta al nord".
"Punterà a sud, semplice".
Non si  può scappare da questo mondo,  è una grossa
ruota per criceti con la gabbia tempestata di stelle.
Camminiamo  per  miglia  ma  non  troviamo  né  La
Cloche, né i grandi parchi di River Street.
"Questo  aggeggio  non  serve  a  nulla,  Dimitri,  siamo
sempre  a  sud,  non  arriveremo  mai  di  questo  passo.
Come  ti  è  saltato  in  mente  di  prendere  una  simile
carretta?"
"C'era  il  frigo  bar  di  serie"  mi  mostra  fiero  un
armadietto  incastonato  tra  le  mie  gambe  che  avevo
scambiato per una cassetta degli attrezzi.
"Cristo  Dio,  allora  dammi  un  bicchiere  di  qualsiasi
cosa".
Scuote la testa e mi dice che devo accontentarmi: "Non
c'è molta scelta Shaun, ce li ho di vetro o di platica".
Chiedo a un cinese che non sa di fritto ma di Gaultier,
come possiamo arrivare a sud di quel posto.
"Dovete tornare indietro" mi risponde quello.
"Hai sentito il signore, Dimitri?"
"Già" risponde col viso afflitto: "Mi sa che siamo nei
guai: non mi funziona la retromarcia".
Mi dice di scendere, che lui in qualche modo farà.
"Sei l'essere più stupido che abbia mai incontrato in vita
mia" gli dico, "un bravo ragazzo ma totalmente stupido"
Non la prende bene, ma mi porge la mano ugualmente:
"Perché questa offesa gratuita, Shaun?".
Gliela stringo: "Non mi piace far pagare gli amici".
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Lo lascio per la sua strada incamminarsi verso un oscuro
nord e mi ritrovo su un marciapiede straniero accanto al
cinese che fa strada con me. Cerco di fare conversazione
dicendogli che adoro gli involtini primavera e che non
sono  uno  di  quei  razzisti  che  odiano  la  loro  cucina
comunista.
"Amo i gialli" gli dico: "Amo la vostra salsa che rende
commestibile anche i sorci e amo la vostra letteratura:
trovo  che  l'idea  di  buttarla  sempre  al  culo  al
maggiordomo  sia  eccessivamente  capitalista  per  un
regime proletario come il vostro, ma nasconde una certa
genialità".
Ah, che tocco da brillante conversatore ... 

La morte non abbraccia dolcemente come scrivono sui
libri, ma ti strozza il collo con mani pesanti e ti costringe
a osservare il mondo con occhi spalancati. Ti libera per
un attimo di ogni inibizione così che tu possa vedere la
vita  priva  di  timore  e  vergognarti  per  non  aver
compreso quant’è bella. La morte non è un soffio come
scrivono  sui  libri,  se  lo  fosse  io  starei  volando,  ma
invece cado giù, cado giù, cado giù.
C’era  un  vento  invasato  a  Marylebone  quella  sera,
soffiava  di  colpo  quando l’aria  pareva  ferma e  poi  si
nascondeva. Credo fosse uno di quei bambini fantasma
di cui mi parlava Mamma quand’ero ragazzo.
Le chiedevo: “Ma’, chi è che lo soffia il vento?”
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Rispondeva: “Nessuno, lo soffia. Il vento è l’anima dei
buontemponi  rimasti  sulla  terra  perché  in  Paradiso le
donne non portano le gonne”.
Ero un “bambino perché”,  curioso e  matto come un
cane dopo i giochi  artificiali.  Per forza di cose la mia
curiosità  terminava sempre  nell’ignoranza,  quella  degli
altri.  Tanti  erano  i  perché  che  chi  mi  stava  accanto
riusciva a soddisfare, tanta era l’ammirazione che avevo
nei  suoi  confronti.  Mamma  una  volta  era  arrivata  a
ventidue perché di fila senza battere ciglio ed io l’amavo
per  quello,  specie  perché  con  lei  non  si  finiva  mai
nell’ignoranza ma nella fiducia.
“Perché non portano le gonne?”
“Perché in Paradiso non c’è vergogna.”
“Perché non c’è?”
“Perché non c’è giudizio quindi non c’è sbaglio”.
“Perché?”
“Perché Dio lavora in terra e in cielo si riposa”.
“Perché?”
“Perché te lo dico io”
E quella frase che in bocca ad altri suonava minacciosa,
in bocca a Mamma era il mio lago di fiducia e io mi ci
lanciavo dentro e sguazzavo nella  beata ignoranza dei
miei otto anni,  cullato dalle forti  spalle di un genitore
giovane e in salute.
Miss Mary Russell aveva una gonna che sembrava una
tovaglia  da  tavola,  c’era  stampato  sopra  un  gatto  di
stoffa  pesante  abbastanza  da  farle  rimanere  il  davanti
compatto alle gambe, ma il dietro svolazzava mostrando
a malapena i polpacci della donna che si vestiva come
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una nonna, ma a guardarla sembrava la mamma di tutte
le conigliette di playboy.
“Il vento è bizzarro, non crede Miss Russell?”, dissi.
“Il  vento è piuttosto screanzato,  Dixon”, arrossì  Miss
Russell.
Miss Russell non si vedeva spesso in giro, se non per la
passeggiata  della  Domenica.  Giusto  una  puntatina  a
Regent Park e poi tornava a casa. A Marylebone, meno
una donna si vedeva in giro, più era alta la dote che si
doveva  mostrare  al  padre  per  averla.  Un  pregio  se
fossimo  stati  nel  settecento,  ma  a  quel  tempo  i
Babyshambles  già  si  facevano  di  crack,  le  ragazzine
vestivano  French  Connection  ed  io  stavo  appena
uscendo  da  un  divorzio,  una  di  quelle  storie  che
sembrano perfette: lui amava lei, lei amava lui, almeno
fin  quando  il  primo  lui  non  scoprì  il  secondo  lui
nascosto dentro l’armadio.
Miss  Russell,  vedete,  era  una  di  quelle  donne  che
Mamma chiamava “fuori tempo”.
“Perché le chiami così?” le chiedevo.
“Perché la vita e la gente hanno un ritmo ed esistere è
una danza: se vuoi vivere devi imparare a ballare la vita”.
Il padre, Alf, l’aveva scoperta con un uomo dietro alla
sartoria che gestiva prima di ammalarsi di dispiacere.
In ginocchio di fronte al giovane John Beatnik, pronta a
succhiargli via il disincanto dei fanciulli, gridò:
“Papo, non è come pensi!”
“Vuoi dire che non stai cercando di cucire la patta di
quel ragazzo nascosta da occhi indiscreti perché le patte
noi non le cuciamo ma le vendiamo?” rispose Alf.
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Fu così che scoprì che la figlia era una troia, nel senso
più sano e smaliziato del termine, perché tutte le donne
sono  le  troie  di  qualcuno,  altrimenti  perché  mai  le
ameremmo così tanto?
Salutai  e  mi  voltai  per  andare:  Miss  Russell  non  era
un’ottima compagnia fuori da un letto.
Sentii come un ciottolo sotto le scarpe. Guardai in terra
e trovai un anello incastrato tra il falso tacco e la suola
del mio mocassino.
“Miss  Russell”,  chiamai,  “Miss  Russell,  un  attimo,  la
prego”.
La donna si voltò reggendosi il cappello per far sì che
non si confondesse ai mille aquiloni sui cieli del parco e
chiese: “Cosa c’è da gridare tanto?”
“Nulla, è vero, nulla c’è da gridare: è solo che trovo che
un anello sposi meglio la mano di una bella donna che la
scarpa di un onesto suonatore di tromba, tutti qui.”
“Il mio Tiffany” esclamò Miss Russell, “come ci è finito
nelle sue mani?”
“Era in terra. Forse dovrebbe smettere di schiaffeggiare
il vento così violentemente o si sfilerà anche le dita e
farà piovere”.
Una volta chiesi a Mamma:
“Perché cade la pioggia?”
“Perché l’aria è triste e ferita”, rispose.
Miss  Russell  sferrò  uno schiaffo  all’aria  e  la  colpì,  o
almeno così pensò di aver fatto.
Avevo messo la faccia proprio tra la sua mano e il vento
e per quella mia cafona interferenza chiesi scusa.
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“Non è nulla” rispose  la  donna,  “capita  spesso a  voi
uomini  di  trovarvi  nel  posto  sbagliato  al  momento
sbagliato”.
Si riferiva al padre forse, che s’era trovato a gettare la
spazzatura all’ora in cui  ancora si  produce spazzatura:
maledetti minuscoli sacchi monodose.
Fino a quel momento non avrei mai creduto che la mia
cortesia mi avrebbe portato al creatore, perché è lì che
andrò non appena quel sudicio vecchio mi appenderà
alla collana di corda che ho al collo.
Da quel che mi ha riferito il mio aguzzino, è stata una
bambina  di  nome  Mimi  Epstein  a  dare  fuoco  a  una
pagliuzza e poi, col passaparola, la gente di Marylebone
incendiò il quartiere.
“Sai Nonna Julia” disse la bambina alla tata, “ho visto
Dixon,  quello  della  musica,  regalare  un anello  a  Miss
Russell e quella, sbem, gli ha dato uno schiaffo!”
“E l’ha baciata anche?”, chiese Miss Julia.
“Forse quand’ero voltata per guardare gli aquiloni”.
Al telefono Miss Julia sussurrò a un’amica: “Candy, cara,
io non so cos’abbia nel cervello un suonatore di tromba,
ma so che alla Russell piacciono i clarinetti”.
“Dici che l’ha toccata anche?” rispose Candy dall’altro
capo.
“Ah, baciata di certo, ma la mia bambina grazie a Dio
era voltata a guardare gli aquiloni per non vedere altro”.
“C’è altro?” chiese Rod Campbell  del forno di Harley
Street.
“Tanto altro che la bambina, nonostante il  suo amore
per  le  cose  nuove,  si  è  dovuta  voltare  a  guardare  gli
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aquiloni” rispose Miss Candy, che dopo aver chiuso la
chiamata con l’amica Julia,  s’era affacciata a salutare il
fornaio e a chiedere un chilo di integrale per la sera.
“In  un  parco,  coi  bambini  che  giocano  con  gli
aquiloni?” rispose il più vicino alla cassa tra i clienti di
Rod  che  dopo  la  notizia  era  entrato  a  guadagnarsi  il
pane col pane: “Che vergogna!”
Alf, il papà di Russell venne a sapere che “la figlia era
stata  trovata  mezza nuda tra  gli  alberi  di  Regent  con
Dixon ubriaco a fornicare sotto un nido di aquilotti di
fronte ai bambini, due sterline e sessanta”.
Erano  passate  solo  poche  ore  da  quando  la  piccola
Mimi aveva fatto ritorno a casa per la merenda.
“Due sterline  e sessanta?”  rispose  Alf  al  suo medico:
“Cosa c’entrano?”
“Non ne ho idea, ma potrebbe …”
“Dice che s’è fatta pagare?”
“A giudicare dalle doti di sua figlia, quella somma non
andrebbe bene neanche come anticipo per una carezza.”
“Cosa  vuole  insinuare?”  arrossì  Alf,  di  rabbia  e
imbarazzo.

Ed eccomi qui legato che sto per essere appeso da un
uomo che in punto di morte ha trovato la sua ragione di
vita nella mia morte.
“Alf” gli dico: “Sai bene che è stato solo un gioco delle
malelingue, nessuno farebbe sesso con me, non per sole
due sterline e sessanta almeno: è a malapena il costo di
mezzo chilo di pane con lo zucchero”.
“Lo so bene” risponde Alf: “Ma cosa vuoi che faccia?”
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“Non uccidermi, per esempio. Sarebbe una buona idea”.
“E  portarmi  dietro  la  vergogna  di  un  atto  così
riprovevole per il resto della mia vita?”
“Su, Alf, che vuoi che siano pochi giorni ancora”
Una volta, tenendole la mano, chiesi a Mamma:
“La morte è brutta?”
“La  cosa  peggiore  che  ti  possa  capitare  se  non  hai
passato abbastanza tempo a cercare di darle un motivo
valido”.
“Perché Dio ci uccide?” domandai e con l’ultimo filo di
voce mi rispose: “Non lo so”.
E  la  sua  ignoranza  m’insegnò  a  danzare  la  vita,  mi
preparò la strada per diventare un uomo.
La  corda  mi  ha  bloccato  il  sangue  sotto  il  pomo
d’Adamo.  Spalanco  gli  occhi  e  vedo  Miss  Russell
piuttosto appannata di fronte a me. Ha una mazza tra le
mani  e  calcia  via  Alf  come  fosse  un  peso  eccessivo
anche per il pavimento.
Mi slega e allenta la corda, ma mi lascia appeso ancora
perché in terra esausto non le sarei d’aiuto.
Mi prende una mano e la poggia sul suo seno, poi mi
dice:  “Che ne dici  di  un giro al parco,  io e te,  tra gli
alberi sotto i nidi degli aquilotti?”
“Non  ho  spicci”  le  dico:  “Hai  da  scambiare  cinque
sterline?”
Poi mi lascio cadere sulla corda trattenendo il peso sulle
punte dei piedi.

Suor Keira era vergine da generazioni.
1970



Sua madre era vergine prima di  lei  e  la madre di sua
madre anche.
Mi raggiunge al Banana e mi chiede di seguirla: "Io so
che puoi farcela, Shaun, ti basta solo volerlo."
Mi pulisco le mani su una pezza a fiori e rispondo "che
vuoi che ne sappia" a Catarina che mi chiede dove sia
finito il suo nuovo foulard a fiori.
Suor  Keira  cerca  di  convincermi  maneggiando il  mio
lato sensibile: "Cosa direbbe tuo padre se fosse ancora
vivo, Shaun?"
"Non so" rispondo, "forse direbbe: 'Cristo Dio Shonny,
mi sono appena lanciato dal ventunesimo piano e sono
ancora vivo, che cazzo di storie è questa?"
Mio padre era un ex militare in pensione, credente a suo
modo. Mi disse che un giorno avrebbe voluto vedermi
felice, che avrebbe voluto che seguissi le orme di Cristo.
In un certo senso ho esaudito il  suo desiderio:  bevo,
vaneggio,  sono povero in canna  e  c'è  un mucchio  di
gente che vuole farmi fuori.
Si ammazzò gettandosi da un attico dopo una bevuta tra
amici.  Un incidente,  inciampò sulla sua dignità e morì
come aveva sempre sognato di vivere: in volo.
Suor Keira crede che un libro mi salverà l'esistenza.
Me lo mostra e mi chiede di tenerlo con me.
"La maggior parte della gente cristiana" dice, "non ha
mai letto la Bibbia".
Mi giro di spalle e preparo la mia roba: "E' per questo
motivo che quella gente è cristiana, Suor Keira".
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Niente  fumo,  niente  grida,  niente  drink:  basta  un
cartello  fuori  dal  British  Museum  per  distruggere
l'interesse per migliaia di anni di cultura storica.
Al piano terra, stanza quattro, la guida illumina la mia
sfiducia  per  la  conoscenza  con  un:  "Gli  antichi  egizi
usavano l'alcol  per  conservare  i  corpi  dei  loro  morti,
intatti".
Prendo la  mia boccetta  gold di  Scotch e  ne bevo un
sorso ad occhi chiusi.
"Cosa stai facendo?" mi chiede.
"Mi porto avanti col lavoro, Miss Ky" rispondo.
A.C. - Da: L'IB di JME

Nonna ha compiuto il mese scorso 97 anni ed è lucida e
in  salute  più  di  me che  a  trent'anni  c'ho l'esistenza  a
cocci perché sono di vetro e la vita mi sbatte e non mi
assorbe.
Un po' meno lo era nonno, morto a 92 anni.
Assieme hanno avuto 10 figli e una leprina quantità di
nipoti.
Andai da loro un giorno in cui cercavo di fare pace con
me stesso e  chissà  perché  pensai  che  quel  me stesso
imbronciato  fosse  ancora  sul  tavolo  della  cucina  a
guardare  lo  schermo  del  grande  cinema  all'aperto  di
fronte che trasmetteva sogni.
Nonno appena mi vide mi strinse la mano e mi chiese di
seguirlo senza neanche guardarmi in faccia.
Mi trascinò fino al televisore e: "Non so cosa gli è preso,
funzionava  e  adesso  ...",  si  lamentò  giocando  col
telecomando.
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Diedi due colpi al vecchio aggeggio da museo e risposi:
"Non so che fare, prova ad accendere".
Accese e ribatté: "Ti ho detto che non funziona!"
Rimasi un attimo a guardare il video interrotto e pensai
a me bambino che credevo che dentro la TV fosse finita
la cenere di mia madre che fumava in continuazione e
riempiva ogni cosa di quel suo finto tabacco bruciato e
brizzolato che pareva forfora.
Feci finta di capirne qualcosa ma dovetti ammettere che:
"Davvero, non so che farci!"
"Allora  mi  spieghi  che  sei  venuto  a  fare?"  mi
rimproverò.
Nonno beveva come un tombino in inverno,  giocava
d'azzardo  e  andava  a  donne  in  motorino,  ma nessun
uomo è stato mai rispettato dalla moglie più di lui che
quel giorno baciò nonna di  fronte a  me senza esitare
nonostante non avesse quasi più le labbra. Lo fece e rise
come  se  non  riuscisse  a  conquistarla  ancora,  ma  ci
sarebbe  riuscito  un  giorno,  se  ci  avesse  provato  con
insistenza.
Lei  le  si  staccò  di  dosso  e  strattonandolo  gridò:
"Andrea, guarda che questo è tuo nipote"
"Ah" si scusò lui, "mi sembrava il tecnico".
"Non  farci  caso"  mi  sorrise  nonna:  "Ha  preso  due
milioni al totocalcio e ha festeggiato".
"Allora  festeggio  anche  io"  feci  cenno  col  pollice  di
darmi da bere.
Ma lei  scosse  la  testa:  "Festeggerei  anch'io  se non ne
avesse spesi tre".
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Nonno non era presente come i nonni degli altri perché
aveva troppi nipoti, ma mi accorsi solo al suo funerale
che gli volevo bene e che mi sarebbe mancato, perché
quando andavi a trovarlo ed era abbastanza in senso da
riconoscerti,  rideva  con  la  bocca  spalancata
dimostrandoti che davvero era felice di rivederti. Non ti
chiamava per nome, ma per appartenenza.
"Sei il figlio di Nino?", mi chiese.
Poi, come se fosse stato lui a crescermi mi rimproverò
per la mia continua assenza da quella che per lui era casa
mia, casa nostra, dei suoi figli e dei suoi nipoti.
Mi  prese  per  un  orecchio  e  disse:  "Cristo  Dio,  ma
perché  non  vieni  a  trovarmi?  Siamo  vecchi,  viviamo
solo per questo, non ci resta nient'altro".
Gli promisi che lo avrei fatto, ma quella fu l'ultima volta
che  lo vidi.  Cinque anni  dopo morì  di  morte,  l'unico
modo che  ha  un uomo sano a  quell'età  di  morire.  Il
corpo si ferma perché ha fatto tutto e non ha più nulla
da dire al mondo.
La  falce  che  ammazza  chi  muore  di  morte  è  quasi
indolore  e  tu  sei  così  rintontito  dalla  senilità  che  a
malapena riconosci la differenza tra respirare e spirare: è
beneducata, aspetta che tu vada a dormire.
Adesso nonno è in cielo sopra un Gilera verde a toccare
il culo agli angeli.

Al settimo giorno Dio si riposò. Vide che nonostante gli
sforzi fatti,  il creato di sua invenzione aveva dei limiti
invalicabili,  che  la  meccanica  delle  sue  realizzazioni
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doveva rispondere a delle regole perché tutto rimanesse
equilibrato. Lasciò che luce e buio si alternassero.
E fu sera e fu mattina.
Al  bagliore  del  primo  sole  capì  che  esisteva  un  solo
modo per oltrepassare quei limiti.
L'ottavo giorno Dio creò i sogni.
A.Cascio - La Bibbia versione riveduta e corretta

Bin Laden, collaboratore dei Bush, lancia aerei contro
l'America.
Nessuno li intercetta, nessun aereo militare nei paraggi:
tutti in esercitazione.
L'aereo  al  Pentagono,  schiantandosi  al  suolo,  si  è
polverizzato.
La famiglia di Bin Laden parte con aereo di linea dal
JFK, l'unico a partire: gli sono sfuggiti.
Dopo anni di guerra e di ricerche nei deserti e nelle più
nascoste  caverne,  Bin Laden viene ammazzato in una
casa tranquilla di periferia, ma nessuno ci mostra il suo
corpo perché per rispetto dell'Islam, lo hanno gettato in
mare.
Ora,  a  me  non  sorprende  che  noi  gente  normale
crediamo a queste storie, mi sorprende piuttosto che chi
si è inventato tutto questo, in America viene chiamato
"Intelligence".
A.C. - Bin Laden ha ammazzato Big Foot
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Era il  1942 e Julia e George per la prima volta erano
assieme a Mendips. La città era ancora lo scheletro della
vecchia  Liverpool  devastata  dalle  bombe  naziste.
George  aveva portato  una televisione  per  tirarci  su  il
morale. Tutti eravamo rimasti stupiti,  assorti di fronte
alla più grande innovazione del secolo.
Che invenzione, la televisione.
"Non  ho  mai  visto  nulla  di  così  sbalorditivo",  dissi,
quasi intimorito.
"Già" rispose Julia posandoci sopra una foto del padre
Pop.  Poi  rimase  impalata,  abbagliata  dai  riflessi  dello
schermo  che  le  facevano  gli  occhi  più  lacrimanti  del
solito.
"E' meraviglioso poterne avere una" risposero tutti, uno
alla  volta,  dicendo su  per  giù  la  stessa  cosa  in  modo
diverso.
"Accendetela" disse George.
"Dai, Giorgy, si accende anche?"
Passammo i due giorni successivi a guardare un tizio che
parlava e della gente che ballava e suonava. Niente che
non potevi vedere per strada o al Cavern.
La  restituimmo la  settimana  dopo  riprendendoci  fino
all'ultimo penny ma nessuno di noi potrà scordare mai il
giorno in cui la Tv entrò nella nostra casa, quel giorno
fu  un  giorno  magnifico  per  tutti  noi  specie  per  quei
primi quindici minuti che rimase spenta.
A. Cascio - L'infinita bontà
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Conoscere  l'italiano e  pretendere  di  poter  scrivere  un
romanzo  è  come  conoscere  le  scale  e  pretendere  di
potersi esibire in un concerto. 

sono così lunatico che i cani mi ululano contro

ah beh, anch'io scrivevo per esprimere il mio essere, ma
ero monotematico. 
Essere disoccupato.
Essere morto di fame. 
Essere sfrattato. 
Così ho iniziato a scrivere per esprimere il mio avere. 

Tutti i lettori di scienze fantastiche sanno che una delle
teorie fondamentali dei viaggi nel tempo è quella di non
cambiare mai nulla del passato, perché così facendo si
potrebbe  irreparabilmente  danneggiare  il  presente
futuro  e  far  implodere  il  pianeta,  le  galassie,  perfino
l'universo stesso.
Pochi  sanno  che  lo  scienziato  Martin  Lewis  lavorò
cinquant'anni  nel  suo  studio  londinese,  senza  sosta,
anche  la  notte,  riuscendo  finalmente  ad  inventare  la
macchina per viaggiare indietro nel tempo.
Era il 1960 e il suo prototipo poteva andare indietro di
soli cinquant'anni.
Usarla fu l'errore più grande che il Dottor Lewis potesse
commettere.
E'  imprigionato  nel  suo  studio  di  Oxford  Street  a
montare  bulloni  e  sviluppare  equazioni  e  lo  sarà  per
l'eternità.
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A.C. - Piccola storia della macchina del tempo

"Salve, mi chiamo Carlo e avrei una domanda da farle:
non  crede  che  governare  comporti  meno  fica  e  più
leggi?"
"Credo che la sua domanda sia offensiva.  Non ha da
chiedere qualcosa di più intelligente?"
"Ok,  mi  scusi.  Quanto  ha  influito  nella  sua  carriera
politica l’uso che nel 1896 Mendel fece dei coloranti per
dimostrare  le  lesioni  cellulari  e  il  fatto  che  Virchow
fosse riuscito a dimostrare tale teoria solo in parte, vista
la disponibilità del solo carminio?"
"Che diavolo di domanda è? Credo che lei, ragazzo, mi
stia prendendo in ..."
"Ok, ok, me l'avevo chiesto lei.  Ritorno alla domanda
precedente:  non  crede  che  governare  comporti  meno
fica e più leggi?"
A.C. - Spubblicità

"Cos'è?"
"Bistecca di cavallo, contiene ferro".
"Che schifo. Lo sai che la carne di cavallo era un tabù
fino al 1700?"
"Ci credo, per loro era come mangiare la propria auto.
Anche quella contiene ferro ma ... per noi è un tabù. Chi
lo sa, magari fra trecento anni mangeranno le loro auto".
300 ANNI DOPO
"Cos'è?"
"Bistecca di Volkswagen, contiene ferro".
"Che schifo. Lo sai che era un tabù fino al 2012?"
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A.C. - Spubblicità

Einstein,  per  me  era  sopravvalutato.  Insomma,  che
credito si può dare a uno che riesce a dividere l'atomo?
Cristo Dio, facciamo già fatica ad avere a che fare con
l'atomo intero, piccolo com'è, poi arriva lui, ce lo divide,
e chi se lo trova più ... ?
Io Einstein lo odio, lui e quelli che hanno inventato il
touch  screen:  ho  passato  l'infanzia  ad  ascoltare  mia
madre rimproverarmi di non mettere le mani sul vetro
che si macchia e adesso, da adulto, devo passare il resto
dei  miei  giorni  con la mano sul  vetro? Certo che voi
proprio ...
A.C - Spubblicità

*Applaudila, festeggiala, inneggiala: la gente che si libera
di qualcosa sta per diventare ricca.
A.C. - Spubblicità

La  cultura:  la  gente  la  sopravvaluta.  Trovo  stupido
questo continuo sbattersi per averne un pizzico perché,
si  pensa,  apre  la  mente.  Nel  '600  perfino  fabbri,
locandieri e contadini ascoltavano Vivaldi, ammiravano
Caravaggio  e  Bernini,  leggevano Defoe  e  andavano a
teatro  a  vedere  William  Shakespeare,  quello  vero.
Eppure  ardevano al  rogo  santi  e  scienziati,  filosofi  e
omosessuali.
Ve  lo  dico  io,  la  cultura  destabilizza,  fa  male,  è  una
nuvola di fumo.
A.Cascio - Chiedetelo a Giordano Bruno
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Il  bancone è  un campo di  battaglia  dopo la  battaglia,
piastrellato  d'infermi  vagabondi  che  lanciano  sos
urlando in un bicchiere pieno, ma il loro grido si assesta
sul fondo e lì rimane fin quando l'ultimo sorso non li
costringe a ringhiottirlo e ritentare.
"E tu?",  mi  dice  Lincoln  James che  ha  un conto col
Banana Chic lungo quanto le sue chiacchiere: "Hai visto
la Collette ieri sul palco? Scommetto che a uno come te
la darebbe."
"Non me ne interesso", rispondo: "Ho già chi si prende
cura di me."
"E'  bello  sentire  che esiste  ancora  l'amore",  sorride e
finge  di  cercare  qualche  banconota  per  il  barman:
"Parlamene,  amico,  ridammi  la  fiducia  che  ho  perso,
provaci almeno".
Faccio  cenno  al  mio  bulldog  di  non  strapparlo  allo
sgabello  fin  quando  non  avrà  finito  il  Southern
Comfort, perché non offro alcol ai sorci nelle fogne e
non riciclo quello dei sorci nel mio locale.
"Non  so  se  troverò  mai  una  donna  migliore  di  lei,
Lincoln", gli dico: "Lei mi soddisfa, lo fa a comando e
quando  lo  desidero.  Soprattutto  lei  non  parla.  Mi
massaggia  la  testa  quando  un  cerchio  la  stringe,  mi
accarezza  quando  guardo  la  tv  e  prima  di
addormentarmi  mi  sistema  il  cuscino.  Lei  m'imbocca
perfino ...
In doccia m'insapona il corpo. Spolvera casa, cucina, mi
cura quando sto male, mi tampona le ferite. Lei suona
sempre qualcosa quando sono malinconico.
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Sono fortunato ad averla ancora con me".
Quando  posa  il  bicchiere  lo  afferro  per  la  barba
brizzolata  e  gli  scrollo  la  testa  come  fosse  un
campanaccio.
Il  suono  che  fa  è:  "Wo,  wo,  amico,  adesso  che  ti
prende?".
Gli mostro la mia mano destra, lo schiaffeggio e poi di
nuovo gliela mostro.
"Soprattutto,  Lincoln",  dico,  "lei  sa  essere  molto
violenta quando vuole, quindi se vuoi che ti saluti come
fa  ogni  volta  che  entri  da  quella  porta,  se  non  vuoi
conoscere il suo lato peggiore, dalle ciò che le spetta".
Rimango immobile a palmo all'aria per pochi secondi, il
tempo di sentire il contatto con una parte dei soldi che
mi deve da mesi.
Lei sa guadagnarsi il pane con le cattive quando deve,
ma poi saluta come se nulla fosse successo.
Sa  contare  fino  a  cinque  a  malapena,  ma nonostante
tutto è brava a far quadrare i conti.

Il destino è l'ultima speranza degli apatici.
A. Cascio 

La vita è quello che ti accade mentre rincorri un sogno.
Più sarà grande e abbagliante quel sogno, maggiore sarà
la vita che ti perderai.
A.Cascio - Lettera alla giovane Natasha Kinsey

"Chiese l'ultima cena prima di essere giustiziato.
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Morì a pancia vuota, ma sapeste che spettacolo la parete
centrale della sua cella." 

La trovo ubriaca e seduta sul  mio amato Chesterfield
striato.  Giocherella  con  un  bicchiere  trasparente  e
vuoto, proprio come si sente lei quando la sera faccio
tardi. Ma a differenza dei miei short JW, lei non acquista
senso, bellezza, colore e lucentezza riempiendosi d'alcol.
"Sei in ritardo" mi dice, come se non lo sapessi.
"Scusa" le rispondo, "ho salutato un amico per strada".
Si  alza  e  cade.  Ci  riprova,  ma  nulla.  A  volte  l'unico
modo per non cadere è non cercare di rialzarsi, abituarsi
al pavimento.
"E ci vuole un'ora per salutare un amico?", urla.
Mi siedo sul mio divano e la avvicino stringendola  ai
fianchi con i polpacci:
"Sì, era balbuziente".
A. Cascio - L'infinita bontà di JME

Non sapevo cosa scrivere.
Stetti  per  ore  supino  a  guardare  il  tetto  in  cerca  di
un'illuminazione.
Non ci volle molto perché arrivasse.
Così mi alzai e scrissi: "Lampadario".

Rispondo: "Cristo Dio. Devo pagarmi, viaggio, cibo e
puttane. Volete che esca 2400 euro in un mese per un
buco nel muro arredato? Uno sconto?"
Risponde: "Lei è un volgare"
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Rispondo: "Per via della parola sconto?"

-Bevo troppo.
-Non è mai troppo. Anch'io quand'ero più giovane lo
facevo.
-Non dire cazzate, ti  ho visto bere ieri,  seduto a quel
tavolo.
-Ero più giovane di un giorno, no?
A. Cascio - A day in the life of writer

Sta per ritornare il freddo.
Al TG hanno detto di  non temere e  di  rimettere nei
cassetti la roba pesante.
Non so che mobili hanno loro, ma i miei hanno ceduto
alla seconda lastra di cemento.
AC 4 GB, Da: Honolulu party

-Mia moglie  mi  rinfaccia  ancora  il  fatto che  il  giorno
prima del matrimonio volevo tagliare la corda.
-Capita a tutti quando si sta per fare quel passo.
-Non mentre lei sta facendo il bungee jumping, amico
mio.
A.C. - Fuga

"Non  è  la  bellezza  dell'abito  che  fa  la  moda,  ma  la
grandezza di chi lo porta. Probabilmente questa Clash di
garza sarebbe rimasta una volgare protezione estiva da
zanzare  e  moscerini  se  tre,  cinque,  dieci  individui  di
personalità  e  fascino  non  si  fossero  decisi  a  portarla
come  fosse  una  sciarpa  di  seta.  I  vestiti  vanno
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interpretati,  sono  come  sceneggiature  da  recitare:  per
ogni attore c'è sempre la giusta parte, basta impegnarsi a
cercarla.  E  se  attore  e  parte  riescono  finalmente  a
trovarsi allora ecco che prende vita un nuovo Trend."

Marina preparava la fonduta e delle favolose pennette
alla Vodka dandomi le spalle. Non amava che io uscissi
con Julienne, la cameriera dell'Allington Palace.
Mi avvicinai e le dissi: "Che buon odore, sei la miglior
cuoca che conosca. Che ne dici di preparare una cenetta
intima per due stasera?"
"Speravo  che  me lo  chiedessi",  sorrise:  "Lo farò  con
piacere"
"Bene"  risposi,  "dirò  a  Julienne  che  oggi  si  mangia
francese"
AC - Bad men

Ho  creato  le  piante  di  luppolo  per  ornare  i  vostri
giardini.
Ma voi ne avete fatto una droga.
Ho creato i vigneti perché poteste saziarvi con i frutti
della terra.
Ma voi ne avete fatto una droga.
Ho colorato le terre di Samarcanda con fiori dalle tinte
vivaci per rendere il pianeta variopinto.
Ma voi ne avete fatto una droga.
Poi ho creato la droga e voi che cazzo fate, la vietate?

A. Cascio - Cosa direbbe Dio della ganja se fosse ancora
vivo
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Katy alla sua età è ancora vergine, è un Juke Box che
accetta solo monetine e io da mezz'ora sto cercando di
far  suonare  Marvin  Gaye  con  un  vecchio  doblone
spagnolo.
"Fa  piano",  mi  dice  e,  sudato  fino  alle  ginocchia,  le
rispondo che:
"Non sono l'arcangelo Gabriele, se lo fossi ti tramortirei
con i  miei poteri  e al  risveglio ti  farei  credere di non
averti  toccata,  ma qui,  Katy,  bisogna fare alla  vecchia
maniera dei minatori"
E'  il  modo  migliore  per  ingannare  Dio,  è  come
camminare contro mano, è la rivalutazione estetica delle
fogne  tramite  romane  architetture  ed  etrusche
ingegnerie, è la Cloaca Maxima fusa al Pantheon, non è
menzionato nella sacralità del corpo, è comodo, non ha
né  età  né  sesso  ed  è  il  più  antico  contraccettivo,  il
migliore tutt'oggi esistente.
Mi spengo e mi accascio su di lei che ancora cagna sul
pavimento mi dice che da dietro non è amore, che se
non puoi guardare una donna negli occhi, se non puoi
baciarla mentre lo fai, non è amore.
Così ritorniamo al punto di partenza a destreggiarci tra i
pretenziosi  occhi,  la  santa  vagina  e  baci  enigmatici,
laddove  il  sesso  acquista  un  senso  oltre  la  carne
perdendo metà della sua sostanza. 
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Il mondo, Shaun, è zeppo così d’individui cattivi e senza
un  granello  di  umanità  che  hanno  scelto  di  ferire  il
prossimo con quella che voi giusti  chiamate “crudeltà
mentale”:  legale  e  nociva  come fumare  una  stecca  di
Marlboro e bere un litro di Vodka in casa propria.
Padri  impassibili,  mariti  violenti,  mogli  infedeli,  figli
ingrati, poliziotti corrotti, capoufficio traviati dal potere
e  ...  poi  ci  siamo noi,  che  fumiamo qualche  spinello,
beviamo un sorso di vino buono e picchiamo la gente
che non si piega alle nostre richieste.
Noi  non  ci  nascondiamo  dietro  al  muro  sottile  della
legalità per distruggere le vite degli altri, noi abbiamo il
coraggio di  sgozzare  il  porco  nel  momento in  cui  va
sgozzato e non lasciamo che lo faccia qualcun altro al
posto nostro: non additiamo il macellaio usciti dal Mc
Donald’s.
La  differenza  tra  noi  e  la  gente  che  tu  chiami
"innocente",  Shaun, è che noi abbiamo scelto l’onestà
intellettuale  rischiando  ciò  che  gli  innocenti  non
rischiano per codardia.
Smettila  di  chiamarci  criminali,  chiamaci  temerari,
chiamaci autentici, sinceri …
Ora prendi il tuo tempo e dammi quello che mi spetta.
Se non lo farai non ti manderò a letto senza cena, non ti
griderò  addosso,  non  ti  tradirò  con  uno  più  ricco  e
abbronzato  di  te,  non  scorderò  il  giorno  del  tuo
compleanno  per  farti  un  dispetto,  non  ti  romperò  il
fanalino dell’auto e non metterò a rischio il tuo posto di
lavoro: io, Shaun, non ti dirò che non ti amo, ma sarò
forse l’unica persona sincera che ti abbia mai fatto del
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male e per questo non mi odierai per tutta la vita come
hai  fatto  con  tua  madre  e  con  la  tua  ex  del  liceo:
scorderai la mia immorale, discutibile e disonesta bontà
d’animo prima di quanto farai mai con la loro innocente,
irreprensibile e retta malvagità. 

"Sei sposato?"
"Non più, ragazzo. Avevo una moglie tempo fa, ma è
morta  investita  da  un'auto  dopo  un  solo  anno  di
matrimonio"
"Mi spiace. E il conducente?"
"Ah, io per fortuna tutto bene, grazie!"

Maledetta troia!
Le organizzai una cena a lume di candela per festeggiare
il mio nuovo appartamento sulla Broomer. Scopammo
da  Dei  tutta  la  notte  e  lei,  per  ricambiare  il  mio
olimpionico slancio erotico, la mattina mi fece trovare la
scritta "Benvenuto nell'aids" sullo specchio del bagno.
Rimasi lì ore a fissarla con viso paonazzo, non mi ero
mai sentito così perso. Sudavo freddo, mi tremavano le
mani, non sapevo più cosa fare.
Mi decisi a chiamare un amico per chiedergli aiuto, ma
mi  rispose  che  non  c'era  più  alcuna  possibilità  e  che
avrei  dovuto  rassegnarmi:  il  rossetto  sullo  specchio
chiaro satinato è impossibile da togliere, puoi passare lo
straccio quanto vuoi,  ma resterà sempre quella odiosa
patina di unto.
A.Cascio - Wash and clean
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Lavoro.
Soldi.
Successo.
A  breve  termine  è  necessario  il  secondo  punto  per
accettare il primo.
A  lungo  termine  è  necessario  il  terzo  punto  per
accettare i primi due.
AC - Primo e ultima lezione di vita manageriale

- Chi va con lo zoppo arriva in ritardo. 

- "Hoax era mio amico fin dai tempi dell'asilo, ma aveva
il vizio di uscire con ragazze perfette: belle, sorridenti,
che adoravano i bambini e cucinavano le torte di mele
con le mele vere, non quelle popolari e sbrigative fatte
con  la  marmellata.  Lei  ci  stava,  era  evidente  che  le
piacevo,  ma  non  si  scopano  le  donne  degli  amici,
ragazzo mio, è una cosa che proprio non si fa. E' contro
la mia politica di vita." 
"Già, ci sono cose che vanno fatte per rispetto, Jimi"
"Sì, lo so bene, anche se mi dispiacque parecchio dire a
Gin che non poteva più essere mio amico". 

-  "Generale,  il  comandante  è  caduto  in  battaglia:  si
richiede una medaglia al valore" 
"Beh, dite al comandante di rialzarsi che ci vuole più di
un ginocchio sbucciato per diventare un eroe". 
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"Lo so, signore, ma... non ha compreso: il comandante è
morto". "Cazzo, Spina, ma da che altezza è caduto?"

Gli  uomini  si  chiedono chi  siamo,  cosa  facciamo qui,
dove stiamo andando e soprattutto, una volta arrivati, ci
sarà fica? Le donne invece si chiedono chi siamo, cosa
facciamo qui,  dove stiamo andando e soprattutto, una
volta arrivati, ci saranno sempre i soliti morti di fica?

-  "Ricordati  che  Dio  ti  guarda  e  ti  ascolta  in  ogni
momento della tua esistenza!" mi dice il prete: "Sa dove
sei e cosa pensi e non ti abbandona un attimo". 
Alzo gli  occhi  al  cielo e infiammo la  punta  della  mia
Marlboro  con  uno  zippo  Harley:  "Già,  Padre.  Da
quando ci siamo lasciati, lui non è più stato capace di
rifarsi... una vita!" 

Ora  c’è  L’Europa  unita,  le  distanze  si  sono  azzerate,
siamo tutti più vicini. L’altro giorno svolto l’angolo ed
entro in un bar. 
Chiedo al barista: “Mi fa un caffè?”
E quello: Mit order ohne zucker?”

Caro  vecchio  Jhonny  Guitar,  ricordo  le  sue  ultime
parole  prima  di  morire:  “Getta  quella  pistola  Shaun,
parliamone”.

“Sono Bond, James Bond”.
Ma che cazzo di agente segreto è uno che dice il proprio
nome a tutti quelli che glielo chiedono?
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E He - Man: con quel coraggio un uomo in mutande e
col  caschetto  biondo ha il  coraggio di  farsi  chiamare,
He-Man. 

Ho amato una volta, ma era solo una questione di sesso.
Nel senso che io ero uomo e lei donna,fosse stata uomo
non penso che avrebbe funzionato.
Lei viveva molto lontano, le dissi: <<Vivremo vicini un
giorno>>.
<<Non succederà mai>> rispose, <<ti conosco>>.
<<Hey,  sveglia>>  le  scrollai  il  capo:  <<Mai  sentito
parlare della deriva dei continenti?>>
<<Per me contano solo i fatti>> disse. 
<<Anche per me>> risposi, <<per questo ho preso un
tossico per commercialista>>.  
Andremo  in  vacanza  a  Santo  Domingo  e  faremo
l'amore,ogni  giorno  e  ogni  notte,  al  massimo  al
pomeriggio troveremo un po' di tempo
per incontrarci e prendere un caffè assieme. 
<<Sei la donna più bella che abbia mai visto>>, come
disse Timeo il cieco a Gesù Cristo prima del miracolo di
Gerico. 
<<Adesso ama il prossimo tuo come te stesso>>, disse
Gesù, 
e Timeo si accecò nuovamente con le dita. 
<<Perchè l'hai fatto?>>.
<<Meglio  orbo>> rispose  il  cieco,  <<che  passare  la
vita a fare seghe agli sconosciuti>>. 
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E  come  Timeo,  ti  dissi  d'amarti  d'amore  cieco,  ma
fingevo per avere la pensione. 

Alessandro Cascio

Se vuoi restare innamorato per sempre, fa che nessuno
dei tuoi amori duri troppo a lungo. 

* metti un cieco di fronte a Van Gogh e poi sfregia la
tela,  mentre  chi  ama  l'arte  penserà  che  sia  finito  il
mondo il cieco ti risponderà che per lui non è cambiato
nulla

-  il  problema  dell'essere  umano non  è  quello  di  non
saper  dire  la  verità,  ma  di  dirla  sempre  al  momento
sbagliato.

- Se pensi di perdere perdi due volte, se pensi di vincere,
perdi la metà

-  Dio  ha  un  solo  difetto:  quando  deve  lavorare
sull'estetica,  si  concentra  sempre  su  modelli,  attori  e
tronisti.

- Un discorso senza ironia, non è un discorso serio, è
solo un discorso noioso.
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-  Una persona  non deve piacerci  per  quel  che  è,  ma
soprattuto per quel che non è e che speri non sarà mai

- Prima i libri letti li tenevo in una scatola piccola piccola
e  sembravo  davvero  un  uomo  di  cultura,  poi  ho
comprato  una  libreria  antica  di  7  metri  per  tre.  E'
bella ... ma mi fa sembrare così ignorante.

Codesto concetto è lungo cinquantuno lettere meno gli
spazi.
La frase che scriverò è quella che avete appena letto.
Questa frase è l’unica che mi viene in mente.
Questo messaggio non contiene alcun messaggio.
L’unico  scopo  di  questo  messaggio  è  quello  di  farvi
perdere tempo leggendolo.
Rileggete questa frase dall’inizio dopo aver finito.

Janis mi vede girare per la casa annusando ogni angolo
come una mamma cagna  a  cui  il  padrone ha  appena
sottratto i cuccioli per venderli agli amici. Sembro una
mamma cagna  incazzata  e  in  cerca  della  sua  meritata
parte dei ricavi.
"Tu sai qualcosa non è così?" chiedo.
"Dovresti trattarti meglio, Shaun, non hai letto Osho? Il
tuo corpo è un tempio. E' per questo che ho gettato via
tutte le bottiglie".
"Ma cosa cazzo ... Il tuo è un cesso, ma non vengo mica
a pisciarti addosso"
A. Cascio
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"Sono uscito con una ragazza stupenda ieri notte. Mi ha
portato a casa sua, abbiamo bevuto qualcosa di leggero
e poi abbiamo fatto sesso con una tale passione e calore
umano che per un attimo ho pensato di poter morire.
Scura, occhi color acqua, un corpo da sballo, un viso da
bambola, era un sogno."
"Allora fammela conoscere!"
"Sei stupido? Ti ho appena detto che era un sogno"
AC - Da: Reveille

*Io e Betty  Collette  avevamo una storia  terribilmente
complicata, sapete? 
Vivevamo molto lontani l'uno dall'altra,  suo padre era
ricco, io venivo da una famiglia povera, lei amava quel
rozzo Country contadino, io avevo un amore viscerale
per il Jazz, lei amava girare il mondo, io ero convinto
che se  il  mondo girava da solo da milioni  di  anni,  ci
doveva pur essere un motivo.
Poi, ovvio, c’era anche il fatto che non ci conoscevamo
neanche, che è uno delle cause principali per cui molte
storie non vanno avanti. 
Fuori dal cinema la fermai e le dissi che lei era la ragazza
con gli occhi più belli che avessi mai visto. 
"A giudicare  da cosa  stai  guardando adesso”,  rispose,
“non credo che tu ne abbia visti tanti". 
Non  era  colpa  mia,  c’ho  la  cifosi  cervicale,  ma  non
poteva  saperlo.    "Dì  un  po'"  mi  chiese,  "ti  piace  il
Country?"
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"Ovvio” mentii, “io amo quelle stupide zotiche ballate
per trogloditi illetterati".
“Bene” sorrise, “c’è un concerto di Zio Buck and the
Chickens all’Alabama Factory stasera”.
Passai a prenderla a casa la sera e assieme ci dirigemmo
verso la ventinovesima, a piedi, era a pochi metri. 
“Allora, cosa fai nella vita?” domandò interessata.
Se le avessi detto che suonavo il Jazz non mi avrebbe
mai più rivolto la parola. 
“Suono il Country, lo trovo … umh, io adoro quei due
accordi arpeggiati che ti permettono di suonare migliaia
di becere canzoni senza dover conoscere un briciolo di
tecnica”.
“E prima di suonare, cosa facevi?”
“Donavo il  seme. Brutta storia.  Stavano per beccarmi
ma riuscii a farla franca!”
“Perché mai? E’ una cosa assolutamente legale!”
“No, non quando non te lo hanno chiesto.”
Fuori dall’Alabama Factory due zotici  ubriaconi  senza
stile ballavano dei balli senza stile battendo i tacchi delle
loro lerce Lumberjack. 
Ne  spinsi  via  uno e  aprii  la  porta  alla  mia  splendida
Betty che mi ringraziò. 
“Sei davvero cortese, oltre che simpatico”.
“Grazie”,  risposi,  “è  una  delle  poche  cose  che  quella
povera anima di mio padre mi ha insegnato nella vita”.
“Doveva essere un gentiluomo”, domandò senza punto
interrogativo. 
“No,  era  portiere  di  notte  al  Diamond  Hotel.  Brutta
paga, ma gran bella gente!”
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Sorrise,  aveva  un bel  sorriso,  sembrava  una di  quelle
dame  che  negli  anni  cinquanta  sponsorizzavano
bevande  alla  frutta  nei  cartelloni  pubblicitari  per  le
strade. 
“Avresti dovuto fare il comico” disse. 
“Ah,  ma  lo  facevo.  Al  locale  in  cui  suonavo  uno  di
quegli  strumenti  ricavati  dagli  scarti  di  maiale  e  dagli
zoccoli delle vacche che noi suonatori Country amiamo
usare per  esprimere  la  nostra  incantevole  e  scriteriata
arte, recitavo qualche battuta per scaldare il pubblico. 
Niente di che, giusto un po’ di umorismo all’inglese”.
“Del tipo?”  
"Lo sai perché Pinocchio non c'aveva il cazzo?"
"Perché?"
"Si faceva le seghe!"
Mi mollò uno schiaffo leggero, fece il gesto, nient’altro,
mi disse che quello non era il  modo di parlare a una
signora. 
Così’ decisi di parlarle come meritava una donna del suo
calibro.
Le dissi che l’amavo, le dissi che stare con lei mi faceva
sentire bene e che era la prima volta che sentivo quella
sensazione,  avevo  creduto  di  sentirla  in  passato,  ma
adesso capivo che  era stata  solo un’illusione.  Le dissi
che  lei  era  in  grado  di  cambiarmi,  di  farmi  sentire
migliore o meglio, di farmi notare i miei limiti così da
poterli superare e abbattere finalmente le barriere che mi
avevano impedito di vivere come ogni uomo dovrebbe
vivere: allucinato d’amore per la sua donna. Le dissi che
non  avrei  voluto  essere  da  nessun’altra  parte,  che
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nessun’altra  donna  riusciva  a  interessarmi  come
m’interessava  lei  e  …  tutta  quell’altra  roba  che  noi
uomini  diciamo quando vogliamo farci  una scopata  e
prenotarne almeno un’altra per la settimana dopo. 
Ah,  l'amore:  se  parla,  quando  parla,  o  celebra  o
distrugge.
Io e Betty Collette durammo il tempo di qualche serata
fuori e di qualche concerto dei Crazy Pig, dei Fat Cow e
dei Roosters Lovers, poi ci lasciammo. 
Pianse quando le dissi che non volevo più scoparmela. 
“Puoi sempre invitarmi a cena, se vuoi, non dobbiamo
per forza scopare!”
“Non so se è legale, insomma, credo che sia da deviati
invitare una donna a uscire e non scoparsela!”
 “E’ legale invece, ti dico”
“No, io credo di no”
“Invece ti dico che è legale!”
Ma  io  ne  ero  convinto:  quella  cosa  della  cena  senza
scopata può farti finire in manette. 
Lei si trovò finalmente uno a posto, un nobile olandese
di nome Würth, che tu non sapevi mai se stava ruttando
o  stava  presentandosi:  molta  gente  stringendogli  la
mano rispondeva con un “salute” invece che col solito
“piacere”. 
 Würth era un vero gentiluomo, non come mio padre
che lo faceva per soldi. Lui apriva la porta a Betty, le
cedeva il passo, le porgeva la sedia, metteva il tovagliolo
sulle ginocchia e le faceva il baciamano. 
Chissà  perché  i  ricchi  fanno tutte  quelle  cose che  un
povero trova terribilmente noiose.
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Pensavo spesso a come si sarebbe sentito Würth in una
di quelle case giapponesi senza porte.  Avrebbe dato di
matto,  ne  sono  convinto.  Avrebbe  cominciato  ad
anticipare Betty in tutti i suoi gesti, le avrebbe aperto le
scatole  dei  biscotti,  le  ante  dell’armadio.  Se  si  fosse
trovato con una donna di fronte a una porta già aperta
avrebbe girato in tondo come gli autistici. 
Mi sarebbe servito un apritore di porte professionista ai
tempi in cui svaligiavo case a Brooklyn. 
A conoscerlo prima, Würth!
Ops, scusate. 
Io  glielo  dissi  a  Betty:  “Guarda  che  quello  è  un  po’
troppo  servizievole,  non  mi  convince.  Secondo  me
cerca qualcos’altro”
 Ma lei si alzò dal tavolo e: “Würth …”
“Salute”.
“No, dicevo …  Würth non ha nessun secondo fine,
non è come te!”
Ma  come  al  solito  avevo  ragione  io  e  il  gentiluomo
olandese  la  portò  fuori,  s‘inginocchiò,  le  porse  un
cofanetto e le chiese di aprirlo. Gli tremavano le mani,
era  tentato  di  aprirlo  lui,  ma  trovò la  forza  e  rimase
perfettamente immobile. 
Tutta  eccitata  Betty  finì  il  suo  champagne  e  mise  la
mano sul cuore. 
“Oh Würth!”
“Salute”
“No,  dicevo  …  oh  Würth,  non  so  che  dire,  sono
estasiata!”
Prese il cofanetto, lo aprì e dentro ci trovò una chiave. 
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“Tu, Betty” le disse il gentiluomo, “sei l’unica che abbia
mai aperto una porta per me, la porta più importante,
quella del mio cuore”.
Lo so, lo so che state vomitando l’anima, vi capisco, lo
so  bene,  ma  vi  assicuro  che  questa  è  l’unica  cosa
romantica  nella  storia  tra  me  e  Betty  Collette  ed  io,
come  sempre,  non  ne  sono  il  protagonista,  anche  se
occupo per  esteso la maggior  parte di una favola che
non mi appartiene.
Per me la vita è un locale hard, un concerto Jazz, una
“Casa del sole nascente”, non una capanna sull’albero.   
 
A. Cascio – Io e Betty Collette 

Il livello più alto di passione e creatività a cui un uomo
può ambire la si trova nei suoi sogni: per questo dormo
così tanto.
AC - Asocial, I narcolettici sono grandi sognatori

Sono  arrabbiato,  scoraggiato,  confuso,  la  vita  sta
insegnandomi un mucchio di cose che non ho chiesto
d'imparare e, a meno che le ceneri dei saggi non volino
in eterno sui capezzoli delle signore in topless sotto al
sole  di  Coronado  Beach,  non  credo  mi  serviranno  a
nulla. 
Sono  confuso,  arrabbiato,  scoraggiato,  non  in
quest’ordine  ma  in  ordine  sparso,  spero  che  qualche
monumentale  bevitore  al  Banana  Chic  mi  possa
alleggerire la vita raccontandomi qualcosa che io non so
sulla sua misera esistenza, perché c'è sempre di peggio
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nella vita degli altri, bisogna solo sapere dove cercare e
io ho una mappa di tutti i peggiori bar e ospedali e la
lista  completa  di  tutti  gli  editori  americani  che
costringono  i  loro  scrittori  a  firmare  romanzi  al
pubblico e a sorridere per contratto nelle economiche
librerie in franchising. 
Mi siedo sullo sgabello più statico. 
"Un  southern  senza  ghiaccio"  chiedo  a  Banderas,  il
barista più cazzuto della west coast.
"Uno anche per me", alza la mano il cadavere che ho
accanto,  sudicio  come  una  comparsa  in  un  film  di
Danny Boyle. 
"Allora due" faccio cenno con le dita. 
“Due anche per me”, risponde il mio nuovo compagno
di bevute. 
“Quattro?”  chiede  Banderas  mostrando  quattro  delle
cinque  dita  che  la  sua  mano  contiene,  la  mano  più
violenta della west coast. 
“No, non esageriamo, due a testa bastano” dice l’uomo,
alto, scuro, sui quarantacinque anni circa portati male,
specie  gli  ultimi  cinque,  quelli  devono avergli  dato  la
botta: si vede a chilometri che è uno che da giovane si
divertiva parecchio,  altrimenti  non avrebbe la  coda di
cavallo. Tutti gli uomini che portano la coda di cavallo si
divertono parecchio nella vita.   
Senza neanche chiedermi come mi chiamo mi domanda:
“Come stai, amico?”
“Shaun” gli rispondo e senza neanche chiedergli come si
chiama gli domando: “E tu come stai, amico?”
“Keefe” mi porge la mano: “Keefe Torres, piacere”
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Se un ubriacone con i capelli lucidi del proprio grasso
cutaneo  ti  chiede  come  stai  mentre  rutta  Martini  e
Vodka  sul  bancone  di  un  bar  e  cerca  di  pescare  il
salatino  vincente  in  un  mucchio  di  altri  salatini
fuorvianti in una ciotola di metallo, sta solo cercando di
succhiarti  via  l’energia  pulita  che  ti  è  rimasta  dentro
sperando che tu stia peggio di lui.  Io conosco bene il
gioco, sono lì per fotterlo, conosco il suo gioco, quindi
non rispondo e aspetto che mi racconti la sua storia, che
mi  faccia  sentire  vincente  e  che  mi  faccia  tornare  la
voglia di vivere.   
Non ci mette tanto, ha una gran voglia di liberarsi,  si
vede da come s’imbottisce  lo stomaco di  quel  veleno
nefasto, appiccicoso, malsano e maleodorante che anche
a me piace tanto. 
“Mia figlia Sahara oggi mi ha chiesto di sua madre, non
lo aveva fatto mai prima”, dice. 
Sento già i muscoli abbandonarsi alla gravità e la pompa
gastrica gestire il flusso di acidi con più professionalità.
Si  agita,  cerca  d’infilarsi  nella  tasca  della  giacca  ma si
accorge che c’entra una mano soltanto. Tira fuori una
foto e me la mostra, poi mi chiede se mi piace. 
“Bella”  rispondo,  “bei  colori,  ombra  perfetta,  scarsa
nitidezza ma ha la luminosità intensa di uno scatto con
una  macchina  professionale,  una  Reflex  di  quelle  che
hanno i paparazzi”.
In realtà è una volgare foto da polaroid, ma non voglio
rendergli la vita difficile più di quanto non lo sia già. 
“La bambina” mi dice asciugandosi la bocca, che però
era già asciutta, “parlavo della bambina”.
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Allungo il collo più che posso e “non saprei” rispondo:
“Fammela rivedere tra una dozzina d’anni almeno”
Banderas mi serve i miei due drink, secchi come tutti gli
sbirri che deve aver fatto fuori prima di cambiare vita e
mixare bevande per la gente come me. 
Mi concentrerei su di lui e sul suo colossale machismo
se non dovessi mantenere vivo l’interesse per la storia
struggente  della  piccola  Sahara  Torres  e  del  suo
sfortunato  padre,  Keefe  Torres,  che  continua  la
narrazione con un tono di voce da bar. 
“La  mia  bambina!  Si  è  avvicinata  a  me,  mi  ha
abbracciato e agitando all’aria il suo Leonardo Di Caprio
di pezza mi ha chiesto: Papà, perché la mamma non è
qui con noi?”
“E tu?” domando: “Cosa le hai risposto?” 
“Le ho detto la verità. Ha cinque anni ma è piuttosto
matura per la sua età. A Natale non mi chiede mai né
bambole né dolciforni, ma scatole di puzzle e modellini
in scala di aerei da guerra americani. Ci crederesti?”
“Non  so  come  facciano”  sorrido:  “Io  non  sono  mai
riuscito a montarli.”
“Neanche lei” dice Keefe: “Di solito mordicchia i pezzi
d’assemblare e mangia le tessere, ma scommetto che un
giorno …”
Ordina altri salatini e un altro giro di alcol.
“E qual è la verità, Keefe?”
Infila la mano destra nella ciotola e comincia a nuotarci
dentro.
“Le ho detto: la mamma è in cielo, amore mio!”
“E lei?”
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“Cosa  vuoi  che  abbia  risposto.  E’  una  bambina  e  i
bambini non smettono con le domande fino a quando
noi non esauriamo le risposte, la fantasia e la pazienza.
Mi  si  è  avvicinata,  mi  ha  stretto  forte  a  sé  e  mi  ha
sussurrato: e come mai la mamma è in cielo, papà?”
“E tu?”
“Le ho detto che era arrivato il suo turno, che così è la
vita, che un giorno ti occupi della famiglia, lavi i panni,
stiri, pulisci i pavimenti, rassetti e fai l’amore con il tuo
uomo e un altro  giorno ti  ritrovi  lassù  perché,  senza
troppi giri di filosofia, è il tuo turno”.
Indica col dito indice il soffitto. Lo guardo assieme a lui.
Ci ritroviamo in due, per metà pieni d’alcol e per metà
pieni di follia metropolitana, a osservare una pittoresca
lampada  a  led  incastonata  tra  due  travi  in  legno,  il
“lassù” più in alto che i nostri occhi possono fissare. 
Toglie la mano dal tetto, la mischia tra i salatini e poi la
rimette nella tasca della giacca. 
Tira fuori una foto della moglie.
“Ti piace?” mi chiede. 
“Direi!”,  rispondo:  “Adesso  cominciamo  a  ragionare.
Certo, anche la bambina si farà, ma lei … “
“No, non parlavo di mia moglie” mi strattona, “parlavo
della foto: si vede che l’ho scattata con la Reflex?”
Mi tira la maglia Benetton spargendoci sopra del sale e
dell’olio  che  non  verrà  più  via  a  meno  che  non  usi
Swiffer  sgrassante  per  indumenti  delicati,  l’unico  a
quanto pare,  che riesce a  spazzare via  le  macchie  più
difficili  mantenendo  l’odore  di  fresco  pulito,  senza
togliere  ai  nostri  capi  la  loro  delicatezza  e  la  loro
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morbidezza. In più, da quanto ho sentito, oggi è anche
disponibile ai fiori di arancio e di calendula.
Banderas fa cenno a Keefe che il locale sta per chiudere,
chissà  con quante  cose  ha  chiuso nella  sua breve ma
intensa  vita,  quel  ragazzo.  Ha chiuso con la droga,  la
delinquenza,  le  uccisioni,  la  violenza  e  adesso sta  per
chiudere il  Banana Chic.  Quante cose ci  sarebbero da
dire sul suo conto, se solo lo conoscessi. 
L’unico conto di cui mi porta a conoscenza è quello di
Keefe,  una divina commedia di debiti  che anche oggi
non ha intenzione di saldare. 
“Chissà  quanti  conti  hai  saldato  tu,  Banderas,  non  è
così?”
Ma non mi risponde, forse ho fatto una domanda che
non avrei dovuto fare, forse ha capito che so troppo e
adesso deve sgozzarmi e nascondermi nel sottoscala. E'
vero, non abbiamo sottoscala al Banana Chic, ma avevo
intenzione di farne costruire una molto presto. La mia
vita potrebbe dipendere dalle ferie di un falegname. E io
che  li  ho  sempre  derisi  per  il  loro  assurdo  vizio  di
costruire bambini di legno. 
Keefe mi abbraccia e mi dice che adesso si sente meglio.
Poi se ne va barcollando. Niente mancia, niente saldo. 
“Non sai quanto mi sento meglio io” dico a Banderas
ridendo: “C’è sempre di peggio, amico mio!”
“E perché mai, signore, si sente meglio?”
“Beh,  caro  ragazzo,  killer  violento  o  ladro  di  opere
d’arte che ti nascondi dietro a questo bancone per farla
franca dalla Yacuza , io avrò tutti i problemi del mondo
più uno, ma quello lì, con la moglie morta e una Reflex
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scadente più della sua Polaroid, ne ha di certo uno in più
di me”.
Banderas  toglie  le  impronte  di  olio  e  sudicio  dai
bicchieri in vetro: è abituato a non lasciare traccia, lui. 
“Keefe?  La  moglie  morta?  Ma  no,  signore,  come  l’è
venuto in mente? Sua moglie fa la Hostess per la Pan
Air.  Lo  ha  lasciato  solo  a  casa  ad  occuparsi  della
bambina. Non ha ancora digerito la cosa, è qui ogni sera
a lamentarsene”.
Sono  confuso,  arrabbiato,  scoraggiato,  non  in
quest’ordine ma in ordine sparso.  Mi alzo e chiedo a
Banderas se ci sono bar aperti a quest’ora. 
Mi risponde di no, che l’unico bar aperto a quest’ora sta
per servire la colazione. 
Mi trascino verso la porta e gli chiedo di non aspettarmi
alzato. 
“Dove va adesso, signore?” mi domanda il folle omicida
redento.
“Faccio un giro all’ospedale”  rispondo:  “A meno che
non ci siano librerie notturne nei paraggi”.

*"L'uomo è  stato  creato  da  un mucchio  di  fango,  in
alcuni si nota più che in altri."

"Oggi, Catarina, un ragazzo di nome Donald Jenkins è
entrato in una scuola di Byron, una piccola cittadina del
Minnesota,  e  con  una  vecchia  pistola  automatica
Browning ha sparato a otto dei suoi compagni. Sette di
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loro  sono  morti,  uno  vivrà  per  sempre  imbottito  di
Zoloft.  Poco  distante,  a  Bayfield  nel  Wisconsin,  due
agenti  di  pattuglia  hanno ritrovato  i  corpi  di  quindici
puttane accatastati in un container abbandonato, erano
putridi e nudi, alcuni di quelli avevano sputato via anime
ancora minorenni ma già sporche come le lenzuola di
un  motel  ad  ore.  L'Africa  ha  perso  poco  più  di
quindicimila bambini in un giorno e una notte. Alcuni di
loro ridevano mentre  se  ne  andavano,  altri  giocavano
con le  dita  delle  loro madri:  non avevano conosciuto
abbastanza la vita per aver paura di perderla.  Ci sono
state venti vittime nella provincia tailandese di Chiang
Mai, un'inondazione ha sommerso le case pericolanti in
cui vivevano, sorprese all'ora di pranzo a masticare un
pasto povero e privo di vitamine. Le avrebbe uccise lo
scorbuto, il cancro, la polmonite o altre degenerazioni
organiche se le malattie fossero impetuose come l'acqua
e risolute come un infarto. Ci sono stati dodici terremoti
di  cui  nessuno ha parlato e  centinaia  di  senzatetto di
poca  rilevanza  per  la  Fox.  Sono  andate  in  fallimento
trentuno aziende piccole e grandi nella sola California e
diverse  centinaia  di  lavoratori  hanno  perso  stipendio,
assicurazione, casa e alcuni anche la famiglia, la dignità,
l’amante  e  l’abbonamento  a
Pornomammeselvatiche.com.
Scott  Bryant,  un ragazzino di  undici  anni  che vive in
uno  dei  tanti  buchi  del  culo  che  il  nomadismo,  il
disadattamento e le pubblicità ingannevoli delle agenzie
immobiliari  low  cost  hanno  fatto  al  Sud  Dakota,  ha
assistito  alla  lite  tra  i  suoi  genitori.  Niente  di  grave,
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almeno fin quando non dovrà trovarsi una donna. Ha
un tic al  braccio destro,  questo sì  che è grave,  specie
perché le donne che il suo futuro gli offrirà sono quelle
che adesso lo chiamano “elettroscott”.
Ci sono quindici guerre nel mondo, tutte mantenute da
chi sostiene di combattere perché cessino.
Tutto questo, Catarina, per dirti che quel tuo continuo
sbuffare,  quel  tuo  agitare  mani  e  piedi,  quel  tuo
ossessivo zapping sono in realtà un dono grande quanto
la luce per un cieco. La noia di cui ti stai lamentando sin
dall'ora  di  cena  non  è  una  punizione  divina  ma  una
grazia della quale approfittare, almeno fino a quando un
Dio travestito da  ragazzino armato,  maniaco omicida,
siccità,  calamità  naturale,  crack  finanziario,  lite
domestica  o  ribellione  comunista  non  decida  di
andarsene  in  giro  a  bussare  alla  porta  della  gente
annoiata che chiede una scossa alla propria vita.
Più di duemila persone ogni giorno vengono assassinate
per  futili  motivi,  Catarina,  nessuna  di  queste  sa  che
domani  toccherà  a  loro  ma  la  metà  sta  sbuffando,
agitando mani e piedi e ... facendo zapping”.

A.Cascio – Da: L’infinita bontà – La noia è una grazia

L'amore è una cella piccola e stretta e chi vi è chiuso
dentro  pensa  che  in  verità  sia  il  mondo  ad  essere
imprigionato fuori.
Ti  trattiene,  ti  mantiene,  ti  estranea,  ti  disabitua  al
mondo. L’amore è l’unica condanna che ti schiavizza se
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condonata. L’innamorato è l’unico prigioniero che può
essere condannato alla libertà.

Il  Paradiso:  un  gruppetto  è  lì  per  le  buone  azioni
commesse,  ma la  maggior  parte  c'è  finita  perché  non
può permettersi le tentazioni. 

Mi  siedo  sul  mio  incantevole  Chesterfield  vintage  di
bisonte rosso e bevo il mio bourbon per distendere un
po’  l’esistenza  e  sgranchire  la  vita  che  scroscia  come
ossa rotte.
“Tu non hai idea di cosa sia l’amore”, mi dice Catarina,
spuntata dal buio angolo bar: “Lo sai o no?”
Le rispondo con un prototipo di  viso incerto che ho
studiato per fottere gli sbirri quando perderò tutto il mio
patrimonio e mi darò alla malavita: sopracciglia in alto,
labbra strette, narici larghe, occhi nel vuoto.
“Se decidessi di attraversare il deserto con una custom o
un fuoristrada,  mi  indicheresti  la  via  più  breve  tra  le
dune? Lo faresti?”, mi domanda dal bancone in cui si
trova, agitata più del miscuglio che ha appena versato da
uno shaker a un elegante Tumbler di vetro smerigliato.  
Vuole  convincermi  che  non  so  amare  per  poi
supplicarmi  di  imparare,  come fanno le donne,  quelle
vere.
Scuoto  la  testa  e  mentre  maneggia  il  suo  noioso
Singapore Sling come fosse un Whiskey Sour tra le mani
di Sir Valens dopo un sold out in una buco di Pacoima,
mi grida addosso un “ecco, è come credevo”.   
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Mi si  siede di  fronte.  Scomposta  si  lascia  cadere s’un
pouf vittoriano in pelle capitonè, allarga le gambe,
socchiude gli occhi minacciosa e mi spinge indietro una
spalla con la punta dell’indice.    
“E se mi venisse in mente di dipingere la notte le mura
di Parigi: distrarresti le guardie di ronda quando c’è la
luna piena? Lo faresti?”
Scuoto ancora la testa e nervosa, Catarina si alza e versa
dell’altro stucchevole Cherry nel suo bicchiere.
“E se decidessi di vincere la maratona di New York o
correre e basta? Se decidessi d’intraprendere una lunga
carriera  politica  o  di  lavorare  e  basta?  M’inciteresti,
applaudiresti alle mie conferenze?”
Le faccio cenno che no, non lo farei e dopo aver bevuto
dalla mano vuota, mi molla uno schiaffo con quella che
regge il bicchiere versandomi addosso un drink che sa di
rossetto o di liceale in libera uscita e che la mia pelle
rigetta  diventando  per  l’occasione  impermeabile  in
onore e rispetto del reverendo Elijah Craig e l'intero lo
stato  del  Kentucky  che  mi  hanno  donato  tutta  la
saggezza,  la  quiete  e  l’assenza  che  risiede  nel  loro
distillato.
“E se volessi  scrivere un best seller,  mi suggeriresti le
parole che mancano?”
“No” le dico, secco.
Poso il  mio bourbon sul tavolo e lo benedico con un
goccio  di  Southern,  poi  lo  riprendo  e  continuo  a
rispondere.
“E se decidessi di attraversare a nuoto il canale di Suez,
il  mondo  in  mongolfiera  o  l’equatore  in  rollerblade,
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fermeresti  le  correnti,  argineresti  i  venti,  oscureresti  il
sole?”
Ribatto sempre con la stessa risposta e lei mi si scaglia
contro come una sassaiola su una fedifraga pakistana.
“Cosa faresti, allora?” urla: “Dimmi cosa faresti!”
La prendo per mano e l’avvicino a me, la bacio anche se
puzzo  di  cereali  distillati  e  lei  di  astemie  ciliegie  di
montagna  gettate  per  distrazione  o  per  castigo  in  un
barile di benzina.
“Vuoi sapere cosa farei?” le chiedo.
Non mi  risponde neanche,  piange  e  le  sue lacrime le
danno finalmente quella femminilità che ha per errore
ricercato nella diffidenza.
“Hai  ragione”  le  dico:  “Non  muoverò  un  dito,
qualunque cosa tu deciderai di fare, perché so che per
farla dovrai fermarti, riprendere fiato e riposarti. Non ti
accompagnerò  nei  tuoi  improbabili  viaggi  e  nelle  tue
bizzarre  faccende,  ma  in  compenso  mi  troverai  ben
ancorato ad ogni tua fermata: perché io sarò il tuo fiato
Catarina, sarò il tuo riposo”.
E  il  suo  corpo  addosso  al  mio  si  abbandona,  come
morto, eppure risulta leggero.  

L'amore... 
Non hai più l'età per quelle cose, amico mio. L'amore è
per i ventenni, per chi ha ancora l'esistenza vergine di
esperienze. E' per chi ha la personalità forata come una
gruyère, cento fiabe nelle orecchie e vuoti tali da dover
sperare che esista qualcuno in grado di colmarli. Se hai
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passato la tua vita da solo, sarai capace di rifiorire nel
deserto con una sola goccia di pioggia come una rosa di
Gerico. Tu non vuoi davvero una donna, una famiglia e
dei  figli,  sei  solo  stanco  di  vivere  al  massimo,  hai
bisogno  di  riposare  e  il  concetto  d'amore  è  per  te
sinonimo  di  riposo.  Non  correrle  più  dietro,  rimani
come sei, ti ha fatto un favore te lo garantisco. 
Ci sono dei linguaggi femminili che vanno compresi se
vuoi  che  una  buona  compagnia  non  diventi
un'ossessione. Ora che hai scoperto che per una donna,
al tuo picco massimo sarai semplicemente "abbastanza"
ma mai "tutto", credo tu sia pronto per conoscerli. 
Se  una  donna  ti  dice:  "Non  mi  sento  capita"
probabilmente vuol dire che non si capisce e spera che
tu possa facilitarle il lavoro e quando si capirà appieno,
correrà a scoparsi qualcun altro.
Se una donna dice di voler stare da sola, probabilmente
vuole  scoparsi  qualcun  altro,  se  ti  dice  che  il  sesso
ultimamente  per  lei  non  è  importante,  vuol  dire  che
vuole scoparsi qualcun altro, se ti dice che non le va più
di andare a fare la spesa, vuol dire che vuole scoparsi
qualcun altro, se ti dice che desidera un cane, se cambia
parrucchiere o abitudini alimentari, vuol dire che vuole
scoparsi qualcun altro. 
In poche parole, Shaun, non è difficile capire le donne:
qualsiasi  cosa  dicano  o  facciano,  vogliono  sempre
scoparsi qualcun altro. 
Se vuoi  vivere felice,  se  vuoi  davvero cavalcare il  più
selvaggio  cavallo  della  più  indomabile  delle  valchirie,
lascia  perdere l'amore,  smetti  di  lamentarti  e  godi  del
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fatto che tu, Shaun, per tutte le altre donne sei e sarai
sempre "qualcun altro".
        
Alessandro Cascio 
Jimi Said

, Da: L'infinita bontà di Jesus Maria Escobar

*usata in Tango 
“Mentire in silenzio è come la guerra.
E’ come la guerra che un figlio finisca per strada.
Che un padre rinneghi  il  suo seme, una madre il  suo
sangue,  ricevere  soltanto  e  mai  dare:  è  tutto  come la
guerra.
E’ come la guerra dimenticare i tuoi cari, abbandonare
persone come cani, cani come oggetti. I ricchi cristiani
che accumulano ricchezze in nome di Dio sono come la
guerra  e  come  la  guerra  è  schernire  un  diverso,
ingiuriare  un  debole,  ingannare  un  amico,  violentare
un’amante.
Non venirci a chiedere delle nostre armi, non cercare di
comprendere  le  nostre  logiche  Freak,  hanno  mille
ragioni d’esistere e quindi nessuna in particolare.
Noi  non  esigiamo  risposte  da  chi,  pur  amando,  ha
deciso di tradire: eppure anche quello è come la guerra.”

Alessandro  Cascio  -  Da:  “Domino  Area  –  Bill  ‘The
Boss’ Gates a Freak”
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L'amore è un quarto voglia di averla, tre quarti paura di
perderla.
AC - L'amore è un quarto

"La  crisi  può  colpire  qualunque  paese",  ha  detto
Tremonti: "Berlusconi è uno che viaggia molto".
Calderoli  ha  esposto  le  modalità  con  la  quale  si
effettueranno i tagli al governo.
"In politica taglieremo più di 54.000 poltrone" ha detto.
Dura la risposta di più di 54.000 membri del Pdl: "Vuol
dire che staremo all'impiedi".
I  politici  che  hanno  un  doppio  lavoro  vedranno
dimezzato il  proprio stipendio,  ma attenzione:  "ladro"
non rientra nella lista dei secondi lavori.
Quelli  che  percepiscono  una  somma  superiore  ai
150.000  euro  l'anno  vedranno  diminuire  il  proprio
salario del 20% e visto che la gente non arriva a fine
mese,  i  mesi  dell'anno  saranno  raddoppiati,  ce  ne
saranno 24 da 15 giorni l'uno. Con l'adozione del nuovo
calendario finanziario,  tutti  avremo la  metà degli  anni
che abbiamo adesso,  con gioia di attempate signore e
personaggi dello spettacolo.
Come promesso, l'età pensionabile non verrà modificata
e rimarrà di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne.
Ovviamente  gli  anni  saranno  calcolati  sul  nuovo
calendario finanziario.  
Il  governo  ha  deciso  di  chiedere  un  contributo  di
solidarietà per coloro che hanno un reddito superiore ai
90.000  euro  con  una  legge  in  cui  si  fa  presente  che
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"chiedere"  sta  per  "imporre",  "contributo"  sta  per
"imposta", "solidarietà" sta per "imposizione".
Il  cuore  di  Berlusconi  è  una  grondaia  insanguinata  o
qualcosa  del  genere,  ha  dovuto  prima  chiedere  agli
italiani  in  mutande  di  indossare  i  pantaloni  e  poi  ha
dovuto infilare le mani nelle loro tasche.
Nella  sanità  torna  il  ticket  di  dieci  euro  sulle  visite
mediche. Non ho mai capito bene cosa voglia dire, ma
se è come credo che sia, un biglietto a basso costo per
assistere dal vivo a una visita ginecologica è una delle
poche idee geniali di questo governo.

Alessandro  Cascio  -  Ve  la  spiego  io  la  manovra
finanziaria.

“E questa” mi dice John, “è la stanza dell’arte”.
Lo avevo capito da solo.
Se  incontrate  una  discarica  che  non  puzza  di  niente,
probabilmente è un museo di arte moderna.
Le  bici  da  corsa  piegate  sui  grandi  mappamondi,  le
bandiere con sopra stampati dei grossi peni in erezione,
le teste di toro con maschere veneziane: non c’è niente
di  più  appagante  del  no  sense  per  giustificare  la
mancanza di idee.
John le idee le ha perse tutte e per un attimo decido di
lasciarlo al suo destino.
Mi  soffermo  alla  finestra,  proprio  di  fronte  al  vetro
limpido e spesso senza ante né altre aperture. Osservo
un uomo elegante in giacca di seta e cravatta a plastron
fermata  da  una spilla  con perla,  mordere  una mela  e
2013



riporre l’altra metà nella tasca dei pantaloni. Guardingo,
si avvicina a un carretto di frutta e chiede il prezzo di
qualche  grappolo  d’uva  rossa.  Gli  mostra  tre  dita,  il
fruttivendolo e il distinto signore di mezza età assaggia
qualche  acino  e  si  gira  disgustato,  ma  quando  è
interamente di spalle si lecca le dita e torna a squadrare
la vetrina di un forno.
Un cane segue una lucertola disorientata dal trambusto
del mattino, la osserva come se non ne avesse mai vista
una  prima  e  sembra  affascinato  da  quel  suo  modo
disinvolto  di  essere  un’eterna fuggiasca,  con manie  di
persecuzione.  Il  cane  pensa  come pensano i  bambini,
fissando l’oggetto del proprio pensiero e attendendo che
qualcosa avvenga. Un’auto piena di giovani che cantano
proveniente  da  una  probabile  festosa  parte  destra,
scompare in un secondo nella misteriosa e imprevedibile
parte  sinistra.  E  io  non  mi  chiedo  “dove  andrà”,  la
lascio  nei  miei  pensieri  così  com’è stata  e così  com’è
adesso: passata.
La lucertola spalmata sull’asfalto agita la coda. Il cane ne
gratta via un pezzetto e lo spinge verso il bordo della
strada col muso, ma non succede nulla. Alza la testa e
guarda gli uomini che parlano di fronte a lui, guarda il
fruttivendolo e una donna seduta su una Ford. Nessuno
sembra  essersi  accorto  di  come  la  vita  si  sia
magicamente  espressa  in  qualche  metro  appena  di
Carriage Path Way di Sacramento, eccetto il cane.
C’è  una  macchia  di  inchiostro  evidente  sul  vetro,  in
basso a sinistra.
Vado per toglierla ma non va via.
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“John” c’è scritto: non è una macchia è una firma.
“Ti  piace?”  sento  una  voce  sottile  sforzarsi  di  essere
presente ai pensieri che la invocano.
La mia voce,  invece,  i  pensieri  li  sovrasta,  li  anticipa:
“Cosa. Cosa dovrebbe piacermi?!”
“La mia opera prima” risponde John.
Lo guardo come si guarda un giapponese con una pipa
in bocca lisciare un gatto morto con un pettine d’osso di
vacca.
"E' un vetro" gli dico: "Solo un vetro!"
"Anche una tela è solo una tela, i colori solo colori, la
luce  solo  luce.  Perché  limitarsi  a  una  sola  immagine
quando puoi averne all'infinito?"
"John"  lo  chiamo  come  si  chiamerebbe  un  uomo in
costume in posa s'un trampolino pronto a saltare in una
piscina vuota: "E' ... un vetro!"
"E' la vita" risponde, "che non avresti mai notato se non
avessi piazzato lì la mia opera, o in qualunque modo tu
voglia chiamarla!"
L'uomo in  costume  si  è  tuffato  e  sebbene  la  piscina
fosse prosciugata il suo tuffo ha fatto splash: non tonf,
non psh, ma splash!
“Nonostante  il  mio sforzo di raggiungere un’uguale o
poco vicina perfezione" dice John passando la sua mano
a un millimetro dal vetro senza toccarlo,  "nessun’altra
mia  opera  si  è  mai  avvicinata  all’eccellenza  di  questo
capolavoro, amico mio”.
Si guarda dietro, si assicura che non ci sia nessuno ad
ascoltarlo  e  poi  mi  sussurra  all’orecchio:  “In  realtà  è
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un’opera a più mani, due sono mie, le altre due sono di
Dio”.
La follia è un’idea bizzarra che spicca in un mucchio di
pessime idee, se sei capace a venderla sei un genio, se
resta com’è nata sei matto e basta.
Non so cosa sia diventato John col passare degli anni,
ma forse le idee non invecchiano come i nostri occhi,
non  si  intorpidiscono come le  nostre  mani:  le  idee  o
muoiono giovani o continuano a vivere per sempre.

Sono  appena  uscito  dall'ospedale,  Shawn.  Il  mio
cardiologo mi ha consigliato di eliminare i grassi. C'ho
provato, sì, ma non vedo come sparare ai ciccioni per
strada possa farmi bene alla salute.
A.Cascio - L'infinita bontà di JME

E' da tre mesi che non esco di casa.
Una tipa mi ha detto che sono bello dentro.
AC - Madrid, 1 Agosto 2011

Errarre e umano.

Se c’è una cosa che abbiamo imparato dalla storia è che
il razzismo esisterà sempre e non importa se eliminiamo
tutti  gli  ebrei  del  mondo,  tutti  i  neri  o  tutti  gli
omosessuali, il razzismo muore e ricresce come l’ortica. 
A meno che qualcuno non elimini anche i nani.
Perché io odio i nani. 
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Nulla uccide l'arte più del buon umore, del buon senso e
della psichiatria.

Dicono che Dio ci  osserva, lo fa in ogni attimo della
nostra esistenza.
E' da tre ore che me ne sto in mutande sul divano a
grattarmi e a guardare Southland.
Io non c'avrò un cazzo da fare, ma lui sta messo peggio.
AC - La noia

“Ci  sono  due  strade,  Miki  san:  quella  a  destra  è
pavimentata con mattoni in oro massiccio, è più facile
da percorrere e priva di pericoli, ma alla sua fine non c’è
alcuna ricchezza; a sinistra ce n’è una malconcia, spoglia
e  piena  di  insidie,  ma  alla  sua  fine  c’è  una  grande
ricchezza. Il saggio, Miki sun, prenderebbe la sinistra ma
solo l’illuminato, senza troppo esitare, comincerebbe a
disselciare la destra ”. 
Alessandro Cascio – da: L’Infinita bontà di JME

L'infelicità è più sopportabile con le tasche piene.

Minchia  se  ero  stanco  oggi.  Esco  dall'ospedale  dopo
aver litigato con un coglione talebano, mi fermo al bar e
un tizio cerca di attaccare discorso.
Gli dico: "Senti, scrivo di mestiere, ho letto tutta l'opera
di  Bukowski  e  Palhaniuk,  ho girato il  mondo e visto
l'intera filmografia di Woody Allen:  cosa ti fa pensare
che tu possa avere qualcosa di interessante da dirmi?"
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Prendo un caffè e un ammazzacaffè, a lui do il caffè e io
tengo il killer.
Mi dice: "Questa devi proprio sentirla"
Mi  racconta  che  ha  letto  quel  libro  sull'aldilà  di
Raymond, La vita oltre la vita, e ha deciso di cambiare
vita.
"Nel senso che hai deciso di ammazzarti?"
"No" risponde, "nel senso che ho deciso e di godermi
l'esistenza ora che posso. Ho smesso di fumare e bere
da una settimana,  amico,  dovresti  farlo anche  tu.  Ho
smesso  di  bestemmiare,  di  incazzarmi  col  mondo,  di
andare con qualunque donna mi capiti a tiro, il nostro
corpo è un tempio, amico: prova a smette di masturbarti
ogni giorno e vedrai che energia"
Gli chiedo di non chiamarmi amico, ma lui continua. Mi
toglie la sigaretta dalla bocca e mi dice di prendere un
succo di mirtillo con lui.
"Due" dice al barista.
"Uno corretto con vodka,  martini  e  qualcosa di  forte
che copra il sapore dei mirtilli" aggiungo.
Mi accendo un'altra sigaretta.
"Tu lo hai visto Benjamin Button, amico?" mi chiede il
tizio.
"No, non mi vedo con molte persone per ora!"
"Button dice che se impedisci a un colibrì di battere le
ali, quello muore entro pochi secondi".
"Grazie al cazzo, succede anche se spegni i motori a un
aereo e scambi lo zainetto a un paracadutista".
Mi  scuote,  mi  dice  che  non  ho  capito,  che  lui  deve
volare,  che  non  può  fermarsi,  che  ha  cominciato  a
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mangiare  sano  e  ad  alzarsi  di  buon'ora  per  lavorare
sodo: è da una settimana che va a letto presto.
Il barista mi allunga lo scontrino, mi sorride, è frocio,
loro ridono sempre, credo sia un effetto collaterale della
vaselina e dei derivati del petrolio in genere.
Il  tizio  decide  di  andare  e  mi  saluta:  "Ci  vediamo
amico".
Muore poco dopo sulla porta del bar, così come niente
fosse.
Ho  rispetto  per  i  morti,  quindi  evito  il  suo  corpo
uscendo anche se col tacco gli calpesto una manica della
giacca.
Un  teenager  guarda  la  scena,  trema,  non  so  se  per
l'eccitazione o per la paura.
"E' morto?" mi chiede.
"Non farci troppo caso" rispondo con l'accento saggio
di un narratore di audiolibri:  "Aveva smesso di vivere
già da una settimana."
AC - Da: Non chiamarmi amico

Era piuttosto stupida e sempre in ritardo, io piuttosto
brillante e sempre in perfetto orario. Qualcosa tra noi
aveva  smesso  di  funzionare:  il  suo  cervello  e  il  suo
orologio, per farti un esempio.
Mi  trovavo  con  lei  a  New  York,  in  quel  mio
bell'appartamento sulla 16esima e Broadway.
Cristo Dio Finn,  avevo versato lo scotch sul  balcone
quando arrivò di fretta e scusandosi per il ritardo mise
entrambi i tacchi sulla chiazza.
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Essere  un libro  aperto  non è  un pregio  se  il  libro  è
scritto male, Finn: ricordalo.
Decisi comunque che la sincerità mi avrebbe migliorato,
così  le  dissi  ciò  che  pensavo,  le  dissi:  "Voglio  essere
franco ..."
"Perché?" domandò: "Cos'ha Franco che tu non hai?"
"la sincerità, suppongo" risposi
Mi strinse forte la mano che tremò quando me ne uscii
con un deciso: "Sto pensando di lasciarti!"
"No" gridò.
Mi spezzò la voce, dovetti inghiottire tre volte per far
scendere  la  saliva  fermatasi  in  gola.  Ma ero  convinto
come  mai  prima,  così  continuai  nonostante  la
strozzatura e sì, la lasciai.
Per sempre.
Finn mi tira via il bicchiere e ne beve un sorso: "Oddio
Gustav. E lei? E' stata male?".
"Credo di sì, era scivolata sul mio scotch e dopo averla
afferrata al volo la stavo tenendo: si è fatta dieci piani in
caduta libera"
A. Cascio - La sincerità

Mobbing, pari diritti, il femminismo non ha capito nulla.
Non è questo ciò che più fa male a una donna.
Essere in forma e snella e incontrare una cara amica che
la  riempie di  complimenti,  passare un brutto periodo,
una gravidanza e prendere 10 chili, mettersi d'impegno e
perderne 8 mangiando insalate e sudando sullo step e
incontrare l'amica di qualche tempo prima che la guarda
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e  le  dice:  "Però,  hai  messo  su  qualche  chiletto!":  è
questo che fa veramente male alla donna. 

Dio ci creò dal fango: e doveva aver piovuto parecchio
visto che siamo fatti per più della metà d'acqua.

Oggi leggevo la Bibbia.
I bambini vanno battezzati.
Altrimenti finiscono nel limbo.
Che è un luogo terribile.
Specie se non ti piace ballare il caraibico.
AC - La Bibbia è l'unico libro in cui la spiegazione di ciò
che  si  intende  supera  di  dieci  volte  le  parole  da
intendere.

Io non ero ancora niente, Lyu invece era già un'artista.
Non  era  un  granché  come  donna,  me  ne  innamorai
perché era bella dentro, così bella dentro che sembrava
avessero  rivoltato  come  un  calzino  una  modella  di
Calvin Klein.
"L'arte" mi disse una delle rare volte in cui apriva bocca,
"è  l'unico  modo  che  ha  l'uomo  di  rendere  nobile  la
menzogna".
Stava dipingendo una bella donna,  aveva il  suo stesso
viso inespressivo ma un corpo euritmico come lo stelo
di un fiore, la venatura di una foglia o il piumaggio di un
uccello. 
La bellezza è lineare, danza e non inciampa, curva con
coerenza. 
Mi chiese: "E' lei che vorresti, non è così?"
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Io non ero ancora niente,  la mia vita stava marcendo
come una cancrena.
Cercai di inghiottire il bolo isterico e a sguardo basso le
risposi: "No, non c'è donna al mondo che desideri più
di te".
Poi mi sedetti al pianoforte, cominciai a battere sui tasti
e suonai la mia prima melodia jazz: è così che un uomo
diventa  un artista,  nell'istante  esatto  in  cui  fingere  gli
diventa  insopportabile  ma  al  momento  stesso
indispensabile.
Ma ciò che imparai più di tutto è che nessuno migliora
grazie  alla  bellezza,  quella  ci  adagia  sull'esistenza  e  ci
ristora:  in  verità  niente  più  del  brutto  ci  esorta  a
cambiare, a vivere, a migliorare.
A. Cascio - Come nasce un artista
Da: L'infinita bontà di Jesus Maria Escobar

"Credete di poter essere artefici  del vostro destino, di
poter fare i conti con il libero arbitrio, Signor Withsun?
Per quale motivo pensa che milioni di persone muoiono
ogni giorno gettandosi dai tetti dei palazzi o iniettandosi
veleno in corpo? Se lo chiede mai? Per colpa di quel
libero arbitrio che lei difende. E chi tra quelle anime sul
baratro  trova  la  strada,  spesso  ammette  (e  lei  ne  è
testimone) di avere trovato un padrone,  qualcuno che
sceglie per lui".
"Non  credo  che  la  gente  abbia  bisogno  di  un  altro
Furher, Monsieur Le Moll"
"Non sto parlando di me, Signor Withsun, sto parlando
di un padrone che non può essere minacciato, né ucciso,
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né rinchiuso,  uno che neanche il  libero arbitrio potrà
mai cancellare."
"Parla di ..."
"Dio, Signor Withsun, dell'autorità assente, del monarca
senza  trono,  del  magnanimo  assolutista,  del  liberale
intransigente. Non c'è gente più disperata di un ateo sul
letto di morte, glielo assicuro. Li ho visti uno per uno
soffrire  più  per  la  solitudine  che  comporta  l'essere
divenuti liberi che per le ferite che li stavano portando
via. La libertà non ha senso per gli uomini, sciolga pure
le  loro  catene  se  vuole,  ci  provi,  ma  sappia  che
s'inventeranno sempre qualcosa di nuovo per non dover
decidere, per non dover subire il supplizio che comporta
essere padroni della propria esistenza".
A. Cascio - Da: Lilith Mind, Tra bene e male

Viaggiare è senz'altro la più confortevole delle fughe.

Norvegia.  Il  loro  scrittore  più  famoso  è  Bjørnstjerne
Bjørnson, il  musicista più famoso è Edvard Grieg. La
materia prima principale è il legno e per tutte e due le
guerre  mondiali  è  rimasta  neutrale.  Una  delle  tre
religioni principali è "testimoni di Geova", l'attrice più
famosa è Anneli Drecker di Dead or alive, la cantante
più in voga è Maria Mittet.
E  si  meravigliano  che  qualcuno  abbia  cominciato  a
sparare?
AC - Da: Nessuno sogna di essere immortale a Oslo

"Allora, com'è finita?"
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"Sono andato da lei finalmente"
"Ah sì? E le hai chiesto di fare sesso?"
"Sì"
"E allora? Lei dov'è?"
"Non so, a fare sesso suppongo"
AC -  Tutto  quello  che  non  dovrebbe  accadere  a  un
teenager

Bisogna puntare sui giovani ...
... e fare attenzione a non mancarli.
AC - Sbam, teenage, guns: Pulizia etnica e altri tentativi
di pulire i vulcani

Il vero problema di questo mondo non è che gli stupidi
stanno al potere, ma che i saggi dicono di non averne
bisogno.
AC - Pochi e semplici trucchi per migliorare il pianeta

Hai  mai  tentato  di  tenere  un  pesce  vivo  e  appena
pescato tra le mani? E' su per giù quello che ho provato
io  la  prima volta  che  mi  sono fatto  una  sega  con  la
vaselina.  Non  fatelo,  la  vaselina  non  fa  sembrare  la
vostra mano una fica, soprattutto perché nessuna fica al
mondo  dopo  averla  scopata  riesce  ad  afferrare  un
telecomando e spegnere il videoregistratore.

Il mio primo monologo comico lo feci a New York.
Me  ne  stavo  seduto  ad  ascoltare  come  tutti  gli  altri
quando d'un tratto mi chiamarono al  microfono e mi
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dissero: "Tu, vieni fratello, coraggio, c'è posto per tutti
quassù."
Ero  spaventatissimo,  non  avevo  mai  calcato  la  scena
prima d'allora,  ma accettai  l'invito.  Così salii,  salutai  il
pubblico e iniziai:
"Sapete quella sensazione che si prova quando avete una
carota su per il culo e le mollette che avete nelle palle si
attaccano ai peli del cazzo facendovi scoreggiare?"
Ci fu un imbarazzato silenzio in sala.
Fu'  lì  che  imparai  i  tempi  comici:  mai  iniziare  lo
spettacolo con argomenti pesanti ... specie subito dopo
l'eucaristia.
A.Cascio - My sex show

Ma no, non è narcisismo. Narciso credeva di essere il
centro del mondo.
E tu?
Io ne ho la certezza.

"Io odio la gente che cita se stessa" Alessandro Cascio

Al mondo c'è un sacco di gente stravaccata sul divano
che sogna di essere immortale. 

"Questi  sono  i  momenti  della  vita  che  non  vorresti
scordare mai".
"Quali?"
"Quali cosa?"

La vita.
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Se calcoli male i tuoi sogni sei fuori, se non sogni non
sei mai entrato.

La spiaggia roveva o qualunque sia il verbo giusto per
rovente.
Venne  verso  di  me.  Era  già  in  costume,  lo  aveva
comprato all'emporio all'ultimo momento.

Chissà come lo vive questo terremoto scandalistico di
Murdoch che ha scosso il mondo intero, mio zio, che in
montagna non gli prende la Tv e fa la ricotta di pecora.
Chissà come lo vive.

"Lo hai detto in giro"
"Io no, ma l'ho detto a un gruppo di bambini su una
giostra  e  loro  diranno  un  mucchio  di  roba  in  giro
almeno fino all'ora di cena."

Bevo.
Da sempre.
Quando  lo  faccio  le  cose  cambiano,  eccome  se
cambiano. Tutte le ragazze del Banana Chic diventano
più belle, più spigliate, brillanti, disponibili ...
Ma non con me.
Io resto  solo  a  scolare  più  birre  possibili  l'una dietro
l'altra. Me le offrono.
Gli altri clienti sono proprio felici del mio alcolismo.
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"Grazie davvero, amico" mi dicono: "Questa la offro io
se mi trasformi quel porro in una portoricana con una
quarta. Ce la fai, amico?"
Un giorno parlai per ore con una sedia vuota.
"Hey,  amico. Guarda che stai  parlando con una sedia
vuota!" mi gridavano.
In effetti avevo notato che era a corto di argomenti, ma
non è che durante le serate alcoliche al Banana Chic te
ne stai  a guardare il  livello d'istruzione delle  sedie.  Ci
sono  sedie  con  gente  seduta  sopra  più  vuote  degli
sgabelli  che  mi  stanno  vicini  al  bancone  il  Lunedì
mattina.
Ma  adesso,  da  quando  ho  un  nuovo  amico  con  cui
parlare, non lo faccio più, a meno che la sedia non sia
davvero interessante: ci sono certe sedie da trattoria con
schienale in policarbonato con cui secondo me vale la
pena fare due chiacchiere.
"Ciao"
"Ciao"
"Cosa fai?"
"Nulla, sono qui"
"Già, siamo tutti lì dove siamo, in qualsiasi luogo siamo"
"Essì"
"Come te la passi?"
"Male amico. Si sta in piedi tutto il  giorno su quattro
zampe a  rompersi  le  palle:  ironico  per  uno che  si  fa
chiamare sedia, non credi?"
Roba passata.
Un giorno venne un tipo e mi disse:  "Hey,  amico, io
posso risolvere i tuoi problemi con l'alcol"
2027



"Puoi farne abbassarne il prezzo?"
"No" rispose, "posso farti smettere di bere!"
"Non ci riusciresti neanche se mi cucissi la bocca!"
Ma lui non si scompose, sembrava così sicuro di sé che
lo misi alla prova.
"In  che  modo  puoi  riuscirci?"  chiesi.  Ero  davvero
curioso. Ok, un po' ero sarcastico, ma solo un po', c'era
anche  una  grossa  parte  di  reale  curiosità  in  me,  ma
veniva a galla solo la parte sarcastica, per via del mio
sogghigno, del mio continuo sbeffeggiarlo e dei buffetti
che gli mollavo sulla nuca.
"Vedi questo libro?" mi mostrò, ovviamente, un libro.
"Certo!"
"Qui troverai Dio, la risposta a tutti i tuoi problemi"
Non avevo mai  letto  un libro  in  vita  mia,  neanche  i
giornali  leggo,  sono  piuttosto  scontati:  cronaca  nera,
morto  qualcuno;  Cronaca  rosa,  qualcuno  ha  sposato
qualcuno; Politica, qualcuno a destra insulta qualcuno a
sinistra;  Sport,  qualcuno  ha  vinto  e  qualche  altro  ha
perso;  Necrologi,  morto  qualcuno ma  in  modo poco
interessante per apparire in cronaca nera.
"Cos'è?" chiesi al prete.
"Racconta  le  gesta  dei  profeti  e  del  figlio  di  Dio!"
rispose.
Così me lo misi accanto, aspettai e:
"Mi prendi per il culo? Non sta raccontando nulla. Pensi
che per il  fatto che sia un beone tu possa farmi bere
anche questa assurda storia del libro parlante?"
Per poco non gli ruppi una sedia in testa. Mi frenai, ma
non per rispetto suo, ma per rispetto delle sedie. Non
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avrei  più  avuto  nessuno  con  cui  parlare  se  le  avessi
spaccate in testa ad ogni cretino che mi veniva davanti.
"No" disse Padre Kimberly, "devi leggere".
"Allora dimmelo prima, prete,  non prendermi in giro,
guarda che io picchio duro sai!"
Lessi una pagina a caso:
"Gesù allo stesso modo prese il calice, lo diede ai suoi
discepoli e disse 'prendete e bevetene tutti, questo è ..."
Misi  giù il  libro parlante che non parlava:  "Allora? In
che modo leggere di tredici persone sedute a bere vino
dovrebbe farmi smettere di bere?"
Il prete con il nome da suora si avvicinò a me e sfogliò
al posto mio: "No, prova a leggere qualcos'altro!"
"Mi dia una rivista allora, un fumetto o un altro libro. E'
lei che mi ha dato da leggere questa roba, cos'altro ... ?"
Indicò col dito di leggere un'altra pagina, ma dello stesso
libro.
Non avevo molto da fare, te l'ho detto o l'avrai capito
da solo, così feci come mi disse.
"Riempite d'acqua le giare,  ora attingete e portatele al
maestro  di  tavola.  E  come  ebbe  assaggiato  l'acqua
diventata vino, il maestro disse ..."
Presi una pausa e bevvi la mia acqua, dalla mia giara, il
mio sangue, dal mio calice.
"In che modo" chiesi, "un uomo che trasforma l'acqua
in vino dovrebbe farmi smettere di bere?"
Il prete, imbarazzato, mi porse un altro libro e disse che
sì, forse avevo più da imparare da Dio che da suo figlio:
"La Bibbia, leggi questa, questa sì che apre la mente".
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"Lo  spero  per  lei"  risposi  e  brandii  una  sedia:  "Io
picchio duro sa? Quale pagina?"
Farfugliò  impaziente:  "Fa  lo  stesso,  apri  pagina  X  e
leggi, qualsiasi passo è uguale all'altro"
"Quale  pagine  X?  Qui  è  pieno  di  pagine  con  X  e  i
maiuscole"
Mise  un  dito  in  un  punto  preciso,  senza  neanche
guardare e io lessi esattamente dalla sua unghia in poi:
"E il Re di Salem prese il pane e il vino e lo offrì ..."
"Non quello" urlò il prete, "passa avanti".
"Egli  leverà  nel  vino  la  sua  veste  e  nel  sangue
dell'uva ..."
"Passa" disse ancora Padre Kimberly.
"Noè coltivatore, cominciò a piantare una vigna ..."
"Passa!"
"Avendo bevuto del vino si ubriacò e giacque scoperto
nella sua tenda ..."
"Passa!"
"Smetti di bere soltanto acqua, ma fa' uso di un po' di
vino ..."
Alzai gli occhi perché avevo sentito un rumore. Feci in
tempo a vedere il  prete fuggire via,  cercai di  corrergli
dietro  per  rendergli  i  suoi  libri,  ma  ubriaco  ho  un
concetto di corsa veloce molto personale.  Comunque,
se anche per voi correre dietro a un prete per rendergli i
suoi  libri  vuol  dire  'restare  seduto  con  la  mano  tesa
verso l'uscita sperando che lo spazio si deformi tanto da
avvicinarti alla meta in fuga' sì: corsi  ma non riuscii a
raggiungerlo lo stesso.
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"Hey,  amico"  mi  grida  il  barista:  "Hai  da  pagare  un
conto  più  lungo  di  Hitler  all'inferno.  Come  intendi
fare?"
Non so perché tutti mi chiamano 'amico', forse perché
non sanno come mi chiamo o perché forse quelli come
me meglio averli amici che nemici: insomma, sono uno
che picchia duro io.
"Lo pago io" mi dice l'unico mio amico vero qui dentro:
"Ma solo per stavolta"
Ringrazio e gli chiedo di sedersi con me.
"Si  sieda  Padre  Kimberly,  vecchio  ubriacone  vergine.
Stasera ci sono un mucchio di donne interessanti su cui
fantasticare!"
E si siede proprio sulla sedia in policarbonato.
"Non chiamarmi Padre" mi dice, "è da mesi che te lo
chiedo".
"Me lo ricordi  quando non bevo,  Padre,  altrimenti  lo
dimentico".
"Sai che non mi piace svegliarti quando dormi, Knock!"
Lui  sa  come mi chiamo.  Mi  chiamo Knock,  è  il  mio
nome.

Alessandro Cascio - Non chiamarmi amico: l'alcol e la
bibbia.
Da: L'infinita bontà di Jesus Maria Escobar

– Roger,  talebano  a  ore  sei,  procedere  con
l'eliminazione.
– Roger, ricevuto signore.
– Roger, che cazzo fa, ha appena ucciso un civile.
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– Roger, desolato, vado un'ora avanti.
– Roger, le ordino di evacuare immediatamente.
– Roger, provvedo subito signore.
– Roger, perché è ancora lì?
– Roger,  desolato,  ma  senza  il  giornale  non  riesco,
signore.
– Roger, mi sente? Comunicare posizione.
– Roger, chino su un'aiuola, signore.
A. Cascio – War

L'amica di Matilde fa la psicologa. Mi osserva ad ogni
boccata di Scotch e finalmente si decide a dirmi:
"Potrei fare qualcosa per te, perché non passi dal mio
studio?"
Psicologi.  Folli  istruiti  che spingono anarchici  folli  ad
adattarsi alla follia comune.
"Perché  dovrei  pagare  una  donna  per  parlarle"  le
rispondo,  "quando  con  la  stessa  cifra  potrei  pagarne
un'altra per scoparmela?"
AC - da: Jesus Maria Escobar

Knock, povero Knock, in vita era sempre stato un tipo
positivo ...
... allo scolo
... alla sifilide
... alla cirrosi
e all'Hiv.
AC - In vita e in morte di Sir Knock

Sei un operaio?
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Hai una moglie e due figli, un mutuo da pagare ma con
il tuo stipendio non riesci ad arrivare a fine mese?
Sì?
Chiamaci e spiegaci perché cazzo ti sei sposato, hai fatto
due figli e hai aperto un mutuo.
AC

Odio  tutti  i  bambini  del  mondo,  non  ho  mai  fatto
distinzioni  tra  neri,  bianchi,  meticci,  cianotici,  non mi
importa: li odio, ma più di tutti odio quello che ho tra le
mani adesso. Si chiama Numa ed è la prova schiacciante
che ci farà ottenere l'indennizzo milionario dalla Durex
in tribunale. 
Poi via verso il confine, io e lei da soli.
"E lui, che fine farà" mi chiede Houston Baby che ha
già  cominciato  da  giorni  a  chiamarlo  con  strani
nomignoli, a solleticargli i genitali e a cantargli le ninna
nanne.      
"Ho letto sul Vanity Fair che i neonati sono composti
d'acqua al 90%" le ho risposto: "Lo asciugheremo con
un fon e il rimanente 10% lo metteremo in una busta".
Abbiamo  sempre  avuto  grandi  progetti  per  noi  e
nessuno  di  questi  puzzava  di  latte,  vomito  e  merda,
tranne  quella  cosa  del  girare  un  porno  in  una  stalla
completamente ubriachi. 
"Ma  va"  mi  dice  Houston  Baby  seduta  sul  divano  a
guardare Huff,  "il  Vanity  Fair  è  ignorante,  avrai  letto
male".
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"No, ti dico, è così devi credermi: l'unica differenza tra
quel piccolo bastardo e una bottiglia d'acqua minerale
è ... la bottiglia".
Numa  c'ha  gli  occhi  da  Bambi,  gli  occhi  che
mostrerebbe il demonio se non fosse capace di parlare e
camminare e cercasse un posto in cui vivere prima di
annientare il pianeta. 
Scacazza  il  doppio  di  ciò  che  mangia:  se  gli  dai  un
biscotto lui caga una torta, se gli dai un cucchiaino di
purè, lui caga un gateau. 
"Puzza, dobbiamo lavarlo!" dice Babe.  
Nauseato lo copro con un panno:  "Già,  il  bastardo è
fatto con acqua di fogna!"
Houston Baby lo ha tenuto nove mesi nello stomaco o
qualcosa  di  simile.  Era  come  un  verme  solitario,
divorava  tutto  quello  che  lei  ingeriva  e  quella  povera
donna  doveva  sempre  aumentare  le  dosi  di  cibo  per
riuscire a sopravvivere. Nonostante tutto lei non sembra
portargli rancore, piuttosto lo culla e gli canta una ninna
nanna. E' sempre stata stonata Houston Baby e nessun
coro d'angeli riuscirebbe mai a coprire le sue stecche. E'
un po' come quando suoni un pezzo alla chitarra e una
corda è leggermente calante:  nonostante  ci  siano altre
cinque corde e un ensemble di accordi e vocalizzi, le tue
orecchie andranno sempre a quel maledetto Mi Cantino
irritante. 
Eppure, quando canta per il piccolo Numa, la voce di
Babe diventata soave, poetica e allettante come quella di
Tom  Waits  che  intona  Diamonds  and  Gold  in  una
stanza piena d'elio. 
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"Babe" la chiamo. 
"Cosa c'è" mi risponde. 
"Se vuoi possiamo tenerlo".
"Dici che possiamo?" mi domanda contenta. 
"Sì"  dico:  "Ora  dammelo,  però,  dobbiamo  fargli  il
bagnetto". 
L'ho lavato e insaponato e per tutto il tempo è rimasto a
gambe larghe a mostrarmi le palle sorridendomi come a
volermi prendere per il culo. 
Houston  Baby  bussa  incessantemente  alla  porta  e  mi
chiede di aprirle, dice che se non lo faccio chiamerà il
telefono  azzurro  e  verranno  dei  poliziotti  vestiti  da
Teletabbies,  lanceranno  dei  biberon  lacrimogeni  alle
finestre  e  mi  stordiranno  con  uno  dei  loro  ritornelli
ripetitivi. 
"E' da mezz'ora che hai il fon acceso" mi grida, "cosa
cazzo stai facendo?". 
Non le  rispondo,  ci  vorranno ore prima di  portare  a
compimento la mia missione, ma quando uscirò da qui
anche lei capirà che sto facendo la cosa giusta. 
Nessuno si metterà mai tra me, Babe e la lunga lista dei
sogni che abbiamo accuratamente compilato, anche se è
morbido,  ride al  suono della  mia voce e mi stringe il
pollice.
Mi stringe il pollice ... 
Sorride ... 
Probabilmente è la mia faccia a farlo ridere. 
Gli mostro una smorfia, sono bravo io con le smorfie.
Quando imito Stallone storcendo la bocca e tirando giù
gli occhi poi ... 
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Ride ...
"Ok, piccolo" gli mostro anche l'altro pollice lasciando
che guidi la sua navicella spaziale umana: "Nessuno mi
ha mai chiamato papà. Se mi chiami papà, ti risparmierò
la  disidratazione  col  Philips  e  attenderò  che  piova
sperando  che  ti  dissolva  come  zucchero  nel
cappuccino".
Houston Baby è rimasta ad ascoltare.
"E' ancora troppo piccolo per parlare,  papà" mi dice:
"Ma lo farà tra qualche mese, solo un po' di pazienza". 
Già: potrei aggiungerlo alla lista dei sogni.

A. Cascio - Da: L'infinita bontà di Jesus Maria Escobar  

Ultimamente  faccio  poca  conversazione,  mi  stanco
subito e  non porto  mai  a  termine un discorso specie
quando me ne sto con ... bah.

Ci sono due cose che odio da morire:  i  bugiardi e le
modelle di Calvin Klein nude e con in mano una coppa
di  champagne e un cestello  di  fragole  che vengono a
svegliarmi ogni mattina con un bacio sulle note di Let
the music play di Barry White.
Dicono che il nero snellisce, ma chi l'ha detto non ha
mai visto Barry White.  
Il barista del Banana Chic deve ancora mille dollari al
tizio per cui lavoro. Lui sì che è un bugiardo. Mi dice
che non li ha, che ha la madre sulla sedia a rotelle,  il
cane  zoppo,  un  figlio  non  vedente,  il  padre  col
Parkinson ... 
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Invece  di  ammazzarlo  come  meriterebbe  un  porco
bugiardo del  suo calibro,  ho avanzato al  capo l'intero
importo e ho aperto un conto in whisky e aperitivi con
gli interessi. 
E in più, posso raccontare i cazzi miei al bancone ogni
volta che voglio. 
Gli dico, al barista: "Mi sveglio ogni mattina dicendomi
'Bob, puoi farcela, so che il mondo non è buono con te,
ma oggi sento che sarà il tuo giorno fortunato. Alzati e
reagisci, Bob'"
"Capita"  risponde  quello  mentre  lucida  lo  stesso
bicchiere  per  l'ennesima  volta:  "La motivazione  aiuta.
Che problema c'è?" 
"C'è che io mi chiamo Roger".
Veniamo interrotti da un botto assordante: un cieco con
un  cane  senza  zampa  al  guinzaglio  si  è  appena
schiantato su un'anta della porta del bar scatenando le
risa  convulse  di  un  uomo  che  vibra  appresso  a  una
donna in carrozzella.
AC - Microromanzi pop 

Pronto per il riposo in spiaggia mi ferma un gruppo di
turisti sudamericani con uno zaino in spalla.
Col dito puntato di fronte a sé, uno di loro mi chiede:
"Scusi, verso dove, per la montagna?"
"Verso l'alto" gli rispondo.
Uno di  loro è un ottantenne che si  è  ritrovato lì  per
paura di morire chiuso in casa, sul divano. Si è di colpo
svegliato vecchio, di fronte a una tv e senza un cazzo da
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fare a pensare al perché da giovane aveva sempre tutta
quella fretta.
Mi dice: "Figliolo, tu sei fortunato. La vita corre troppo
in fretta"
No,  vecchio,  la  vita  non  corre,  siamo  noi  che  ce  la
prendiamo comoda.
Una coppietta di brasiliani lo accompagna,  stanno per
sposarsi, mi stringono la mano entrambi e mi chiedono
se sia sposato.
"Non legalmente, ma la mia anima è sposata con tutte le
donne del mondo" rispondo, "e le tradisce tutte".
Si  china,  la  ragazza,  mi  dice  che  milioni  di  persone
innamorate  ogni  giorno consolidano il  proprio  amore
agli occhi di Dio.
Dio ama le telenovelas.
Matrimonio: che party strepitoso, che modo elegante e
sfarzoso per chiudere in bellezza un grande amore.

Mi chiedo: ma la luce, che fretta c'ha?
AC - Da: Fuso orario: piccolo trattato interessante su
come Dio creò il mondo da destra verso sinistra

Il 21 Dicembre 2012 non finirà il mondo, Catarina.
Per  capirlo  basterebbe  che  fossi  un  atomo  meno
stupida.
Non è mai 21 Dicembre in tutto il mondo allo stesso
momento, Catarina.
A. Cascio - L'infinita bontà di Jesus Maria Escobar
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Il  mio  medico  mi  ha  dato  delle  finte  pillole  per  lo
stomaco sperando che il loro effetto placebo mi avrebbe
fatto respirare. Respirare respiro, ma adesso non riesco
a  smettere  di  cantare  canzoni  neo-glam  con  fare
androgino.
AC - Omaggio a Brian

L'uomo: se fa una cosa buona è grazie a Dio, se sbaglia
invece è solo colpa sua.
A. Cascio - L'infinita bontà di Jesus Maria Escobar

Gli  omosessuali  sono  scesi  in  piazza.  Chiedono
uguaglianza, chiedono di essere trattati finalmente come
persone normali, chiedono rispetto una volta per tutte ...
e lo chiedono in mutande, truccati e vestiti di piume.
AC - Gay Pride

Le donne, che esseri, le osservo da tempo.
Sharma è rumena e la guardano male. Le persone di qui
pensano che tutti i rumeni siano ladri, truffatori, puttane
e così la guardano male.
Dice di odiare i luoghi comuni, che i rumeni per bene ci
sono e sono più di quanto si pensi.
"I rumeni per bene sono in tanti, invece" si danna.
"Già"  risponde  Jenny,  consumata  a  vent’anni,  "ce  ne
sono a decine".
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Le donne: ci faccio di tutto. Le ascolto mentre parlano,
le scopo, le amo, le odio, le prendo per mano, le bacio e
senza di loro non vale la pena, nessuna pena del mondo.
Non  tutte  le  donne  possono  vivere  con  un  uomo
accanto, ma per ogni uomo c'è sempre una donna.
Sharma  ricorda  i  primi  amori,  quelli  sensibili,  quelli
consumati sui sedili delle auto o in una casa vuota dopo
aver fatto sega a scuola.
"La prima volta che l'ho fatto" dice, "lui ha pianto".
Jenny, consumata a vent’anni, morde un panino mignon
privo di grassi e: "Il mio tremava" dice.
"Emozionato?"
"No, vibratore".
Mentre per il peggiore di noi, la migliore delle donne ha
mille  difetti,  per  la  migliore  delle  donne,  anche  il
peggiore degli uomini potrebbe nascondere mille pregi.
Le donne non cercano roba da rivista,  gli  uomini per
loro vanno bene con la pancia,  vecchi,  poveri,  stupidi
anche, non temono le maniglie dell'amore o le calvizie.
Le donne, o sono esseri dai grandi cuori o … sono tutte
delle gran puttane.
A.Cascio – Le donne, Da: Grazie Biotherm doposole

La masturbazione rende ciechi.
Ecco cosa c'aveva Ray Charles da ridere tanto. 

"Stasera sono calda, Shaun"
"Bevi tanta acqua e stai sotto le coperte"
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Io piangevo ma facevo dell'ironia. Odio quando piango,
che  la  gente  attorno  pianga  con  me.  Però  mi  piace
piangere.  Ci  sono  tre  cose  che  liberano  l'anima:
piangere, ridere, gridare e l'orgasmo. Il massimo è farsi
una sega gridando un discorso di Berlusconi.

Alcuni  scienziati  dell'Iowa  hanno  studiato  i  benefici
dell'esercizio fisico sull'uomo scoprendo che un essere
umano  che  ha  un'aspettativa  di  vita  di  70  anni,
svolgendo solo due ore di palestra o lunghe camminate
al  giorno,  può allungare la propria  vita di  ben cinque
anni, il che è stupido, visto che ne hai passati sei su un
tapis roulant.
A.Cascio - Iowa Rules: Come allungare la propria vita
con la matematica

Ho ricevuto un'educazione, io, e ho sempre seguito la
dottrina cristiana.
Fa parte di quella Lucifero, no?

Ordino uno di quei cocktail con gli ombrellini e ne offro
uno a Laurie.
"Mia moglie mi ha detto che è stanca di me, che non la
porto mai fuori", dico.
"E tu?" chiede Laurie.
"Che diavolo Lau, ho dei principi,  io non esco con la
gente sposata".
A.Cascio (L'infinita bontà di Jesus Maria Escobar)
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Se mi pagassero bene, li farei gratis.
Se non ci metti molto ti aspetterò in eterno.
Farò presto, a costo di metterci tutta la vita.
E' l'unico festival dei paradossi che abbia mai visto ... e
anche il più bello

“Quando nacqui,  mio padre  fiatò  sul  vetro  della  sala
parto  e  scrisse  sul  vetro,  Amore,  gioia,  eternità.  Mia
madre lo lesse e decise di chiamarmi Age”.
“Anche per me è stato così. Quando sono nato io mio
padre  entrò  in  sala  parto,  mi  vide  e  urlò:  ‘Allora  lo
eliminiamo sto stronzetto? Appena nati danno ribrezzo.
Oddio!’
Così mia madre mi chiamò A-l-e-s-s-a-n-d-r-o.

Ho  sempre  sognato  di  essere  come  Berlusconi,  ricco
come lui, intendo.
Mia nonna al  ritorno da scuola mi faceva mangiare il
pesce  e  mi  metteva  sotto  a  studiare  matematica
dicendomi che se l'avessi fatto, ci sarei diventato, come
Berlusconi, perché bisognava studiare la matematica per
diventare ricco.
Ora che ho 33 anni, sono qui e mangio la mia sogliola
alla griglia, ho capito cosa voleva dirmi.
Il patrimonio di Berlusconi si aggira sugli 800 miliardi di
euro. Per cento anni, sono circa 9.500 euro all'ora.
Se  vivessi  cent'anni  e  vendessi  l'auto  adesso,  potrei
vivere un'ora da Berlusconi.

AC - Come diventare ricco con la matematica.
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L'Ikea è formidabile, è da dieci anni che non producono
nulla,  eppure  ogni  sei  mesi  rinnovano  il  catalogo.
Nessuno si è mai accorto che sono sempre le stesse cose
montate diversamente.

Cioè,  noi  ci  lamentiamo  che  stiamo  male  e  non
pensiamo  agli  americani,  a  New  York  che  ci  sono  i
transformers cattivi che stanno radendo al suolo la città
o  alla  gente  di  Washington  che  tra  alieni  e  catastrofi
distruttive, la casa bianca hanno deciso d trasferirla in
Belgio,  perché non si  sa per quale motivo,  i  mostri  il
Belgio non se lo cacano. Dovremmo essere contenti d
ciò che abbiamo, ecco.
AC – Non ci sono vampiri in Belgio

La Sicilia: un buon posto per scrivere, un pessimo posto
per fare lo scrittore.

Il grigio è il colore che avrebbero lo Yiin e lo Yang se
solo  smettessero  di  abbracciarsi  e  si  decidessero  a
scoparsi. 

Ciò  che  sogniamo  di  essere  è  spesso  più  tangibile  e
riconoscibile di ciò che siamo in realtà. 

"La  pace  sia  con  te"  mi  dice  uno  tra  il  Nirvana  e
l'orchestra di Raul Casadei. 
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Fuori dal Banana Chic annuso nell'aria l'aroma di Yves
Saint Laurent che Catarina ha lasciato al suo passaggio
per distrarmi dai soliti odori offerti dalla strada.
Tra le nuvole di fumo di sigaretta si fa spazio un vecchio
conoscente,  di  quelli  che  incontri  ogni  dieci  anni
d'improvviso,  di  quelli  che  ti  chiedono come stai  per
farti ricordare di aggiustarti se non lo hai ancora fatto: i
"conoscenti all'improvviso" sono l'unico motivo per cui
molta gente non si abbandona all'apatia.
"Allora come stai, Faulk?" mi chiede.
Mi slaccio la patta, lo tiro fuori e la faccio per strada,
proprio tra la Firefax e la Wilshare.
"La solita vita da cani!" rispondo.
Quando finisco gli chiedo se ha una cicca.
"Mi spiace Faulk" mi scazzotta la spalla con un morbido
sinistro d'incoraggiamento, ma in realtà non gliene frega
niente.
"E  perché  mai?"  rispondo:  "Me  ne  sto  in  giro  per
Miracle  tutto  il  giorno,  mangio  due  pasti  al  dì,  ho
lasciato  la  forma  del  mio  culo  sul  divano  e  scopo
chiunque mi venga a tiro!"
Poi gli stringo la mano augurandomi di vederlo tra una
decade almeno.

 AC - Mi occuperò di te

Dio ci perdonerà tutti ... ma non senza prima avercela
fatta pagare.
AC - Dieci frasi su Dio
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Dio è grande!
E nessuno l'ha mai visto.
Pensa se fosse piccolo.
AC - Nove frasi su Dio

Ele: "Sto scrivendo la tesi e sono stanca. Sono in questi
momenti che vorrei le doti di uno scrittore!"
Ale: "Un cazzo di 20 centimetri?"
AledEle - Troppo fico

Lo pregano. Lo adorano. Lo ringraziano. Lo santificano.
Gli offrono agnelli in sacrificio.
Certo  che  Dio  ha  un  po'  troppi  bisogni  per  un
onnipotente.
AC - Otto frasi su Dio

Dio non ha sembianze, Dio non ha volto, né corpo, né
piedi, né mani, ma è luce.
Può essere chiunque e in qualunque modo può essere
rappresentato.
Se è  così  mi chiedo:  "Ma a chi  cazzo è  venuta l'idea
dell'anziano malvestito con la barba?"
AC - Sette frasi su Dio

Dio: esiste ma è un tipo molto discreto.
AC - Sei frasi su Dio

*I  pazzi  sono  solo  persone  che  si  sono  stancate  di
fingere.
-skij Da: La Luz
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Dio soffre con noi e per noi.
Ma non puoi capire affondo la sofferenza di qualcuno
se non soffri almeno una volta per te stesso.
AC - Cinque frasi su Dio

Dio ci salverà tutti.
E' questo è un bene.
Ma non capisco perché prima deve ammazzarci tutti.
AC - Quattro frasi su Dio

Il primo giorno Dio creò il cielo e la terra.
In seguito creò la luce, poi il firmamento, poi l'acqua, il
buio, gli animali ...
Il sesto giorno Dio creò l'uomo,
ma era stanco.
AC - Due frasi su Dio

L'ultimo segreto di Fatima è:
"Dio è amore.
E' l'amore a non essere quello che voi pensate!"

?"Cosa fai?" chiese il grosso e sazio Leone dell'Eden a
Dio.
"Non  vedi?"  rispose  Dio  al  grosso  e  sazio  Leone
dell'Eden: "Sto creando l'uomo dal fango"
"Già"  continuò  il  grosso  e  sazio  Leone  dell'Eden
indicando l'opera di Dio: "Però quello non è fango".

Dio è luce.
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Mi hanno staccato Dio.
AC - Una frase su Dio S.p.a.

Il principio terapico dell'autoconvincimento è uno degli
aspetti fondamentali della psicologia moderna e consiste
nel ripetere a se stesso qualcosa fino a convincersi della
sua esistenza. Immagina quindi uno scrittore che vive in
una realtà autoindotta per 365 giorni l'anno.
Se crei sei ciò che crei, se scrivi sei ciò che scrivi.
Stai quindi attento a cosa scrivi.
AC - Lettere a un giovane scrittore

Ciò che  l'uomo fa di  più grande e  concreto,  lo  fa  in
silenzio.

Le  cose  più  belle  del  vostro  presente  esistono  grazie
all’incoscienza  di  chi  ha  vissuto  nel  passato.  Siate
incoscienti  oggi  e  le  future  generazioni  vi
ringrazieranno. 

La  religione  è  quando  qualcuno  che  non  c'è  salverà
qualcosa che non hai per portarti in un posto che non
esiste.
A. Cascio - Prima e ultima definizione della religione
Da: L'infinita bontà di Jesus Maria Escobar

Io sì, io posso sembrare uno dalle mille parole, ma non
mi piacciono le parole, ne ho una bassa considerazione,
per questo scrivo per mestiere. Aspetto solo il momento
per  decollare,  il  momento  è  quest'anno,  non  posso
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andare oltre, non è da me. Sento che io e te staremo
assieme, che io diventerò grande, che arriveranno i soldi,
la società che mi piace e i grandi progetti, che affronterò
i  miei  fantasmi,  sento  la  vita  dei  grandi  uomini
aspettarmi  dietro  la  porta  che  mi  separa  dal  mondo,
sento  che  ti  avrò,  che  nulla  sarà  facile,  ma  che  fin
quando qualcosa non è impossibile, è stupido lasciarla a
chi crede anche nell'impossibile. Io so che non ci sono
tappeti rossi abbastanza importanti se calpestati da due
soli  piedi.  Non sono  un superuomo,  i  grandi  uomini
non lo sono mai stati, quindi ammetto di aver bisogno
di te. Io e te ci abbracceremo quando entrambi saremo
pronti a farlo, non sprecherei tempo e parole, non sono
così stupido.

Sì,  noi  degli  anni  '70 abbiamo provato fin troppo per
divertirci  ancora  sul  serio  30-40 anni  dopo.  Abbiamo
vissuto  troppe  evoluzioni  per  stupirci  ancora  di
qualcosa. Siamo passati dal Pelota ai videogames ad alta
definizione, dai 45 giri agli mp3, dal walkman all'ipod e
il dolby sorround, dal VHS al 3D, abbiamo visto morire
Morrison, Hendrix, Lennon, Freddy Mercury, la Joplin,
Frank Zappa, Elvis, Cobain, Ray Charles, Bob Marley,
Michael Jackson, nonché tutta la stirpe dei dannati del
cinema. Quando è venuto mio cugino a casa mia e mi ha
detto che era morto Chris Cornell ho riso.
"Sfigato" gli ho risposto.

Ho comprato un pacco di pesce congelato.
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Mi hanno fregato.
Ho aperto, c'era il pesce ma mancava il gelato.

Secondo  il  vangelo  di  Luca  3,23,  Gesù  iniziò  il  suo
ministero pubblico di predicazione quando aveva circa
trent'anni.  Sostenne quindi di essere figlio di Dio e di
Maria,  moglie  di  Giuseppe,  annunciato  dall'angelo
Gabriele a Nazaret, in Galilea. Per mano sua il mondo
sarebbe stato salvato dalle fiamme eterne e coloro che
avessero  seguito  la  sua  parola,  avrebbero  camminato
nella luce.
Questa, secondo Matteo 4,14, è stata la più grossa crisi
dei trent'anni che essere umano abbia mai conosciuto.

Dio c’è e spaccia fumo nelle statali.

"La realtà è l'inevitabile conseguenza di una vita priva di
droghe".
A. Cascio - Da: L'infinita bontà di Jesus Maria Escobar

Giuseppe  aveva  quasi  quarant'anni  quando  sposò  la
quattordicenne  Maria,  mentre  Abramo  ne  aveva
settantasei quando ingravidò la sedicenne Agar: a quali
esseri e di quale età credete possa aspirare, quindi, uno
che predica di essere il rappresentante di Dio in terra?
AC - Preti e altri zozzerie bibliche

Oggi  mi  sono  alzato,  ho  lavorato,  ho  mangiato,  ho
incontrato  un'amica,  ho  scopato,  ho  bevuto,  parlato,
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camminato,  mi  sono  seduto,  rialzato,  dormito,  ho
rimangiato, fatto pipì e adesso sono di nuovo seduto.
Vorrei sapere cosa cazzo fanno quelli che dicono che la
vita non è facile.
AC - Non c'entra la vita, ma la vita piena di pretese

Dio non sarebbe nessuno senza gli scrittori, i pittori e la
musica classica.
AC - L'infinita bontà di Jesus Maria Escobar

Tutte le vite sono da romanzo, se è un bravo scrittore a
raccontarle.
AC

C'è una sola lingua mondiale che seppur poco usata, ci
accomunerebbe tutti: il silenzio.
AC - Da: Sh!

Ho avuto un'infanzia difficile.
Per un anno e mezzo non ho camminato, per due non
sono riuscito a parlare, per ben quattro anni  mi sono
cagato addosso in continuazione, facevo pipì dovunque,
mi hanno imboccato per tre anni e mezzo, ho passato
otto mesi a vomitare e non ho eiaculato per ben tredici
anni.
E' stato terribile, ma ce l'ho fatta.
A. Cascio - Da: Cose scritte, firmate e intitolate

2050



Ho cercato di migliorare il mio rapporto con gli altri.
Ho seguito per anni una Professoressa di Sociologia. E'
da mo che non la seguo più però: mi ha denunciato per
stalking.
A. Cascio - Da: Cose scritte, firmate e intitolate

Sto facendo un corso di autostima.
Devo assolutamente trovare il modo di diminuirla.
A. Cascio - Da: Cose scritte, firmate e intitolate

"Io ho un difetto: il pregio di essere testardo".
A. Cascio - Da: Miami-Houston

Houston Baby, tu senti mai o hai mai sentito solo per
un istante  di  voler  dire  una cosa  a  qualcuno ma non
avere persona a cui dirla? Quanto fa male quel senso di
alienazione, di insoddisfazione? Ecco, provo questo. Ti
senti  mai  diversa,  completamente,  non  diversa  nelle
piccole cose, ma come di un altro pianeta? Pensa a come
si sentirebbe un alieno se sapesse che da qualche parte
c'è un suo simile ma non può parlargli, non può averlo
accanto anche se è l'unico della sua specie. E' come se in
mancanza  di  qualcuno che  davvero  vuoi,  ci  si  debba
accontentare  di  qualcun  altro.  Io  ho  provato  sì,  ma
quando ai miei sogni, quelli notturni, andava di stare in
compagnia di una ragazza, era da te che venivano, era
con  te  che  stavano,  come  se  loro,  a  differenza  mia,
potessero vivere la propria alienazione con più armonia
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perché  loro,  i  sogni,  possono  avere  tutto  ciò  che
vogliono.

Quando guido  verso  casa  e  vedo  una  coppietta  sulle
strisce, mi fa sempre un certo effetto vedere lui tenere il
braccio della ragazza per aiutarla ad attraversare la strada
e lei,  con lo sguardo smarrito, osservare le automobili
come stupita da quelle diaboliche carrozze a motore.
AC - Storie sulle strisce

Donne e Bikini

Ha  più  stoffa  lei  addosso  di  un mercante  indiano  in
bancarella.  Dovrebbe  essere  illegale  per  le  donne
vestirsi,  eccetto per  le  cesse,  quelle dovrebbero essere
illegali svestite.
"Ti piace il pezzo di sopra di questo bikini?" mi chiede
allargando le braccia.
"Preferisco il pezzo di sopra del tuo topless" rispondo.
Arriccia  il  naso,  afferra  due  tre  stracci  dallo  scaffale
centrale e torna in camerino.
"Come sei materiale!" mi dice.
Se non fossimo nati per essere materiali, saremmo aria,
saremmo  vento,  ma  non  accarezzo  le  fronde  di
un'Acacia  in  fiore  nei  fitti  boschi  dell'Arizona,  non
trasporto le sabbie del deserto del Negev nel profondo
sud di Arava, ma sto seduto su uno scomodo sgabello a
guardare una stronza comprarsi un costume.
Se non sono materiale io, questo sgabello comincerà a
camminare: adesso.
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Sono lì che guardo il quadrupede senz'anima rimanere
piantato al pavimento, quando la sento urlare.
Odio le donne che urlano in boutique e a meno che lei
non  abbia  trovato  il  suo  top  perfetto,  disegnato  da
Giotto, progettato dal Bernini, fabbricato da Leonardo
con ritagli della sindone, non credo sia necessario tanto
entusiasmo per un costume da spiaggia.
Mi alzo e me ne vado altrove, lei tornerà a piedi o in taxi
lì dove sta, lì da dove è venuta.
Alla sera sento la sua mancanza. Non me lo sarei mai
aspettato eppure l'avverto più forte che mai, ma so che
domani passerà, perché domani è un nuovo giorno ma
soprattutto ... domani comprerò i piatti di plastica.

Voglio un uomo brillante. 
Sempre attaccata ai gioielli maledetta troia. 

"Hey capo, so che sei sposato"
"Certo, è lì sopra il palco" rispondo.
"E' quella bellissima cantante Jazz?"
"No, il trombettista negro a fianco! Certo che è quella,
idiota!"

Per vivere bene basta il necessario.
E' che io necessito di un sacco di roba costosa.
AC ad AB Da: L'infinita bontà (A. Cascio Dicett')

Quand'ero un ragazzino ci facevamo di tante di quelle
droghe  fatte  in  casa  che  tutte  le  vostre  pasticche
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giocattolo non valgono una sola  sniffata  di  benzina  e
bicarbonato. Voi idioti con le vostre bravate su youtube
ci  avete rotto il  cazzo,  noi  avevamo il  buon gusto di
lasciare il segno come Zorro e poi scomparire e ce ne
scopavamo  in  un  mese  più  di  quanto  se  ne  scopa
youporn  in  un  anno.  Mostrate  il  culo  ai  prof?  Noi
davamo fuoco alle loro auto, scrivevamo bestemmie da
due metri a lettera sulle facciate delle scuole e finivamo
sui  giornali  quando  i  giornali  non  si  interessavano  di
bravate adolescenziali. Il nostro mobbing era peggio del
vostro  perché  gli  handicappati,  gli  omosessuali,  gli
indifesi non avevano blog, forum e spazi in cui sfogarsi
se non i loro malati, froci e deboli diari. Ci ubriacavamo
in chiesa,  noi,  tiravamo le uova ai  Vip durante i  loro
concerti  sul  litorale,  non leccavamo i  gradini  dei  loro
privè in discoteca. Non state facendo nulla di nuovo, ci
state solo facendo perdere tempo. La vostra generazione
non conta un cazzo se si spegne un pc. Eppure, piccoli
e giovani pezzi di merda, avete più vita davanti di chi la
merita  realmente  e  questo  genera  invidia,  genera
sconforto, genera rabbia, così tanta che gli adulti adesso
non  possono  fare  a  meno  di  parlare  di  voi  e  di
demonizzarvi, per convincersi che la giovinezza non è
nulla di eccezionale. Ditelo ai vostri genitori di plastica e
imbottiti di psicofarmaci che per quanto inutili siete, le
vostre guance sono di carne e le vostre droghe non vi
servono a sopravvivere, ma a vivere più intensamente.
Con immenso disprezzo. 

2054



Si avvicinò e mi chiese di inginocchiarmi. Mi porse un
po' di pane e una coppa piena di qualcosa.
"Cos'è?" chiesi.
"Bevine un dito. Questo è il sangue di Cristo, figliolo,
morto per noi più di duemila anni fa".
Ne bevvi mezzo dito. Io ho la mano grossa.
"Beh,  padre" dissi  con ancora  la  pagnotta  tra  i  denti:
"Credo anche di sapere perché è morto:  il  suo Cristo
aveva il sangue che sapeva di Lambrusco".
AC-AlcoolChrist

Le chiedo come faccia ad essere così felice, a gioire per
tutto ciò che ha attorno quando ciò che ha attorno la
considera  niente  più  che  una  bolla  di  sapone  che
galleggia in una stanza piccola piccola e piena di spigoli.
"Perfino questa forchetta vivrà più di te" le dico.
Mi sorride e mi passa la mano sulla guancia:  "C'è chi
adora Buddha, chi Dio o i santi. Io ho le mie credenze e
grazie a quelle so di non essere così futile come sostieni.
Dovresti trovare anche tu le tue! Ecco il segreto"
Io l'ascolto sempre Melanie, così dolce, così innamorata
della vita.
Ho fatto come lei mi ha detto, almeno ci ho provato ma
sarò stupido, sarò poco illuminato, ma davvero per tutto
il  pomeriggio  me ne  sono stato qui,  seduto sulla  mia
poltrona a cercare di capire come possa renderti felice
un mobile in teak intagliato a mano.
AC - Da: L'infinita bontà di Jesus Maria Escobar
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Così presi un appuntamento con un santone di Harlem,
Ibrhaim Hashim Rivera Wilson, la mia ultima speranza
prima del divorzio e gli chiesi in ginocchio un modo per
salvare il mio matrimonio.
Sorseggiava un tè alla fragola seduto su una poltrona in
caucciù  e  vestito  di  una  fatiscente  palandrana  bianca.
Aveva  in  volto  un  sorriso  beato,  come  di  chi  aveva
illuminato  i  più  bui  angoli  della  vita  e  in  quella  luce
aveva  trovato  la  più  agognata  delle  risposte  all’eterna
domanda  dell’essere  umano:  come  far  soldi
sorseggiando un tè alla fragola seduto su una poltrona in
caucciù e vestito di una fatiscente palandrana bianca?
“La donna” mi disse, “va coccolata e gestita. Va portata
in grandi città dove ella possa esprimere il  suo animo
giramondo,  va  invitata  fuori  a  cena  dove  ella  possa
apprezzare i piaceri del palato, la donna va baciata sui
ponti  perché  ella  apprezza  l’amore  solo  quando  è
sospesa tra due sponde.”
Non lo lasciai finire, gli pagai duecento dollari e passai a
prendere "ella" che fu sorpresa della mia richiesta.
“Fai le valigie” le gridai dalla mia cabrio: “Si va a Paris,
mon amour”.
E passammo notti magnifiche, calde e romantiche, ella
apprezzava, ella mi amava.
Nonostante  tutto,  quello  non  bastò  a  salvare  il  mio
matrimonio,  anzi,  del  tutto contro  ogni  aspettativa,  la
mia e quella del mago, lo affossò completamente.
Sua  santità  Ibrhaim  Hashim  Rivera  Wilson  si  chiese
come  fosse  stato  possibile,  non  gli  era  mai  capitato
prima d’allora una cosa del genere.
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“Ella  avrebbe  dovuto  adornarsi  della  luce  dell’eros”,
mormorava,  “ella  avrebbe,  ripeto,  avrebbe  dovuto
comprendere la forza del suo amore”.
Versò in una tazza da Tè del cognac e scosse il capo.
“Tua  moglie  è  un  mistero  anche  per  uno  come  me,
amico mio. Hai parlato con ella suppongo. Cosa ti ha
detto?”
Mi versai  del  cognac anche io,  in un bicchiere  “Love
Forever” di cartone, scrollai le spalle e risposi.
“Mi ha prima chiamato porco, mi ha stampato cinque
dita sulla guancia sinistra e poi ha continuato dicendomi
che per salvare un matrimonio, andarsene a Parigi con
una puttanella di vent’anni conosciuta su internet non è
una gran mossa”.

AC – L’infinita bontà di J.M.E.

Alle 6.45 ora locale, Michael Gordon, comandante del
1°  Battaglione  Paracadutisti  della  82^  divisione
aviotrasportata di Fort Bragg, sorvola con un elicottero
Chinook la desertica Ground Zero. Si è fermato proprio
sullo spiano in cui sorgeranno le nuove torri. Alza un
bel po' di polvere che diventa una nube accecante e al
tempo stesso un sipario per un inaspettato spettacolo al
quale la folla accorsa spera di assistere.
Appeso  a  una  fune  viene  calato  un  uomo,  sulla
cinquantina o forse più, magro, lunga barba, in dosso ha
un verde Thawb strappato in più punti che spinto dal
vento delle pale mostra quel filo d'uomo che c'è sotto.
L'elicottero lascia Ground Zero alle 6.58 ora locale e il
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terriccio che riempie l'aria si posa ridando all'ambiente la
primordiale visuale.
L'uomo è adesso immobile a testa china e guarda verso
la folla che si avvicina. Ci sono molti cittadini americani
e  turisti  di  ogni  luogo:  spagnoli,  pakistani,  inglesi,
italiani,  francesi,  indiani  e  chissà  quante  altre  lingue
ancora parla Manhattan a quell'ora.
Uno dei muratori che era già pronto a tornare a casa per
cena, grida "E' Bin Laden".
"E' Bin Laden" grida.
Qualcuno  domanda  come  sia  possibile,  qualcun  altro
chiede senza troppe aspettative al diretto interessato che
fa un cenno con la testa: pare abbia risposto di sì.
Il forestiero venuto dal cielo si china in preghiera.
La gente  accalcatasi,  alle  7.11  ora  locale  è  dieci  volte
quella di uno stadio, pochi riescono a vedere cosa stia
succedendo.
C'è un musulmano in terra che prega.
I militari hanno scaricato un uomo a Ground Zero.
Perché mai?
Non chiederlo a me, qualcuno più avanti forse sa.
Ma nessuno dà risposte certe: ipotizza, tira a indovinare.
Aspettandosi una sorta di pubblica lapidazione, l'uomo
in ginocchio mette le mani sopra la testa e continua a
pregare, grida sermoni per non sentire i mormorii della
gente che non sembra aver nulla da dirgli. Alcuni hanno
lasciato  la  zona  già  dopo  pochi  minuti,  i  più  tardivi
aspettano che apra il Fooddy Tower, il fast food a due
piani sulla Howard Street.
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Alle 7.35 ora locale, Ground Zero non è mai stata così
vuota.  I  tassisti  continuano  a  sfuggire  al  traffico,  i
venditori di Hot Dog continuano a sostenere che uno
ogni tanto fa bene all'anima, gli accattoni continuano a
chiedere  spiccioli,  gli  italiani  a  comprare  iPhone  e
telecamere.
Bin Laden guarda con la coda nell'occhio un vuoto che
neanche nel deserto aveva mai temuto tanto. E' ancora
chino: sui piedi non saprebbe che fare, la gente come lui
è abituata a stare sulle ginocchia.

A.Cascio - La vera fine di Bin Laden nell'indifferenza di
Manhattan

Ho bisogno dell'amore che solo  una sconosciuta  può
darti. Lei si chiama Neima, Canarie, 1.87.
Mi  manda uno "Ciao" molto minimal,  un preludio al
tutto, un preludio al nulla .
Non le rispondo.
Un metro e ottantasette, dove la metto? Ci vuole casa
grande per stare con una così.
Lei  non molla,  mi  dice  che  le  piacciono i  miei  occhi
inanimati e pieni di pensieri che non possono far altro
che  osservare  l'elefantite  mammaria  che  la  sta
devastando.
"Anche tu hai dei begli occhi" rispondo garbato come il
lento planare di una piuma su uno stagno.  
Gli occhi delle donne!
Sul  web  gli  uomini  sono  sempre  molto  attratti  dagli
occhi delle donne, il web si basa su questo in fondo, è
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su questo che ha fatto la sua fortuna.  Ci sono siti  di
sguardi amatoriali, siti di sguardi a pagamento, valanghe
di  donne  con  il  loro  sguardo  sbattuto  dappertutto,
scambi di sguardi in cam per ricariche telefoniche.
Alcuni  scienziati  dell'Università  dell'Iowa  hanno
scoperto  che  c'è  un  pianeta  nella  costellazione  di
Orione, in cui gli uomini guardano le donne negli occhi.
E' che lì le donne hanno gli occhi al posto dei capezzoli.
Decido  di  incontrarla.  E'  straordinaria,  bellissima,  un
festoso girotondo della natura.
"Cristo Dio, quanto sei gnocca" le dico.
Fa il broncio e "voi uomini ... " mi dice, " ... credete che
basti  dare  della  gnocca  a  una donna  per  portarvela  a
letto"
Che stupido.  Stavo per  rovinare il  mio appuntamento
del venerdì per una così banale leggerezza.
"Cristo  Dio  quanto  sei  gnocca"  le  ripeto,  ma  questa
volta le allungo anche cento euro.
 
AC

Le  donne  davvero  belle,  davvero  straordinarie,  sono
quelle che riescono a vivere i propri anni senza cercare
di  saltare  il  tempo.  Una  donna  di  cinquanta  che  si
comporta  come una di  trenta  non è  bella,  è  patetica,
scopa perché noi uomini cresciamo scopandoci cinque
dita,  ma resta  patetica  anche  a  gambe aperte.  Una di
sessanta  che  si  comporta  come  una  quarantenne  è
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ridicola, una di venti che finge di essere matura appare
stupida.
Questo è pressappoco il discorso che ho intavolato al
barista che mi serviva da bere prima di scoprire che era
un cinese vero, non uno di quelli contraffatti nei motel
di Chinatown, ma uno di quelli cresciuti a zuppa di riso,
gatti e neonati.
La  tipa  triste  seduta  nel  burrone  della  mia  visuale,
laddove sorge fiero il muro del bar e cessa ogni speranza
per  gli  occhi  di  guardare,  si  chiamava  Kim  ed  era
accovacciata sulle braccia come un capitone ramfastino
sul suo nido. 
La  osservavo  da  circa  tre  bicchieri  di  Vermouth,  un
bicchiere d'acqua e un conto.
Quando le chiesi 'come stai' non mi riconobbe. Fino ai
trenta il mio voluminoso stomaco era rimasto nascosto
dietro  a  una  solida  parete  addominale  adesso
eccessivamente esposta dal deforme rilassamento di chi
non ha più niente da chiedere alla fica che non abbia già
ricevuto o di chi ha abbastanza soldi per affittarsela, la
fica.
"Sei  Jacques?"  si  asciugò le  lacrime con  le  mani  che,
coraggiose,  si bagnarono addossandosi  la tristezza che
gli occhi non riuscivano più a sopportare.
"Sì, sono io" risposi, neanche tanto fiero.
"Sei davvero tu, sei Jacques La Claque, Albertville, Liceo
Professionale Dumas?"
"Sì" dissi, "proprio quello" e spostai la sedia sperando
che mi chiedesse di sedermi.
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"Non  posso  crederci.  Jacques  La  Claque,  Albertville,
Liceo  Professionale  Dumas,  corso  di  pittura  ad  olio,
terza C?"
Mi ricordai di non essere mai stato educato a dovere,
pessimi genitori i miei, quindi mi sedetti lo stesso.
"Non  posso  crederci"  urlò  indicandomi  con  l'indice:
"Primo banco a destra vicino la finestra?"
Schioccai le dita al cameriere: "No, ultimo a sinistra."
"Scusa"  mi  disse,  "devo averti  scambiato  per  qualcun
altro".
E tornò a piangere.
A.Cascio - Tutta la maledetta verità su Escobar

In pieno deserto rovente Padre Gonzales entra in una
delle sue famose estasi e mi spinge a riflettere su quanto
sia grande il cielo, sul fatto che se lo guardi ti ci puoi
perdere.
"E' da ore che camminiamo senza avere idea di dove
stiamo andando" rispondo,  "non c'è alcun bisogno di
guardare il cielo per perdersi".
Sgrana gli  occhi  come un diavolo,  ma parla da santo:
"Fratello  mio,  ho  un  amico  che  è  arrivato  da  molto
lontano,  ha  bisogno  di  un  posto  dove  andare  e
rimanerci.  Gli  ho  suggerito  la  tua  casa,  ti  prego  di
riceverlo. Il suo nome è Cristo."
M'impone  la  sua  mano  sulla  fronte  come  a  voler
richiamare a sé i miei peccati peggiori: non sa che per
quelli, dovrebbe toccare qualcos'altro più a sud.
"Fratello mio" rispondo: "Anch'io ho un amico che è
arrivato da molto lontano, ha bisogno di un posto dove
2062



andare e rimanerci.  Gli  ho suggerito la tua, di casa, ti
prego di riceverlo. Il suo nome è Giuda. E lui può anche
pagare, gli è andato in porto un affare durante una cena
di lavoro e ha le tasche piene".
Mi indica col mignolo perché è l'unico dito del quale sa
di poter fare a meno se glielo spezzassi.
"Tu!  Tu  sei  un'anima  destinata  all'Inferno"  mi  grida
contro.
Odio tre categorie di persone: le donne schizzinose che
si  masturbano coi  cotton  fioc,  i  froci  che  cercano  di
tirare  fuori  la  tua  omosessualità  latente  e  sostituirla
infilandoti dentro qualcos'altro e i preti che gridano in
mezzo al deserto.
"Sto in uno sconfinato  deserto che sta  bruciandomi i
piedi" cerco di mantenere la calma con un tono pacato:
"Sono senz'acqua,  né  cibo,  in  compagnia  di  un prete
impazzito e di una cancrena alla gamba, non credo ci sia
posto peggiore di questo".
Poi lo afferro per il braccio e lo giro come la ruota della
fortuna: "Se finire all'Inferno è l'unico modo per andare
via da qui, mi indichi da che parte devo bestemmiare".
Superbia,  invidia,  ira,  gola,  avarizia,  lussuria:  no,  non
sono questi i peccati capitali che contesto a Dio e alla
sua  Bibbia.  Non vuole  che  si  commettano?  Va bene,
take it easy papà spaziale, non li commetto. Quello che
davvero  non  riesco  a  capire  e  che  avrei  voluto  che
evitasse di menzionare è l'accidia, in quanto sconvolge il
mio straordinario piano di starmene seduto a non fare
un cazzo per tutta l'esistenza così da non cadere tra le
braccia  di  nessun  vizio  e  andarmene  facile  facile  in
2063



Paradiso. Perché diciamo la verità, Dio sapeva bene che
alzando il culo dalle nostre benedette poltrone, almeno
un  motivo  per  finire  all'inferno  lo  avremmo  trovato
tutti.

La  cultura  non  è  conoscenza:  è  la  capacità  di
elaborazione personale della conoscenza.
AC - Prima e ultima definizione della cultura

Ha  lo  stomaco  gonfio  di  vodka  e  le  vene  che  lo
percorrono come fossero le autostrade senza fine di chi
ha smarrito la via o ha compreso che la via più giusta è
quella di chi non ha alcuna meta
"E tu, Jaques, che rapporto hai tu con le donne?" mi
chiede
"Frontale e di schiena" rispondo e gli passo lo short alla
sua destra che spaesato dai troppi pensieri, cercava alla
sua sinistra
AC-L'infinita bontà di Jesus Maria

"Un giorno io amerò. Un giorno io smetterò di essere
avaro  di  denaro.  Un giorno,  ne  sono  certo,  sarò  più
umile ...
Ma per  tutti  gli  altri  giorni  che  mi  rimarranno,  però,
smetti di rompermi il cazzo.
AC - I 3 giorni di Rash

Le donne oggetto. Un abominio. Io odio il concetto di
donna oggetto, specie perché non fanno abbastanza luce
con una lampadina in bocca. 
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Adamo si sentiva solo, così Dio creò la donna e gliela
mise accanto in modo da fargliela  rimpiangere,  quella
solitudine.
Mai lamentarsi troppo.

Basta con gli auguri, per me è sempre festa ... è sempre
Venerdì Santo. 

Hai  mai  picchiato  un  naziskin?  E'  come  scrollare  un
tappeto sul balcone. Si muove tanto e fa tanta polvere,
ma poi si assesta.

Un vero un maestro pone dei limiti  per comprendere
quale tra gli allievi è capace di osare oltrepassarli.
AC Da: Ma ricorda, Giulia, a volte anche no.

Ci sono due tipologie di uomini su questo pianeta: chi è
morto e chi crede di essere vivo.
AC - I sette nani nella casa con giardino

Polvere  siamo  e  polvere  ritorneremo:  ma  i  tossici
varranno decisamente di più.
AC - Drug

Quando cado sul pavimento benedico il buon gusto di
Melanie  nello  scegliere  tappeti  usati  ma  di  pregiata
fattura  e  bestemmio il  sound che  il  tenero  Taddy ha
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messo su per festeggiare il suo ritorno al mondo della
fica.
‘Sei  il  mio sole,  la  mia  luna,  la  mia  stella  guida  ogni
genere di meraviglia, questo è ciò che sei ...
“Era una puttana” mi grida contro.
“E anche la più a buon mercato, se vuoi saperlo!”
Mi  prende  per  la  camicia  e  mi  lascia  cadere  ancora:
santificati  siano  i  lanosi  Shirwan  lavorati  dalle  fragili
manine d’innocenti bambini pakistani.  
“Ed io che credevo di averla sedotta finalmente”.
“Con cosa?”
Rimango seduto perché non serve andare se poi  devi
tornare.
“Mi ha detto che, sarà stato l’alcol, sarà stata la sera, ma
si sentiva come in un film”
Provo ad alzarmi,  ma a  un suo movimento in  avanti
ripiego su un finto stretching lombare per non dargliela
vinta e torno in posizione.
“Pretty  Woman,  Colazione  da  Tiffany,  Taxi  Driver,
Whore: ci sono più puttane e sfigati nei film che in tutti
i testi che gli Aventura, Roger Kelly, Missy Elliot e il tuo
amato Barry White riuscirebbero mai a scrivere in cento
anni di intensa attività.”
‘You’re the first my last my everything’ ...
Mi sento come un teenager con l’uccello in tiro al ballo
della scuola con la fidanzatina.
‘Tu  sei  tutta  la  mia  vita,  manterrò  per  sempre  il  tuo
amore, tu sei la prima, l'ultima, per me ogni cosa.’  
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Lancio una moneta sul giradischi che slitta il vinile sulla
testina e per un attimo sembra che i Beasty Boys si siano
inculati Barry White.   
Rido, io.
Taddy invece mi piange di fronte per l’ennesima volta e
mi  chiede  di  togliermi  quella  faccia  trionfante,  che
dovrei assaggiare cosa vuol dire essere un perdente per
comprendere come ci si sente a essere lui.
Mi tiro su. Provo un tono grave. Poi meno grave, meno
ancora. Tossisco e ritorno giù di mezza tonalità e una
volta trovata la voce da Bourroughs in The priest they
called him, accompagno il mio discorso strofinando una
cucchiaio  e  una  forchetta  su  una  targa  souvenir
dell’Alabama.  
“Non sono un vincitore”  dico,  “per lo stesso motivo
per  cui  non  sono  un  perdente,  Taddy,  mio  piccolo
croissant  alla  crema.  Devi  accumulare  sconfitte  come
fossero i bollini di quelle merendine delle quali è pieno il
tuo  stomaco  per  ottenere  in  regalo  un'unica  grande
plafoniera  in  ceramica  da  disporre  al  centro  del  tuo
meraviglioso tavolo da pranzo e che la gente come te
chiama vittoria.  E' quando l'avrai,  Taddy,  mia massaia
sognatrice  d'eleganza,  ti  accorgerai  che  quella  vittoria,
proprio come la plafoniera a lungo agognata, non varrà
un cazzo di niente e la getterai in uno scatolone, nella
polvere,  assieme  ad  altre  cianfrusaglie  tanto  inseguite.
Tu puoi chiamarli  vincitori  Taddy,  io  li  chiamo ‘mille
volte  perdenti  tranne  una’.  Vuoi  essere  un  vincitore?
Allora abituati a perdere, oppure fai come ogni essere
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umano con un tanto di senno dovrebbe fare: compratela
quella maledetta plafoniera!”
E  concludo  lanciando  targa  e  posate  dentro  al
lavandino. Il rumore assordante e sgradevole risucchiato
dall’ambiente e dal tubo di scarico mi dà la percezione di
sfumato che la  mia mente ricercava.     Sarebbe stato
tutto perfetto, grandioso, come per un teenager che si
scopa finalmente la fidanzatina al ballo della scuola, se
non avessi sentito l'elegante strepitio della testina di un
giradischi scorrere sulla pasta di mandorle e amore che
un trippone negro di Los Angeles ci ha condannato ad
ascoltare in eterno perché lui a scuola non ha mai avuto
una  fidanzatina  abbastanza  troia  da  spingerlo  a
strofinare una malandata Stratocaster su un paio di jeans
lacerati.
'Nessun altro, solo io e te, Baby"   canta Taddy di spalle
al  suo  maestro  di  vita  e  d'amore,  "tu  sei  la  prima,
l'ultima, per me ogni cosa’" .
Maledetti tripponi innamorati!

Tutte  le  persone  che  oggi  hanno  stile  si  sono
considerate  deboli  in  passato.  Non  riuscivano  a
raggiungere  il  livello  altrui,  non  perché  più  alto,  ma
perché troppo in basso per non spaccarsi le ginocchia
saltando.

Stronzate.
Se le dici sei un fottuto idiota.
Se le scrivi sei un fottuto genio.
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Melanie. Salta, balla, gioca, ride.
"Mi porti all'Isola che non c'è?" mi chiede.
"Non so" rispondo: "Accettano la carta di credito che
non esiste?"

Se il loro Dio chiede questo, mi domando cosa chiede il
loro Diavolo. 

Per  fare  bene  il  proprio  mestiere,  uno  scrittore  deve
basarsi sulla sua vita reale.
E la sua vita reale dev'essere del tutto immaginaria.

John  è  un  ricercatore,  viene  dall'Indiana.  Assieme
sorvoliamo l'oceano su un cargo 6-30 ATL.
Nella calda narrazione di Brad Pitt in Benjamin Button
sentiamo un fruscio e una voce sottile:
"C'è un dottore a bordo?"
Mi agito come una mosca  su  un vetro  lucido di  una
finestra.
"Non è un dramma, amico" commenta Indiana's John
eccitato dalle sue aringhe del Baltico con patate: "Questa
è solo la seconda domanda che non vorresti mai che ti
facessero su un volo per Miami."
"Sì?" chiedo: "Qual è la prima?"
"Beh, la prima è: ..."
Si pulisce la barba sul sedile di fronte e coi suoi denti
marci cerca di staccare la testa a una carota: " ... c'è un
pilota a bordo?"
AC - Indiana's John
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Ci sono un sacco di cose per cui vale la pena vivere, ma
nessuna di quelle cose è di tua proprietà.

- Nonostante tutto, Swan, io credo che il padreterno ti
concederà lo stesso di passare l'eternità nella luce eterna.
- Crede che sia così misericordioso, Padre?
-  No,  non  lo  credo.  Probabilmente  ti  addebiterà  la
bolletta.
AC - La bolletta eterna

Finisci  prima  le  uova  che  si  freddano.  Quanti  bimbi
sognatori si sono sentiti dire una cosa del genere dalle
loro mamme. John Lennon: "Farò la storia del rock". Sì
ma finisci prima le uova che si freddano. Martin Luther
King: "Spazzerò via il razzismo". Sì ma finisci prima le
uova che si freddano. E' strabiliante quante grandi cose
non sarebbero state fatte al mondo, se le uova non si
freddassero.

Mi chiedo sempre: e se tutto questo fosse un sogno? Se
nulla fosse reale? Insomma, se la mia vita in realtà fosse
un sogno ... Fabrizio Corona, che cazzo c'entra?
AC - Chiediamocelo, insomma

Nessuno sogna di essere immortale a Oslo.
AC - Certi sogni si fanno a Londra, Parigi o New York

Ma non è vero. Dio non ci ama, a Dio non gliene frega
nulla, non ha mai voluto che credessimo in lui. Lui ce
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l'ha  messa  tutta  per  farci  credere  che  non  esiste.
Insomma, altrimenti perché avrebbe scritto la Bibbia?
AC - Dio vi odia tutti, stronzi

Al Bar.
Sono le otto di sera.
Anche fuori dal Bar.
Stesso orario.
"La gallina è l'animale più stupido che conosca"
"Lo è sempre meno di te che te ne vai in giro dicendo di
conoscere una gallina!"
AC - L'infinita bontà di Jesus Maria Escobar

"Come stai?
"Normale,  tornata  ora,  ero  fuori  a  festeggiare  il
compleanno della mia amica Sara.
E tu?
"Io no, non ho un'amica che si chiama Sara e che fa il
compleanno"
AC - Lo scrittore e la stilista

Anonimo: Ciao, io penso che tu sia molto rabbioso e
sporco nel modo che hai di scrivere.
Alessandro (me) Cascio: Senti, con tutto il rispetto per i
numeri pari multipli di tre. Ma tu, chi cazzo sei?
AC - Anonimo ed io
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Mia madre non sopporta che bivacchi per le strade così
mi ha ordinato di andare in chiesa. Io le ho risposto che
Cristo bivaccava per le strade, mica andava in chiesa, ma
lei  ha  continuato  dicendo  che  per  quello  l'hanno
crocifisso e che se sua madre l'avesse mandato in chiesa,
invece di  farlo bivaccare per  le  strade,  i  centurioni  lo
avrebbero lasciato in pace. Le ho detto, a mia madre:
"Ma  se  i  centurioni  lo  avessero  lasciato  stare,  non
avrebbe potuto salvare l'umanità" e lei  mi ha risposto
che cambieremo religione, che non c'ha nulla di sacro
una  religione  che  spinge  i  bimbi  a  bivaccare  per  le
strade.
AC - La teoria del bivaccamento di Jimmy Gamber

Io ho capito che Romeo e Giulietta l'hanno tagliato. Lo
so per certo.
- Romeo, oh Romeo, perché sei tu Romeo?
- Romeo, può uno sguardo dar vita e lo stesso, toglierla?
- Romeo, è forse il  bacio dei santi,  un bacio palmo a
palmo?
Insomma, ci sarà stato un pezzo un cui Romeo si volta
verso Giulietta e dice:
..."Oh Giuliè, ma che ne so, ma che cazzo di domande
mi fai?"
AC - Romeo andava a puttane

Se  Dio  perdona  gli  animali  perché  a  differenza
dell'uomo  loro  uccidono  per  mangiare,  il  mostro  di
Milwaukee è in Paradiso?
AC - Chiediamocelo ogni tanto
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Un credo, come un profeta, di per sè non nuoce, non è
pericoloso: è il credente che lo rende tale. E' per questo
che  si  chiama  in  quel  modo,  perché  un  giorno  un
poveruomo andò tra la gente e senza alcuna arroganza
disse: "C'è un Dio tra le nuvole, ci guarda, ci giudica e
verrà per liberarci tutti ... o almeno credo!"
AC - Il credo

Il mio lavoro con Bob è sempre sul punto di finire, ma
lui sa sempre come convincermi. 
"Va bene un assegno da 5000?" mi dice.
"Me ne avevi promesso 10000"
"Prometto sempre un mucchio di roba pur di chiudere
un contratto, per questo sono Bob Asked"
"E la metà delle promesse che fai, non le mantieni, vero
Bob"
"Così dicono.  Allora che ne dici  se ti  faccio diecimila
promesse da un dollaro?"
"Che tradotti sarebbero?"
"Diecimila, meno la metà delle promesse che di solito
non mantengo ..."
Mi allunga il pezzo di carte e lo firma lasciando scivolare
la penna per la troppo ricorsa: "5000 tondi tondi".
Ed è così che tutto iniziò.

Curtis. Ha preso di mira il mio buco del culo da quando
ci siamo visti al Tacoma e l'alcol è la sua buona scusa
per sparare.
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"Fattelo succhiare!" mi dice e con una manata spazza via
il mio Harry Potter alle prese con la sua pietra filosofale.
Pesco il libro da una pozza di piscio o acqua piovana
che a contatto con l'asfalto è diventata piscio per chissà
quale scherzo celeste. 
"Sei un maiale" gli dico.
"Sì" urla.  Si tocca l'uccello e lo strizza e con la mano
libera  mi  afferra  per  le  palle  facendomi  sussultare.  Il
maghetto  finisce  di  nuovo nel  piscio,  lì  dove  forse  è
destino che stia. 
"Allora prendimi e trattami da maiale come solo tu sai
fare!"
Lo afferro per i capelli e dopo avergli appiattito il naso
sul  tavolino  lo  rotolo  nel  fango  e  lo  trascino  sudicio
com'è fino al secchio della spazzatura. 
"Mangia" urlo.

E’ quando le parole diventano inutili che si comincia ad
abusarne,  perché  è di  ciò che non ci  sta  a  cuore che
approfittiamo facilmente, ciò che non rispettiamo noi lo
maltrattiamo e scuoiamo il silenzio come un pellettiere
le sue bestie.  Non trattiamo parole per  far tesoro dei
nostri  pensieri,  ma  trattiamo  i  pensieri  lavorandoli  in
laboratori  bui  e  colmi  del  fumo delle  nostre  sigarette
spente a metà, in modo tale da poterne creare parole.
Noi scolpiamo concetti per servirci dei curiosi che, se
abboccano alle nostre filastrocche, pensano ciò che noi
pensiamo, agiscono come noi vogliamo far credere che
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agiamo per poi insegnare loro ciò che non sappiamo. E
spieghiamo  Dio  o  Dei  ad  esso  affini,  descriviamo  le
emozioni  come  se  noi  soltanto  avessimo  avuto  il
privilegio  di  averle  provate,  come  illuminati,  come
fossimo  sacri.  Chi  è  bravo  ad  imboccare  le  proprie
santità  fittizie  avrà in dono l’attenzione,  il  più grande
omaggio che un uomo abbia mai fatto ad altro uomo. Ci
incontriamo  spesso  e  discutiamo  di  chi  per  noi  si  è
scordato di se stesso e più alto in platea sarà il numero
di sommessi, più tra noi si eleveranno appagati e fieri gli
schiamazzi e una volta sopra il pulpito alzeremo al cielo
un trofeo che forse ci ripaga, ma non ci appaga e per
placare l’inquietudine che smaniosa ci sbrana, bramiamo
ancora  un’altra  opera:  la  migliore  tra  quelle  teste
coronate d’alloro, che al mondo sia mai stata concepita. 

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

Credo che le persone di cui abbiamo più paura sono le
persone  care  che  sappiamo  essere  inferiori  a  noi,  ne
abbiamo paura non perché il loro giudizio sia per noi
importante,  ma  perché  siamo  certi  che  il  loro  livello
umano è così basso che mai potranno capirci

- Vuoi sposarmi?
- Il giorno che nevicherà in Kenya

"Ti amo" disse chinandosi a mirare il Sole galleggiare sul
mare come una mela rossa messa a lessare in pentola.
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"No, ti prego, non amarmi" rispose.
"Cosa dici? Ad amarti, io, non posso rinunciare" ribatté
il pescatore che amò il verme e pescò. 

Ne ho mandati a cagare più io che Falqui

Se  fossimo  nati  per  avere  radici,  cagheremmo  mele,
arance e limoni

Il circolo vizioso è un club esclusivo per figli di papà.

Melanie mi guarda con occhi d'avvoltoio e io, carogna di
coyote  sull'asfalto  di  una  tartassata  route,  mi  chiedo
quando scenderà a togliermi il peso dell'attesa.
"Cosa fai?" mi chiede.
Non tarda.
"Aspetto il conto, come tutti", rispondo.
Abbassa lo sguardo e: "Con la mano" continua, "cosa fai
con la mano".
"Tengo il ritmo di Temptation con le nocche!"
"Con l'altra" dice fissando di fronte a sé per fingere che
nulla stia accadendo, signora com'è: "Lo fai sempre, ti
tocchi  sempre.  Quante volte  lo  fai  durante  il  giorno?
Dieci, quindici? Dai il vomito".
Stop.
Luci fiche.
Lieve  sottofondo  Jazz,  leggero,  niente  cantato  per
favore.
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A me gli occhi.
Se  ci  fosse  un'Università  del  Cazzo,  io  ne  sarei  il
magnifico rettore.
Il  giorno  del  consueto  benvenuto  agli  allievi,  terrei  il
tanto atteso discorso del cazzo alle tante donne vogliose
di laurearsi al mio eccentrico ateneo: lo farei in mutande.
Esordirei  toccandomi  i  genitali  e  svelando finalmente
l'arcano alle loro facce disgustate.
"Questo è un cazzo" direi, "e più un uomo lo aggiusta
nelle  mutande  durante  la  giornata,  più  vuol  dire  che
funziona".
Perché  che  lo  sappiate  o  no,  donne  e  future  tali,  c'è
un'unica  verità  circa  noi  uomini  e  il  nostro  insistente
smanacciamento ed è che il  nostro uccello non è uno
statico  nerboruto  pezzo  di  carne  in  attesa  della
mungitura,  ma,  ed  è  questo  l’arcano,   cambia  forma
continuamente durante il giorno.
Questo mutamento perpetuo ci rende uomini.
Stop.
Luci.
Qualcuno tolga quel sax dalla bocca di quel negro.

Ho casa sporca.
Devo cambiare casa. 

 
Ho visto un bambino rincorrere una palla nel verde di
un parco.
Ho  visto  una  mamma  rincorrere  un  bambino  che
rincorreva una palla nel verde di un parco.
2077



Ho  visto  un  losco  signore  in  impermeabile  beige
rincorrere una donna che rincorreva un ...bambino che
rincorreva una palla nel verde di un parco.
Ho visto un poliziotto  rincorrere  un losco signore in
impermeabile  beige  che  rincorreva  una  donna  che
rincorreva  un  bambino  che  rincorreva  una  palla  nel
verde di un parco.
E'  incredibile  quante  cose  succedono  ogni  volta  che
faccio rotolare una palla alla fiera dell'Est.
AC - Amarcord

Keira, la mia ex. Ogni mattina, prima che suonasse la
sveglia, le portavo un mazzo di fiori.
"Dovevi amarla tanto!"
"No, è che mi piaceva pensare che fosse morta, anche
solo per pochi minuti"
AC - Keira live in a flat

Noi  militari,  maschilisti  o  meno,  iniziammo  a
considerare  le  donne  in  divisa,  nostri  simili.  Così
decidemmo di mandarle al fronte iracheno alle porte di
Falluja  e  ordinammo  loro  di  tornare  con  importanti
informazioni sul nemico. Le poche anime tra loro che
riuscirono  a  fare  ritorno  parlavano  a  malapena,  ma
adesso  conoscevano  finalmente  le  ricette  originali  di
Cous Cous e Tabuleh.
AC - War
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Gli uomini discendono dalle scimmie. E questo non fa
onore alle scimmie.
AC - Darwin

L'Italia e l'America hanno dichiarato guerra alla povertà.
E' per questo che attaccano i paesi poveri.

Ci sono due tipi di persone a questo mondo, quelli che
hanno una buona memoria e gli altri non lo ricordo

Da ragazzino soffrivo di eiaculazione precoce. Sapevo a
memoria tutti titoli dei porno, ma non ho mai capito di
cosa trattassero.

Mi sono fermato per pisciare in aperta campagna, poco
fa, tornando a casa ed ero triste. Sapete, la tristezza non
è un'emozione che spunta fuori  così  all'improvviso,  è
una cosa che si impara fin da piccoli. Ce la insegnano le
religioni, i film e le storie. Se siete tristi pensate a questo,
pensate  che  la  vostra  memoria  sta  portando alla  luce
qualche maledetta preghiera, situazione o storia che da
piccoli vi ha insegnato la tristezza, per questo vi sentite
in quel modo.
Il  vecchio  capitano Vic  Korean ci  svegliò  con  le  sue
solite urla da settimo nano disperso in mare: "Hey oh,
hey oh, gente, hey oh!"
Ci stavamo dirigendo verso la scogliera di Moher ad alta
velocità e io, Bad John e i due ubriaconi portoghesi sul
fondo della nave raccolti a pochi chilometri dal porto di
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Aran, vedemmo scorrere la nostra vita in un lampo: e
un lampo basta per raccontare l'esistenza di un mozzo.
Poi il capitano ebbe un'idea.     
"Non c'è tempo da perdere" ci disse, "spiegate le vele a
poppa".
Con  gli  occhi  impastati  di  sonno  io  e  Bad  John  ci
guardammo, poi quello sguardo lo rivolgemmo a prua:
"Non  credo  sia  una  buona  idea,  non  in  questo
momento".
"Fate come vi dico, idioti" ci urlò dietro il capitano con
l'impetuosità  di  mille  mari.  Così,  senza  più  fiatare,  ci
dirigemmo a poppa e reggendoci sull'albero iniziammo.
"Non c'è molto da spiegare" presi la parola per primo:
"E'  un  telo  di  tessuto  molto  robusto,  di  forma  e
grandezza  varia,  che  viene  fissato  all'alberatura  di
un'imbarcazione".
"Già" mi aiutò Bad John quasi portato via dalla violenza
del  temporale:  "Serve  ad  imprimere  alla  nave  la
propulsione necessaria, con l'aiuto del vento!"
Poi un violento impatto ci sbalzò indietro e quando ci
risvegliammo, il vecchio Vic, che Dio lo abbia in gloria,
era spiaccicato su un sasso privo di vita.
Anche Vic lo era, quasi più del sasso.
Bad  John  sanguinava,  a  malapena  riuscì  a  dirmi  due
parole:  "Lo  avevi  detto  fratello,  non  era  quello  il
momento di fare dell'inutile saccenza".
"Sì" risposi, "specie con due alcolizzati di Lisbona".
E  riadagiammo  le  nostre  teste  sulla  grigia  spiaggia
d'Irlanda.   
AC - Da: Il mar che mentitore, che mentitore il mar.
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*  Domino  Di  fronte  al  fuoco  appena  acceso  in  un
angolo di steppa di Armadillo, rimpiangiamo il cemento
che avvolgeva le nostre notti e malediciamo le stelle per
averci riempito di sogni a un passo dalla morte.
"Qui  i  profumi  si  perdono  nell'aria,  per  questo  odio
questo  posto"  dice  Monita:  "A  me  piace  l'odore  che
rimane sul cuscino dopo svegli, per me la fragranza di
un  uomo  è  importante,  se  non  mi  piace  l'odore  di
qualcuno è difficile che me ne interessi".
A meno che non le piaccia il puzzo di sudore rappreso a
sangue di vigliacco, non credo di poterle piacere.
"Capisco" rispondo, "quando lasciai casa mia, riuscivo
ancora a sentire l'odore della mia ex, era dappertutto, tra
i fiori e gli alberi da frutto ...
...ho fatto una cazzata a sotterrarla in giardino".

AC - Da: Domino Games area

"PIACERE ANDREI"
"Ma come, di già, resti un altro po’"
"NO, ANDREI ... "
"Beh, allora vada, non voglio tenerla ancora"
"MA VERAMENTE ANDREI ..."
..."Forse ha ragione, è già ora di pranzo. Mi sa che vado
anch'io eh"
Una  delle  mille  presentazioni  mal  riuscite  di  Andrei
Romanovich Chikatilo
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AC
Da: I russi sono un popolo insicuro. Hanno per nome
dei condizionali.

Io  per  esempio  pensavo  a  quella  storia  morale  che
girava tempo, fa per la mia scuola elementare, quando
Michael  Jackson  si  pettinava  ancora  la  testa  con
l'arricciacapelli ma soprattutto ... Michael Jackson aveva
ancora una testa.
La storia forse la sapete anche voi.
Le  formiche  lavoravano  duro  per  affrontare  il  gelido
inverno. Si spaccavano la schiena mentre invece la cicala
cantava e suonava, conosceva due note a dire il vero, cri
acuto-cri grave, ma a lui piaceva e benedetto il Cristo, si
sentiva  Jimi  Hendrix  a  Woodstock.  Rideva  delle
formiche perché loro non si godevano la vita e quelle
rispondevano:  "Eh,  un  giorno  arriverà  il  freddo  e  ti
pentirai".
La cicala  era una tipa  allegra,  continuava  a suonare e
cantare:  mica  aveva  bestemmiato  le  mamme  delle
formiche, suonava, male ma suonava.
Ma quelle: "Ti pentirai di questo, ti pentirai".
E poi venne il freddo e la cicala triste e infreddolita si
aggirò in cerca di cibo mentre le formiche ballavano al
caldo, sotto terra a banchettare con mosche morte, palle
di cacca, peli di pube, pagliuzze e altre formiche morte.
Io ho ancora lo spettro di quella lancinante immagine
della  cicala  stecchita  con  gli  occhi  a  X  stampata  sul
sussidiario. Ci pensavo, ecco tutto, ero triste e pensavo
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che  fosse  quella  l'immagine  che  la  mia  testa  aveva
richiamato per rappresentare la tristezza. Quella povera
cicala, insomma, stava solo suonando...
Credo di aver bevuto troppo perché il mio pensiero è
stato  lungo  e,  Cristo  Dio,  per  tutta  la  sua  durata  ho
sentito la mia calda pipì frusciare sulla terra vergine.
Non appena finito di pisciare sul formicaio ho raccolto
la cicala e le ho detto: "Ci siamo presi la nostra rivincita,
bella mia".
Ora non sono più triste, giuro, sto da favola.
AC - Alex Farmer will have his ravange in sicily

Il domani è l’unico inconveniente del sesso.
AC Da: Ero finalmente di fronte al mio peggior nemico

Ero  finalmente  di  fronte  al  mio  peggior  nemico,  mi
guardava, carogna con occhi di carogna, muso, spalle e
faccia  di  carogna.  Non  conoscevo  le  sue  sembianze,
sapevo solo di essergli stato vicino per anni senza mai
coglierlo sul fatto. Eppure...  era palese che fosse lui a
mettermi i bastoni tra le ruote.
Quando  Monita  entrò  in  casa  e  mi  vide  coi  pugni
sanguinanti,  prese  della  garza  e  li  tamponò  come  se
stesse facendo il make-up a una sposa.
Mi chiese cosa fosse successo.
"L'ho  trovato,  l'ho  sfidato,  ma  era  troppo  forte  per
sconfiggerlo del tutto" risposi.
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Scrutò  ogni  ombra  inaffidabile  che  avesse  sembianze
umane,  annusò  l'ambiente  per  assicurarsi  che  non  ci
fosse  nient'altro  nell’aria  oltre  ai  consueti  profumi  di
arance e sigarette.
"E lo specchio? Cosa hai fatto allo specchio?"
Mi  avvicinai  ai  cocci  e  vidi,  riflesso  in  un  grosso
frammento, il bianco candido delle sue mutande coprire
i  più  peccaminosi  e  mirabili  colori  del  creato,  come
corna taurine e lingua biforcuta cucite  addosso al  più
splendido degli angeli.
"Era l'unico modo per farlo sparire da qui almeno per
stasera"  dissi,  "ma  tu,  se  dovessi  incontrarlo,  evitalo,
corri via e va dove non può vederti".
Ma dire a una donna di non fare è chiudere un bambino
in un toy store e dirgli di non toccare. Il mio peggior
nemico era tornato, si trovava in piedi di fronte a lei,
che invece di scostarsi gli si spalmò addosso come caldo
sudore  nelle  Estati  a  Mérida.  Era  troppo  forte  per
sconfiggerlo del tutto, ma speravo almeno che sparisse
per un po’. La presi con forza. Sentii il vento di notte
rinfrescarmi i sensi: l’avrei tradita ancora l’indomani, ma
il  domani  si  mostra  irrisorio  e  lontano  quando  il
presente è possente, presente davvero.
Il domani è l’unico inconveniente che ha il sesso.
AC

Leggere un libro giallo alla lunga fa decisamente male
agli occhi.
AC Da: Agata Cristo, al singolare
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Cristo è un uomo che si è fatto da solo.
AC - Da: I cristiani non dovrebbero fare Jazz

"Taddy, mio dolce batuffolo di pail: i cattivi e i violenti
lo  sono  perché  possono  permetterselo.  La  maggior
parte dei buoni e dei non violenti lo sono perché non
possono essere altrimenti".

La cremazione è un atto d'amore verso i vivi.
Perché  è  stupido,  da  parte  chi  non  esiste,  sottrarre
spazio  al  mondo di  chi,  suo piacere  o  suo malgrado,
continuerà a vivere.
Fatevi cremare.
AC - Da: La stupidità dei morti

Tsunami,  terremoti,  alluvioni,  tornado:  scettici,  la
smettete di chiedere a Dio un  segno della sua esistenza?

"Io credevo che ricoprendole di foto, locandine e quadri
avrei ricevuto più gioia dalle mura di casa, poi ho capito
per ottenere un buon risultato avrei dovuto abbatterle".
AC - On air with Julie

Una volta stavo in gruppo che mi isolava, hanno smesso
di farlo quando ho detto loro che ricoprire la gente col
Domopak è reato.
AC - Da: Così non viene il dubbio a nessuno

Melanie. Parlava troppo. Chiedeva troppo.
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Mi chiamò e mi disse: "Puoi almeno rispondermi a una
sola domanda?"
"Sì" risposi e uscii dalla stanza.
AC - Love Fitness:  corso speciale  per  gente  incapace
d'amare

Celeste non la chiamavo, non la incontravo neanche, ma
ogni volta che vedevo una sua collega del ristorante Le
grand Bistrò nei vestiti bicolore da serva, non mancavo
di mandarle a dire che l'amavo.
Quando arrivò a  casa  mia  quel  Lunedì  non ...le  aprii
nonostante picchiasse alla porta fino quasi a scardinarla.
"Cosa cerchi di fare?" disse sperando che fossi in casa
nascosto  e  che  potessi  sentirla:  "Quale  essere  mai
potrebbe amarti e non farsi mai vedere, mai sentire e
mandarti  delle  stupide  dichiarazioni  d'amore  tramite
gente che a malapena conosci?"
Cercai di non rispondere, ma la tentazione era troppo
forte.
"Che  essere  mai?"  gridò  e  ripetendo  ancora  quella
domanda  a  se  stessa  si  allontanò,  ma  le  sua  parole
sostarono ancora un po' sul pianerottolo.
"Ce ne sono due soltanto" risposi: "Uno sono io, l'altro
è Dio!"
Ma lei non mi sentì, non era più lì.

––––––––

E io che pensavo di non avere fame oggi, ti è bastato
nominare la parola pizza e la parola mortadella per farmi
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capire che "non avere niente in frigo non vuol dire non
avere fame, vuol dire non avere tempo, non avere voglia
ma soprattutto non avere una donna"

In mensa prese una pagnotta e la osservò: 
"Pane" disse e senza un morso la posò. 
Tirò fuori un vecchio fiasco di Moscato e
"vino" gli gridò, ebbro e dissennato.
Chiesi: “Perché mai fai tutto sto casino?”
“Dico 'pane' al pane”, disse “e 'vino' al vino".
AC – La sincerità degli sbronzi 

Se inventassero un canale che trasmette le stelle, la gente
smetterebbe per sempre di guardare il cielo.
AC – Tutto quello che c’è da sapere sulla televisione.

meglio  andare  in  nessun  posto  con  chi  ami  che
raggiungere qualsiasi luogo da soli

Ho seguito  in  TV i  Talk  sul  terremoto in Giappone.
"L'asse di rotazione terrestre si  è spostato di quasi 10
centimetri" dicevano, "le giornate si sono accorciate di 8
milionesimi di secondo". Io però una cosa non capisco:
domani ci si sveglia 8 milionesimi di secondo prima o 8
milionesimi di secondo dopo?
Da: CinicoTrashTv - Un abbraccio immenso agli amici
Giapponesi
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Uscito  di  galera,  Lore  Tornado  si  era  rimesso  a
bazzicare le strade perché,  diceva, dopo le sbarre non
vuoi  più  chiuderti  tra  quattro  mura  neanche  per
guadagnarti da vivere. Non si era sempre chiamato così,
lo  chiamavamo  in  mille  modi  e  tutti  quanti  erano
comunque  un'esclamazione.  Dovette  compiere  una
grande impresa per avere finalmente un nome.
Un giorno arrivò in casa mia ridendo.
"Cosa cazzo ridi!" esclamai: "Bussa prima di entrare!"
Erano  per  l'esattezza  due  dei  nomi  che  Lore  aveva
prima che tutti lo chiamassero Tornado.
Mi  rispose  che  era  intenzionato  a  far  soldi,  che
insomma,  era  lì  per  lì  per  stare  diventando  ricco
sfondato e mi chiese se avessi bisogno di qualcosa.
"Non dire stronzate!" dissi: "Esci da qui!"
"Non potresti chiamarmi per nome una buona volta?"
rispose.
"Non  hai  mai  letto  Shakespeare?  Una  rosa
profumerebbe  allo  stesso  modo  se  si  chiamasse
diversamente!"
"E allora?"
"Allora ti chiamerò Lore, se vuoi, ma tu evita lo stesso
di dire stronzate ed esci da qui!"
Uscì e non lo vidi mai più. La stessa sera telefonò al
consolato americano e chiese un miliardo di dollari in
contanti e un jet privato per girare il mondo.
"E  per  quale  motivo  dovremmo darle  quello  che  ha
chiesto?" chiese il console.
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"La conosce la teoria del caos?" rispose Lore: "Dice che
il  minimo  battito  d’ali  di  una  farfalla  sia  in  grado  di
provocare un uragano dall’altra parte del mondo".
"E allora?" continuò l'uomo alla cornetta incredulo.
"Allora, stronzo, sono alla finestra con le mani all'aria,
pronto a batterle. Faresti meglio a darmi quello che ti ho
chiesto, o tra l'Alaska e le Hawaii non se la passeranno
troppo bene tra qualche giorno."
Lo sottovalutarono, riattaccarono e lo misero in galera
per aver rotto le scatole a un console e avergli dato dello
stronzo,  ma  sapete,  lui  ci  credeva  davvero  e  quando
dopo  pochi  giorni  Katrina  colpì  gli  Stati  Uniti,  disse
semplicemente:
"Troppi calli  nelle  mani,  avrei potuto mandarlo anche
più lontano se solo non avessi passato tutto quel tempo
in palestra".
E  così,  oggi  che  guardo  il  Giappone  in  quelle
condizioni,  mi  chiedo  se  prima  di  pensare  agli  aiuti
umanitari, alla prevenzione e alla ricostruzione, non sia il
caso invece, di bombardare di pesticida Fortaleza.
AC - Le farfalle di Fortaleza

Mio padre era un generale dell''esercito in pensione e
aveva  stabilito  tutto  fin  da  quand'ero  bambino:  avrei
sposato  la  figlia  dell'allevatore  nostro  vicino,  così  lui
avrebbe preso il latte a buon mercato e avrebbe potuto
produrre a basso costo le sue barrette di cioccolato con
più  latte  e  meno  cacao,  ma  con  più  latte  ancora.  Ci
sarebbe  stato  così  "meno  cacao",  che  nessun  altro
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produttore di cioccolata avrebbe mai potuto diminuirne
ulteriormente  la  quantità.  Ma  come  succede  a  noi
promessi  sposi,  mi  innamorai  di  Licia,  nome  intero
Felicia  Rosita  Gonzales  Nascimiento  de  Santiago  En
Periferia,  cilena,  figlia  di  un  coltivatore  di  cacao  in
viaggio di lavoro.
Mio padre non accettava quell'amore, per un uomo che
aspirava a produrre barrette di cioccolato con più latte e
meno cacao, avere un suocero che produceva cacao era
come  ...  era  come  per  uno  che  aspirava  a  produrre
barrette di cioccolato con più cacao e meno latte, avere
un suocero allevatore.
Quando  Licia  partì  col  padre  per  una  consegna  in
Svizzera,  mio padre ne fu felice,  ma io no,  ne soffrii
parecchio. Così un giorno andai da lui e gli dissi: "Padre,
ti prego, lasciami correre da lei!"
Era un generale dell'esercito, ve l'ho detto, era un duro.
"Ho ucciso  un sacco di  persone durante  la  guerra  in
Iraq" mi disse.
"L'Iraq, non ricordo che tu sia mai stato in Iraq" risposi.
"Non ho mai detto di esserci stato?"
Era  adirato,  molto,  non  potere  più  produrre  le  sue
barrette con più latte e meno cacao era per lui una grave
sconfitta, ma accettò la cosa.
"Vuoi correre da lei?" mi chiese.
"Sì, padre, più di ogni altra cosa" risposi.
"Io  non  sono  nessuno  per  fermarti"  continuò,  "anzi,
forse  è  mio  dovere  spingerti  a  fare  quello  che  il  tuo
cuore desidera".
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Finalmente  avevo  ritrovato  quel  padre  che  avevo
sempre sognato, non più cinico, ma con più cuore, un
padre con più latte e meno cacao.
"Posso?" domandai.
Si sforzò di sorridermi: "Ma sì, dai, corri!"
Così  mi  diressi  alla  stazione  di  fronte  e  feci  per
imbucarmi nel primo vagone per Ginevra, ma mi sentii
afferrare dal colletto della camicia.
"Cosa stai facendo?" domandò: "Io non ti ho detto di
prendere il treno".
Poi mi puntò una calibro 9 sulla tempia: "Ti ho detto di
correre!"
Arrivai  a  Messina  dopo  due  giorni  seguito  dalla  sua
Alfetta restaurata con lui dentro a gridarmi: "Un padre
deve sempre accontentare il  proprio figlio, non pensi?
Nonostante odi quel dannato cacao in eccesso in quelle
maledette barrette di cioccolato."
Quando mi fermai e cascai in terra, capii che non avrei
mai più rivisto Licia, mai più.
Mio padre si avvicinò, mi diede un sorso d'acqua e mi
chiese di aprire la bocca e di rimettermi in forze:
"Mangiane un po', figlio mio, questa non è come le altre:
questa ha più latte e meno cacao"

Non  è  il  protagonista  a  muovere  una  storia,  ma  i
personaggi che lo circondano.
AC - Prima e ultima lezione di scrittura creativa e/o di
vita
Da: L'idiozia fa più danni di un terremoto nelle favelas
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Le metto una mano in testa e l’afferro per la criniera con
forza.
“Ingoia” le dico.
Si spinge indietro: “Che cazzo, no! Sei un maiale!”
“Appunto. Non lo sai che del maiale non si butta via
niente?”
Vedo  i  suoi  occhi  assentarsi  di  colpo  per  tornare  a
vent’anni prima, quando da piccola un uomo in tunica le
rivelò  per  la  prima volta  che  la  carnalità  della  natura
umana  è  uno  di  quegli  errori  di  fabbrica  dei  quali  il
Padre Eterno non si è mai assunto la responsabilità, che
la sensualità è una Maserati in una strada urbana.
“Tutto questo è sbagliato” mi dice.
Mi  avvicino  a  lei  e  la  esorto  a  finire  quello  che  ha
iniziato.
“Non so  se  Dio  abbia  sbagliato  con  questa  cosa  del
sesso,  ma credo  che  se  non  ha  aggiustato  le  cose  in
milioni  di  anni,  o  ha  accettato  il  suo  sbaglio
considerandolo  un’ottima  idea  o  semplicemente,  gli
piace guardare.”
Si accorge che in entrambe i casi il sesso è comunque un
servigio al creatore.
Così  apre  la  bocca  e  insieme  torniamo  a  benedire  il
cielo.
AC  –  Da:  Love  Fitness  (Il  più  illustre  Voyeur  della
storia).

"La realtà è un film con un pessimo montaggio". 
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“A me piace l'odore che rimane sul cuscino. Se di una
persona  non  mi  piace  l'odore  è  difficile  che  me  ne
interessi
“Sì,  capisco,  io  sento  ancora  l'odore  della  mia  ex,  lo
sento dappertutto, tra i fiori e gli alberi da frutto ...
...ho fatto una cazzata a sotterrarla in giardino”.
AC

Cerca di vivere nel cuore di chi ti ama, non nel cuore di
chi  ami,  sono  quelle  persone  che  ti  renderanno
immortale in qualche modo. Dedica più tempo a chi ti
ama che a chi ami, io lo faccio sempre, per questo ho
tanto tempo libero
AC - conversazioni

Che  aspetti  la  deriva  dei  continenti  o  una  scossa
tellurica, non temere; che tu stia immobile a crogiolarti o
saltelli come un pop corn s’una distesa di olio bollente,
so per certo che fin quando attorno a te il  mondo si
muoverà,  tu  ti  muoverai  con  lui.  Che  tu  lo  voglia  o
meno, anche se ti consideri uno scarto, fai parte di un
tutto e capita a volte che il tutto, stanco dell’angosciante
impegno di muovere il mondo, se ne torni a casa solo,
per  comunicare  tramite il  proprio Blog un prodigioso
calcio al sasso con triplice rimbalzo.
Tiro fuori il mio granito dalla tasca del cardigan, non è
mai  uscito  da  lì  da  quando  l’ho  raccolto,  ma  questo
Taddy non lo saprà fin quando non vorrò ricambiato il

2093



favore. Lo posiziono in terra e con un tiro di punta e lo
lancio lontano.
Si  ferma  nel  mezzo  del  marciapiede  senza  compiere
particolari peripezie degne di un post su my space.
Mai  forzare  il  destino,  meglio  lasciargli  compiere  il
proprio dovere: è questa la legge dei sassi.

AC – La legge dei sassi Da: Love Fitness

Se ne sta da quindici minuti in silenzio rispondendo con
un sì o un no alle mie domande e con un “ah”, scandito,
come se si dovesse liberare la gola da un corpo estraneo,
alle mie spassosissime battute antisemitiche.
“Lo sai perché Hitler bruciò gli ebrei nei forni?”
“No”
“Aveva bisogno di calore umano!”
“Ah”
E poi di nuovo quell’insano silenzio, qualcosa che mai
ho associato a Melanie.
E’ come se l’eterno e l’infinito si scopassero un buco
nero tutti nudi nel vuoto: una fastidiosa sensazione che
ti si avviluppa nell’anima.   
“Si può sapere cos’hai?” le chiedo.
“Oggi è il  primo Marzo, non ti ricorda nulla il  primo
Marzo?”
“Nulla” rispondo.
“Non ti dice niente? Pensaci bene” continua mettendosi
a  braccia  conserte  e  spingendosi  verso  il  finestrino.
Faccio come mi dice, ci penso, ma oltre alla fondazione
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del tempio di Giunone Lucina nel 375 a.c., alla sconfitta
dei  Galli  ad  opera  di  Marco  Claudio  Marcello  nella
battaglia  di  Clastidium  nel  222  a.c.,  alla   nomina
dell'Antipapa  Laurenzio  a  vescovo di  Nocera  nel  499
d.c.  ,  quella del patriota Gjergj Kastriot Skanderbeg a
comandante  della  resistenza  albanese  all'Impero
Ottomano nel 1444, alla fondazione della città di Rio de
Janeiro,  all’introduzione del  Calendario Gregoriano da
parte  della  Danimarca,  all’ammissione  dell’Ohio come
diciassettesimo stato degli USA, al rientro di Napoleone
dall’esilio all’isola d’Elba, all’elezione di Adolphe Thiers
a  primo  ministro  di  Francia,  alla  scoperta  della
radioattività, al rapimento del figlio dell'aviatore Charles
Lindbergh,  alla  fondazione  della  Samsung,  alla
privatizzazione  della  banca  d’Inghilterra  nel  ’32,
all’infarto di Stalin, alla condanna dei sette membri dello
staff  di  Nixon  per  lo  scandalo  Watergate,  al  4  a  1
dell’Italia  alla  Germania  e  alla  riscrittura  della
costituzione Finlandese, a me il primo Marzo …
“No, non mi dice niente”
“Il nostro anniversario” grida e dopo aver tirato il freno
a mano proprio mentre stavo sorpassando un vecchietto
sulla pista ciclabile, mi chiede di scendere.
“Andavamo a 160, siamo vivi per miracolo”
“Fammi scendere!”
“Ok,  per  ora  non  ci  sto  con  la  testa,  cosa  vuoi  che
faccia?”
Lo conosco  quel  viso  imbronciato,  è  il  viso  di  chi  ti
mette alla prova, pronto a presentarti la peggiore delle
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smorfie  non  appena  sbagli  il  tiro.  Io  la  chiamo  la
smorfia del calcinculo al Leone del Senegal.
Non la conoscete, non è così?
Beh,  se  volete  conoscerla,  andate  in  Senegal,  date  un
calcinculo a un Leone e poi guardatelo in faccia.
Per  farmi perdonare,  cerco di  pensare  a  qualcosa  alla
svelta, così la prendo per mano, le infilo il mio sguardo
fin dentro le pupille e le chiedo:
“Conosci  Chadwick  Street?  Si  trova  proprio  sulla
Greycoast  e  lì  un  vecchio  albanese  ha  una  grossa
bancarella  illuminata  fino  a  tarda  notte.  Vende  rose
rosse, le più grandi che ci siano.”
Come una bambina mi salta al collo e mi stringe forte
ripetendo un grazie incessante e intenso che mi pettina i
peli delle orecchie.
“No” la fermo, “non voglio regalarti le rose, volevo solo
dirti  che  se  prosegui  e  giri  la  prima  a  destra,  c’è  la
Horseferry che si dirama con la Marsham. Non appena
svolti puoi notare le luci sfavillanti del nuovo Chrome
Theatre, credo che sia il più costoso teatro di Londra.
L’hanno appena ristrutturato e oggi c’è la prima assoluta
dell’Amleto con Jude Law.”
I suoi occhioni grandi puntati su di me mi fanno notare
che ho una brutta cera ma un bellissimo e stravagante
taglio di capelli questa sera.
“No, non voglio portarti  a  teatro,  è solo che proprio
accanto al Chrome ho visto il mese scorso che c’era una
grande agenzia viaggi della Valtur e non ci crederai, ma
lì  una  settimana  alle  Hawaii  tutto  compreso  costava
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meno di  tre giorni  nel  peggiore  Bed and Breakfast  di
Londra. Beh, mi ha fatto pensare che …”
Gli occhioni ch’erano già uno specchio si riempiono di
lacrime a tal punto che devo soffiarci dentro per ridarle
la vista.
“ … che  potremmo  andare  alle  Hawaii?  Tu  ed  io,
assieme?”
Sorrido.
Che bel sorriso che ho.
Anche se non sono in forma, quando rido risplendo in
ogni sguardo rifrangente.
“No, che dici mai, l’agenzia è fallita da un pezzo. Non si
possono offrire viaggi oltreoceano a quei prezzi. Ma so
che al posto suo adesso c’è una bella gelateria italiana.
Cosa ne pensi, ti va un cono gelato? Offro io!”
Ed eccolo  tornare,  l’incubo  di  ogni  essere  vivente:  il
terrificante Leone del Senegal.

Sonia Britti: "Ho comprato il tuo libro e l'ho divorato,
davvero, tutto d'un fiato. Amo le tue battute, ma hanno
qualcosa di strano, hanno un retrogusto amaro"
Shov: "Dici? Hai provato a leggerlo invece di mangiarlo?

"Non  possiamo  più  continuare  così"  le  dissi,  "è  da
tempo che non ci capiamo, a dire il vero non ci siamo
mai capiti. Non guardarmi così, come se non avessi idea
di  cosa  stia  parlando,  amore  mio.  Era  inevitabile  che
finisse  tra  noi.  Cercavo...  una  donna  che  mi
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comprendesse appieno e speravo che quella donna fossi
proprio  tu,  ma  non  sempre  ciò  che  speriamo  che
succeda, succede sul serio. Ma non biasimo la vita per
questo.  Forse  i  sogni  sono  tali  solo  se  irrealizzabili,
altrimenti  li  chiameremmo  obbiettivi,  traguardi,  non
daremmo  una  definizione  così  fiabesca  e  astratta  al
desiderio  se  non  lo  considerassimo  etereo.  Beh,  io
sognavo una vita fatta di passione,  ma innanzitutto di
comprensione. Non guardarmi così, speravo mi capissi,
almeno tu, almeno stavolta".
Le diedi un bacio sulle labbra.
"Addio amore mio" le sussurrai tra i denti e me ne andai
lasciando la porta socchiusa e portandomi dietro le sue
ultime parole: "эля, о чем ты говоришь?

Jack è morto.
Da tempo soffriva di cuore.
Il dottore gli aveva consigliato di "mangiare sano".
Lo fece.
Si è strozzato con un Kebab.
AC Da: Se è in colonna è poesia

"Che fai?"
"Sto  leggendo  un  libro:  Karma,  100  esercizi  di
meditazione Zen"
"Funzionano?"
"E che ne so, non sono riuscito a leggerne neanche uno.
Iniziano tutti con 'chiudi gli occhi'"
AC - Love Fitness, ad Ottobre in libreria
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Io non sono nessuno, né un duro né il contrario, né un
grand'uomo  né  il  contrario,  né  uno  scrittore  né  il
contrario, è questo che mi permette di manifestare i miei
bisogni quando si presentano. Essere nessuno ti apre le
porte  a  milioni  di  mondi  e  modi  di  essere,  se  sei
qualcuno invece, sei condannato a rimanere tale fino alla
morte.  Essere  qualcuno è  limitativo,  triste  come ogni
altra dipendenza.

Oggi ho sfogliato un po’ i vangeli.
Un giorno mi deciderò anche a leggerli.
Secondo  Matteo,  secondo  Giovanni  e  secondo  Luca,
tutti e tre secondi a pari merito, a quanto pare hanno
una visione poco cinofila dei cieli. Qualcuno dovrebbe
dirlo al mio cane Mosè che lui non andrà in Paradiso.
Per lui non ci sarà nessun aldilà e per noi nessun peloso
quattrozampe a farci compagnia. Ci saranno le colombe
invece. Non avremo bisogno d’affetto, in Paradiso, non
avremmo bisogno di qualcuno che ci porti le ciabatte,
avremo  il  teletrasporto,  ci  teletrasporteremo
direttamente  nelle  nostre  pantofole  quando  non  le
ritroveremo ai  piedi  del  letto.  Ci  sarà  un mucchio  di
gente contorta sotto gli stipetti e le poltrone.
Però  avremo  bisogno  di  qualcosa  che  scacazzi  sulle
nostre aureole. Non avremo bisogno dei cani per ciechi
e  non  avremo  bisogno  di  cani  da  guardia  perché  in
Paradiso non avremo bisogno di difenderci e ci si vede
tutti  bene.  Saremmo  allegri  e  spensierati,  rideremo
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sempre,  ci  incontreremo  per  il  vialetto  e  non  ci
chiederemo se va bene o male, ma ci guarderemo negli
occhi  per  dirci  “sono  lieto  di  vederla”.  No,  forse
neanche quello, perché non esisterà l’antipatia, la noia,
lo stress, l’asocialità, quindi ci guarderemo e basta, non
ci diremo nulla, non potremmo mai “non essere lieti di
vedere qualcuno”. In Paradiso tutti sono lieti di vedere
tutti.
Magari ci inviteremo a vicenda a cena, invece, usciremo
e andremo a bere qualcosa. Ma neanche quello, a dire il
vero gli  apostoli  ci  raccontano  del  Paradiso  come un
posto in cui non avremo bisogni. Niente cibo, saremo
sempre sazi, niente alcolici, a cosa servono gli alcolici se
sei felice sempre? Sarebbe come trovare Jenna Jameson
nuda  e  vogliosa  nel  tuo  letto  e  chiamare  un  vicino
perché se la scopi in modo da poterli riprendere e farci
un filmino sul quale ammazzarti di seghe sognando di
trovare un giorno Jenna Jameson, nuda e vogliosa nel
tuo letto. 
Saremo fatti di luce, scoreggeremo arcobaleni e a meno
che non ci facciano un interruttore da qualche parte, di
rado staremo al  buio in Paradiso.  Ma non ce ne sarà
alcun bisogno perché non avremo nulla da nascondere,
il buio serve a questo. Non avendo nulla da nascondere,
parleremo a vanvera di quello che ci  è capitato senza
dover  costruire  storie.  Non  ci  saranno  storie,  in
Paradiso e nonostante  tutto quel tempo libero,  niente
libri, fumetti, cinema e niente strofe rap negli assoli di
arpa. Le uniche storie esistenti saranno quelle dei porno,
manterranno le trame per noi in Paradiso e spediranno
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gli spezzoni di sesso all’Inferno. I porno dureranno dai
12 ai 25 secondi durante i quali gli uomini si apriranno la
patta dei pantaloni e tireranno fuori i titoli di coda.
Potendo leggere nella mente altrui, non ci sarà bisogno
neanche comunicare. Ci incontreremo in quel benedetto
vialetto, ci guarderemo negli occhi e sapremo tutto ciò
che  ci  interessa  sapere  dell’altro.  Ovviamente,  senza
nulla da nascondere, senza peccati o vizi, non ci sarà più
nessuna curiosità.
Il Paradiso sarà come un Coffee Shop ad Amsterdam.
Se  ne  staranno tutti  seduti  a  godere  delle  loro  estasi,
senza  dirsi  nulla,  senza  far  nulla  o  chiedersi  nulla,
sorridendo,  guardandosi  e  sorridendo.  Non  mi
meraviglierei se alla fine scoprissi che Dio in realtà ha le
trecce e viene da Kingston town.
“Yo, figli miei, adesso intoniamo la parola che mio figlio
ha predicato”
“Padre, intende la parola di Cristo?”
“Chi?” dirà  e poi  metterà su un 33 giri,  di  quelli  che
scoppiettano sui giradischi: “No, di Bob, figli miei!”
E poi  in  coro:  “Get up,  stand up:  stand up for  your
rights! Get up, stand up: don't give up the fight!
Il  Paradiso è  un trip … non è  una certezza,  ma una
speranza  e  la  parola  speranza  si  accoppia  all’esatto
contrario di certezza.  
Stanotte,  dopo  aver  letto  gli  apostoli  ho  sognato  di
morire. E’ una cosa che capita a tutti, dopo aver letto
pagine e pagine di gente che ti spiega cosa sarai dopo
morto e non si sofferma su quel che sei da vivo. Ma non
stavo male,  anzi,  ero una specie  di bambino in fila al
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cinema per l’uscita del film di Harry Potter. Così, dopo
aver esalato l’ultimo respiro, mi ritrovo in una sorta di
giardino incantato. Fischio, urlo nomignoli e ciuccio un
po’ a labbra chiuse mandando rumorosi bacetti all’aria.
Non arriva nessun cane a farmi le feste, quindi penso di
essere in Paradiso.
“Sono in Paradiso” mi dico, “sono pieno di scacazzi di
piccione”.
La  gente  passa,  mi  guarda  e  mi  sorride.  Non  chiede
nulla,  quindi  sono in Paradiso.  Cerco un bar,  non c’è
nessun  bar.  Penso:  sono in  Paradiso.  Non si  gioca  a
nulla, la gente non gioca, non c’è competizione, i nuovi
arrivati cercano di fare una partita di calcetto ma non
fanno  altro  che  infilare  la  palla  nelle  proprie  porte,
stanno qualcosa come 50 a 50 e non sono neanche al
primo  quarto  d’ora.  Nessun  pokerino  con  gli  amici,
neanche per sassi e caramelle, non esistono neanche le
caramelle.  Non ho fame, non ho sete,  non ho alcuna
voglia di scopare. Sono in Paradiso, penso.
“In Paradiso”.
Mi sveglio di sobbalzo urlando, sudato e agitato come se
avessi  appena  partorito Mike Tyson,  già  adulto e  con
addosso la cintura del titolo mondiale. Mosè mi guarda,
giurerei che mi abbia sorriso, che abbia sogghignato.
“Figlio di una cagna meticcia e di un padre scabbioso, ti
porterò  in  Paradiso  con  me,  dovessi  trapiantarti  un
cuore umano e pomparlo col massaggio cardiaco fino al
trapasso”.
Prendo un bicchiere di Martini, mi faccio una sega su un
porno, guardo una partita su premium calcio urlando e
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bestemmiando a  ogni  fallo  e  mangio schifezze  fino a
ingozzarmi. Poi rullo una canna e me ne sto lì fermo a
ridere come un angelo. L’ultima cosa che voglio è che la
mia prima conversazione con Dio sia:
“Sono finalmente in Paradiso?”
“Perché figliolo, non dirmi che non ci sei mai stato”
“Non sono mai morto”
“E di tutta la Ganja che ti ho mandato, che diamine ne
hai fatto?”

Alessandro Cascio – Il Paradiso è un trip

Mio padre era un generale dell'esercito. Non ci sapeva
fare  con  i  bambini  ma  nonostante  quei  suoi  burberi
modi  di  fare,  ricordo ancora  quegli  occhioni  grandi  e
quella sua mano tesa verso di me, prima di morire.
Quand'ero piccolo mia madre lo costringeva a portarmi
alle  feste  in  maschera  che  organizzava  la  caritas  alla
scuola  materna.  Quando  si  andavano  a  scegliere  i
costumi da Toys, io pestavo il pavimento a pugni chiusi
per  avere  quelli  dei  miei  supereroi  preferiti,  ma  lui
insisteva nel dire che ai suoi tempi i maschi si vestivano
da cowboy.
"I maschi da cowboy, le femmine da fate" diceva, "non
esistevano altri vestiti allora: "cappello e pistola, corona
e bacchette, nient'altro".
Era convinto che già fin da allora, avrei dovuto imparare
a maneggiare le armi, per essere un giorno come lui, per
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acquisire quel coraggio necessario a un uomo per essere
considerato tale per il resto della sua esistenza.
"Un giorno" mi disse, "potrebbe servirti. La tua donna,
la  tua  famiglia,  perfino  il  tuo paese  potrebbero  avere
bisogno di te e allora un mantello non ti servirà a nulla,
ragazzo mio".
La stessa sera mi portò in giardino, tirò fuori la sua cold
pocket dalla tasca della giacca, la lucidò a mani nude e
me l'allungò.
"Spara,  figliolo"  mi  disse,  ma  io  mi  avvolsi  nel  mio
mantello da Superman e mi rifiutai.
"No" risposi, "non ne sono capace".
"Non sei neanche capace di volare, eppure porti al collo
quello  stupido  mantello.  Spara  un  colpo,  un  giorno
potrebbe salvarti la vita".
Mi decisi, a muso lungo mi srotolai dalla stoffa in cui
ero avvinghiato come un sigaro habano nelle sue foglie
di tabacco, presi la pistola tra le mani e sparai un colpo.
Col senno di poi, capii che mio padre aveva ragione, che
un'arma avrebbe potuto salvarmi la vita, che un colpo
solo avrebbe potuto cambiarmela... per sempre.
Per questo non ho mai scordato quel momento.
Ricordo  ancora  quegli  occhioni  grandi  e  quella  sua
mano  tesa  verso  di  me,  prima  di  morire:  "Ridammi
quella cazzo di arma, piccola testa di cazzo".

AC - Carnaval: L'infinita bontà di Jesus Maria Escobar
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La smettiamo di dare i Nobel agli scrittori solo perché
nel loro paese c'è la guerra? Che cazzo deve fare Bob
Dylan per riceverlo: deve andare a scrivere canzoni in
Cambogia?
Da: Pare che se sparano a tua madre, è più facile trovare
la rima.

-L'altro mese sono stato a Shangai a vedere un concerto
per violoncello di Yo Yo Ma.
- E' stato bello?
- Che diavolo ne so, era in cinese.
AC

Io vado dalla parrucchiera a farmi i capelli, perché a me
interessa piacere alle donne e allora che me la riassetti
una donna, la testa.
Però  un  po'  me  lo  sono  chiesto,  tra  pettegolezzi  e
unghia rifatte, se sono un po' gay.
"Lo sono?" ho chiesto.
"Ma no,  tu  sei  un uomo con la  U maiuscola"  mi  ha
risposto Carla.
"Grazie. Sai, noto sempre ...che sono l'unico qui dentro"
"Appunto"ha risposto Carla,"la U di UN"
AC

Mi sono presentato al centro di igiene mentale della mia
città,  come  cavia  per  degli  studi.  Dopo  un'attenta
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psicoterapia durata un anno intero, tutti e cinque i miei
psichiatri  hanno  raggiunto  un'unica  conclusione
unanime: "Alessandro, lei non ha problemi, è il resto del
mondo ad averli". 
Poi  si  sono  gettati  dal  sesto  piano  su  una  splendida
Renault 5 del '76 ancora in ottimo stato.
AC

Un  sordo  ha  suonato  al  piano  il  concerto  N5  di
Beethoven, per intero.
O almeno, così crede.

Le donne di Manhattan la darebbero anche ai gatti per
strada  se  al  posto  della  rogna  avessero  un  conto  in
banca

-Sono  andato  dal  direttore,  gli  ho  detto  che  non  ne
posso più di questo lavoro incerto, voglio certezza nella
vita, alla mia età.
- E lui te l'ha data?
...-  Sì,  mi ha licenziato  e adesso una certezza ce l'ho:
sono disoccupato.
AC - Three Com
Da: Ma Noè, era l'unico stronzo con una barca?

Mio  padre  era  un  generale,  insensibile  leader  di
insensibili subordinati. Da piccolo come ogni bambino,
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la Domenica preferivo giocare che starmene in casa con
lui  a  costruire  i  modellini  degli  elicotteri  da  guerra
Zanichelli
“Ho bisogno di prendere un po’ d’aria fresca” gli dissi e
glielo ripetei altre dieci volte, fin quando non si decise,
incollò  l’ultima  elica  nell’Apache,  mi  prese  per  un
orecchio e mi sbatté fuori dalla porta.
“Vuoi  prendere  un  po’  d’aria  fresca?”  mi  disse:  “Vai
allora! Vai a prenderla!”
Fu allora che capii che l’aria, fresca , calda o mite che
sia,  non  la  si  può  prendere  e  anche  se  fosse
lontanamente possibile, sarebbe arduo dimostrarlo a un
uomo  in  vestaglia  militare  che  ti  grida  da  dietro  lo
spioncino, a mezzanotte: “Sei ancora a mani vuote? Ti
avevo  detto  di  non  tornare  senza  quella  tua
stramaledettissima aria fresca!”.
AC – La triste storia del piccolo Bubba Cuban

Arriva un momento, nella vita di ogni uomo, in cui ci si
guarda dentro e ci si pone una domanda: "Mah, chissà
se  è  questo  il  momento  che  arriva  nella  vita  di  ogni
uomo  in  cui  ci  si  guarda  dentro  e  ci  si  pone  una
domanda!?".
AC - Esistenzializzazione

Nulla è per sempre, eccetto il nulla.
AC - Lilith mind, primo rigo, capitolo primo.
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Ci sono due cose che amo di te e in tutte e due, tu sei
nuda e a quattro zampe.
AC Da: L'amore è decisamente la migliore tra le cose
che non esistono.

Il raggiungimento di un obbiettivo non è solo il risultato
di  un  duro  lavoro  ma  è  questione  di  indole.  Se  un
obbiettivo è duro da raggiungere, o stiamo inseguendo
quello sbagliato o lo stiamo facendo nel modo peggiore.
AC-Love Fitness

Quand'ero piccolo mi piaceva scrivere.  Mio padre era
un  generale  dell'esercito,  per  lui  scrivere  era  da
femminucce e proprio non riusciva a capire perché non
avessi seguito le sue orme. Così cercava di farmi stare il
più  possibile  con  mia  madre,  sperando che  prendessi
esempio da un membro della famiglia, almeno.
"Dovresti prendere esempio da tua madre" mi gridava
colpendomi la testa con la mano aperta.
"Ma Papà, la mamma è morta" lacrimavo sulla lapide in
marmo.
"Appunto" rispondeva lui: "Appunto!"
AC - Da: Intervista doppia con Ismael Sohamet
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Fuori dalla capanna del Maharishi, John cammina a viso
chino  digrignando  i  denti  fino  a  farsi  sanguinare  le
gengive.
"Dovresti  calmarti  amico.  Non hai  sentito il  santone?
Dai amore e riceverai amore"
Non alza il capo ma mi parla come fossi posato sulla
punta  dei  suoi  piedi  che  camminano  veloce  verso  la
Bentley posteggiata sotto i pini morenti di Beker.
"Io  ci  provo"  mi  dice  aggiustandosi  i  genitali  nelle
mutande,  "ma  se  a  questo  mondo  tu  dai  amore,  in
cambio  ricevi  solo  odio,  rabbia,  violenza.  Gli  uomini
sono così. Non è un dare e ricevere, non è come dice il
Maharishi."
Mi  guardo  le  punte  anch'io  e  allungo  il  passo  per
raggiungerlo:  "Già,  capisco  cosa  vuoi  dire.  E'  una
reazione comune se ti scopi le loro mogli."
AC - Da: Prova a dare amore a una single

Le dissi: "Ti si vede il culo"
Rispose: "Anche a te, dovresti rimetterti il cappello"
E me ne innamorai.

Oggi i miei agenti mi hanno detto che credono in me.
"Bene"  ho  risposto,  "ora  che  conosco  la  vostra
religione, possiamo parlare di lavoro?"

Uno  studio  dell'Università  dell'Iowa  ha  scoperto  che
come per gli  animali,  negli  esseri  umani l'olfatto è un
mezzo  comunicativo.  Le  donne  infatti,  si  legano
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all'uomo grazie a un forte odore che esso emana. Per
questo, la Mastercard e la Luis Vitton hanno creato un
nuovo spray per rendere inodore portafogli  e carte di
credito.
AC - Considerazioni sull'Iowa

L'università  dell'Iowa  ha  scoperto  che  lo  "Ciao  a
benzina", prima di diventare un motorino, era il saluto
tipico dei piromani di Iowa City nella Conte di Jhonson,
dove tra l'altro ha sede l'Università di stato.
AC - Considerazioni sull'Iowa

Uno  studio  condotto  dai  professori  dell'università
dell'Iowa ha svelato che il terzo segreto di Fatima era in
realtà: "Ricordate i primi due segreti? Raccontavo balle."
AC - Considerazioni sull'Iowa

Da uno studio dell'Università dell'Iowa viene fuori che
Iowa detto al  contrario non vuol dire nulla,  ma Iowa
detto al contrario, detto al contrario, vuol dire Iowa, che
è uno stato degli Usa.
AC - Considerazioni sull'Iowa

Gli  studiosi  dell'università  dell'Iowa  hanno  condotto
uno studio sul sesso. Pare che il Professor Beker l'abbia
più  lungo  del  professor  Lindsay  di  due  centimetri  e
mezzo in erezione.
AC - Considerazioni sull'Iowa
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Gli  studiosi  dell'università  padana  dell'Iowa  hanno
condotto uno studio sul razzismo. Pare che dire "sporco
siciliano  di  merda"  non  sia  reato  se  le  persone  in
questione  sono  davvero  sporche  di  un  qualche
escremento. Gli studiosi ricordano inoltre che il pullman
gratuito per soli siciliani diretto al Duomo di Milano e
offerto dalla Lega parte ogni mattina dalla sede centrale.
AC – Considerazioni sull'Iowa

L'Università  dell'Iowa  ha  finalmente  condotto  uno
studio  sull'amore.  Dicono  i  ricercatori  americani  che
l'amore allunga la vita in media di 3 anni e 7 mesi ... che
però passerete al cellulare.
AC - Considerazioni sull'Iowa

Gli  studiosi  dell'università  dell'Iowa  hanno  condotto
uno  studio  sulla  longevità.  Pare  infatti  che  fumare
aumenti il rischio di mortalità in soggetti cardiopatici e
con una predisposizione  genetica,  specie  se  bendati  e
alla guida di una Mercedes che sfreccia a tutta velocità
su una strada in curva durante una nottata piovosa.
AC - Considerazioni sull'Iowa

Gli  studiosi  dell'università  dell'Iowa  hanno  condotto
uno studio sull'omosessualità. Pare che oggi un uomo su
quattro  sia  gay  ma  che  ai  quattro  non  dispiaccia  poi
molto, tutto sommato.
AC - Considerazioni sull'Iowa

2111



"A volte il modo in cui muori vale più del modo in cui
vivi."

Gli Stones. Io odio gli Stones e se aveste un po' di odio
in più e non sapeste a chi darlo, io vi direi di riversarlo
addosso a loro, agli Stones. Siete mai andati dal medico
per un mal di pancia o per qualche altro acciacco? Vi
siete mai sentiti dire "dovresti mangiare meno grassi, più
verdure,  una  mela,  un  succo"?.  Se  almeno  una  volta
nella vita avete temuto per la vostra salute per qualcosa
che fosse lo stress o la  mancanza di  attività  fisica,  se
solo una volta avete pensato che alla vostra età sarebbe
meglio riguardarsi,  pensate a loro, pensate agli Stones,
pensate che si spaccano da cinquant'anni di coca, ashish
ed eroina e sono tutti lì, le loro pelli si sono raggrinzite
modellandosi sui quei visini incartapercoriti da baronetti
ribelli, restaurandone angoli e forme.
E noi: noi invece dovremmo bere "un succo" per non
finire al creatore.
Un succo.
Fate come me, bevetelo il  succo, bevetene due anche,
ma  mentre  sorseggiate,  non  pensate  a  quanto  starete
bene dopo, piuttosto maledite loro: maledite gli Stones. 

Fottere è come guardare il dvd di Fight Club. Puoi farlo
cento  volte,  sai  cosa  succederà  a  ogni  scena,  ma  lo
stesso,  quando  arriva  il  finale,  rimani  sempre  un  po'
stupito.
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Le  donne  belle  e  stupide  ci  fanno  ricordare  che  la
bellezza non è tutto, quelle brutte e intelligenti ci fanno
ricordare che ...  è tardi, abbiamo un appuntamento, ci
spiace molto, magari la prossima volta, manderemo una
mail appena possibile.
AC - Love Fitness

Il piccolo Valium andò dal padre, si sedette accanto a lui
e timidamente gli chiese:
"Hey Pà, come sono nato?"
L'uomo, non aspettandosi una simile domanda, arrossì,
ma poi si ricompose, si avvicinò al bambino e rispose:
"Sai figliolo, devi sa...pere che ci sono delle api regina
molto grosse che girano per  i  prati  e  quando vedono
una bella donna la pungono ..."
"E così sono nato io?" rispose Valium.
"No"  continuò  il  padre  accarezzandogli  la  testa:  "La
grande  cicogna  dal  cielo,  osserva  le  donne  che  sono
state punte e sceglie quelle migliori"
"E la cicogna ha scelto la mamma. Così sono nato io?"
"No"  continuò  il  padre,  "la  grande  cicogna  sceglie  il
bambino più adatto ai genitori, lo mette in un fagotto
e ..."
"Mi avete preso dal fagotto?"
"No" rispose il padre, "la cicogna attraversa il mondo, fa
un lungo viaggio che dura ben nove mesi per portare il
fagotto  sotto  un  grosso  cavolo  dove  stanno  tutti  i
bambini del mondo"
"E' così sono nato io?"
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"Sì,  siamo andati  sotto  al  cavolo  e  tra  tutti,  abbiamo
scelto te."
Il piccolo Valium, perplesso, fece spallucce.
"Hey Pà!"
"Cosa c'è?"
"Ma non facevate prima a scopare come tutti  gli  altri
genitori?"

AC Da: Valium

Dei  ricercatori  hanno  scoperto  che  una  cirrosi  può
manifestarsi  dieci  anni  dopo  aver  bevuto  un  ultimo
bicchiere. Consiglio quindi vivamente di rimandare il più
possibile l'ultimo bicchiere.
AC - Da:

Valium: Dove vanno le lucciole quando muoiono?
Banderas: In cielo, diventano stelle
Valium: Guarda, una stella cadente
Banderas: Già, certe lucciole sono proprio sfigate

"Non ho alcuna paura di chi mi odia, temo piuttosto chi
sostiene di amarmi"
AC Da: 1994, frasi da muro

Plagio.  Luttazzi  si  difende  dicendo  che  il  plagio  non
esiste in quanto tutto ciò che facciamo o diciamo è stato
già  detto  da  altri  e  che  alcune  sue  battute  sono solo
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casualmente uguali a quelle dei comici americani. Dopo
aver scoperto che, al ristorante, quello al tavolo accanto
al mio ha chiesto il conto con le mie stesse parole e le...
mie  stesse  movenze  (alzando  il  dito  e  chiedendo  "il
conto") o che alla cassa la gente pagava usando le mie
stesse  parole "quanto viene?",  ho studiato il  caso ma,
incredibilmente, ho scoperto che ci sono più probabilità
che un cammello che attraversa il Sahara faccia il viaggio
di ritorno pestando esattamente le orme lasciate durante
il viaggio di andata che, in teatro, un comico ripeta la
stessa battuta di un altro collega usando le stesse parole.
AC - Siamo un plagio

Avevamo  undici  anni  e  da  poco  avevamo  scoperto
l'esistenza dello sperma. Così ci davamo sotto di brutto
perché quelle due gocce ci sembravano un miracolo, un
incantesimo,  erano  la  materializzazione  liquida  del
peccato,  l’ingegnosa  risposta  di  Satana all'acqua santa.
Un giorno, al ritorno da scuola, Valium m’inseguì per
tutto il viale gridando di aspettarlo. Mi raggiunse e per
un attimo restò guardingo di fronte a me con una mano
dentro al piumino smanicato che sembrava Napoleone
al college.
- Allora? Che c’è? (gli chiesi)
- La vuoi qualcosa per masturbarti come si deve? (mi
sussurrò in un orecchio)
Io andavo bene così. Insomma, avevo sempre pensato
che le mani fossero una grande invenzione, ma prima di
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iniziare con le seghe non ero mai arrivato al punto di
venerarle, così risposi:
- No, sto bene così.
Ma  lui  insistette.  Mi  allungò  qualcosa  avvolto  in  un
sacchetto e mi disse:
- Fallo guardando questa videocassetta. E’ tutta un’altra
cosa.
Così andai a casa e feci come mi disse, ma non lo trovai
eccitante e glielo dissi l’indomani:
-  Masturbarsi  guardando  una  videocassetta  non  è  il
massimo, preferisco il mio vecchio metodo.
- Fai come vuoi (rispose Valium). Visto che non ti piace
il  porno,  potresti  almeno  prestarmi  il  tuo
videoregistratore?
Gli restituii il sacchetto e inarcai le sopracciglia:
- Un videocosa?

AC – Valium V.M – Elevation masturbation

"Ci sono solo due cose da capire sugli uomini, ragazza
mia. Vuoi sposarli? Allora muoviti come una puttana e
scopa  come  una  vergine.  Vuoi  solo  sedurli?  Muoviti
come una vergine e scopa come una puttana."
AC™ - Melanie say, Tacome Frank's Spirit

Dal Ridda, il libro della parola di Maometto.

E Maometto disse:
L'azione buona è quella che fa sbocciare un sorriso sul
volto altrui.
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Non vi sono animali che si muovono sulla terra o uccelli
che volano nei cieli, ma un unico popolo simile al tuo.
Ci sono due grazie, di cui è priva la maggioranza degli
uomini e di cui essi non apprezzano il valore: la salute e
il tempo libero.
La vera ricchezza non deriva dall'abbondanza dei beni
materiali, ma da una mente serena.
Se un musulmano abbandona la sua religione, uccidetelo
spargete il suo sangue e portatemi la sua testa.

AC Schizomohammed: Maometto sì, che sapeva stupire
coi finali a sorpresa

La sincerità non è un pregio se si è anche stupidi.

Quand'ero piccolo avevo paura che ci fosse l'uomo nero
sotto al letto, per questo non riuscivo a dormire, non
facevo altro che  piangere e  un giorno feci  perdere la
pazienza a mio padre che entrò nella  mia stanza,  tirò
fuori  l'uomo  nero  da  s...otto  il  letto  e  lo  mise
nell'armadio.
"Ecco fatto, non c'è nessun uomo nero sotto al letto.
Vuoi dormire adesso?"
AC - Piccole storie della mia vita o forse no

Il  più  alto  livello  di  egemonia  per  una  struttura
monarchica coincide con il totale controllo delle menti e
le azioni dei sudditi: poter conoscere in ogni momento
cosa un uomo pensa, cosa un uomo fa. Fin ora nessun
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despota è mai  riuscito nell’impresa,  folle  da concepire
anche per l'essere con i più irrazionali propositi tirannici.
Ma in un tempo non lontano verrà al mondo il peggiore
degli schiavisti  e per la prima volta l’irrealizzabile sarà
realizzato.   Avrà  a  sua  disposizione  manufatti  dalle
forme più svariate che renderanno reperibile ogni essere
umano sul pianeta, tracciandone qualsiasi spostamento,
individuandone ogni sua più intima emozione. Saranno
catalogati i ricordi e gli affetti, le paure e le ideologie, gli
uomini  diverranno  protocolli  e  schede  in  archivi
disseminati per il mondo, allegati a parole, immagini e
pensieri,  come avviene in una detenzione.  Ma ciò che
davvero  quantificherà  il  potere  del  nuovo  schiavista,
sarà la capacità che egli avrà di imporre senza nessuna
coercizione  e  di  essere  a  sua  volta,  oppresso  e
oppressore.  “Uomo  moderno”  così  la  storia  lo
chiamerà.  

AC - L'uomo moderno - Il primo uomo schiavo di se
stesso

Banderas  era  cresciuto  senza  una  figura  paterna,  sua
madre era una delle coriste di Connie Francis e l'aveva
tirato su a pane e Jazz. Quando venne a sapere che il
vecchio Stan era il suo vero padre, mise in un bicchiere
di vetro uno sputo di sperma, andò da lui e glielo mise
di fronte:
"Ecco Stan, adesso siamo pari".
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Stan  non fece  una  piega,  avvicinò  a  sè  il  bicchiere  e
guardò il figlio negli occhi.
"Bravo" disse, "hai fatto la tua sceneggiata, ora esci di
qui"
Ma Banderas non si mosse di un centimetro, tirò fuori la
sua cold e gliela puntò alla fronte:
"Non fare scherzi amico, mi devi ancora il resto".

AC™ L’infinità bontà di Jesus Maria Escobar

Non sapevo nulla della vita, erano tempi in cui poco mi
importava di quel che mi succedeva. Mi chiedevo cosa
fosse ma non ricevevo risposta, così passavo tutto il mio
tempo a bere, andare a puttane, giocare d'azzardo. Non
avevo una dimora fissa e non riuscivo a creare legami
stabili  e  duraturi.  Mi  svegliavo  col  buio,  mi
addormentavo al sorgere del sole, scambiavo il giorno
con la notte. Poi incontrai un amico, che mi presentò
lei, che mi presentò Dio, che mi presentò me stesso e
capii  finalmente che la  vita  è quell'arco di tempo che
spendi a cercare di comprenderla.

AC™ L’infinità bontà di Jesus Maria Escobar

Trovo che i porno siano stupidi.
Ne ho visto uno in cui due teenager di Harvard vanno
dal loro prof. "Halo Mister" salutano, "ciao anche a voi"
risponde quello ...  e scopano. Escono, incontrano una
coppia  nuda  dietro  a  un  cespuglio,  si  spogliano  e
scopano.  Poi  passa  un  trans,  li  vede  e  le  scopa.
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Insomma, è un'idiozia: lo sanno tutti che in inglese ciao
si dice Hello. 

"E tu che fai?"
"Sono  uno  scienziato  della  clinica  Psichiatrica  Saint
Augustin, stiamo sperimentando una cura per migliorare
la vita dei ritardati".
"Avete  provato  a  mettergli  l'orologio  indietro  di
mezz'ora? Con la mia ex ha funzionato"

"Se è scritta in colonna, è poesia."
AC™ Prima e ultima definizione della poesia

Io e Banderas ci eravamo decisi a fare gli scrittori o a
mettere su una rock band, non sapevamo ancora, forse
avremmo  fatto  entrambe  le  cose:  gli  scrittori  per
scoparcele sopra i quarant'anni, i rocker per scoparcele
sotto i venti, sicuri che nei due decenni che stanno nel
mezzo, le donne hanno troppo da chiedere alla maturità,
alla serietà e alla premura di un uomo per poterle tenere
in  considerazione.  Ma  avevamo bisogno  di  soldi  e  il
Padre di Banderas era ricco, di una ricchezza sudata e
mai pienamente goduta.
Così  andammo a  casa  Kone e  io lo  attesi  fuori  dalla
stanza.
- Allora Papà? (chiese Banderas)
-  Vuoi  dei  soldi?  (rispose  il  padre  senza  neanche
guardarlo)
2120



- Solo un prestito, con il  mio lavoro da scrittore te li
darò con gli interessi, consideralo un investimento.
Il signor Kone uscì dal taschino il libretto degli assegni.
- Quanto? (domandò)
- Che ne dici di metterci sei zeri?
Quando Banderas uscì dalla porta, lo presi per le braccia
e lo alzati in aria.
- Allora? (chiesi schizzandolo delle gocce di saliva che
mi vengono fuori quando ripeto la erre in fretta)
- Beh, sei zeri glieli ha messi (rispose lui mostrandomi
l'assegno)
Glielo strappai di mano e lessi:
- "Tr0vati un ver0 lav0r0 c0gli0ne"
AC™ - Da: L'infinità bontà di Jesus Maria Escobar

Da  piccolo  ogni  notte  sentivo  rumori,  sbattimenti  di
finestre e scricchiolii.
Pensavo  che  ci  fosse  l'uomo  nero  e  che  volesse
violentarmi, così chiesi a mio padre di lasciarmi una luce
accesa.
Fui felice di non sentire finalmente più nessun rumore.
Anche l'uomo nero fu felice: "Grazie Valium" mi disse
dopo  avermi  legato  ed  essersi  calato  le  braghe,  "con
tutto quel buio non facevo che sbattere ad ogni spigolo"

Il  matrimonio è una bugia di  fronte  a chi  le  bugie le
condanna.
E’  coercizione  di  un libero sentimento per  paura che
evada.
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E’ la  fine di  quel  che altrimenti  resterebbe un eterno
inizio.
E’ voler possedere l’aria.
Il  matrimonio  è  chiedere  il  ...conto all’oste  dopo una
sbronza col vino buono.
E’ scaricare il cuore dalle tasse.
E’ togliere un’opzione al desiderio.
E’ mettere catene al corpo, coscienti che l’anima è eterea
e invisibile.
L’amore invece, se sapeste cos’è e se vi fidaste, non gli
fareste un tale affronto.
E’ voler possedere l’aria, il matrimonio.

E’ facile ridere per un ignorante, ma la felicità, Gustav,
sta laddove anche i colti riescono a farlo. 

Si  ottiene  dal  rosso e  dal  blu,  che  sono i  miei  colori
preferiti.
Se metti un tizio strabico di fronte a una parete mezza
blu  e  mezza  rossa,  lui  la  vede  viola.  Chissà  se
dipingendo quella parete viola, il tizio sarebbe in grado
di scindere i due colori.
AC™ Notte Viola

-Devi fidarti di me, Joan, insomma: chi è il tuo migliore
amico?
-Jay Patson, era il mio compagno di squadra al college
-Ok, ok, cazzo, miro basso: chi è il tuo migliore amico
in questa città, Joan?
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-Sempre Jay, so che si è trasferito qui a Miami l'altranno
-Va bene, va bene, ho capito: allora, dimmi chi è il tuo
cazzo di migliore amico in questo locale"
-Ah beh se la metti così ... hey, ma quello non è ...
-Joan?
-Jay, Jay Patson? Vecchio figlio di puttana: non sapevo
che lavorassi qui!
AC™ - Jay Patson

Ho scritto romanzi su prostitute, su vecchi cowboy, su
ragazzi  tossicodipendenti,  vecchi  musicisti  e  teenager
disadattati, ma ... nessuno di questi è più comodo della
mia scrivania.
AC™ - Scommodex

"Se il cane è il miglior amico dell'uomo, l'uomo è messo
male, ma il cane ancora peggio."
AC™ - WWF: vani tentativi di far scopare un Panda e
altre istigazioni alla prostituzione degli animali.

La morte non dev'essere poi così male. Morire in fondo
è un po' come addormentarsi ...
... in autostrada
... a 160 chilometri orari
... su un tir che trasporta gasolio.
AC™ Riflessioni sulla morte
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La vita. 
Sacrificare la felicità di un viaggio intorno al globo con
un Harley e una bionda al collo che con noi respira l'aria
ferma di un mondo che ci appartiene per accumulare i
soldi  necessari  a  una  felicità  che  non  avremo,  a  un
viaggio che non faremo su una moto che non useremo
assieme a una donna che non vorremo e che con noi
respirerà a fatica l'aria greve di un mondo che non ci
desidera più.
AC™ La vecchiaia secondo Gustav

All'alba,  adoro  affacciarmi  alla  finestra  e  ascoltare  il
canto stonato degli uccellini ... che stramazzano al suolo
colpiti dai pallini della mia colt ad aria compressa.
AC™

* Domino usata Agosto, 16, anno 14
Diario del Dott. Dereck Loundres
"Diane, ad oggi a nessuno di noi è mai giunta nessuna
riflessione  sincera  da  parte  dei  veri  eroi  circa  i  loro
ultimi giorni  di  vita,  non perché gli  eroi  non abbiano
avuto  pensieri  a  riguardo  o  non  siano  sinceri,  ma
piuttosto perché gli eroi muoiono di colpo.
I veri eroi, Diane, non hanno momenti conclusivi, ma
solo principi interrotti."
AC™ - Domino
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Se in un paese libero, i comici vanno in onda in prima
serata, o quello non è un paese libero o quelli non sono
comici.
AC™

-  Facciamo sesso?
-  No, oggi mi sento brutta, sto di merda.
-  Ma  cosa  vuoi  che  me  ne  freghi?  Sono  cresciuto
scopandomi la mia mano destra.

-Secondo te c'è vita dopo la morte?
-A volte neanche prima, Melanie.
-E se vedessi davvero quel tunnel e una luce?
-Se senti fischiare scappa, potrebbe essere l'imbocco di
una galleria.
Perché diavolo Dio dovrebbe farci finire all'imbocco di
una galleria dopo morti?
-Per lo stesso motivo per cui ci ha messo al mondo e ci
ha piazzato dentro vulcani, uragani, terremoti e tsunami:
sadismo e senso dell'umorismo.
AC™

Se la gente avesse il  buon senso di seppellire i  propri
morti  in  festosi  parco  giochi  piuttosto  che  in  tetri
giardini silenziosi, tutti avremmo un po’ meno paura di
morire.
AC™
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Da: Creare paura per creare bisogno di Dei, La chiesa e
la strategia del terrore.

Da piccolo e non sapevo ancora nuotare,. mio zio Pete
mi portò a largo con la promessa di un giro in barca e
mi chiese: 
“Hai paura del mare?”
“Sì” risposi. 
Così mi prese in braccio e mi gettò in acqua. 
"Muovi le braccia" mi gridava seduto a poppa.
Funzionò: imparai a nuotare.
Diventando grande decisi  di fare anch'io qualcosa per
lui. Lo portai sul tetto del condominio in cui abitava e
gli chiesi:
"Hey zio, hai paura del vuoto?"
"Certo" rispose lui.
Così lo presi in braccio e lo lanciai ma chissà perché, lui
quel  giorno  non  imparò  a  volare:  eppure  gli  avevo
gridato di muovere le braccia.
AC - Tutta la maledetta verità su Escobar

Sono andato a vedere un porno 3D, giurerei che quello
accanto a me volesse incularmi. Sapete, stavo pensando
che se nel mondo ci sono sei miliardi di persone, se a
ogni  eiaculazione  espelliamo  un  miliardo  e  mezzo  di
spermatozoi  ...  mi  basterebbe  un  solo  film  di  Jenna
Jameson per popolare il pianeta.
La gente è una sega, metà di essa è ...per matematica,
una mezza sega
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Ah, se Dio avesse avuto i porno. 

Dio si  è fatto uomo, ma è stato ammazzato dopo 33
anni.
E a quanto pare fu la sua miglior performance: prima si
era fatto tacchino e non fu più fortunato.
AC - Rudimental Fondamental

AC Informa -
Documentario breve sull'inciviltà.
Alcune delle credenze più arcaiche si trovano ad Haiti,
specie tra la popolazione più povera.
Riviere  è  la  reincarnazione  di  Pahlanka,  un  semidio
vissuto  molti  anni  fa  che  tramite  lui  opera  al  fine  di
sollevare gli adepti alla setta dei Saahl, dal male. Questi
si ungono con olio di betulla ed emettono suoni bassi e
persistenti  al  fine  di  comunicare  con  Palhanka  che
tramite le  mani  di  Riviere,  si  manifesta  sottoforma di
piaghe. Tutto al fine di ottenere la salvezza eterna. Ma ci
pensate?
E'  assurdo  a  cosa  riescano  a  credere  le  popolazioni
indigene e bisognose del sud est haitiano.
A  niente  è  valso  lo  sforzo  dei  missionari  civilizzati
cristiani, di far capire loro che esiste un Cristo vissuto
molti anni fa, che è la reincarnazione di un Dio che si
manifesta la Domenica tramite lo spirito santo disceso
su un panetto friabile di farina zucchero e uova con lo
scopo di sollevare i fedeli dal male. A niente è valso lo
sforzo  centenario  di  far  comprendere  loro  che  solo
ungendosi  con  acqua  santificata  ed  emettendo
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filastrocche basse e persistenti a fine di comunicare con
Dio (che,  tramite i miracoli,  si manifesta in alcuni dei
suoi figli prescelti, sottoforma di piaghe) si può ottenere
la salvezza eterna.
Indigeni!
Incivili.
Tenetevi il vostro olio di betulla!

La mia ragazza dice che sono geloso e possessivo.  E'
incredibile  cosa  è  capace  di  inventarsi  quella  donna
quando le allento le catene e le tolgo il bavaglio.
A.C. 

La gelosia è il modo che ha la donna per dirti ti amo ... e
il modo che ha l'uomo per dirti "ho 40 anni, non riesco
a fare più di dieci addominali, non leggo un libro dalla
prima media, lavoro part time e non intendo migliorare
la  mia  posizione  quindi  vedi  di  non  lasciarmi  che
trovarne  un'altra  nelle  condizioni  in  cui  mi  ritrovo  è
un’impresa".
AC

- Noi  uomini  siamo ossessionati  dalla  tette,  io  più  di
tutti.  Penso sia  colpa  di  mia madre.  Sai,  ho passato i
primi anni di vita a guardare mia madre tirarsi fuori il
seno e poi nutrirmi.
- Sei stato allattato al seno?
- No, ce la passavamo male e il lattaio voleva vederle le
tette in cambio di un litro di latte.
AC™ 
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La gente mi legge ma non compra i miei romanzi. Oggi
al Tabacchi in via
Pinerolo ho incontrato uno, mi ha detto: "Ciao, ma lo
sai che ho letto
quasi tutte le tue cose".
E io: "Hai letto i miei romanzi?"
E lui: "Ma perché, scrivi romanzi?"
"Certo"  gli  rispondo,  "come  credi  che  mi  stia
comprando il chewingum, se non con lo stipendio di sto
mese?"

Lei: Che cosa strana il lapsus freudiano.
Io: Perché?
Lei:  Non hai  notato?  Dovevo andare  in  bagno  e  ho
ripetuto la parola "orinarmi" al posto di comprarmi. 
Io:  Già,  che  storia.  Ops  scusa,  è  per  la  quarta
abbondante  che mi  squilla  la  fica,  meglio masturbare,
potrebbe essere importante.
AC™

Legge di McKee: "Le virgole sono pause, leggi il testo e
aggiungile quando prendi fiato"
Io  seguivo  la  regola  certo  ma  c'avevo  sto  problema
d'asma che tra l'altro ho ancora oggi che dà parecchio
fastidio e quindi mi davano sempre voto 3 che a dire la
verità non meritavo perché le regole quelle io le seguivo
però e mi dicevano o Alessandro ...le virgole e io ma che
ci posso fare prof è che da bimbo ebbi la bronchite. 
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La malattia della masturbazione ossessivo compulsiva, si
è sviluppata negli ultimi 15 anni con il  diffondersi  del
porno su web. L'Università di Agraria di Dover, dopo
uno  studio  sulla  realtà  virtuale  ha  dichiarato:  "Se  gli
uomini avessero una zappa a posto del cazzo, il mondo
sarebbe più fiorito".
Sgomenti i presenti in sala.

"Dedico questo romanzo a una persona morta a caso,
perché fa fico, tra gli scrittori, dedicare i propri libri a
chi non c'è più"
A:C. Dedica iniziale di Ditemi tutto sui baci

Valium: E tu, tu sei maturo?
Banderas: Forse.
Valium: E tu?
Nicotina: Boh.
C'è un vecchio sulla panca che ascolta ma non parla, se
non quando viene interrogato, e neanche lo fa a gran
voce.
Nicotina: Lei lo sa, signore, quando si diventa maturi?
Il vecchio: Certo.
Nocotina: Quando?
Il vecchio: Quando si accumulano tante esperienze, ma
mai abbastanza coraggio da chiamarle delusioni.
A.C. - Valium
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Non riesco a mandare un messaggio perché mi dice di
inserire l'oggetto, ho cercato nella confezione di cartone
del Pc, ma non trovo nessun oggetto da inserire e allora
telefono al negozio di computer e dico al commesso che
si sono scordati di darmi l'oggetto che si deve inserire
non  so  dove  per  mandare  i  messaggi  e  quello  mi
risponde: "Su Internet dice? Ma metta un'intestazione, è
semplice". E io ho fatto come mi ha detto, ho messo
un'intestazione  su  Internet:  "Cercasi  oggetto  per
mandare messaggi sui forum". Mi ha risposto un tipo, si
chiama Bill, mi ha risposto: "Ma dai, si possono spedire
anche  oggetti  coi  messaggi?"  E  io:  "Sì  Bill,  a  quanto
pare". Insomma, Bill per ringraziarmi mi ha mandato un
tostapane da Miami sulla mia casella e-mail.  E' un bel
tostapane sì, ma non ho ancora risolto il mio problema.

Sono  uno  scrittore  vecchio  stile.  Io  scrivo  con  carta
riciclata  e  un pennarello  Frida.  Mi  hanno detto "devi
metterti a passo coi tempi, devi scrivere al Pc". Io ci ho
provato, ma il pennarello non viene via dallo schermo.
A.C

- Di che segno sei?
- Leone, tu?
- Pesci. Il Leone sta bene coi pesci?
- Il Leone non so, ma il vino bianco, il limone, la lattuga
e l'olio d'oliva, sono la morte loro. 

"Scusa il silenzio, ma io non ho altri argomenti oltre le
donne e Dio"
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"Forse perché non c'è niente di più alto"
"Già"
"Allora se vuoi possiamo parlare di donne e di Dio"
"Possiamo?"
..."Certo"
"Mio Dio che gran fica che sei!"

Se conoscessi la gente la metà di quanto la conosco, la
amerei il doppio.
Se  la  gente  mi  conoscesse  il  doppio  di  quanto  mi
conosce, mi amerebbe la metà. 
A.C.

Per quanto ne so, il mondo potrebbe essere una landa
desolata in cui noi folli vediamo alberi e fiori.

Certo  che  sarebbe  una  bella  sorpresa  se  alla  fine
avessero ragione i testimoni di Geova.
A.C. Da: Capovolgimenti di fronte.

- Scopiamo, scopiamo, scopiamo, cazzo.
- Dai, calmati
- Scopami, scopami, scopami, dai su, scopami.
- Uff, ma non ti va di chiacchierare prima?
- E cosa credi che stia facendo?
A.C. Love Fitness - L'unico modo per scoparsi qualcuna
è scoparsela

- Smetti di prenderla a schiaffi, non è colpa sua se madre
natura l'ha fatta in quel modo.
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- Stronzo! Mi avevi detto che era fica.
- Infatti,  non la vedi? E' pelosa,  puzza, sanguina ed è
sporca.
A.C. Love Fitness - Bad Boy e Tiracalci Sam

Dio ci ha dato la coscienza e l'intelligenza, cosicché, a
differenza  degli  altri  animali,  potessimo  osservare  la
grandezza dell'Universo e avere la consapevolezza della
nostra  fugacità  per  comprendere,  unici  tra  gli  esseri
viventi ... che non valiamo un cazzo.
A.C.  Love  Fitness  -  L'infinita  bontà  di  Jesus  Maria
Escobar

Messaggero:  "Oh,  Cesare  Augusto,  il  cristo  è  nato.
Alzatevi, dobbiamo avvertire il popolo"
Cesare: "Eccheccazzo, giusto oggi che è Natale?"

E poi si lamentano che russo. Se non russassi, da quanto
dormo, mi avrebbero già seppellito.

Nicotina: "Dicono di non fare di tutta l'erba un fascio.
Ma dov'erano i tedeschi buoni quando i tedeschi cattivi
uccidevano gli ebrei?"
Valium:  "Scrivevano  libri,  scattavano  foto  o  giravano
documentari."
AC  Valium  -  Cinefurher,  la  menzogna  del  popolo
tedesco
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"E'  come  nella  vita  vera.  Perché  una  musica  sia
gradevole  bisogna  aggiungere,  ma  ragazzo,  se  vuoi
creare qualcosa che sia indimenticabile, devi togliere."
A.C. - Love Fitness, Jamal ad Hyde Park Corner

Nicotina: Chissà se c'è qualcuno lassù
Banderas: Già
Nicotina:  Qualcuno  che  ci  guarda,  ascolta  ciò  che
diciamo, che ...
Banderas: Già
Nicotina:  Qualcuno che  si  nasconde,  ma nello  stesso
tempo è presente.
...Banderas si incammina sul viale e dà un calcio all'abete
di fronte.
Banderas:  Scendi  da  quell'albero,  Valium,  ti  abbiamo
scoperto
A.C. Valium

Valium: "Tu credi in Dio?"
Banderas: "No, perché dovrei?"
Valium: "Perché lui è meraviglioso, è il creatore di tutte
le cose, sai"
Banderas:  "Anche  della  mondezza,  della  muffa,  del
cancro,  del virus dell'influenza,  delle  caccole,  dei ratti,
delle  scorregge,  dei  serial  killer,  dei  terremoti  e  degli
tsunami, delle zecche, delle lacrime, della forfora, del ..."
Valium: "Hai ragione. Perché dovresti."
A.c. Valium
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-Che hai fatto?
-Volevo fargli passare il singhiozzo. Gli ho sparato, cosa
volevi che facessi!
-Non è modo. Ti occorre più fantasia
-E tu, Picasso, come lo avresti ammazzato?
-Lui  non so,  ma una  volta  ho staccato  i  pollici  a  un
autostoppista  tedesco  e  l’ho  lasciato  nella  Route89.
Credo  che  il  suo  corpo  sia  ancora  lì,  adagiato  sul
guardavia con uno zaino da viaggio in spalla e le scarpe
da trekking ai piedi
AC–Paradise City

La  democrazia  è  la  capacità  che  ha  un  capo  di  farti
credere che sia tu a comandare.
A.C, - Love Fitness

"Potresti prenderti un mese solo per te"
"Lo so, lo so. Lo dico sempre, ora mi prendo un mese,
ora mi prendo un mese.
Ma  i  mesi  sono  12,  se  me  ne  prendessi  uno  io
diverrebbero 11 e la gente dovrebbe festeggiare il Natale
a Novembre,  salterebbero la tredicesima, la filastrocca
"Come  son  tanti  i  mesi  dell'anno"  resterebbe
incompiuta. Non so,... si creerebbe il caos, capisci? La
gente non è ancora pronta. Non posso".
A.C. Feel

Il  concetto  è  superfluo  se  non  è  sorretto  dalla
motivazione come la grandiosità di una nota è tale solo
se  sorretta  da  una  pausa.  Così  l’uomo  ha  elargito
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speranze senza curarsi di sperare egli stesso per primo,
cosicché anche il  più stolto potesse vedere lontano. Il
concetto è quindi un quadro privo di opinionisti.
A.C. Da: Come non d...ire assolutamente un cazzo ma
farlo alla maniera di Joseph Conrad e Conan Doyle

Uno studioso è spesso un uomo che cerca di capire le
cose perché non riesce ad abituarsi ad esse.
A.C.

Il  fotone  permette  l'azione  dell'interazione
elettromagnetica a grande distanza e la propagazione del
campo  elettromagnetico  osservabile  su  scala
macroscopica.
Ma  se  tu  glielo  chiedi  al  fonte  cosa  fa  sull'asse  del
diagramma del modello ondulatorio di JC Marxwell, lui
si guarda attorno e timido ti risponde:
"Oh, mi sono perso!"
A.C. Da: Un fotone non sa di esserlo e se lo sapesse, di
certo non se ne andrebbe in giro a vantarsene.

Valium: Babbo Natale non esiste.
Banderas: E chi te l’ha detto?
Valium: Nicotina lo ha detto. Dice che è da otto anni
che gli spedisce lettere, ma non ha mai esaudito i suoi
desideri.
Banderas: Certo che esiste, piccolo idiota.
Valium: e tu come fai a saperlo?
Banderas: è da otto anni che, come desiderio, chiedo a
Babbo Natale di non esaudire quelli di Nicotina.
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A.C Il Natale secondo Banderas Valium e Nicotina

Valium: non so perché, le persone che non hanno nulla
da dirsi parlano sempre del tempo.
Nicotina: eh già, sembra che parlare del freddo umido o
del caldo secco sia il modo più facile di far passare un
momento imbarazzante.
Valium: parlano del tempo perché non sanno cosa dire.
Nicotina: o perché la pioggia forse è più importante di
quello che hanno da dirsi.
Valium:  o  perché  non  riescono  a  dire  qualcosa  che
vorrebbero  e  allora  assecondano  l’altro  parlando  del
cielo limpido o nuvoloso.
Nicotina: certo che fa freddo però, meglio rientrare.
Valium: già, credo che domani pioverà
A.c. Bonus Track

Banderas:  Il  caso  è  un  pittore  orbo  che  pennellando
all’aria ha creato il mondo.
Valium: Siamo quindi tutti opere del caso? Tutti opere
d’arte?
Banderas:  No,  alcuni  di  noi  sono  solo  sbavature  del
pennello.
A.C - Valium

"Quand’ero ragazzino gridavo, ma poi ho capito che più
in silenzio  gridi,  più ti  ascoltano e  la  letteratura  è un
modo decisamente silenzioso di fare baccano."
A.c. Da. Intervista a Inchiaroscuro
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Nicotina:  Tavor  Place  è  una  pizza,  vorrei  andarmene
via.
Banderas: Tutto il mondo è paese.
Nicotina: Tu dici?
Valium indossa dei pattini: Io non credo. Ho deciso, me
ne vado.
Nicotina: Ah già, e come?
...Valium: Pensavo che ...
Banderas: Che cosa?
Valium: Che se la terra gira a 1600 km/h ...
Banderas: ...
Valium:  E  New  York  dista  6500  Km circa,  pensavo
che ...
Banderas: Cosa?
Valium: Che se mettessi  dei  pattini  e  stessi  fermo sul
viale  per  quattr'ore,  potrei  ritrovarmi  in  America
senza ...fare alcuna fatica.
Valium coi pattini ai piedi si mette al centro della strada.
Dopo quattro ore circa Banderas e Nicotina escono e lo
vedono sbadigliare.
Banderas: Allora, com'era New York?
Valium seccato si  toglie  i  pattini ed entra in casa:  Ha
ragione Banderas, è uguale uguale a Tavor Place: tutto il
mondo è paese.
A.C.

Valium: Ci pensi che già alla nostra età Mozart suonava
il  piano  e  Stradivari  il  violino?  Erano  degli  enfants
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prodige. E noi invece passiamo il tempo a guardare la
tele.
Banderas: Già
Valium:  Ti  sei  chiesto  perché  noi  non  siamo  degli
enfants prodige e loro invece sì?
Banderas: Perché non abbiamo un piano e non abbiamo
un violino.
Valium: Già
Banderas: O forse..
Valium: ... perché loro non avevano la tele.
Banderas: Già.
AC

Valium: Tu sei felice?
Nicotina: Per una buona parte della giornata.
Valium: E perché, se ti rende felice, quel che fai per una
buona parte, non lo fai per l'intera giornata?
Nicotina: Perché dopo mi suona la sveglia.
A.C. Valium

Wikileaks: La carta igienica mente 

C'è un complotto governativo che mira a riempirci  di
sensi  di  colpa  per  poterci  così  suggerire  soluzioni  a
problemi che non ci appartengono e lo fanno con mezzi
di  cui  noi  non  sospettiamo  neanche,  come  la
cartaigienica, per esempio. Un rotolo di cartaigienica è
formato  da  centinaia  di  fogli  da  quindici  centimetri
l'uno,  ultrasottili.  Diciamo  la  verità,  che  abbiate  un
culetto  manga  o  una  tanica  di  una  Kawasaki,  da
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entrambi  uscirà  la  stessa  quantità  di  escrementi.
Sappiamo tutti che non ci si può pulire il culo con un
solo foglio, è impossibile anche per un nano che mangia
mentine, eppure le case produttrici i rotoli li fanno così,
piccoli  fogli  con  una  linea  di  separazione  dentellata.
Quindici, massimo venti centimetri che ci resterebbero
attaccati all'ano se non ne usassimo almeno altri dieci.
Da  soli  nel  cesso,  nascosti  come  criminali  l'uno  agli
occhi  dell'altro,  pensiamo  che  stiamo  sprecando  più
carta di quanto in realtà la linea dentellata ci consiglia, ci
fanno sentire spreconi, ingordi e lo fanno nel momento
in  cui  siamo  più  vulnerabili,  in  cui  puzziamo,  siamo
sporchi,  in  cui  ci  apprestiamo  a  celare  la  nostra  più
sublimata condizione umana sperando che nessuno mai
ci veda in quello stato. Poi, un giorno, qualcuno viene a
dirci  che  il  mondo  sta  per  finire,  che  i  ghiacciai  si
sciolgono,  che  il  disboscamento  sta  causando frane  e
smottamenti  e  che tutto quello è colpa  nostra.  Sanno
bene che nessuno si accorgerà mai del tranello perché
tutti intenti a leggere il giornale o a tossire cosicché non
sentano  il  rumore  che  fa  lo  stronzo  quando  si  tuffa
nell'acqua stagnante del canaletto di scarico.
Ma  io  no,  io  ho  imparato  a  non  aver  paura  di
scoreggiare, a non aver paura di ammettere che dietro a
un sogno possa nascondersi un incubo, che dietro a dei
salici paradisiaci possa celarsi una palude, che dietro a
quelle  meravigliose  e  scultoree  forme che  ondeggiano
soffocati in jeans attillati possa celarsi l'orribile e fetida
realtà.  Per  questo  senza  vergogna,  ho  fissato  il
portarotoli  di  fronte  a  me  e  ho  scoperto  che  la
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cartaigienica mente e ci ha sempre mentito, vuole ridurci
tutti  schiavi  della  colpa,  burattini  in  mano  dei  leader
risolutori.
Certo,  potrebbe  anche  non  essere  come  dico  io,
potrebbe non esserci nessun complotto internazionale,
potrebbe non esser vero nulla, ma ne converrete con me
che  ...  io  ho  dei  modi  davvero  creativi  per  andare  a
cagare.

"Andiamo in California?"
"Ma non ho un euro, come faccio?"
"Non c'è problema, li usano i dollari!"

"Firenze? E' una noia pazzesca! Ci vai e dopo due giorni
ti rompi di tutta quell'arte.
Insomma, è come guardare le foto dei bisnonni... sono
tutti morti!"

"E stato  un  giorno  terribile  quello,  così  la  sera  sono
andato al Tacoma e ho chiesto un bicchiere al barista.
Avevo bisogno di una svegliata.  'Dammi un bicchiere
ragazzo' e subito dopo ne ho chiesto un altro. Poi un
altro.  Un  altro  ancora.  Dovevo  sopprimere  la  mia
frustrazione."
"E alla fine l'hai sfogata Sam? Era quello che ti serviva?"
"Sì, mi ci voleva proprio un servizio di bicchieri nuovo"
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Non  saremo  mai  davvero  liberi  fin  quando  avremo
bisogno di respirare, di mangiare e bere.  Non saremo
mai davvero liberi fin quando esisterà la gravità. L'unico
modo per avvicinarsi al concetto di libertà è accettare le
proprie dipendenze.
A.C. Da: Kung Fu Chao

Amico mio, non conti un cazzo.
Hai  appena  scritto  un romanzo:  il  primo o  un altro.
Tienilo tra le  mani,  goditi  quest'attimo di gloria e poi
pensa  che,  amico  mio,  non  contavi  un  cazzo  e  vali
esattamente  quanto  prima,  solo  che  adesso  hai  un
romanzo  tra  le  mani  che  lo  afferma,  hai  firmato  un
documento  che  lo  attesta  e  lo  stai  tramandando  ai
posteri.
Per  comprendere  quanto  conta  un  artista  vai  a  New
York, entra al MOMA e fermati di fronte a un Monet.
Pensa a quanto sia grande: lui sì che conta.
Tu no, tu non vali un cazzo.
Se ti fermerai di fronte a un Monet, lo guarderai, lo farai
per un po', ti mostrerai interessato ma per la metà del
tuo tempo la tua vista si appannerà e le tue pupille si
dilateranno  come  succede  quando  guardi  qualcosa  o
qualcuno ma pensi a qualcos'altro. E poi? Poi te lo dico
io cosa succederà. Seppur di fronte alla storia dell'arte, ti
volterai  verso  un  amico  con  gli  occhi  da  camaleonte
persi  in  un  Van  Gogh  o  un  Klimt  ed  esclamerai:
"Apperò. Però, però, però. Apperò. Peròperòperò! Che
dici, adesso si va a fica?"
A fica.
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Monet e la follia, la scuola impressionista, il 1878 e la
Rue d'Edimburg, i giornali sovversivi, l'amata Alice e la
casa di Giverny, gli ultimi mesi di sofferenza prima della
morte, lo stagno delle ninfee abbandonato, la storia. 
Ma tu lo stesso vorrai andare a fica.  
E quello era Monet, non eri certo tu con il tuo romanzo,
il tuo capolavoro, tra le mani: quello era Monet.
Ora pensa: se Monet ti avrà fatto quell'effetto, quanto
potrete valere tu e la tua storia?
Te lo  dico  io:  un cazzo.  Amico mio,  tu  non vali  un
cazzo. 
Ora che ne sei cosciente, ora che sai chi sei, ora che ti
sei  portato  via  mezza  vita  per  una  vita  intera
sottomettendoti ai giudizi di chi non ha ancora capito se
stai lavorando davvero o stai tentando di nasconderti dal
lavoro,  ora  che  sai  quanto vali,  esci  fuori  e  allarga  le
braccia alla vita: adesso sei davvero uno scrittore.
Perché  lo  scrittore,  il  pittore,  il  musicista,  l'attore,
l'artista,  diventano  tali  solo  quando  comprendono
finalmente di non valere un cazzo e, nonostante tutto,
non si abbattono e non cambiano mai strada.
Amico mio, non conti un cazzo: tieni stretta a te quest'
idea  e  forse  sarai  qualcuno  un  giorno  e  un  ragazzo
qualunque  di  una  città  qualunque  entrerà  in  libreria,
prenderà il tuo libro tra le mani e dopo aver sgranato gli
occhi penserà ... di andarsene a fica.
Ma è ancora troppo presto per pensare di paragonarti a
un artista  grande e maestoso quanto Monet:  andiamo
per gradi, prima impara a comprendere quanto vali.
Un cazzo.
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Valium è sui  libri.  Valium: "Nico,  lo  sai  che Newton
scoprì  la  gravità  osservando  una  mela  cadere  da  un
albero?"
Nicotina  dalla  porta:  "Cos'altro  si  aspettava,  che
volasse?"
A.C. Valium

Nicotina disperata: "Voglio il chirurgo plastico"
Valium di fronte la tv: "Perché?"
Nicotina: "Ho il naso a patata, ho il culo grosso, ho il
seno piatto, ho i fianchi larghi, ho ..."
Valium fa zapping: "A te non serve un chirurgo, ti serve
un Avatar"

Nicotina: "Nico"
Banderas: "Cosa c'è!"
Nicotina:  "Secondo  te  al  nostro  risveglio  il  mondo
esisterà ancora?"
Banderas: "Sì"
Nicotina: "E come fai a saperlo?"
...Banderas: "Ho già puntato la sveglia"
Nicotina: "Ah, allora!"

Valium: "Buonanotte Nico, notte Banderas"
Banderas: "Notte Valium, buonanotte Nico"
Nicotina  si  agita:  "Buonanotte!  Potete  evitare  di
augurarmi la buonanotte per favore? A cosa serve? Sto
per  dormire,  cosa  potrebbe  succedermi?  Un  brutto
voto? Di inciampare sul cuscino forse?"
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Valium: "Potresti fare dei brutti sogni..."
Banderas: "O dei sogni stupidi!"
Valium: "Già"
Nicotina: "E voi non auguratemela lo stesso, ok?"
Nicotina sente una voce che la chiama. Poi ancora, poi
ancora, poi ancora.
Nicotina: "E adesso? Cosa c'è?"
Ma la voce non si zittisce.
Si  sveglia  di  colpo  e  trova  Banderas  preoccupato  di
fronte... a lei.
Nocotina stralunata: "Allora, ho chiesto cosa c'è?!"
Banderas insonnolito: "Scusa se ti ho svegliata, ma stavi
parlando nel sonno. Nulla di grave spero"
Nicotina:  "No, sto bene sto bene.  Era solo un sogno
stupido"
Valium russa già.
Banderas torna a dormire.
Nicotina sta in silenzio un attimo.
Nocotina: "Banderas?"
Banderas: "Ancora? Cosa c'è!"
Nicotina: "Buonanotte!"
Banderas: "Buonanotte"

Banderas: "L'hai sentita la maestra? Domani scatta l'ora
legale."
Valium: "Cos'è?"
Banderas: "Buh. Credo voglia dire che per un'ora tutti
possono fare quello che pare a loro".
Valium: "Possiamo vedere i film zozzi?"
Banderas: "Solo il primo tempo".
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...A.C. Banderas. Mod

Banderas è triste.
Nicotina: "Perché quel muso?"
Banderas: "Il treno dopo scuola, ha investito un gatto"
Nicotina: "Che ti importa, il gatto ha sette vite"
Banderas: "Appunto, il treno aveva otto vagoni"
...A.C. Nicotina e Banderas, modulazione di McKee

Nicotina:  "Sai  che  un  giorno  diventeremo  vecchi  e
moriremo?"
Valium: "Moriremo? Come il nonno? Io volevo bene al
nonno"
Nicotina si agita: "Sì, moriremo come il nonno, come
Michael  Jackson,  come  James  Dean,  come  Marylin
Monroe,  come  Elvis,  come  Hendrix,  come  Cobain,
come Gandhi, come Diana, come ..."
Valium mette  il  mento...  tra  le  mani:  "Però,  che  fico
dev'essere morire"
A.C. Doppi carpiati, Valium

Nico guarda il cielo: "Il cielo ogni volta che lo guardo
mi mette un'angoscia. Ci pensate mai all'Infinito?"
Valium  guarda  il  cielo:  "Esagerata.  No,  giusto  un
momento, quando lo guardo."
Banderas guarda il cielo.

 Nicotina: "Sputa il boccone! Dobbiamo ringraziare Dio
per il cibo che abbiamo in tavola. Sai dove saremmo se
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non  avessimo  ogni  giorno  il  cibo  in  tavola?  Sputa  il
boccone."
Valium giunge le mani.
Nicotina: "Signore ti ringraziamo per il cibo che ci hai
donato"
Valium: " ... e anche un po' per la tavola"

"La Luna, che bella la Luna la sera, vero Nico?"
"Quella  non  è  la  luna,  è  il  lampione  del  vialetto  di
fronte."
"Il lampione del vialetto di fronte, che bello il lampione
del vialetto di fronte la sera, vero Nico?"

Dio è colluso con le case farmaceutiche.
A.C da: In salute e in malattia.

Non riesco a capire se è un reggiseno o un cappello per
gemelli siamesi.

-Devo salutare un amico.
-Salutalo. Lo hai salutato con uno ciao?
-No, con un semplice buonanotte.
-Bene,  anche  perché  sarebbe  decisamente  strambo
salutare un amico a quest'ora di notte con un motorino
della Piaggio fuori produzione.
A.C x B

"MELANIE  SI  INCAZZO'  QUANDO  MI
PRESENTAI  AL  FIDANZAMENTO  CON  LA
FEDE"
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"E  ALLORA?  NON  LE  PIACCIONO  GLI
ANELLI?"
"NO, NON LE PIACCIONO LE BIONDE DI UN
METRO E 75 CON LA QUARTA ABBONDANTE"

"La notte non mi pensi, mi hai scordata!"
"No amore, non ti ho scordata, di notte ti penso sempre
... è che nei miei sogni hai il corpo di Naomi Campbell,
il viso di Naomi Campbell, parli come Naomi Campbell
e ti chiami Naomi Campbell. Ma ti penso."

Sono un bravo scrittore,  se  avessi  anche  la  fica  sarei
perfetto.
A.C.

I  momenti  più  belli  del  sesso  sono  quelli  che  lo
anticipano.  I  momenti  più  belli  del  sesso  sono  gli
abbracci, i baci, le carezze, gli sguardi.
No, non sono Winnie The Pooh e tu non sei finito in
una cazzo di ciotola di miele.
I  momenti  più  belli  del  sesso  sono  quelli  che  lo
anticipano perché in quell'istante e solo in quell'istante
comprendi che, Cristo Dio, passerai una notte intera a
scopare.
L'orgasmo è il bel finale di un film che dura dal primo
sguardo all'ultima goccia di sperma sulle tue lenzuola. Ci
sono  lungometraggi  per  cuori  forti,  colossal  alla  Ben
Hur, mediometraggi d'autore e ... corti. E poi ci sono i
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finali: finali a sorpresa, finali scontati, finali multipli e a
volte sì, è vero, non va a finire bene.
Io quando misi incinta Melanie la convinsi a salire a casa
mia per vedere la mia collezione di farfalle. Lei rispose
"perché no?": e salì.
Tra una canna e un amaro le mostrai la mia Inachis jo di
cui tanto vado fiero e una gigantesca Ornithoptera.
Poi la guardai negli occhi e le dissi: "Beh, a che siamo
qui scopiamo anche?"
Non è il modo migliore di chiederlo, ma io non ho mai
detto di essere un buon regista, mi sono semplicemente
trovato la telecamera in mano quand'ero bambino e da
allora  non ho fatto  altro  che  filmare,  ciak  dopo ciak;
filmare, filmare e filmare.
Dico  stronzate,  non  rispetto  i  tempi,  sono
monotematico:  anche  se  vivo a  New York,  resto  pur
sempre un filmaker italiano.

Il  Papa  ieri  si  è  affacciato  alla  finestra  di  Piazza  San
Pietro e ha detto:
"Dobbiamo  cambiare  stile  di  vita,  il  consumismo  fa
male ai poveri"
Il vescovo da dietro l'ha chiamato con un fischio:
"Hey Jospeph, capisco che sei il Papa, ma non devi per
forza sparare una cazzata ogni volta che ti va di fumare
una Marlboro!"

La
legge  26/2010-28  comma  11  dichiara  che  se  perdi  il
cellulare e hai dei problemi di connessione a internet per
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un periodo corrispondente a 30 giorni, legalmente puoi
essere dichiarato clinicamente morto. 

Clap Clap Clap Clap
Grazie, grazie troppo buono.
Clap Clap Clap Clap Clap
Basta con gli applausi, vi prego.
Clap Clap Clap Clop Clop Clap
Si era detto niente cavalli in sala.

 La  vita  non dura  una vita  intera,  ma soltanto  quegli
attimi  in  cui  abbiamo  coscienza  di  essere  vivi.
Sottraendo i momenti privi di vigore, le file alla posta, le
code  al  casello,  i  full  immersion  a  lavoro,  cicli  di
dormiveglia  e  noia,  ci  resta  molto  poco  della  vita,
nonostante la lunga esistenza.
Sottraendo la vita alla vita, siamo sempre troppo giovani
per morire.
A.C. Love Fitness, Giobbe

 
"La notte non mi pensi, mi hai scordata!"
"No amore, non ti ho scordata, di notte ti penso sempre
... è che nei miei sogni hai il corpo di Naomi Campbell,
il viso di Naomi Campbell, parli come Naomi Campbell
e ti chiami Naomi Campbell. Ma ti penso."
A.C.
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Sono cambiato, sapete. Ieri finalmente ho passato una
serata  con  una  ragazza  intelligente.  Aveva  due  tette
enormi.
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Racconti

Camden People

Oggi ho annegato il genio della lampada. 
Insomma, ero convinto che quella fosse una teiera. 
Ma no, mi hanno detto che quella era una lampada, di
quelle a olio. 
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Non è una gran furbata vivere dentro a una lampada,
specie se somiglia a una teiera. Dico: almeno non farti
chiamare "genio".
A Camden sono molti i geni che annegano ogni anno: a
noi
inglesi piace il Tè e a loro le lampade a forma di teiera. 
Siamo incompatibili. 
Il genio che ho comprato stamattina è un tipo a posto,
dorme  in  una  lampada  Pleomax  a  18  Watt,  a  basso
consumo. 
E' uscito fuori dal fascio di luce tutto pomposo come
una aurora boreale e mi ha detto: "Posso esaudire ogni
tuo desiderio".
Ci ho pensato su,  col  dito sul mento,  mi sono anche
grattato un po’ ma non mi è venuto in mente nulla.
“No, vado bene così” gli ho risposto. 
Non glielo avessi detto, è sbottato in una risata: “Tutti
hanno qualcosa da desiderare”.
Per  non  farlo  arrabbiare  gli  ho  detto  che  avrei
desiderato desiderare di più quello che ho già, pensavo
fosse un bel desiderio ma lui ha risposto di no, che avrei
dovuto puntare più in alto, che quella non era neanche
una fantasia, non era nulla, era un’apatia e basta.
“Più in alto”, puntava col dito all’insù, “più in alto”. 
Ho alzato gli occhi al cielo, allora, che a casa mia ha le
sembianze di una ingiallita carta da parati bianca con in
mezzo un lampadario di stoffa blu elettrico che porto
con me ad ogni trasloco perché ce l’ho fin da bambino. 
“Fammi diventare Dio"
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"No,  non  così  in  alto,  non  posso"  mi  ha  risposto,
"questo è impossibile". 
“E se  ti  chiedessi  di  trasformarti  in  Halle  Berry  e  di
farmi un bel lavoro di bocca?”
"Vuoi l'aureola o il triangolo?"
Ed eccomi, adesso sono Dio, sono un creativo. Tutti a
Camden mi conoscono, porto occhiali da sole anche la
notte e vesto con cappelli Naif.
Ma sapete,  nessuno capisce la  mia arte,  mi rispettano
solo perché riesco a polverizzare un quartiere scuotendo
il naso come la strega Samantha. E io solo allergico alla
polvere:  potrebbe  crearsi  un  circolo  vizioso  di
dimensioni apocalittiche. 
Soldi, fama, gloria: non è poi un granché avere così tanti
fan  se  sai  di  essere  ben voluto  soltanto  perché  metti
paura.  Capisco  adesso  come  doveva  sentirsi  Saddam,
come deve sentirsi solo King Jong II. 
Così chiedo al genio di farmi tornare me stesso. 
"Beh, hai altri desideri?" mi domanda. 
"Una buona tazza di Tè" rispondo. 
Forse siamo noi di Camden a essere così,  a noi basta
poco:  desideri,  geni,  potere,  a  noi  non  interessano,
l'unica cosa che davvero ci sta a cuore è riportare allo
stato  originale  quelle  meravigliose  teiere  usate  come
lumi e candeliere, a costo di sacrificare geni e desideri
annegandoli  nell’acqua  bollente.  Perché  in  fondo
sappiamo bene che il  mondo non può darci niente di
meglio della sensazione di quiete che ti regala una buona
tazza di Tè caldo al pomeriggio.
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Brazilian Babes
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Ho i crampi allo stomaco da tre giorni, il mio dottore
dice  che  dovrei  smettere  di  andare  da  lui  per  ogni
fesseria e che dovrei trovarmi una ragazza, una di quelle
figlie di genitori contadini che pensano che l’amore sia
prendersi cura degli altri. Una di quelle che sa fare delle
buone tisane e si siede al tuo capezzale quando stai male
osservando il niente con gli occhi sbarrati. 
“Allora non sto per morire, dice lei?”
“Nel tuo caso, non è che faccia molta differenza, non
credi?”   
Vedo il mio medico una volta a settimana, due, quando
il disturbo si protrae. Ci sono tumori che si presentano
come  lievi  fastidi,  sapete?  Sono  discreti  nell’arrivare,
loro,  sono come i  criminali  albanesi,  che ti  aprono la
serratura con una forcina, durante la notte,  ti  lasciano
dormire mentre saccheggiano casa tanto che la mattina
ti alzi senza più neanche una tazza di terracotta in cui
sorseggiare  il  tuo  caffè  chiedendoti  come  diavolo
abbiano fatto a svuotarti un intero appartamento senza
svegliarti, dato il tuo sonno leggero. 
Uguale è per i tumori,  è così,  lo leggo dappertutto su
Internet. Gente con la raucedine che si è trovato con un
polmone  divorato  dal  cancro,  lievi  mal   di  stomaci
tramutatisi in tumori all’intestino, piccoli dolori inguinali
e ti ritrovi senza più le palle. Il Mercoledì, quindi, è il
giorno  del  medico  curante  mentre  il  Venerdì,  quello
dello  psichiatra,  un  uomo  buono  che  è  costretto  ad
ascoltarmi per un’ora a settimana e a fingersi interessato
per  obbligo  professionale.  Dallo  psichiatra  vado  alla
sera,  io  sono  sempre  l’ultimo  appuntamento,  così  da
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non incontrare nessuno all’uscita che possa prendermi
per pazzo. All’angolo di Via Vittoria, a quell’ora, ci sono
i Travestiti  brasiliani  che ti  chiedono una sigaretta.  Li
chiamano Brazilian Babes. Io non fumo, ma da quando
ci sono loro ne porto un pacco sempre con me. 
Succede sempre così. 
Jolene  mi  chiama e  dice:  “Guarda  chi  c’è,  in  bello  e
solitario. Hai una siga, amore mio?”
Così, io mi avvicino, ne accendo una e lui per cortesia
mi parla un po’ della sua vita e di quanto le piacerebbe
aprire un ristorante a Parigi un giorno, non uno di quei
locali notturni squallidi con puttane come lei a servire ai
tavoli, ma una cosa chic, che viva di giorno, perché lei
con la notte non vuole più averci a che fare. Non mi
aveva chiesto mai nulla di me, prima di ieri.
“Posso farti una domanda?” mi dice.
Nervosamente  rispondo  di  sì,  ma  spero  che  non  mi
chieda del perché mi trema l’occhio destro. Una volta
una signora lo ha fatto e ha cominciato a tremare anche
il sinistro. 
“Come mai un uomo con un bel viso, come te, non ha
né un lavoro né una donna?”
“E tu come lo sai che non ho un lavoro e una donna?”
“A meno che il tuo lavoro non sia contare quanto passi
ci  sono  da  una  punta  all’altra  della  Via  Libertà,  è
evidente.”
Prendo  una  sigaretta  anch’io,  l’accendo  e  la  tengo  in
mano,  per  tenermi  occupato,  lontano  dal  mio  naso,
perché a respirarne i fumi ti vengono i buchi ai polmoni.
E’ la prima volta che Jolene si interessa così a me. E’ un
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così bravo ragazzo, mi spiace che viva così, che debba
stare mezzo nudo con questo freddo. Gli darei il  mio
giubbotto e non fosse frocio. 
“Ma la donna potrei averla, no?”
“Dai, bambolotto, credi che sia nata ieri? Un uomo con
una donna ha sempre la barba a posto, non ha quelle
grosse macchie  sul  gilet  e  ti  dirò di  più,  non indossa
neanche un gilet. Le donne al massimo ti permettono di
tenere  i  Jeans,  ma  per  il  resto,  non  tengono  in  casa
uomini con i gilet e così pettinati. Tu non hai una donna
come io non ho un uomo, altrimenti io non me ne starei
qui a parlare con te.”
Poi mi fa notare che la mia sigaretta mi si è consumata
tra le dita e la cenere mi si è infilata nelle scarpe. 
“Solo gli uomini soli parlano con le puttane e solo gli
uomini disperati con le Brazilian Babe.”
Ogni  mattina  al  Bar  scambio  due  chiacchiere  con
Ruggiero  durante  il  caffè.  Parliamo  di  calcio,  lui  è
interista, io niente, ma mi fingo tifoso perché non l’ho
mai sentito parlare d’altro che di pallone e allora, se vuoi
parlare con qualcuno, devi parare di ciò che piace a lui, a
meno che tu non sia una persona interessante e allora
puoi fregartene se era meglio Mancini di Maurinho o se
l’Inter senza Ibra non vincerà mai più neanche in Italia.
Puoi anche dirgli: “Vedi, Ruggiè, a me non me ne frega
un cazzo né di te né delle squadre Milanesi, anzi a me
stanno antipatiche  tutte  le  squadre con  le  magliette  a
righe.”
Puoi dirglielo, se sei qualcuno e se non sei  solo, puoi
dirglielo se non avessi perso il lavoro, se avessi almeno
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una madre o una sorella, se avessi una donna, un amico,
potresti farlo e non saresti costretto a parlare con una
puttana uomo, che ti racconta dei suoi Giovedì passati
in galera per accontentare i galeotti, non saresti costretto
ad  andare  il  Sabato  pomeriggio  a  messa  da  Padre
Cosimo per poter stringere la mano a una donna per
bene e ricevere da lei un sorriso. 
“In galera stanno meglio che fuori” dice Jolene e poi mi
fa cenno di andar via, che deve lavorare.
Sorrido. 
“Dico sul serio” risponde Jolene: “Hai sempre qualcuno
che ti ascolta, hai cure, un letto, un pasto e qualcuno ad
apprezzare il tuo culo.”
MI guardo dietro, i jeans mi cadono piatti dalla vita in
giù e mentre le altre Brazilian Babes mi tirano su per la
cintola,  Jolene mi  avverte:  “Vattene  adesso,  che  devo
lavorare”.

Padre Cosimo, a passo lento, cammina verso la Banca
Nazionale. Lui lo conoscono tutti così quando entra e
l’allarme suona,  il  direttore  gli  fa  l’inchino e  si  scusa.
Padre  Cosimo  prende  la  croce  che  ha  al  collo  e
domanda: “Vuole che me la tolga?”, ma lo sa bene che
con quel gesto non fa altro che mettere a disagio tutti,
comprese le guardie giurate. Poi entro io, lo saluto, tiro
fuori la pistola che poco prima, per strada, aveva infilato
nella sua tasca, e grido “questa è una rapina”. Sparo al
commesso, getto l’arma e metto le mani alla testa per
non  farmi  ammazzare.  Tutto  dura  un  attimo,  mi
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prendono a legnate, ma era questo ciò che volevo, era il
piccolo prezzo da pagare per la libertà. 
Arrivato al carcere dell’Ucciardone, sento per la prima
volta nella mia vita la sicurezza che ti dà la disciplina. Ti
dicono cosa devi fare, dove devi andare, a che ora devi
mangiare, preparano tutto loro e non badano a spese,
non  ti  fanno  mancare  nulla,  né  carne,  né  pesce,  né
insaccati e formaggi, pure il caffè possiamo farci, io e i
miei nuovi amici. 
Il primo a presentarsi si chiama Giuliano e mi stringe
forte  la  mano:  “Non  preoccuparti”  dice,  “in  qualche
modo sopravvivrai”.
Il mio occhio è da un po’ che ha smesso di tremare e
non ho più i crampi allo stomaco.
“Vedrai  che  se  ti  comporti  bene”  dice  Giuliano,  “al
Giovedì ti portano anche le brasiliane.”
Poi  si  avvicina  e  mi  offre  una  sigaretta:  “Lo  hai
ammazzato il banchiere?”
“Non lo so” dico, “credevo che fosse caricata a salve e
che …”
“Non dirmi niente” risponde lui ridendo, “io invece sì
che l’ho ammazzato.”  

In Sicilia prima del 41 bis, l’Ucciardone lo chiamavano Grand
Hotel,  perché  i  mafiosi  mangiavano  bene,  avevano  la  Tv  e
vivevano come Marajà. Era quello uno dei motivi per girava il
detto “megghiu sirvuti in galera a dormiri na na balata, ca soli,
curniuti  e  bastuniati  menz’astrata”  (meglio  serviti  in  galera  a

2160



dormire  su  una  lastra,  che  soli,  maltrattati,  in  mezzo  a  una
strada).

Donald e l’anima delle nuvole

Non ho mai capito la vita più di adesso, eppure dovrei
pisciarmi addosso dallo spavento invece di sorridere. Lo
aveva detto Kishori prima ritornare in India: “Ti credi
invincibile, ma non sei altro che un uomo” e poi si era
diretta  verso  l’auto  lentamente,  quasi  avesse  indosso
degli infradito di piombo, come se si aspettasse che la
fermassi  e  la  implorassi  di  restare.  Mi  odiava,  ma mi
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avrebbe odiato ancor di più se avesse saputo che, ciò
che  in  quel  momento  pensavo,  era  che  poche  donne
avevano avuto la fortuna di sbattere in faccia al proprio
marito la porta di un Cottage da due milioni di dollari e
allontanarsi dalla sua vista in Roll Royce. Quando mia
madre lasciò mio padre, scomparì dalla sua vita su una
Ford Blues senza paraurti dopo avergli sbattuto in faccia
la zanzariera della nostra vecchia stamberga di Marengo,
perché la porta aveva una leggera inclinazione alla base
che la inchiodava in terra quando cercavi di chiuderla
con forza. Dovevi prima alzarla rischiando di sradicare
le cerniere in ottone e poi  accompagnarla.  Forse,  una
delle cose che mia madre non ha mai perdonato a mio
padre,  è  proprio quella di  non avergli  dato una porta
decente da sbattergli  in faccia.  Kishori  invece era una
donna fortunata, ma questo non glielo dissi. 
Le dissi invece: “Lo so che sono un uomo” ma con in
testa l’idea che anche Cristo lo era, ma questo non gli
impediva di compiere miracoli. Un uomo, in realtà, non
fabbrica violini,  al massimo li  suona.  Non distribuisce
scarpe  da  ginnastica  agli  atleti  dal  Nebraska  allo
Zimbabwe, ma ne indossa un paio e si reca al parco con
un Ipod alle orecchie. 
Un uomo non produce  la  musica  che  ascolta  mentre
corre al parco e il vino che beve alla sera con gli amici.
Un uomo non deve affidarsi a due assistenti per invitare
gli amici a casa propria. Un uomo non chiama “casa” un
Ranch di mille ettari a Thousand Oaks. Un uomo non
lascia andar via una donna così bella senza pensare che
mai gliene capiterà un’altra. Quindi, non c’era motivo di
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definirmi uomo, se non per farmi un dispetto. Eppure,
adesso che ho il  Sole in faccia e un cane a pulirmi le
orecchie,  credo  di  aver  capito  cosa  intendesse.  Ho
passato  i  momenti  migliori  della  mia  vita  a  pensare
come passare la mia vita nel migliore dei modi. E’ un
po’  come camminare verso casa  di  ritorno dal  lavoro
passando per il centro e pensando che prima o poi ci si
dovrebbe concedere qualche istante per una passeggiata
in centro. E’ come pensare di dover pensare a qualcosa,
come  possedere  una  villa  alle  Bahamas,  tra  palme  di
cocco,  interminabili  tramonti  e belle  donne,  e credere
che dopo la morte, esista un Paradiso. Il cane credo sia
un  Cocker  o  una  razza  somigliante.  Mi  si  accuccia
accanto e poi abbaia al cielo un lamento. 
“Di che ti lamenti? Di essere nato cane?” 
Resta a testa alta e fissa un punto imprecisato nel vuoto.
“Almeno non sei nato maiale” gli dico, “quelli il cielo
non possono vederlo.” 
Io  invece,  da  maiale  ho  vissuto  e  quel  senso  di
insoddisfazione  lo avevo condiviso  con loro a  tavola.
Solo adesso ho capito cosa mi mancava. Il mio Dottore
si  chiama  Garcia.  Gli  ho  sempre  detto  che  con  quel
nome  avrebbe  al  massimo  dovuto  fare  lo  sbirro  o
avrebbe  dovuto  gestire  un  traffico  internazionale  di
eroina e lui rispondeva che io invece, con questo cuore,
non  dovrei  andarmene  in  giro  tra  buffet  e  campi  da
Golf come fossi un ragazzetto del college a meno che
non mi decida a portarlo con me. Eppure, se non fossi
venuto almeno per un’ultima volta al Golf Resort, non
avrei scoperto cos’è che mi mancava in vita e non avrei
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fatto amicizia col cane parlante che ridacchia: “E chi ti
dice  che  i  maiali  siano  insoddisfatti?  Non  possono
vedere il cielo, hai ragione, ma possono vedere le stelle.”
“Cosa vuoi dire?” 
Mi  lecca  l’orecchio  e  poi  risponde:  “Che  un  loro
orgasmo dura trenta minuti. Scommetto che neanche tu,
latin lover, hai mai fatto tanto.” 
Il  cielo.  A destra ci  sono delle  nuvole sbracate che si
aprono a ventaglio su un mucchio di altre nuvole allegre
e radunate come fossero cespugli. Il Sole è stato coperto
da un grigia nube, arrabbiata per qualcosa che le altre,
serie e diligenti, le hanno fatto. Disciplinate, da Sud si
avvicina  una  frotta  di  lunghi  nembi  che  rincorrono  i
raggi  del  mattino.  Ma  faranno  tardi,  arriveranno  al
massimo  il  tardo  pomeriggio.  Non  vedo  forme  di
animali  o  visi  d’uomo,  nelle  nuvole,  ma  animi  e
personalità. 
“E tu, cosa vedi, cane parlante?” 
Su di me si posano delle mani meticcie, mi controllano il
battito e mi massaggiano il braccio sinistro. 
“Lui non so, Donald, ma io ci vedo sempre delle auto
d’epoca.” 
Garcia mi dice di star fermo, che il mio infarto non mi
ha  stroncato  e  che  devo  ringraziare  il  cielo  di  essere
ancora qui a credere di parlare coi cani. 
“Come puoi ringraziare ciò che non hai mai visto?” 
Coricato a pancia in su, non chiudo gli occhi nonostante
il dolore lancinante: è da qui, dal punto di passaggio tra
la  vita  e la morte,  nella  buca numero 5 di un campo
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scozzese, che si vede l’anima delle nuvole. Da qui e da
nessun altro posto.

La morte di Dalilah Dea del Jazz

Mia madre giaceva sul  letto di  morte tra il  buio della
stanza diciotto nel grigio ospedale di Rua Martins. Tutto
ciò che la vita le aveva donato di importante le era già
stato sottratto. La giovinezza, l’amore, il sesso, la vista
del cielo e del mare, la musica, il Jazz e l’immaginazione.
Le  rimaneva  solo  un  affannato  respiro,  e  nonostante
non fosse poi tanto, se ne stava comunque attaccata a
quello creando un’attesa che teneva sospesi cielo e terra.
Angeli e becchini a braccia conserte, affannavano il fiato
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con lei, ma mentre questi una volta svuotati i polmoni
prolungavano ogni  soffio  con uno sbuffo,  mia madre
dimezzava  ogni  alito  per  rallentare  il  tempo.  Io,  che
stavo in un angolo ad osservare come si muore, tenevo
tra le  mani la sua foto col  Tabanka Jazz Quartet che
mostrava uno dei pochi sorrisi che avesse mai accennato
o non ne  avevo visti  altri,  dato  che  da  tempo avevo
smesso d’essere suo figlio. Chissà cosa l’era successo di
bello quel giorno, per ridere in quel modo all’obbiettivo,
chissà che ricordo le era balenato per la testa, ed io cosa
avrei dato per ricordare di lei quelle risa, piuttosto che le
dissennate  grida  e  le  legnate.  Il  giorno  di  Pasqua
m’avevano bussato alla  porta  due  dell’arma per  dirmi
che  sarei  rimasto orfano ancora  una volta,  ed io,  per
rispetto all’Inferno che a sé l’aveva chiamata, attraversai
il  Portogallo  per  vedere  mia  madre  lasciare  la  terra,
devastata dalla vita più che dal cancro. Quando l’amore
ci tiene sospesi, c’è un sentimento che ci riallaccia alla
vita, non è forse la più alta delle emozioni ma soffia, fin
dalla  creazione,  tra  i  nobili  venti  delle  passioni.
Vent’anni almeno che non la vedevo, avevo i suoi segni
nel  cuore e nel  viso e lei  sorreggeva la  solita  fierezza
nonostante alla sua destra ci fosse un prete piuttosto che
un piano, nonostante in mano avesse una croce e non
un microfono e  l’unica  musica  che  aleggiasse  fosse  il
Pater Noster stonato del pastore che mi chiamò a sé e
con una mano mi spinse al capezzale, per darle il saluto
prima  del  trapasso  e  dell’estrema  unzione.  Teatri  di
Francia e Pub d’Inghilterra, la voce di Praia è giunta alla
fine,  il  canto  Jazz  dell’Africa  nera  è  all’ultima  nota,
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spezzata dal suono violento che ha il silenzio quando la
musica  cessa  di  colpo.  Tossiche  puttane  strafatte  di
crack,  la  vostra  compagna  è  all’ultima  dose.  Violente
sgualdrine, madri di figli di notti di piacere senza volto,
queste  gambe  non  ospiteranno  più  nessun  magnate,
nessun  produttore  svampito,  ma  saranno  ugualmente
attorniate da vermi. Chino su mia madre, mi avvicino
alla  sua  guancia.  Chiudo  gli  occhi  ma  le  labbra  si
arricciano e scansano il contatto con la pelle e aperte si
dirigono al  suo orecchio:  “Dal  più profondo del  mio
cuore ti detesto madre mia, che bruci all’Inferno ogni
tuo  errore”.  E dopo  una  smorfia  di  dolore,  le  tende
calarono sul palco. Il bene che a lungo ci fa attendere
non perde l’ardore che lo distingue, ma semplicemente
si trasforma in altro ardore, che lo si chiami rancore o
disprezzo, ostilità o avversione,  l’odio non è altro che
una variante dell’amore.

Fino a che avrò respiro

No, non indicano di certo me quei ragazzi giù in strada,
ma la sagoma che credono di scorgere dietro la persiana
in legno. 
Non  sono  neanche  certi  che  esista,  mi  credono  una
leggenda di città, ma ciononostante ogni San Valentino
passano  da  qui,  sghignazzano,  confabulano  e  poi  si
baciano  come  per  farmi  un  dispetto.  Credo  che  non
sappiano neanche il mio vero nome. 
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“Lo sanno, Irine?” 
Le ho sempre detto di lasciare la spesa sulle scale, per
non  scomodarsi,  ma  come  tutte  le  donne  rumene  è
cocciuta e si presenta in casa mia due volte a settimana
con un sorriso e una quarta di seno prepotente. 
“Il professore senza cuore, non è così che si chiama?” 
Ride  nonostante  riceva  una  miseria  per  svolgere  un
lavoro miserevole per un uomo misero. 
“Via,  lo sai  di  che parlo.  Dico:  il  mio vero nome,  lo
conoscono?” 
Romeo Brown: mai nome fu più mal riposto. 
“Forse hanno voluto dimenticarlo e non li biasimo.” 
L’amore  è  una  malattia  mentale  diceva  Platone  e  su
questa frase ho basato la mia intera vita di studi. Non mi
fu riconosciuto il Premio Grawemeyer per un pelo. Se
solo ci fossero state meno donne in commissione, meno
credenti e meno idealisti, se il Times mi avesse evitato il
primo posto tra gli scienziati più impopolari, oggi potrei
passare le giornate passeggiando per i parchi del globo e
prendendomi  gioco  di  ogni  soggetto  colpito  da
sindrome da dipendenza affettiva. Comprerei un attico a
Paris e farei della Francia un campione statistico e di Via
col vento un libro di testo. 
E invece sono qui, dietro una persiana, scimmiottato da
squilibrati e da una domestica che pensa, oltre a servire:
“Non penso che lei abbia l’età giusta per sognare. Non
penso che abbia neanche i giusti sogni.” 
Si  avvicina  e  mi  bacia  sulla  guancia  pressandola  così
forte da spostarmi la dentiera. 
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“E’  quando  non  puoi  più  avverarli,  che  i  sogni
acquistano il vero valore, Irine!” 
Ma di che parlo? Di sogni con una che pensa che amare
sia  lo  scopo  dell’esistenza?  Come  dire  a  un  malato
terminale, che è il cancro che gli divora i polmoni, il fine
che l’atto respiratorio si prefigge. “Dico che se il sogno
di uno solo è talmente assurdo da cancellarne milioni,
non è degno di essere avverato, Professore.” 
Mi prende una mano e la passa sulla scollatura. 
Mi dice che ha caldo, palese squilibrio, data la nevicata
in  corso.  Pressione  alta  ed  eccessiva  sudorazione,
aumento  del  battito  cardiaco  e  smodati  stati  ansiosi,
sono solo alcune caratteristiche base di ciò che il nostro
sistema innesca durante l’innamoramento. Aggiungiamo
inappetenza, insonnia, nausea, dipendenza e maniacalità,
fino alle modalità innaturali di castità e rinuncia, reazioni
estreme  e  azioni  autodistruttive.  Quale  altro  fardello
deve inventarsi una malattia per essere considerata tale?
Il  cuore sembra uscirmi dal  petto e l’istinto biologico
sorpassa nuovamente l’intelletto che può vantare, nella
sconfitta,  una  vittoria:  quella  di  aver  scoperto  che
l’amore è una malattia sessualmente trasmissibile.
In barba al Grawmeyer e all’idealismo. 
“Lei  ha  immense  doti,  Professor  Romeo  Brown”  mi
disse  il  rettore  della  Rutgers  University,  “è  ancora
convinto  che  valga  la  pena  sprecarle  in  queste
impopolari ricerche?” 
Avevo dieci anni in meno e nonostante la mia fragile
stazza, affrontavo gli sguardi dei sommi a testa alta. 
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“Fino a che avrò respiro” risposi e i busti in gesso dai
tratti  marcati  di  Freud e Jung posti  alle due estremità
della sala, sembrarono richiedere al cielo le mani, per un
istante  che  bastasse  a  riconoscermi  l’approvazione
dovuta con un applauso. Mi incamminai verso l’uscita
che il rettore sbarrò con un’ultima domanda. 
“Come sta sua moglie, Professore?” 
“Morirà  a  breve”  rispondo,  “è  già  nella  casa  di  sua
madre e morirà a breve”.

La fragilità dei sognatori

La scura che ho di fronte al tavolo del Caimano è l’unica
opportunità che ho di cambiare la serata e aggiustarmi la
giornata come si aggiusta un pessimo film inserendo un
gran finale. Sì chiama Stella e l’ho trovata già qui. Nella
fretta di vivere qualcuno deve averla abbandonata.  
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“Anch’io” le dico, “sono stato rifiutato come un cane
disubbidiente, ti capisco Stella, ma ci faremo compagnia
se ti va”.
Chiedo al cameriere qualcosa da mangiare perché io e la
mia  amica  qui,  non  siamo  venuti  per  riflettere  le
stroboscopiche del DJ, anche se la gente oggi c’è passata
attraverso.  Siamo come aria mite presa a spallate s’un
marciapiede  affollato,  non  ti  accorgi  neanche  che
esistiamo  fino  a  quando  non  c’incazziamo  e
cominciamo a scoperchiare le case e le esistenze della
gente. Allora diventiamo un pericolo anche noi, allora la
gente,  dopo  averci  insudiciato  e  sottovalutato,
comprende  la  potenziale  pericolosità  di  chi  è
trasparente.
“Già” dico a Stella, “ciò che non vedi spesso è capace di
farti fuori più di qualsiasi altra cosa, perché non ti lascia
difese”.
Il mio capo si chiama Benito, è famoso a Cinecittà, ha
fatto dei film divertenti ma non è mai riuscito a trovare
dei  soggetti  seri  ed  efficaci  per  essere  trasmesso  alla
massa. 
Mi  dice:  “Tu  hai  qualcosa?  Voi  sceneggiatori  avete
sempre  qualcosa  nel  cassetto  di  tenebroso e  triste,  io
aggiungo un po’ della mia gioia di vivere e vedrai che li
fottiamo tutti come tori in amore”.
“Lo ha  detto  a  cento  altri  prima di  me,  Stella,  lo  so
perché le sue parole non sapevano d’improvvisazione.
Quell’espressione, tori in amore, non è qualcosa che si
dice al bar a chi sta mangiando un cornetto sperando di
trovare un’occasione per pagare le bollette”.
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Mi chiudo in  me  alzando  le  spalle,  nonostante  siano
piccole  le  uso  come  fossero  un’armatura  perché  per
troppi anni una fragilità così incoscientemente esposta ti
rende un mezzo uomo intimorito degli  schiaffi  che la
vita ti rifila quando hai troppi sogni.  
“Per uno scrittore avere un bel fisico è difficile quanto
per un calciatore scrivere un romanzo, per questo non
sono circondato da belle signore, Stella, e se non avessi
incontrato  te  avrei  certamente  vagato  in  silenzio  tra
questa  gente  divertita  e  senza  idee,  avrei  pagato  una
donna  di  bocca  buona  sulla  Tuscolana  e  me ne  sarei
tornato a casa per farla finita un’altra volta.”
Ho pensato  di  ammazzarmi  mille  giorni  su  mille,  ma
vivo al pianterreno e procurarsi una pistola è facile solo
nei film. Ho scritto per Benito la storia di uno scrittore
dimenticato, l’ho chiamata “La fragilità dei sognatori” e
parlava di me, vecchio e smunto, in giro per la città in
cerca  di  uno  sguardo  che  si  ricordasse  del  bravo
scrittore che ero stato, quando l’arte era creazione e non
intrattenimento. 
“Il vecchio scrittore” mi dice Benito, “è troppo vecchio,
troppo  malinconico,  non  sono  riuscito  neanche  a
piazzare una battuta, non c’è lo spazio per una tettona,
per una hit del momento da mandare per fare cassa”.
“C’è lei”  indico a pagina ventuno,  “lei  è  una ragazza,
posso farle crescere le tette se hai una penna!”
Parla della mia Marina come se parlasse di un volgare
personaggio di un cinepanettone. 
“Questa s’innamora del vecchio scrittore. Ma tu hai mai
frequentato una tettona amico mio? Non puoi portare la
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quarta e innamorarti, sarebbe come avere una Ferrari e
andare a piedi”.
Quand’ero giovane il mio maestro mi disse che per fare
bene il proprio mestiere, uno scrittore deve basarsi sulla
sua vita reale … e la sua vita reale dev’essere del tutto
immaginaria. 
“Ed io è  per  quello che  mi  trovo qui  con te adesso,
intrappolato  in  questo  mondo  di  mezzo  a  parlare  di
parole  scritte come fossero palazzi,  cara la  mia Stella,
perché io imparavo mentre il mondo disimparava”.
Un gruppo di ragazzi ubriachi entrano e mi chiamano
“nonnino”  già  dalla  porta.  Li  conosco,  mi  danno
qualche sigaretta ogni tanto ed io do loro qualche buon
consiglio che come è palese non seguono. 
Guardano Stella, la palpano come fosse di loro proprietà
e “nonnino” dicono:  “Avrai anche l’età del Carosello,
ma ci dai ancora dentro di brutto”.
Marina, una delle ragazze del gruppo li allontana, le ho
detto di non girare troppo con quei tipi, che lei è bella, è
dolce, ha un futuro roseo di fronte, non c’entra nulla lei
con quella gentaglia.
“Lasciatelo stare” grida e mi abbraccia come si abbraccia
un  padre,  ma  io  al  contatto  col  suo  piccolo  petto
adolescente mi sento un uomo vero. 
“Com’è andata col film, Numa?” mi chiede.
“Non l’hanno accettato, dicono che non era abbastanza
commerciale  per  essere  commerciato,  che  se  i  film
andassero  esposti  ai  musei  avrei  avuto  qualche
possibilità, ma in televisione …”
Uno dei ragazzi le mette una mano ai fianchi.
2173



“Tu sei uno scrittore vero, Numa, non te ne frega niente
di quella gente senza ideali”.
Se si potesse fare la spesa con gli ideali, ci sarebbe un
mucchio di gente in strada a mendicare, ma io mangerei
tacchino ripieno ogni sera. 
Il  ragazzo la  tira  a  sé,  poi  afferra Stella  e  la  lancia  al
muro, preso da una lisergica follia adolescenziale. Stella
è fragile come me, ma lei ha il coraggio di frantumarsi e
morire una volta per tutte. 
Marina lo scrolla, il ragazzo. Lo fa con una violenza che
non le attribuivo. 
“Ok” dice lui, “stai calma, gliene ordinerò un’altra”. 
Chiede una scura al cameriere, due Artois fredde: “E per
favore  che  questa  volta  i  bicchieri  siano  doppi  e
resistenti,  che questo non è un circolo letterario e noi
non siamo venuti a prendere un Tè”. 

Alessandro Cascio 

Lo sbaglio

Dammi un po’ di pace, Catarina, versala in un bicchiere
trasparente e lascialo mezzo vuoto fino all’orlo,  che è
come mi sento io da qualche giorno. 
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Sì, cerco qualcosa, per caso tu l’hai vista, Catarina? L’hai
vista?
E voi, che ve ne state qui tutto il santo giorno a bere
questa roba prodotta in Paradiso e smerciata all’Inferno,
vi è capitato di guardarvi intorno e vederla?
Non so che faccia abbia a dire il vero, ma chiedere non
costa  nulla  a  meno  che  non  chiediate  il  pane  al
panettiere,  una  corsa  in  taxi,  un  giro  in  giostra,  un
goccio al bancone, a una bella donna di sposarvi … 
Già, che idiota, tutto ciò che di bello si può chiedere
invero comporta una spesa. Se lei fosse ancora con me
lo avrei saputo e invece è da giorni che m’imbarco in
vascelli senza remi e aspetto che il vento mi porti chissà
dove, ma quello è più disorientato di quanto lo sia io, lo
sento fischiarmi nelle orecchie e dirmi “Ettore, cosa mai
ti aspetti che faccia se non tiri su una vela almeno?”. 
Sì, la vela, se lei fosse qui lo saprei di certo che il vento
quand’è nudo non va a zonzo come un vagabondo, è
una nobildonna  viziata  che  ha  bisogno di  agghindarsi
con titanici abiti di canapa e cotone, le piace darsi delle
arie, al vento.
Lei signore, l’ha vista? E’ facile da riconoscere, va in giro
china perché ha la testa piena di pensieri,  porta strani
vestiti  perché  non  ha  alcun  gusto  per  la  realtà,
probabilmente, signore, parlerà da sola perché non vive
granché della sua esistenza in società, è impossibile che
vi sfugga un essere così solitario e abbandonato. 
Se la vedete ditele che la sua bocca, le sue mani, i suoi
occhi e le sue gambe la stanno cercando, lei ha il cuore,
è vero,  ma lo sapete meglio di  me che se ami e non
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abbracci non hai amato, se hai un sogno e non gli corri
incontro non hai mai sognato.  
Signore, per favore, non andate, vi scriverà un poema se
la  trovate,  o  una  commedia  …  volete  forse
un’avventura?  Diventerete  bello,  impavido  e  brillante,
con un suo tocco potete finalmente esserlo davvero. 
Uh,  bello  forse  no,  magari  con  un  po’  di  …  ,  no
decisamente no . 
Aspetti, dove va. Non intendevo darle dello stupido e
neanche  del  codardo,  è  solo  che  nella  sua  fantasia
avrebbe di certo un ruolo principale piuttosto che quello
di comparsa per un misero monologo teatrale.   
Ettore l’attore, signore, mi chiamano così da quando ero
bambino. Ho vestito le anime di centodue scrittori da
Monte Mario a Trastevere,  un quarto d’ora a piedi  di
puro estro creativo e genialità. 
Già,  sono  in  tanti  qui  a  Roma,  ma  quelli  veri  io  li
riconosco subito, ho naso io. Vedete? Lo tocchi pure, è
il naso dell’attore questo, annusa i rancori, la collera ed è
capace  di  scindere  l’odore  della  rabbia  ristagnante  da
quella  libera  e  fluente.  La  prima  puzza  di  palude,  la
seconda sa di bellezza. 
Come che odore ha la bellezza, signore?
Se  avesse  vestito  l’anima  degli  scrittori  anche  lei  lo
saprebbe bene che odore ha: si dia da fare, annusi una
bella donna, entri in un Luna Park, non se la ricorda la
cucina di sua nonna? 
E  chi  lo  sa  dov’è  finita,  lo  sapessi  non  starei  qui  a
piangermi addosso. Resti, per favore, le racconto tutto e
le offro un altro bicchiere di questo. 
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Catarina, faccene due e stavolta abbonda che ogni storia
ha bisogno del fuoco per essere ben raccontata. 
Lei  si  è  mai  venduto per  danaro?  Non parlo del  suo
corpo, senza offesa ma l’unico motivo per il quale una
donna potrebbe darle del denaro per il suo corpo è per
destinarlo alla ricerca scientifica. Parlo della sua anima,
dei suoi valori, ha mai dato un prezzo ai suoi valori? 
No, come immaginavo, date tutti  la stessa risposta,  ci
sarà  un  paradiso  affollato  lassù,  il  cielo  sembrerà
Calcutta durante la mensa dei poveri. 
Io  e  lei  lavoravamo  insieme,  sa,  e  ci  si  divertiva
parecchio  a  dire  il  vero,  eravamo felici,  ci  sentivamo
liberi. Ma mi creda, non saremo mai davvero liberi fin
quando avremo bisogno di respirare, di mangiare e bere.
Non saremo mai davvero liberi  fin quando esisterà la
gravità.  L'unico  modo  per  avvicinarsi  al  concetto  di
libertà è accettare le proprie dipendenze e io l’ho fatto.
E’  successo  tutto  d’un  tratto.  Stavo  recitando  in  una
piazza  le  parole  che  lei  aveva scritto  per  me,  c’erano
degli alberi fiorenti, un pubblico d’una decina d’anime e
dei  signori  distinti  e  senza  collo  che  sbuffavano  e
facevano di no col busto.  
Ed  era  una  gran  recita  la  mia,  parlava  di  sogni  e  di
felicità. Poi uno dei due signori s’avvicinò al palchetto e
disse “no, la felicità non tira, va bene per i bambini e gli
animali,  ma  i  primi  non  pagano  e  i  secondi  non
applaudono.  Non  ha  qualcosa  di  più  disillusorio  e
scoraggiante?”
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Ah, vedesse che recita la mia, la migliore che avessi mai
fatto,  non ne  ricordo un passo,  neanche uno,  ma ho
ancora  tanta  di  quell’animosità  dentro  me  che  non
posso aver rappresentato che la più grande opera mai
scritta.  Lo sente,  mi dia la mano, sente come il cuore
vuole scapparmi via dal petto e mettersi a ballare? Due
sole  persone  hanno  il  mio  cuore,  signore,  la  gente
innamorata e i grandi artisti. 
Lei è mai stato innamorato? 
Che domande, certo che no. 
Ah, sapesse, è come se tutti i sapori di tutti i dolci che
ami si fossero riuniti in un unico biscotto soltanto. 
E poi un giorno mi sono bloccato, di colpo nel mezzo
di  una  recita  le  mie  parole  hanno  cominciato  a
rimanermi  in  gola.  Ho  iniziato  a  balbettare,  poi  a
sussurrare e d’improvviso è  calato il  silenzio,  ero una
chitarra senza corde, bello nel mio costume d’attore, ma
senza alcun potenziale creativo. Tutte quelle voci nella
mia  testa,  quei  sussurri,  quelle  domande  e  litanie
continue:  le  riempirei  di  tuoni  e  dei  botti  di  San
Silvestro, le mie orecchie, di tutto meno che di silenzio. 
Fu il giorno che lei se ne andò. 
Le dissi che nessuno avrebbe più pagato per la felicità,
che  bisogna  ascoltarla  la  gente  distinta,  perché  come
dice la parola stessa, si è separata dalla massa, è emersa
rispetto agli altri. Loro sanno ciò che è giusto per noi e
per il nostro pubblico. 
Accettai il denaro che i signori senza collo mi diedero e
uscii sul palco, ricoperto solo delle luci della ribalta e di
uno splendido costume da showman. Ma quando iniziai
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il monologo scoprii che non c’era più lei a suggerirmi le
battute, compresi in quel momento di avere una pessima
memoria e feci scena muta, ottimo se avessi indossato
una bombetta e dei baffi finti e mi fossi trovato in una
pellicola  degli  anni  ’30,  ma un inferno  se  ti  trovi  sul
palco di uno studio televisivo con dei grandi occhi robot
a scandagliare ogni centimetro delle tue viscere.  
Sì, che domande, certo che ho provato a rimediare. Si
chieda,  amico  mio,  cosa  sarebbe  Dio  senza  Lucifero,
cosa sarebbe l’amore se non ci fosse l’odio a ostacolarlo.
Ameremmo tanto  il  sole  se  non ci  fossero  le  nubi  a
oscurarlo? Lei ha la faccia di uno sveglio, forse non è
bello alla vista, ma è sveglio o almeno voglio crederlo.
Credo che lei sappia che lo sbaglio sia in realtà la carica
che mette in moto un ingranaggio altrimenti imperfetto,
senza  lo  sbaglio  non  cercheremmo  il  rimedio,  quel
magico  incantesimo  che  sta  solo  nelle  tasche  del
Padreterno, che lo rende forte, che lo rende autorevole
ai nostri occhi. Non è per la sua generosità che Dio è
noto, ma per la sua clemenza e non c’è clemenza se non
commetti errori. 
Così,  per  non  togliere  né  a  me  né  al  Creatore  il
palcoscenico, lei ha deciso di tornare a un solo patto ed
io di accettare quel patto. Mi ha chiesto di abbandonare
la ribalta e tornare tra la gente a recitare con maestria la
fiaba  del  mio  sbaglio.  Non  è  importante  quanti
ascolteranno  e  quanti  torneranno  alla  propria  vita
arricchiti dalla mia esperienza, basterà un solo spettatore
per  rendermi  di  nuovo  attore  e  lei,  signore,  che  è
rimasto  qui  ad  ascoltarmi  per  tutto  questo  tempo
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sottraendo del tempo alla sua vita, oggi mi ha redento,
mi ha salvato, era lei che io avevo smarrito, era lei che io
cercavo e adesso l’ho trovata, perché in fondo la mia
creatività non se n’era mai  andata,  s’era solo nascosta
per la troppa vergogna. 

La fine del Grunge di Seattle
(Una storia vera)

Conobbi  Dave  Grhol  nel  1995,  durante  la  festa  de
L'unità,  a  Modena.  Io e il  cantante della  mia band di
quel  tempo  avevamo preso  un  treno  coi  pochi  soldi
ricavati dalla vendita delle collane d'oro regalateci per i
nostri  battesimi e per le prime comunioni.  Credere in
Dio non andava di moda neanche a quei tempi, specie
per  i  teenager  con  la  chitarra.  Alcuni  mesi  prima
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finimmo  sul  giornale  La  Sicilia  proprio  per  la  nostra
volgarità, elogiata come sincerità da un noto giornalista
dell'epoca:  "Alessandro  e  Filippo,  membri  degli  Hole
with heart, si riconoscono invece per il loro strascicato
dialetto  palermitano  e  le  bestemmie,  diversi  dai  quei
maledetti  schiavi  glabri  dell'inutile  telecomunicazione".
Durante  l'esibizione  dei  Radiohead  avevamo  speso  il
nostro  tempo  a  salvare  vite  umane  passando  ragazze
senza  sensi  alla  security,  i  R.E.M dovemmo vederli  a
distanza perché degli americani ubriachi ci inseguivano
per accoltellarci dopo aver spento una sigaretta in faccia
a un Hippy di circa quarant'anni. 
Sferrai  un calcio  nelle  palle  a  un asiatico  che  parlava
texano  perché  noncurante  della  ragazzina  che  mi
implorava aiuto e che stavo proteggendo dalla mandria
senza cervello che avevo alle spalle. 
"E questi chi cazzo sono?".
"Il gruppo spalla".
"Sono forti".
"Si chiamano Radiohead".
"Guarda il cantante che è strambo"
Poi Filippo mi prese per la maglia e mi disse di correre
via con lui, che i militari di Sigonella avevano un coltello
da guerra grosso così. 
"Che vengano, ho calci nelle palle per tutti".
"Non  lo  vedi  che  ho  un  buco  in  faccia?"  mi  urlò  il
vecchio Hippy, "andate via da qui".
Sul prato guardammo le stelle e ascoltammo la voce gay
di Michael Stipe dire: "Questa è per un caro amico che
non c'è più". 
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Poi cantò "Let me in" la sua canzone dedicata a Cobain,
da poco scomparso. 
I Foo Fighters a Modena non se li filava nessuno, per
noi  tutti  erano  "ciò  che  rimaneva  dei  Nirvana".  Nei
cassetti  dei  nostri  genitori  avevamo trovato anche dei
bracciali  e  diversi  orologi  e  Mr.  Compro Oro non ci
chiese neanche dove li avevamo presi, pesò e ci diede i
contanti  che ci  servivano, meno di quel che valeva la
refurtiva ma a noi sembrava di aver appena fatto saltare
un caveau in Svizzera.
Nessuna  valigia,  sporchi  partimmo  e  sporchi
arrivammo, ci lavammo in mutande nella vasca di una
fontana appartata  con le torinesi  che ci  gridavano "ci
arrestano tutti, ragazzi, i nostri genitori non sanno che
siamo  qui".  Si  erano  accollate  e  non  ci  avevano  più
lasciato.  La mia aveva il  caschetto e gli  occhi  azzurri,
quella del mio amico non me la ricordo neanche:  noi
non le guardavamo le donne degli amici. 
"Hey ragazzi" ci disse il tipo che faceva i gorgheggi al
microfono, "togliete quel poster di CobaiN che Grhol
s'incazza".
"Non ha nulla da incazzarsi" rispose Filippo, "Cobain
era il suo migliore amico".
Il gorgheggiatore barbuto si voltò verso gli altri colleghi
e rise, risero tutti come se di lì a poco Grhol sarebbe
sceso dal palco per strapparci di mano il nostro poster. 
"Che lo facesse, che noi calci nelle palle ne abbiamo in
abbondanza".
Se rinnegava l'amicizia con Kurt allora non meritava un
briciolo della nostra stima. 
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Il concerto fu "qualcosa", nè bello, nè brutto, ma poco
importava:  eravamo i  membri  di  una  cover  band  dei
Nirvana, per noi vedere Smear e Grhol assieme era un
sogno  comunque.  Sembravano  appena  usciti
dall'oratorio,  Filippo  gridò  a  Nate  Mendel  che  era
fantastico e lui rispose dal palco con un sorriso ironico,
come a dire: "Raccontalo a qualcun altro, lo so bene che
faccio  schifo".  E  aveva  ragione,  faceva  schifo,  non
sapeva  neanche  muoversi  a  tempo,  gli  facevamo  i
complimenti  perché  ci  faceva  pena.  Filippo  chiese  a
Mendel il suo plettro e lui lo mostrò e disse "ho solo
questo". Tutto al microfono, come se il palco fosse una
sala prove. Quando il concerto finì scese dal palco e ce
lo  regalò.  Non  erano  famosi,  erano  partiti  da  zero,
arrivarono  con  il  bus  comunale  come  degli  uomini
qualunque  e  come  un  uomo  qualunque  William
Goldsmith,  dopo  il  concerto,  uscì  dal  backstage  per
andare  a  pisciare  nelle  cabine-cesso  traballanti  riposte
fuori dall'organizzazione. 
"Quello è il batterista".
"Ma no che non è il batterista, il batterista era biondo".
"E tu che ne sai se è biondo, ha il cappello".
Gli andai dietro e si spaventò. Non avevo idea di come
si chiamasse e così lo chiamai "amico", sapevo che in
America usavano parlare così. 
"Dì  a  Dave  di  uscire,  io  e  il  mio  collega  dobbiamo
chiedergli una cosa".
"Ok" rispose, "ma prima fammi pisciare".
Ci  appostammo  dietro  alla  porta  per  assicurarci  che
facesse il suo dovere, per noi era un uomo qualunque,
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forse oggi per il mondo è il tizio dei Sunny Day Real
Estate, quelli di "In Circles" e "Seven" ma per noi era
un amico di quello che suonava nei Nirvana. 
"Allora? Chiama gli altri, che aspetti?"
"Ok" disse e si diresse verso la capannuccia che faceva
da  backstage.  Eravamo  in  tredici,  solo  dopo
diventammo venti. 
"Dave,  c'è  gente  che  vuole  parlare  con  te"  gridò
Goldsmith e io dissi a Filippo di tirare fuori il poster di
Cobain. 
"Voglio vedere se dice qualcosa".
"Non dice nulla, è in terra straniera, se dice qualcosa gli
do un pugno in faccia".
Ricordo  ancora  l'espressione  che  fece  quando  uscì  e
vide Filippo urlare: "Dave, Cobain is your friend". Non
smetteva un attimo, Filippo, sembrava come impazzito
e Dave non gli dava retta. 
Gli diedi una pacca sulla spalla e dissi: "Siete stati bravi,
mi piace la vostra musica".
Sorrise come un bambino, mi ringraziò e disse qualcosa
in inglese, ma lo disse velocemente e mi persi la frase. 
"Nirvana per sempre, Dave" sussurrai sfiorando i suoi
capelli ancora sudati.
"Non Nirvana, Foo Fighters".
"Nirvana Dave, Kurt is your friend".
"Sì, lo so che è mio amico, ma per ora ci serve questo, ci
serve che voi gridiate Foo Fighters".
"Aiutateci" disse Pat Smear, "gridate Foo Fighters!"
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Mi fecero tutti degli autografi, non poterono fare altro
perché misi loro il pennarello in mano. Ancora oggi li
ho qui con me, incorniciati. 
"E i Nirvana, Dave, che fine faranno?"
"I  Nirvana non ci  sono più  amico mio,  non ci  sono
più".
Fu quello il giorno esatto in cui il Grunge morì, almeno
per me. 
Doveva  essere  dura  passare  da  primo  in  classifica  di
Billboard alla piazzette della festa de L'Unità di Modena,
dallo studio del  David Letterman a un faccia  a faccia
con  un  teenager  ubriaco.  Avevo  visto  più  gente  al
concerto di Rita Pavone al paese mio. 
"Foo Fighters" dissi. 
"Foo Fighters" rispose. 
"Foo Fighters, Dave, Foo Fighters!"
Gli si illuminò il viso, ancora oggi sono legato a lui per
quel  bagliore  che  mi  diede  la  consapevolezza  di  aver
vissuto un'era e che adesso era arrivato il momento di
cambiare.  Non  suonammo  mai  più  la  musica  dei
Nirvana, iniziammo con i Counting Crows, con i Pearl
Jam, ma dei Nirvana più nessuna traccia, ce l'aveva detto
Ghrol di smettere, di toglierci di dosso quelle etichette. 
Sfiniti  ci addormentammo su un marciapiede ignari di
essere in centro. Tutto in quel posto era diverso da ciò
che avevamo visto in Sicilia nei nostri pochi anni di vita.
Le  strade  erano  pulite  e  fiorite,  la  gente  andava  in
bicicletta,  tutto  sembrava  il  centro,  tutto  sembrava
periferia, non c'era nulla di Grunge in quel posto, faceva
ribrezzo come il pavimento dei ricchi. 
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La mattina ci  svegliarono due ragazzi,  ci  chiesero una
sigaretta. 
"Non vedi che stiamo dormendo?" gridò Filippo. 
Alzai la testa e vidi una valanga di gente di fretta che si
recava a lavoro e ci scansava come fossimo barboni. I
barboni, a dire il vero, hanno il buonsenso di mettersi in
un  angolo,  noi  invece  eravamo  accucciati  proprio  in
mezzo e tagliavamo orizzontalmente il marciapiede. 
Ci addormentammo nuovamente. Eravamo dei Grungy
originali,  non lo facevamo apposta,  avevamo sonno e
dormivamo, non c'era niente di più sincero e onesto, noi
come Nevermind, non dovevamo far colpo su nessuno,
dovevamo  esistere  e  basta  e  se  ti  limiti  ad  esistere
seguendo il vento, arrivi in vetta. 
C'è un momento che più di tutti rappresenta il Grunge
così come lo pensiamo oggi,  con la mente di Cobain,
con le sue parole e le sue dissennate gesta. 
Axl  Roses  odiava  i  Nirvana  e  tutto  ciò  che
rappresentavano:  la  morte  dell'Hard  Rock,  del  Metal
puro e  degli  assoli  armonici  ed elaborati  che avevano
dato onore ai chitarristi delle epoche passate. Lui, con i
suoi Guns'n Roses si era spesso dichiarato distante da
quella assordante musica per boscaioli: lui era portatore
sano di quello che aveva da sempre chiamato e avrebbe
sempre chiamato Rock. 
Un giorno di Maggio, prima di un'apparizione televisiva,
Courtney Love si presentò di fronte ad Axl e gli chiese
se volesse battezzare la loro bambina, Frances Bean, che
sarebbe nata a breve. Fu insistente, fastidiosa, come nel
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suo stile. Axl si alzò, la spinse via e cercò di attaccare
bottone con il suo eterno rivale. 
"Fai stare zitta la tua sgualdrina" urlò e glielo ripeté più
volte  sperando  in  una  reazione  che  non  tardò  ad
arrivare. 
Kurt  si  voltò,  scostò  gli  occhiali  da  sole  che  portava
sempre  per  nascondere  i  suoi  pensieri  al  pubblico,  si
rivolse alla moglie e le disse: "Stai zitta, sgualdrina".
Poi tornò nel suo silenzio, a capo chino. 
L'ilarità del gesto inconsapevole,  suscitò delle risate in
tutta la sala. Axl non lo digerì, quando lo spettacolo finì,
assieme  ai  suoi  scagnozzi  inseguì  i  componenti  dei
Nirvana  e  li  fece  pestare  senza  neanche  muovere  un
dito. 
Quelli  che  erano  erroneamente  considerati  i  cattivi
ragazzi  di  Aberdeen  le  presero,  solo  Novoselic,
corpulento  com'era,  riuscì  a  contenere  un  paio  di
bodyguard da solo, ma gli altri non reagirono neanche.
Questo momento è sempre rimasto indelebile nella mia
mente  perché  al  meglio  dipinge  la  psicologia  della
maledizione che ha sigillato gli anni '90 nella storia, una
maledizione lontana dalla rabbia attiva di Sid Vicious o
di  Mick  Jagger,  forse  la  peggiore  delle  maledizioni:
l'apatia e il totale distacco dal mondo. E fu proprio quel
distacco ad uccidere qualche tempo dopo la rissa fuori
dal  Tesla  Palace,  il  rock  di  Seattle  e  le  sue  icone
principali. 
Io non esisto, io non ci sono, non mi importa di nulla,
non  voglio  essere  parte  attiva  della  vita.  Sono  le
sensazioni dell'archetipo dell'eroinomane, di chi non ha
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nulla  da  perdere  ma  nonostante  tutto  vuole  cercare
qualcosa  di  importante  per  il  gusto di  perdere ancora
qualcosa. Non c'è niente che può scalfirmi, perché io,
come  te,  sono  già  morto.  Grunge,  sporco,  in  realtà
rappresenterà  nel  tempo  la  sporcizia  della  coscienza
umana, non di chi ha deciso di assentarsi dall'esistenza,
ma  di  quei  padri  che  con  il  loro  assenteismo  hanno
creato le frustrazioni tradotte in accordi distorti e assoli
dissonanti. Lo sporco era Reagan, la società americana
capitalista, lo sporco sono le nostre famiglie assetate di
denaro e giovinezza, prive di saggezza, lo sporco sei tu e
con i nostri lamenti ti sentirai responsabile per sempre.
Nessuno  ti  mancherà  abbastanza  se  non  lo  hai  mai
avuto accanto, presente, se non sarà visibile ai tuoi occhi
abbastanza a lungo. Forse è proprio questo il motore dei
musicisti di quel tempo, la ribalta mirava ad accendere
nell'altro il bisogno e il desiderio per poi, con una siringa
e un colpo alla testa, spegnerlo togliendo alla gente ciò
che aveva imparato ad amare. 
Tempo  dopo  i  fatti  sopra  narrati,  i  Guns'n  Roses
trovarono uno dei loro furgoni immerso nelle fiamme.
Chitarre e amplificazioni in fumo in pochi minuti. Quel
giorno allo stesso concerto suonavano i Nirvana. 
Lo scampolo di vita si  era svegliato, c'era, respirava e
ogni tanto, anche se per pochi istanti, veniva fuori e non
importava se fosse amore, follia o vendetta: non sarebbe
mai comunque continuato.
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Roma - 15 Febbraio.

Tornato da uno dei miei viaggi in Francia, i miei amici li
ritrovai tutti al lavoro, tutti più maturi, con la testa sulle
spalle.  Per me erano solo pallosi  e basta.  Io non ero
uno a cui piaceva lavorare, ma lavoravo ugualmente per
sentirmi  parte del  gruppo che  si  lamentava di  quanto
fosse pesante la vita. Io avevo giusto avuto qualche lotta
interiore da adolescente against the machine, un paio di
denunce per guida in stato di ebrezza, vandalismo e un
mucchio d'altre cose che gli adulti ritenevano insane e
per  me  erano  solo  parecchio  fiche.  Prima  ci
appuntavamo in un diario le ragazze che ci facevamo, io
ero riuscito a scopare tre amiche una dopo l'altra per
scommessa. Adesso invece si parlava di quanto fossero
odiosi i clienti che schioccavano le dita per chiamarci. 
“Schioccare le dita è segno che pensano che tu faccia
parte della servitù”. “Se li servi fai parte della servitù”
dico io, “forse la parola ti impressiona, ma fai parte della
servitù”.
Un cameriere svolge un servizio ed è alle dipendenze di
un sacco di altra gente. Servire, dipendenza: è una forma
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leggera di  schiavitù insomma.  “Ma tu che ne sai,  che
nella  vita  non  fai  un  cazzo?”  mi  dicevano  quando
ripetevo quelle frasi intelligenti  da non lavoratore qual
ero.  Poi,  quando  mi  misi  anch’io  alle  dipendenze  di
qualcuno, potei dire ciò che pensavo, da uomo vissuto,
da esperto in materia. “Che ti lamenti?” dicevo: “Siamo
tutti nella stessa barca”.  E allora sì che mi accettavano. 
Avevo scritto un romanzo ed ero finito su un famoso
giornale.  Mio padre, il  generale,  mi disse:  "Non sono
contento di quel tuo lavoro da frocio, ma almeno non
sei  finito  sul  giornale  per  aver  ammazzato qualcuno".
Non potevi  essere  scrittore  e  basta,  dovevi  per  forza
fare qualcosa di pratico se non volevi essere scambiato
per frocio, che qui in Sicilia era un sinonimo volgare di
creativo.  “Se  non  ti  piace  il  lavoro  da  cameriere
licenziati oppure fai come Geràrd Buffet” dissi a Pablo,
così noi lo chiamavamo.  “Chi cazzo è Geràrd Buffet?”
rispose.  “Un  francese”.  “L’avevo  capito  che  era  un
francese. Nel senso… che ha fatto?” E io gli raccontai la
storia di Geràrd Buffet usando le mie doti da narratore e
gesticolando  molto,  così  come  usano  fare  i  siciliani,
specie quelli che hanno paura di non sapersi esprimere a
dovere. Raccontai che: “Era un cameriere, uno di quelli
che si erano rotti le palle di farsi chiamare Garçon s’il
vous plait dalla gente che schioccava le dita, ma doveva
campare famiglia e un figlio piccolo e allora rispondeva
Voulez vous ordiner  quelque chose,  monsieur,  con la
chavalerie  che  distingueva i  camerieri  francesi.  Ma un
giorno, il suo vecchio, che si chiamava Maurice Buffet e
con  cui  aveva litigato  da  anni  per  via  del  suo spirito
2190



autoritario,  si  presentò  al  ristorante  in  cui  lavorava  e
chiese  Les  Escargots  schioccando  le  dita  al  modo  di
Lyon, con l’applauso finale. Geràrd le aveva sopportate
tutte,  ma  quella  volta…”.  Mario  Bersagli  era  sempre
stato molto interessato a quello che raccontavo, troppo,
tanto che mi interrompeva sempre: “Gli spaccò le dita?”
"No, non gli spaccò le dita, ascoltami"  
Io gliele avrei spaccate"
"Era suo padre, per Dio. Gli disse di alzarsi e servirsi da
solo. Lo accompagnò in cucina e gli disse di prendere
quel che voleva. L'uomo si riempì un piatto così e tornò
al tavolo soddisfatto. Gli altri, che lo avevano visto, si
alzarono e fecero lo stesso. A nulla valsero le lamentele
del cuoco, Geràrd si era così rotto le palle che lasciava
che  ogni  cliente  facesse  il  suo  porco  comodo  e  si
servisse  da  solo.  Si  sedette  e  incrociò  le  braccia
guardandosi  lo  spettacolo.  Lui  pensava  di  star
scioperando per via di quel continuo schioccare di dita
che reputava un'offesa, invece aveva creato una sorta di
piccolo  pubblico  dietro  la  vetrina  del  locale  che,
interessato all'evento, entrò, prese un tavolo e si servì da
solo.  Quel  posto  non  era  mai  stato  così  pieno,  ma
ugualmente il  titolare, arrivato prima della chiusura, lo
licenziò".  "E  non  spaccò  le  dita  a  nessuno?"  chiese
Mario. 
“No, aprì una Crêperie alle Champs Elysèe con il cibo
prêt-a-porter dandogli il suo nome e rendendo famoso
nel mondo il Buffet”. "Se avesse spaccato le dita a suo
padre sarebbe stato più fico".
"Gli spaccò le dita, ok?"
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"Ora sì che è una storia come si deve"
Pablo mi diede un calcio sotto la rotula e mi prese nel
punto esatto dove il calcio fa più male, in quel punto in
cui  il  dottore  picchia  col  martelletto  per  controllare  i
riflessi.
“Aio, che c’è?” 
“C’è che tu sarai diventato pure francese, ma qui siamo
in Italia e la gente vuole essere servita".
Ce  n’erano  così  tanti  di  quei  discorsi  in  una  sola
settimana che la cosa più pesante non divenne il lavoro
in sé, ma il parlare di lavoro, quello ti stressava, se ne
poteva fare anche una serata intera bevendo una birra
dietro  l’altra.  Ricordo  che  in  America  se  parlavi  di
lavoro  fuori  dalle  ore  lavorative  ti  afferravano  per  la
camicia e ti strantolavano come un lenzuolo al sole. 
Ma  quella  non  era  né  la  Francia,  né  l'America  e  noi
eravamo  diventati  grandi,  eravamo  proprio  come  i
nostri genitori: lavoravamo, leccavamo il sedere ai capi e
ci sedevamo a lamentarci dello stipendio. Adesso sì che
eravamo cresciuti. 
Così decisi di ritornare bambino e ricominciai a scrivere,
mandai un curriculum ad un network romano e partii da
solo per fare un master sperando di poter campare da
sceneggiatore.  Chiesi  a  tutti  di  venire  con  me,  di
cambiare vita, ma erano i ventenni più adulti che avessi
mai visto. 
Avevo un’amica di  E-Mail  che si  chiamava Gaia,  una
che a dire il vero parlava soltanto di suo padre che era
uno stronzo, di quante canne si faceva col suo amico
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Fabio  che  secondo  lei  era  frocio  ma  non  lo  sapeva
ancora.
“Perché pensi sia frocio?” le scrissi. 
“Perché ancora non mi si fa” rispose lei. 
Per  questa  frase  mantenni  l’amicizia  senza  chiedere
neanche una sua foto. Non ne avevo bisogno. 
“Sei caro” scrisse lei, ma in verità caro non lo ero per
nulla. Una donna sicura di essere piacente a tal punto da
considerare dell’altra sponda chi non ci prova, non ha
bisogno  di  mandare  foto  a  nessuno,  sta  bene
nell’anonimato.
A lei mi rivolsi per il primo alloggio e così mi trovò un
Bed  and  Breakfast  a  Termini,  un  buco  con  un  letto
dentro e la foto di Padre Pio sul muro ingiallito. Una
cosa squallida ma a un prezzo così basso che se avesse
avuto  un  cesso  l’avrei  presa  in  affitto  per  mesi,
squattrinato com’ero. 
All’aeroporto parlavo con una ragazza bionda e con il
fratellino che sembrava uno di quei ragazzetti prodigio.
Colto com'era correggeva la sorella quando sbagliava i
condizionali.  Carina  lei,  ma  non  presi  il  numero  di
telefono per via del piccolo Einstein che le stava sempre
attaccato  e  mi  guardava  storto,  come  se  io  volessi
provarci con la sorella, cosa che avrei fatto volentieri se
fosse stata figlia unica. 
E poi c’era Gaia, che vista da dietro al vetro del Gate 21
era meglio delle tipe che indossano gli occhiali Ray Ban
nei  cartelloni  pubblicitari.  Pareva  svedese,  ma  parlava
romanaccio e sembrava sempre strafatta. Nonostante le
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occhiaie, però, era quello che io definirei: una luce nel
buio della verginità. 
“E lei?”
“E’  mia  sorella  Celeste”  disse  indicandomi  la  ragazza
alla sua sinistra. 
“Non sapevo che avessi una sorella” risposi soddisfatto
del culo di famiglia, tondo, alto e in forma nonostante
l’alito alcolico costante. 
“Neanche  io  fino  a  qualche  anno  fa”  rise  e  poi  mi
spiegò la storia sul trenino per la stazione. 
Mi dice che erano sorelle di secondo letto, che il padre,
Celeste l’aveva concepita con un’altra donna. Loro non
sapevano nulla di tutto ciò e si conobbero in discoteca
perché…
“Lei stava con Manu che era il figlio del proprietario del
locale… che storia… amico di mio padre...  che storia.
Ma poi uscimmo lo stesso assieme ed io divenni amica
sua…”
“Che storia” dissi.
“Già”  mi  rispose  lei  e  fece  per  continuare,  ma  capì
presto che della fine me ne importava poco. La stavo
prendendo in giro per  come gesticolava  con la  mano
destra.  La lasciava cadente,  la mano,  e la  scrollava ad
ogni “che storia”. Celeste mi interessava di più, lei non
apriva bocca, stava seduta e diceva sì o no, nella vita era
d’accordo o contraria, non aveva tutte quelle sfumature
che aveva Gaia. 
“Scusa ma sono emozionata, e quando sono emozionata
parlo. Insomma…”

2194



“Prendi fiato” sorrisi tenendole la mano penzolante e lei
si mise una mano al petto, fece un respiro profondo e
disse: 
“Shovinskij!”
“Sono io”
“Insomma, sono di fronte a una persona che credevo
non esistesse”
“E invece…”
Il  resto  del  viaggio  lo  passai  in  silenzio  a  guardarle
mentre,  sedute  l’una  accanto  all’altra,  si  lanciavano
occhiate e ridevano. 
Continuarono  così  fino  all’arrivo e  lungo le  scale  del
Bed  and  Breakfast.  Gaia  era  quella  che  faceva
l’occhiolino, Celeste quella che rideva. 
Entrato  in  stanza  mi  aiutarono  ad  aprire  la  valigia
mentre una di loro rullava una canna dietro l’altra. 
“E allora, parlami di te” mi disse Gaia accavallando le
gambe,  ed  io  lo  feci  nonostante  sapesse  già  tutto.
Tenevo un blog con mezzo milione di entrate al tempo
e svisceravo tutto anche le cose più illegali. 
Cominciammo a fumare e mi venne così duro che non
vedevo l’ora che andassero via per farmi una sega, la mia
prima sega a Roma. Ingenuo non lo ero, ma avevo due
sorelle  in  camera,  non  pensavo  che  sarebbe  successo
quello successe.
Spingeva la lingua con forza, Gaia, e sentivo le mani di
Celeste sui miei jeans con la cerniera rilanciata dalla Rifle
per gli amanti del vecchio stile paninaro. 
Sentii caldo e bagnato, così tanto che per un po’ pensai
di abbandonarmi al piacere e arrossire subito dopo.
2195



Resistetti. Pensai ai baci da bambino, a quelli innocenti
che poi vai in giro a vantartene. 
Il resto fu solo petting, esplosi in bocca a Celeste e dopo
l'ultima  canna  andarono  via.  Prima  di  andare  mi
lasciarono  tre  cocci  di  fumo  sul  comodino  laccato,
vecchio di secoli  e fetido. A quell'età il  sesso non era
divertente se non lo raccontavi agli amici. 
Mi sistemai un po’ e chiamai tutti gli amici che potevo. 
“Ragazzi, qui a Roma si fa la bella vita, qui si scopa che
non immaginate. A Roma ci sono le troie”.
“Ma che?” rispose Mario.
“Ti dico… sono stato con due sorelle appena adesso”
“Ma va!”
“Ora stacco che ho poco credito”
Telefonai  ancora  giusto  per  rendere  partecipe  tutti:
Giova, Andrea, Patrizio, Marco, Piero, Pablo. 
“Lo sapevo già” rispose Pablo, "siamo tutti assieme al
bar".
"Potevate  dirmelo  invece  di  farmi  spendere  tutti  sti
soldi"
Un  po'  mi  mancava  quel  bar,  avrei  voluto  trasferire
Terrasini  a  Roma,  impiantarla  sopra  Fregene  con
qualche macchinario ultramoderno. Ma poi, quando mi
dissero  che  stavano  parlando  di  lavoro,  fui  felice  di
trovarmi tra le troie in un posto sporco quanto l'uomo
che avrei voluto diventare a quell'epoca. 
Il cielo di Roma sarà assente di stelle, la sera, ma forse
c’è un motivo, forse è perché a Roma le stelle non devi
guardarle,  perderesti  del  tempo  prezioso.  Alzare  gli
occhi  al cielo,  vuol dire sottrarre lo sguardo alle mille
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vite che s'intrecciano. Non è difficile se ti convincerai
che le stelle sono solo puntini luminosi che non hanno
niente  da  raccontarti,  che  non hanno niente  da  darti.
Soprattutto nessuna di quelle s'infilerà un dito nell'ano
mentre stai penetrando la sorella da dietro. 
Non ero sicuro che mi piacesse quel genere di cose, ma
era  sporco  e  pensai  che  un  giorno  avrei  avuto  un
racconto da farmi censurare e avrei convinto i siciliani
che gli scrittori non sono froci. In fondo, fino ad una
settimana prima me ne stavo a correre tra i tavoli di un
Pub, servo del popolo dei frigo vuoti e del pasto veloce
e adesso invece, due sorelle stavano scopandomi in una
squallida stanza di un Bed and Breakfast alla faccia di
tutti  i  lavori  del  mondo.  Ed io pensai  di  essere  stato
grande, almeno quanto Geràrd Buffet.

IL PRIMO FUNERALE NELLA TERRA DELLE
FORMICHE

(La vera storia della Cicala e la Formica)
di Alessandro Cascio

La famiglia Jama era somala da sempre e inglese da dieci
anni appena. Da qualche tempo i due coniugi avevano
finalmente  comprato  un  negozio  di  frutta  esotica  al
quartiere nero e avevano coronato il sogno di una vita.
Ormai possedevano tutto ciò che una famiglia potesse
desiderare,  compresa  una  villetta  a  schiera  con  un
piccolo  giardino  e  uno  splendido  barbecue  per  le
domeniche con gli amici. 
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Ma non è di certo della casa o delle spese dei Jama che
vi voglio parlare e neanche dei loro splendidi barbecue
ma del fatto che, dopo la serata con i vicini,  i coniugi
non  tirarono  via  gli  scarti  di  carne  bruciata  rimasti
attaccati e penzolanti dalla grata perché tanto a pulire ci
avrebbero pensato le formiche. 
Le formiche vengono di solito avvertite dalle sentinelle:
“Cibo  sulla  grata  del  barbecue,  cibo  sulla  grata  del
barbecue”
“Ma non dovevamo prima ripulire la cantina dalla farina
di ceci?” disse Trentuno a Dieci che stava spingendo via
il brandello di un insetto. Una zanzara, forse, o qualcosa
di somigliante e così morta e mal ridotta che non la si
riusciva  a  distinguere  da  qualsiasi  altra  carcassa  di
insetto. 
“Santa pazienza. Cos’ha la carne che i ceci non hanno?”
Ma Dieci, che era una formica diligente, non si faceva
troppe domande: pensava che se non si dà l’anima per la
comunità, si finisce come la cicala.
La cicala suonava e… 
“Ancora con questa storia?” si innervosì Trentuno: “La
conosco,  posso  raccontartela  anche  a  rovescio  o  in
equilibrio su due zampe sole. La conosco!”
La  dottrina  della  Cicala  se  l'erano  tramandata  da
generazioni  per  cento,  forse  mille  anni  e  nessuno
davvero ne conosceva la provenienza. Qualcuno forse la
disegnò sulle pareti di un vecchio formicaio del sud del
mondo, il più vecchio e il più a sud che fosse mai stato
scavato da una formica. 
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“Non bisogna cantare e divertirsi troppo, altrimenti  si
finisce come la cicala, che quando arrivò l’inverno morì,
mentre le formiche invece…”
“Te lo dico io” disse Trentuno, “si trovarono sotto tre
metri di terra a sistemare le proprie cibarie e a mangiare,
aspettando un’altra Estate di duro lavoro” disse con un
tono di voce tanto alto da destare le altre formiche che
si  voltarono  e  lo  guardarono  irritate,  come  se  stesse
bestemmiando.  Anzi,  a  dire  il  vero,  andare  contro  la
dottrina della cicala era una vera e propria bestemmia
che  poteva  essere  punita,  se  non  dalla  legge  delle
formiche, da quella della natura. Dieci abbandonò il suo
insetto, lo lasciò per un attimo guardandosi attorno e si
avvicinò a Trentuno che se ne stava indeciso tra i ceci e
la carne carbonizzata. 
“Senti amico mio”, disse Dieci, “che sia carne, che siano
ceci,  alla fine ciò che conta è che stiamo lavorando e
non  stiamo  cantando,  che  quando  la  natura  ci  verrà
contro, noi saremo al sicuro e mangeremo.” 
Trentuno fece il coro al vecchio Dieci:
“… e  dopo  aver  mangiato  moriremo,  o  moriremo
prima,  mentre  mangiamo  o  forse  adesso,  pestati  dal
figlio  dei  Jama  che  corre  per  i  prati  senza  neanche
curarsi  di  noi.  Hai  visto cosa  fanno quelli  come lui a
quelli come noi? Ma ci lasciano uscire di giorno, come
se la nostra vita non contasse nulla.” 
Dieci afferrò Trentuno e gli mise una mano sul muso:
“E' la comunità che conta, ragazzo, la comunità”.
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Da  quando  Ventotto  se  n'era  andato,  Trentuno  era
cambiato, ma non era una formica cattiva, andava solo
guidato. 
Milioni  di  formiche  lavoravano  duro  fino  allo
sfinimento, fino a morire, com’era successo ad amici ed
amici di amici. com'era successo a Ventotto che pestato
dalla suola del più piccolo dei Jama, era stato raccolto
dalle altre formiche che lo avevano spartito in due pezzi
accatastandolo  con  fieno  e  bucce  di  albicocca  senza
neanche piangerne la morte. 
“Dove lo portate?” chiese Trentuno. 
“Dove può servire a qualcosa: in dispensa”.
“Morire al lavoro è come morire in guerra” disse Dieci a
Trentuno, “non possiamo soffermarci a piangere, ogni
minuto che scorre via è un passo in più verso l'Inferno
delle cicale”.
“Nessun Inferno è peggio di  questo,  amico mio,  non
riesco  a  immaginare  un  posto  peggiore”,  rispose
Trentuno, ma lo aveva detto solo per rabbia. 
Dieci lasciò il suo insetto e disse a Trentuno di seguirlo,
che avrebbe portato lui i pezzi più grossi e che avrebbe
lasciato i pezzi più piccoli a chi aveva crisi d’identità. 
“Non  ho  nessuna  crisi  e  non  ho  bisogno  della  tua
compassione”.
“Non vorrai mica diventare una cicala?” 
“Perché  no?  Cosa  avranno  le  cicale  che  non  va?
Muoiono felici, congelate ma felici. E poi non si è mai
vista una cicala morire di fame in tutto il giardino.” 
La  regina,  i  consiglieri,  i  messaggeri  e  le  formiche
guerriere avevano sempre il meglio e a loro, alle operaie,
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toccavano invece le pagliuzze. Dovevano quindi lasciare
i ceci per la carne per poi finire ugualmente a mangiare
pagliuzze? Che prendessero direttamente quelle, allora. 
Dieci  era  avanti  già  di  un  bel  po’  e  parlava,  parlava,
parlava, quanto parlava Dieci e ripeteva sempre le solite
cose da chissà quanto, ormai. 
Blaterava  di  lealtà  alla  regina,  di  valori  e  della  parola
delle antiche formiche del sud.
La  vecchia  formica  continuava  ciò  che  era  ormai
divenuto  un monologo.  Le  operaie  lo  guardavano da
sempre a distanza con un occhio di riguardo, perché di
lì a poco sarebbe morto di vecchiaia e sarebbe finito sul
piatto della regina, laddove finiva ogni prelibatezza. 
Trentuno era già  con la  testa  altrove e  non solo  con
quella. In viaggio, ecco dov’era. In viaggio verso l’Ovest,
verso  i  muri  di  cinta  del  giardino  dove,  si  diceva,
abitassero le cicale. Nessuno si era mai spinto ad Ovest,
perché si mormorava che quegli insetti fannulloni, con
quei canti, avrebbero portato il popolo delle formiche a
diventare come loro, senza fede, senza dedizione per i
loro  capi,  senza  benché  minima  voglia  di  fare,  senza
futuro. Era una società condannata a collassare e da quel
giorno,  finalmente,  le formiche avrebbero dominato il
giardino. Ma a tutto quello, Trentuno aveva smesso di
credere da tempo. E allora via,  verso i  nani di pietra,
oltre  gli  alberi  di  pesco  e  la  landa  paludosa,  per
affacciarsi sulla pianura delle rose e proseguire fino alla
collinetta  dei  cavoli  e  delle  patate,  da  dove  si  poteva
scorgere l’immenso muro di cemento, la fine di tutte le
fini, la libertà di tutte le libertà. 
2201



Le  cicale  non  erano  così  piccole  come  Trentuno
pensava. Erano giganti a dire la verità e scansare i loro
folli atterraggi restando in equilibrio era un’impresa non
da poco. La loro musica era sì, tanto forte da arrivare
oltre  i  confini,  ma  in  fin  dei  conti  erano  innocue,
tranquille e beate, pronte a scambiarsi qualche parola, a
lamentarsi  come  ogni  società  di  insetti,  a  suonare  e
morire. Si accorse, Trentuno, di un gruppo di cicale in
cerchio  ad  ascoltare  un  grosso  cicalone  sbiadito  che
parlava dall’alto di un sasso alla folla triste. La formica si
fece spazio e ascoltò. 
“Oggi, la nostra Cri Cri non sarà con noi, ci ha lasciato
ieri notte ed io, suo figlio Cra Cra, sono qui per dirvi di
non piangerlo, ma di rimanere allegri, di ricordarlo così
come lui voleva essere ricordato.”
Mancava una nota nel cantico delle cicale, questo anche
Trentuno lo aveva notato sostando sotto il  gambo di
una  rosa  oltre  la  landa  paludosa.  Canticchiava  ogni
battuta  da  quando  era  una  piccola  formica  ma  quel
giorno non gli era tornata la strofa. Aveva pensato di
essere solo stanca e poi aveva proseguito il riposo. 
Il  cantico  delle  cicale  era  considerato  un  canto
ammaliatore  ed  era  vietato  alla  formiche  anche  solo
nominarlo.  Gli  adulti  tappavano  le  antenne  ai  più
piccoli, gli anziani le tappavano agli adulti, i guerrieri agli
anziani  e  le  sentinelle  ai  guerrieri  creando  una  fila
indiana  statica  e  inefficiente  che  da  tempo turbava la
naturale routine delle formiche. 
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“E  tu?”  disse  una  sentinella  dalle  lunghe  antenne  a
Trentuno masticando un fil di paglia: “Vuoi morire nelle
fiamme eterne di questo canto infernale?”. 
Accompagnò  la  sua  frase  con  una  mimica  tragica  e
continuò: “Trovati un posto in fila e non farmi perdere
tempo”.
“A me non  sembra  tanto  male  e  poi,  se  sei  vivo tu
perché dovrei avere paura?”
“Abbiamo un osso duro, qui. Dimmi un po', qual è il
tuo nome?”
“Non ho alcun nome”.
“Già, voi avete i numeri, dimmi il tuo allora”.
“Non si  dà il  numero al  primo che capita,  non te lo
hanno insegnato? Il tuo qual è?”
“Noi non abbiamo né nome né numeri, ragazzo, siamo
messaggeri della vita o cose così, siamo tutti uguali dai
tempi dei tempi, dicono che siamo unti dalla grazia della
regina” e ancora la sua recitazione scatenò un applauso
da parte di Trentuno.
“E tu ci credi?”
“Io faccio solo il mio lavoro, urlo e tappo le antenne di
questi  poveracci,  poco  mi  importa,  non  capisco  di
santità né tantomeno di musica, non distinguo il rumore
di una sirena da una nota di pianoforte”. 
Trentuno  si  diresse  verso  Dieci  e  gli  ballò  di  fronte
ridendo. Il vecchio si distaccò dalla fila e lo rincorse. 
“Piccolo  farabutto,  non  vedi  che  tutti  ti  stanno
guardando? Tappati le antenne o ...”
“O ti tramuterai in una cicala, ti verranno corna taurine
e occhi di fuoco e marcirai in eterno nel limbo con le
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note  di  uno  strumento  scordato  ad  accompagnarti!”
recitò la sentinella masticando il suo fil di fieno. 
“Calmati  Dieci,  è  tutto  ok,  siamo  ancora  vivi.  La
sentinella ascolta il cantico da sempre eppure è ancora
qui”.
“Già” rispose la sentinella, “e sarò qui ancora per molto
visto che non hanno ancora finito la seconda strofa”. 
I guerrieri non avevano tolto gli occhi di dosso alle due
formiche, musoni, neri come il pepe, avevano aspettato
che finisse la musica e poi avevano richiamato Dieci e
Trentuno all'ordine. 
Quando  l'indomani  Dieci  tornò  a  lavoro  zoppo,
Trentuno sapeva in cuor suo cosa fosse successo,  ma
fece silenzio: un po' era il senso di colpa, un po' l'odio
verso la regina e i suoi leccapiedi. 
Lì,  nel soleggiante Ovest,  Trentuno notò che le cicale
avevano dei  nomi che,  seppure strambi,  le  rendevano
uniche.  Che  belle  che  erano,  che  grande  lavoratrice
doveva  essere  la  cicala  scomparsa.  Lo  chiese.  Con
cortesia si avvicinò ad una cicala, la più piccola tra loro e
domandò:
“Che lavoro faceva Cri Cri?”
Ma quella rimase ad osservarlo. 
La formica cercò di farsi capire gesticolando. 
“Che. Lavoro. Faceva. Cri Cri!”
Di  colpo,  dal  pianto,  tutte  le  cicale  esplosero  in  una
fragorosa risata. 
“Allora capite la mia lingua” disse Trentuno.
“Ma certo,  che domande.  Noi cicale parliamo tutte le
lingue del mondo.”
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“Le studiamo” rispose una delle cicale che aveva appena
smesso di ridere.
“Studiamo ogni cosa ci interessi” disse un'altra. 
“A cosa serve studiare la nostra lingua?” indietreggiò di
un passo Trentuno: “Volete mangiarci o rubare le nostre
provviste?”
“Nessuna delle due” rispose la piccola cicala. 
“E allora perché?”
“Cosa vuol dire perché.  Non c'è un motivo. Si studia
qualcosa perché ti va di farlo”.
Trentuno non comprese e non reputò necessario andare
oltre. Ritornò sui suoi passi, ne fece uno avanti e disse: 
“Chiedevo se Cri Cri fosse un gran lavoratore” ma le
cicale scoppiarono a ridere nuovamente. 
Sembravano sceme per quanto ridevano, tanto quanto
sembravano belle quando piangevano. 
“Voglio dire … cosa faceva nella vita?”
Ma  quelle  ridevano  a  crepapelle,  che  spasso  che  era
Trentuno e  lui  non  lo  sapeva,  lui  era  così  com’era  e
come  sempre  era  stato.  Non  sapeva  di  essere  un
comico, almeno nel mondo delle cicale. 
Una  cicala  finalmente  rispose:  “Mangiava,  rideva,
piangeva,  scherzava  e  cantava,  questo  è  quello  che
faceva Cri Cri nella vita. Come tutti-”
“E’  per  questo  che  la  piangete?  Per  questo  la
ammirate?”
“Per  questo”  disse  la  cicala,  “ovvio,  per  questo,  per
quale altro motivo sennò” 
Si  chinò per  guardare la  formica negli  occhi  o per  lo
meno, per capire se gli occhi li avesse.
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“Cri  Cri  era  la  cicala  canterina  più  famosa,  qui.  Una
grande viaggiatrice che si  spinse verso il  mondo delle
formiche e portò grandi storie da lì… grandi storie.” 
Ecco cos’era, le cicale non avevano ancora capito che
Trentuno  fosse  una  formica.  Chissà  che  storie  aveva
raccontato Cri Cri sul loro conto. 
Gli  disse:  “Io  sono  una  formica”  e  quelli  restarono
impietriti  perché,  per  studiare  le  lingue  degli  insetti,
studiavano eccome,  avevano tanto di  quel  tempo,  ma
spingersi verso i loro mondi per vederli,  non era cosa
facile, bisognava lasciare la città di cemento delle cicale e
solo Cri Cri ne aveva avuto il coraggio.
“E’ un onore” disse la cicala, “un onore avere con noi
una  formica…  specie  se  in  vacanza”  e  risero
nuovamente. 
“Cosa avete contro le formiche?”
“Nulla, è solo che … tu non sei una formica.”
“Sì che lo sono”
“Lo sei?” si zittirono tutte di colpo. 
“Scusa” disse la cicala, “ma è per via di Cri Cri e delle
sue storie su di voi”.
“Che storie?”
“Vuoi saperle?”
“Certo” rispose la formica. 
La  piccola  cicala  si  diresse  verso  le  altre  e  bisbigliò
qualcosa. Poi si voltò e cominciò a cantare. 
Iniziò uno splendido spettacolo accompagnato da cento
e  più  cicale  che  conoscevano  a  perfezione  ogni  nota
della  storia  di  Cri  Cri.  Danze  e  musiche,  recite  e
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capriole:  Trentuno  non  aveva  mai  visto  qualcosa  di
simile prima. 
La  cicala  defunta  si  era  spinta  fino  al  mondo  delle
formiche  dopo  aver  sentito,  un  giorno,  un  uomo
rimproverare un bambino che non voleva studiare. Cri
Cri a quel tempo viveva nel giardino accanto, dove un
certo Signor Mayer s'era permesso di parlar male delle
cicale.  Cri Cri ne era rimasto davvero deluso perché il
canto  delle  cicale  piaceva  ai  bambini  e  ad  ogni
innamorato  del  mondo.  Fu  proprio  lui  a  cantare  la
serenata d’amore quando Mayer chiese alla sua consorte
di sposarlo. Ma nonostante tutto Mayer disse al figlio:
“Fai come le formiche, che lavorano sodo, e non come
le cicale che cantano tutto il santo giorno.”
Così  prese  fagotto  e  partì  per  capire  se  anche  le
formiche  cantassero  e  quando  arrivò,  vide  milioni  di
piccoli  insetti  scuri  sudare come nessun insetto aveva
mai fatto. Chiese perché, ma quelli non avevano tempo
per rispondere, dovevano lavorare. Cri Cri si appostò su
un  sasso  e  per  alleviare  le  loro  fatiche,  cominciò  a
cantare.  Pensava  di  far  bene  e  si  dispiacque  quando
seppe cosa pensavano davvero sul suo conto. 
Una formica in particolare ogni giorno rimproverava Cri
Cri, le diceva di smetterla con quei canti, di lavorare per
mangiare perché un giorno sarebbe arrivato l'Inverno. 
“Cantare  è  il  mio  compito  come  è  vostro  compito
lavorare.  Avete  regine  e  sentinelle,  avete  guerrieri  ma
non avete giullari a rendere piacevole le vostre giornate.
Forse dovreste ...”
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“Nessuno, cicala, può venire qui a dirci cosa dobbiamo
o non dobbiamo fare. Noi pensiamo al nostro futuro” 
Il futuro, il futuro.
“Il futuro non è altro che la vita che va via, il passato è
la  vita  andata… perché,  cara formica,  non vivi  il  tuo
presente?” 
Ma quella non sentiva né canti né parole. 
Cri Cri si svegliava a tardo mattino perché cantava tutta
la  notte.  Cercò  la  formica  per  intonarle  una  nuova
canzone,  ma nessuno l’aveva vista.  Dov’era? Lavorava
così  tanto  per  il  suo  futuro  che  non  poteva  essere
altrove se non lì, a trasportare un pezzo di qualcosa che
aveva  valutato  commestibile.  E  poi  la  vide,  non  più
trascinare,  ma  trascinata.  Era  morta,  accartocciata  e
tirata via da un’altra formica. 
Fece un balzo, Cri Cri, e arrivò fin sopra una foglia in
prima fila sulla scena. 
“Cosa è successo?”
La  formica  non  si  fermò  un  attimo  dal  suo  eterno
trasportare. 
“Morta sul lavoro” disse con voce atona e continuò il
suo cammino.
“Dove la porti?” chiese la cicala.
“Dove può servire a qualcosa: in dispensa!”
Che  si  dica  male  delle  formiche,  le  cicale  ne  dicono
peggio,  perché  quando  arrivò  Cri  Cri  alla  città  di
cemento, la storia venne cantata alla platea che rimase
inorridita da ciò che aveva sentito. 
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“La formica che tanto aveva lavorato per il suo futuro”
disse Cri Cri nel monologo finale, “alla fine era morta
schiacciata dal peso del cibo che trasportava.” 
Che  fine  orrenda,  che  orribile  spettacolo,  ma  tutti
avevano imparato: il futuro è la vita che va via, il passato
è la vita andata, vivi il tuo presente.
Finì il  canto,  lo spettacolo chiuse il  sipario e le cicale
fecero un inchino a Trentuno che rimase di sasso. 
“Io  conoscevo  la  storia”  disse,  “ma  Dieci  l’aveva
raccontata  diversamente…  Cri  Cri  era  morta  per  il
freddo e le formiche…”
Le cicale risero, non vollero ascoltare neanche un’altra
assurdità  e  assicurarono  che  Cri  Cri  era  viva  fino  al
giorno prima e una lacrima tornò lieve, a ricordare ciò di
cui avrebbero cantato la sera, di una cicala sognatrice e
viaggiatrice che aveva insegnato a tutte loro la vita.
“Non siamo come voi pensate!” disse Trentuno. 
“No?” risposero le cicale, “diccelo tu come siete allora.
Dai, cantaci qualcosa!”
Trentuno  non  ci  riuscì,  ebbe  un  blocco  che  gli  fece
tremare le zampe. 
“Vuoi forse dirci che dovremmo mangiarci a vicenda?
Vuoi insegnarci come si sta al mondo?”
“No, ma se io sono qui con voi forse non siamo tutte
uguali”
“Dici di no?” rispose una cicala. 
“Dicci qual è il tuo nome allora” urlò un'altra. 
“Già, diccelo” urlarono tutte in un acuto Si bemolle. 
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“Trentuno”  disse  la  formica  che  abbassò  la  testa,  si
voltò  di  spalle  e  si  allontanò  tra  le  risate  delle  cicale
scomparendo qualche passo dopo, tra le foglie.
E allora via, verso il muro di cemento, oltre la collinetta
di cavoli e patate, per affacciarsi sulla pianura delle rose
e  proseguire  fino  agli  alberi  di  pesco  verso  i  nani  di
pietra, l'inizio di tutti gli inizi, la fine di ogni libertà. 
Trentuno,  appena  arrivata,  non  ricevette  una  grande
accoglienza,  intenti  com’erano  tutti  a  lavorare.  Non
trovò  nessuno  ad  abbracciarlo,  neanche  Dieci  che
accartocciato su se stesso, veniva tirato via da un’altra
formica.
“Cosa è successo?” chiese Trentuno. 
“Morte sul lavoro!” rispose un'operaia, afona e con lo
sguardo nel vuoto. 
“Dove la portate?”
“Dove può servire a qualcosa: in dispensa”.
Trentuno, trattenne le lacrime e chiese se poteva portare
lui la carcassa: “Dieci era un’amico”. 
“La  fannullona  si  è  rimessa  a  lavorare”  sogghignò  la
formica e poi abbandonò il suo lavoro: “Tieni pure, io
ho il secondo barbecue dei Jama da andare a ripulire.”
Trentuno trascinava la formica,  la portava con grande
sforzo tanto da sembrare un'abile operaia, ma lo faceva
nel  modo  sbagliato,  nella  direzione  sbagliata.  Chi
entrava  alla  tana  doveva  sempre  tenere  la  desta  sulle
operaie uscenti. Il cibo va trascinato dentro, non fuori,
come la natura comanda, come la società delle formiche
aveva deciso. Urtava le altre formiche senza curarsene e
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più  lo  faceva,  più  Dieci  ruzzolava  via,  ma  Trentuno
ritornava a prenderlo e continuava.
“Dove vai” gli urlavano.
“Quella è la direzione sbagliata” dicevano.
“Ti farai male e farai male agli altri.” 
Ammonivano,  correggevano,  spintonavano,  ma
Trentuno  non  aveva  nessuna  intenzione  di  fermarsi.
Qualcuno  aveva  inventato  una  storia  sulle  Cicale  e
l’aveva  raccontata  a  tutti  per  paura  che  le  formiche
prendessero  posizione,  per  paura  che  capissero  che
bisogna anche guardare laddove nessuno guarda e per
questo lui avrebbe fatto il giullare, il cantastorie, avrebbe
imparato dalle cicale e sarebbe tornato ad insegnare alle
formiche che… bisogna piangere i propri morti. 
Su  una  piccola  collina,  Trentuno  sotterrò  Dieci
ricoprendolo  d’erba.  Mai,  nella  storia  della  terra  delle
formiche,  c’era  mai  stato  un  funerale,  anche  se  così
povero di folla. Da tanto non si vedeva una lacrima tra i
nani da giardino. 
Forse  Trentuno  stava  diventando  una  cicala,  o  forse,
semplicemente, ogni formica ne porta una nell’anima.

I'M ON FIRE

Di fronte  a  me,  Burton Connelly  se  ne  stava  a  capo
chino  a  leggere  i  suoi  fascicoli  rintronato  dai
tranquillanti,  ammosciato  da  una  brillante  carriera
prossima alla pensione. Ero stato il suo compagno per
dodici anni, poi il vecchio si era beccato una pallottola al
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ginocchio per salvare una delle tante puttane del sindaco
dalle  rivoltellate  di  un  tossico.  Ed  ecco,  l’ex  agente
Burton, a scaldare il trono del Re. 
“Ti  piace  davvero  quello  che  fai?”  dissi  cercando  di
smorzare il silenzio.
Quando si è di pattuglia non si sta mai in silenzio, non
puoi permettertelo, il tempo passerebbe lento come un
novantenne che attraversa sulle strisce e che non puoi
investire nonostante il semaforo sia già verde alla metà
del suo tragitto. Mi sono già informato, la colpa sarebbe
comunque del conducente. 
Bisogna stare sempre con la guardia alta, per questo non
ci sono muti nel nostro corpo, perché con un muto non
puoi parlare di come al Caffè Italia il latte parzialmente
scremato sembri acqua mischiata a polvere di gesso, del
fatto che gli italiani per mantenersi in forma rinunciano
alla  magnificenza  di  un  doppio  cheeseburger,
all'insostenibile  fascino  di  un  hot  dog  e  crauti  o
all’avvenente  dovizia  di  piacere  di  un  sandwich
stracolmo di burro d’arachidi. Gli italiani se ne stanno lì,
figli dell’alta moda e delle acque termali, seduti a bere il
loro latte privato del  latte,  i  loro formaggi  privati  del
formaggio, le loro brioches private dello zucchero a velo
e  tutto  ciò  che  di  unto Dio  ha  consacrato  in  questo
magnifico paese ma al netto del tocco divino: il grasso. 
Per  questo,  al  quartiere  spagnolo,  gli  italiani  vengono
disprezzati da qualsiasi donna o travestito. 
“La vera donna vuole vedere i peli nel petto e la pancia
sporgente,  non  vuole  aspettare  fuori  dal  bagno  il
proprio  uomo intento  a  spuntarsi  le  sopracciglia”  mi
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disse  Jasmine  guardandomi  con  gli  occhi  di  chi  sta
osservando un vero americano. 
Al sesto piano del palazzo vecchio di Tacoma Street, le
finestre erano sbarrate da mesi. 
L’appartamento  di  Mouslovack  era  andato  a  fuoco,
lentamente  le  fiamme  lo  avevano  inghiottito,  poi  si
erano diramate per tutto il pavimento in legno fino alle
scale  producendo  una  fiammata  tale  che  nessuno,  in
quella  corte  principesca  piena  di  sgualdrine,  si  era
salvato oltre la bambina di lui: Ilinka.
Se  fossi  stato  il  medico  di  quella  povera  anima avrei
pensato a come strapparle una lacrima.
Non piangeva, Ilinka, nascondeva il viso come fosse una
modella sfregiata, come avrebbe fatto ogni donna che
ha  appena  perso  la  propria  bellezza.  Stava  in  piedi  a
schiaffeggiare chiunque le si avvicinasse, camminava per
la  stanza  come  fosse  strafatta  di  eroina  afferrando  i
giocattoli che "I figli  dell'alce" l’associazione dei senza
famiglia le avevano fatto recapitare. Li prendeva uno ad
uno,  li  osservava attentamente  e  poi  li  riponeva  nella
scatola.  Nessun  gesto  inconsulto,  nessuna  emozione,
eppure aveva visto i  corpi carbonizzati  di  centinaia  di
persone,  aveva visto il fuoco entrare dentro le bocche
spalancate dei ricchi imprenditori festaioli che avevano
cercato di trarla in salvo e prenderne possesso tanto da
deformarli  e  poi  polverizzarli  fino  alle  ossa  della
colonna, del femore e del cranio le uniche a rimanere
visibili, le più forti, anche se inspiegabili erano quei piedi
trovati  intatti  della  donna  carbonizzata  che  giaceva
accanto alla piccola. 
2213



Capelli folti, ricci e lunghi, attaccati ad una piccola cima
bombata  di  teschio  e  due  favolose  caviglie  con  degli
esagerati tacchi a spillo. Poi nulla, solo un mucchio di
cenere. 
Ilinka  stava  giocando  con  uno  di  quegli  scheletri  di
plastica, solo con quello, tra la miriade di bambole. 
“Chi  sceglie  i  giocattoli  per  la  bambina?”  chiesi  a
Jasmine dopo essermi avvicinato alla piccola con il volto
riparato  per  via  dei  violenti  schiaffi  che,  nonostante
fosse minuta, indovinavano il colpo al primo tentativo. 
“Nessuno, arrivano in scatole blu o rosa a secondo del
sesso, è finito lì per caso. Adesso lo tolgo”. 
Fermai  l’infermiera  spagnola  amante  del  macho
americano  e  la  spinsi  ad  osservare  Ilinka  simulare  la
scena dell’incidente. 
Attraverso il gioco stava finalmente parlando. 
La  sua  manina  teneva  stretta  lo  scheletro  che
barcollando correva verso una bambola. La bambola era
lei,  lo  scheletro  suo  padre.  Ma  c’era  una  seconda
bambola,  una  Barbie  senza  un  braccio  che  spinse  in
terra lo scheletro e la portò via. 
“Pensi  che  ci  svelerà  qualcosa?”  chiese  Jasmine
osservando  a  braccia  conserte  come  un  agente
investigativo  d’annata.  Le  mancava  un  sigaro  ed  una
giubba marrone al posto del camice. 
“Mi svelerà! Lo svelerà a me, tu sei solo un’infermiera” 
“Cosa  vuol  dire,  solo”  chiese  Jasmine,  “abbiamo
lavorato assieme a questo caso, no?” 
“Ti  ho  solo  detto  di  prendere  appunti  sul  suo
comportamento” 
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“Non è compito di un’infermiera, sai?” 
Non mi avevano affidato nessuno, Burton se n’era stato
seduto evitando di rispondere a quella domanda che io
non smisi di porgergli, per farlo incazzare, per fargli un
dispetto. 
“Allora, Burton, ti piace o no quello che fai?” 
“Ho la mia età, Steven, e una rotula d’acciaio, non c'è
posto migliore per uno come me.” 
Io non avevo alcuna rotula d’acciaio,  non avevo nulla
d’acciaio  oltre  la  pistola  che  mi  era  stata  tolta  e
l’intelaiatura della poltrona in cui ero stato costretto a
sedermi dopo il casino combinato al Queen’s. 
Mi avevano ordinato di sventare un attentato: un uomo
di colore, di religione musulmana, media altezza, capelli
scuri  e  ricci.  Siete  mai  andati  nel  Queen’s?  Non
troverete uno che non sia nero,  senza togliere il  fatto
che i neri sono quasi tutti riccioluti e non ci sono biondi,
no  cazzo,  non  c'è  un nero  biondo  sull'intero  pianeta
terra. Così le manganellate passarono anche per le teste
di  chi  con  l’attentato  non  c’entrava  nulla.  Invece  di
darmi la medaglia per aver trovato l’ago nel pagliaio, mi
tolsero distintivo e pistole e mi misero in archivio per
abuso di potere. 
"Devi placare questa rabbia, Steven, accidenti a te" mi
disse Burton e poi mi mise a spillare le sue pratiche. 
Ora mi trovavo senza una rotula d'acciaio a fare quello
che fa uno con una rotula d'acciaio.
“Ed io? Sono ancora attivo io, perché cazzo me ne sto
seduto a una scrivania?” 

2215



Burton leggeva il suo rapporto e non rispondeva, non
avrebbe risposto neanche se avessi dato dello stronzo ai
suoi figli,  eravamo come fratelli,  è così  che si  diventa
quando ci si guarda le spalle a vicenda per dodici anni.
Ero  sicuro  che  non  fosse  partita  da  Burton  l’idea  di
mettermi alla sezione archivi, ma lui poteva rimettermi
in  strada  se  avesse  voluto.  Lo  fece  con  una  carezza,
dopo  avermi  dato  la  pistola,  ma  mantenne  la  mano
sopra fino a levarla di scatto come se avesse beccato la
scossa, forse preso da una scarica di dignità. Ogni tanto
anche gli storpi ne hanno una. 
Non si accarezzano gli amici, al massimo si dà loro una
pacca sulla spalla. 
“Cos’è quel pezzo di carta che hai in mano?” 
“Quello che mi porta a pensare che tu sia la persona
giusta per questo caso” 
“E quella faccia triste?” 
“E’ la faccia di uno che non sa cosa pensare” 
Ottenni  la mia arma ma nessuno a pararmi il  culo di
pattuglia,  le  indagini  erano  mie  e…  adesso  anche  di
Jasmine  che  si  lamentava  di  non  essere  abbastanza
chiamata in causa e ringraziata per il  lavoro che stava
svolgendo, gratuitamente, solo per me. 
Le  diedi  un  bacio  sulla  bocca  e  le  dissi  di  stare  in
silenzio. Sentii un brivido sulle sue labbra. 
La bambina era in piedi di fronte alla scatola dei giochi.
Mi osservò come fossi un novellino al suo primo caso:
gli occhi di chi ha visto la morte rischiano di rimanere
due  palle  incastonate  sulla  faccia.  Ilinka  cominciò  a
frantumare la  Barbie,  a  farla in mille  pezzi,  mentre la
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bambola che la rappresentava nel gioco dei transfer se
ne  stava  da  un lato  con  il  sorriso  di  pezza,  come se
ormai non contasse più. 
Jasmine  cercò  di  farla  smettere:  “Devo  darle  un
tranquillante” 
“Sta  simulando  quello  che  ha  visto.  Se  stesse
semplicemente giocando non sarebbe stata così accurata
nei dettagli”. 
“Dici che è stata lei a dar fuoco alla donna che aveva
accanto?” 
“No, non dico questo, sei tu la dottoressa qui, sei tu che
devi capire” 
“Non  avevi  appena  detto  che  sono  una  semplice
infermiera? Può arrivarci da solo, ispettore” 
Mi accesi una sigaretta sicuro che ad Ilinka, dopo tutto il
fumo inalato, non avrebbe dato alcun fastidio e Jasmine,
in realtà meno professionale di me che picchio i neri del
Queen’s e non li distinguo come non distinguo i cinesi,
non disse nulla. 
“Ci arrivi, ispettore?” 
“Sappiamo chi rappresenta lo scheletro,  la Barbie e la
bambola,  ma  non  sappiamo  comunque  un  cazzo  di
niente sulla vicenda” 
La Barbie era ormai in mille pezzi. Era un mio sogno
ricorrente eliminare ogni feccia di questo pianeta in quel
modo  atroce,  ma  non  pensai  che  la  bambina  stesse
cercando  di  avverare  i  miei  sogni,  piuttosto,  di
trasferirmi i suoi incubi. 
La  bambina  la  rinvennero  appollaiata  in  un  angolo,
coperta di cenere,  con una sola bruciatura al viso, ma
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nulla più. Il cunicolo in cui fu trovata aveva una spessa
lastra di ferro che non permetteva all’aria di uscire e al
fumo di entrare. Lungo lo scavo, dei tubi per lo scolo
davano  sull’esterno  facendosi  spazio  attraverso  il
cemento. La piccola era lì, con la bocca ancora attaccata
ad  uno  di  quei  tubi,  a  respirare  lentamente,  come
qualcuno le aveva detto di fare. Era troppo piccola per
salvarsi  da  sola.  La  donna  che  era  con lei,  la  Barbie:
quella doveva essere stata la sua salvezza. Ma chi poteva
averle  dato fuoco in quel  modo?  Nessun altro uomo
poteva essere uscito da lì, nessuno era entrato, non ce
n’era  traccia  né  nel  cunicolo  né  nei  giochi  della
bambina. 
“Credi che sia stata lei ad ucciderla?” 
“Non so, sembra assurdo” dissi: “Non so!” 
Ilinka aveva i capelli ondulati e biondi che le scendevano
sulla  schiena.  Un  vestitino  bianco  da  notte  che  le
arrivava ai  piedi  la  faceva somigliare  davvero a quella
bambola  portata  via  dai  mostri  delle  sue  fantasie.  Io,
invece,  le  mie le stavo passando a Jasmine,  durante il
mio turno di notte,  nel  ripostiglio,  il  luogo dove ogni
infermiera  del  mondo  fa  sesso,  secondo  solo  alla
scrivania di un medico. 
Dovevo liberarmi per un po’ da vecchi fraintendimenti,
da amici persi in battaglie metropolitane, da inimicizie,
solitudini,  passati  inesplorati  ed enigmi  irrisolti.  Freud
inventò  la  psicanalisi  per  affrontare  tutto  quello,  ma
prima di lui, Dio aveva inventato il sesso. Ed era l’unica
psicoanalisi  che  la  mia  mente  aveva  riconosciuto
efficace. 
2218



“Ti  piaccio,  Steven?”  mi  chiese  Jasmine  mentre  le
penetravo quel grosso culo spagnolo. 
Non  ebbi  il  coraggio  di  risponderle  che  in  quel
momento  l’avrei  fatto  con  chiunque  mi  avesse
dimostrato sottomissione.  Le dissi  di  sì,  sperando che
smettesse  di  chiedermelo,  così  da  non  dover
interrompere l’eiaculazione per via dei sensi di colpa. 
Sentii una sua esclamazione di dolore. 
“Scusami”  risposi,  “a  volte  non  so  contenere  la  mia
veemenza” 
“No,  non  sei  tu,  devo  essermi  bruciata  da  qualche
parte” 
Il mio animo da macho americano si placò, ma non il
mio entusiasmo e cercai di farle ancora più male.
Il  palazzo  vecchio  di  Tacoma  si  trovava  di  fronte  a
lampioni  che  lampeggiavano  come  se  stessero  per
esplodere. Era nero come la notte, il cielo piovoso aveva
tentato  di  ripulirlo  più  volte,  ma  quella  fuliggine  era
rimasta  attaccata  alle  pareti,  alle  insenature  tra  un
mattone ed un altro, come a voler rivendicare il diritto
di proprietà su quei morti, gente colta nel sonno, che in
alcuni  casi  non si  era neanche svegliata per  osservarsi
morire  e  godersi  l'ultimo  spettacolo  concesso  a  un
essere umano. Immaginavo le fiamme arrivare sui lettini
dei  bambini  dell’appartamento  A27  come  un’onda
marina,  attraversandoli  per  intero,  lasciando  solo  una
forma fanciullesca sulla cenere sparsa sulle coperte. Poi
immaginavo  i  miei  genitori,  bruciati  nell’inferno  del
fienile  di  Madville  e ai  piedi  di  mia madre intatti  che
giacevano tra la cenere. Se Burton aveva affidato a me il
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caso perché pensava di farmi così riscattare dal passato,
si era sbagliato. Non è ricordando che si affrontano le
proprie  paure,  ma  soltanto  spalancando  gli  occhi  sul
presente, picchiando i cattivi e scopandosi le infermiere.
Il  mio  presente,  adesso,  si  era  di  colpo  tramutato  in
passato, lì, di fronte al palazzo di Mouslovack. Dietro di
me la pioggia sembrava scandire ancora di più il rumore
di  passi  smorzati  dalle  pozze  d’acqua  sulla  strada
malmessa, ma ne confondevano la provenienza. 
“C’è qualcuno?” chiesi. 
Ma se mi avevano inseguito fin lì, non era di certo per
rispondere alle mie stupide domande. 
Impugnai la pistola ma non feci in tempo a sparare che
un diavolo vestito da angelo mi mandò nel mondo dei
sogni  con  una  randellata  sulla  nuca  e  un’iniezione.
Pensai di morire, vidi il buio e bestemmiai. Se la morte
fosse stata quella, non ci sarebbe stato nulla da temere:
era  come farsi  di  una  forte  dose  di  Valium.  Quando
aprii gli occhi e scoprii  di non essere morto capii  che
dovevo imparare ancora molte cose sulla  morte e sul
Valium.  Di  fronte  a  me  l’angelo  che  mi  aveva
addormentato e dietro di lei un gruppo di persone che
mi guardarono come fossi  un alieno.  Ma non lo ero,
almeno non sapevo di esserlo, visto che mi era spesso
capitato di sentirmi un estraneo tra gli esseri umani. 
“Chi  siete?”  chiesi  con  la  bocca  impastata  della  mia
saliva rappresa. 
“Non abbiate paura, noi siamo i buoni” 
“Se i buoni mi legano le braccia a delle corde, i cattivi
allora che fanno?” 
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“Ti ci legano il collo e ti appendano un una trave, come
questa”  rispose  l’angelo,  che  iniziò  lentamente  a
slegarmi,  sicura  delle  mie  poche  forze  e  del  suo  bel
faccino  rassicurante.  C’erano  taniche  di  benzina
ovunque,  la  puzza  mi  sborniava  a  tal  punto  da
inebriarmi più del Valium, ma quello che più mi faceva
incazzare  era  il  modo  in  cui  il  tizio  senza  capelli  si
presentò: 
“Sono  il  Dottor  Gos  e  siamo  qui  per  aiutarla.
Sospettiamo  che  anche  lei  come  noi  abbia  il  fuoco
dentro!” 
Ricordarti  che  sei  incazzato  dopo  una  botta  in  testa,
un’iniezione  e  una  corda  spessa,  non  era  il  genere  di
aiuto  che  dovrebbe  prestare  un  medico  in  America,
anche se il sistema sanitario era ormai andato a rotoli fin
dai tempi di Reagan. 
La  gente  sorrideva,  seduti  attorno  ad  un  tavolo
sorseggiavano  té  freddo  e  mangiavano  patatine  fritte
come fosse una piccola festa tra amici in un serbatoio di
un camion di carburante.  Io puzzavo, ma anche loro,
non mi lamentai quindi. 
“Il fuoco dentro?” 
“Sappiamo bene chi è e da dove viene, Steven Reeser, e
siamo qui per rivelarle tutto ciò a cui non ha mai saputo
dare risposta” 
“Mi  spiegherete  come  Copperfield  è  riuscito  a  far
sparire la statua della libertà?” 
“Non proprio” 
“Allora,  dottore,  non  c’è  nient’altro  che  lei  ed  i  suoi
amici incazzati possiate fare per me” 
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Mi  ero  sempre  chiesto  se  ci  fosse  una  vita  dopo  la
morte, ma poi le squallide vie del mondo mi avevano
portato  a  domandarmi  se  ci  fosse  davvero  una  vita
prima.  Mi  ero  chiesto  cosa  aveva  portato  la  mia  ex
compagna a tradirmi, come fa un aerobus di migliaia di
chili a levarsi come una piuma e poi, mi ero chiesto cosa
porta la gente a credere nella magia, ma avevo trovato la
risposta: quel desiderio d’ignoranza, paura della scoperta
di  una vita  matematica  e  scontata.  La  magia  dava un
valore  anche  alle  cose  più  impensate.  Per  questo,  a
Madville, gli incendi erano affidati ai Mescalero venuti
fin laggiù dalla riserva del lago Temagami ad esorcizzare
il borgo, piuttosto che agli agenti federali. Spostatisi dal
freddo Ontario  per  portare  la  loro  cultura  e  vendere
piccoli  tesori  fatti  d'osso  di  orso  bruno  e  becchi  di
aquila,  arrivavano  coperti  di  pochi  drappi  e  pelli  di
bisonte che dovevano aver tramandato da generazioni,
vista la puzza. 
“Ossi  di  cane e  becchi  di  uccelli  morti,  sono”  diceva
mio  padre  gettando  in  terra  le  loro  cianfrusaglie
aborigene.
Mia madre diceva di non avere altra scelta oltre loro e
raccoglieva  da  terra  i  piccoli  talismani,  assieme  alla
propria dignità, schiaffata via da un vecchio mezzadro
figlio  di  figli  di  Irlandesi.  A  questo,  almeno,
attribuivamo la focosità di mio padre. 
Tutta Madville era sottomessa agli indiani. Compravano,
pagavano  fior  di  quattrini  e  prendevano  cataste  di
opuscoli,  offrivano loro da mangiare e al più vecchio,
allo  sciamano,  davano  polli  interi  che  lui  divorava
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seduto a gambe incrociate, senza nemmeno ringraziare.
Le  donne  fumavano  tabacco  e  parlavano  dei
cinematografi e di quanto Dean fosse meglio di quella
faccia  da  fesso  di  Humphrey  Bogart,  fino  a  quasi
azzuffarsi tra le riviste che sfogliavano a gambe aperte
sui  cofani  delle  loro  sbiadite  Eldorado.  Nonostante
quelli  non  avessero  l’aspetto  di  maghi  ma  erano  più
simili ai pescatori di Blasdell, si diceva che avessero la
conoscenza della magia e soprattutto di quel fuoco che
aveva  devastato  i  raccolti  e  aveva  misteriosamente
ridotto  in  cenere  mia  nonna  e  altra  povera  gente  di
Madville. 
“Troppo  alcol  e  vita  sregolata”  sosteneva  Padre
Syracuse, ma nonostante i suoi sforzi di riprendere una
cittadina devastata dalle puttane e dalle droghe, nessuno
l’ascoltava, ma quel ch’era peggio, avevano preferito alla
parola di Dio, quella di puzzolenti aborigeni strafatti di
Peyote. 
“Lophophora Williamsii” disse il grassone che spolpava
polli  come fossero zucchero filato appiccicato ad uno
stecco da cinque centesimi, “il Peyote ci è stato vietato,
adesso usiamo i cactus per i nostri riti” e dopo un rutto,
ma senza scuse al seguito, accendeva il fuoco e dava il
via alle danze. Mia madre stava vicino a lui, così come i
parenti delle vittime degli incendi.  Tutti stretti attorno
allo  sciamano,  con  quegli  occhi  trasbordanti  e  quegli
ululati strozzati da un esofago gonfio per il troppo cibo
ingurgitato. 
Gli uomini guardavano le sgualdrine impiumate ballare
attorno al falò, mezze nude e truccate di rosso. Ricevetti
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in  piena  nuca  una  sberla  da  ventuno  centimetri  dalla
punta del pollice a quella del mignolo, tanto era grossa la
mano  di  mio  padre,  che  mi  esortava  a  guardare  lo
sciamano: per le danzatrici del fuoco ero ancora troppo
giovane. 
Io  avevo  sostenuto  il  contrario,  visto  lo  squallido
spettacolo del grassone. 
Sapevo che quella era una razza in via d’estinzione e con
un  occhio  continuai  ad  osservare.  Avrei  potuto  non
vedere mai più cose simili. 
“Il fuoco” gridò lo sciamano che aveva appena digerito
alitando  la  sua  saggezza  sulla  testa  della  gente  di
Madville disposta in cerchio: “Il grande mistero wakan
non può essere tradito, per questo vi esorto al rispetto
della vita”. 
Gli indiani adoravano il fuoco, per loro era il simbolo
della vita, la grazia del Sole, la forza. La danza del fuoco
era l'omaggio alla  fecondità,  ma per  noi  era solo uno
straordinario spettacolo a basso costo. Lo sciamano si
faceva di quella roba ottenuta dal suo cactus e non dava
nessuna  risposta,  ma  affidava  a  noi  il  compito  di
trovarla, dentro, nel profondo dei nostri cuori. 
Il costo della messa in scena fu pagato con piena mancia
e in piedi a respirare i fumi delle loro auto con in mano i
talismani, avevamo pensato tutti di averci provato. Non
eravamo noi a non rispettare il fuoco, era lui a bruciare
la nostra gente e i nostri raccolti. 
Passarono sei  mesi  e  Madville  sprofondò nel  torrido,
come  sempre.  I  fuochi  non  cessarono  nonostante  le
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magie dei Mescalero, ma si fecero più intensi e feroci,
fino ad uccidere anche mia madre. 
La mia pistola, ventuno anni dopo, non avrebbe potuto
vendicare  nessuna  morte,  ma  l’alcol  avrebbe  potuto
annacquare ogni focolaio dentro di me, nonostante mi si
dicesse di non bere in servizio. Ma chi è di pattuglia sa
bene che tutti gli agenti lo fanno, specie se in borghese.
La  giustificazione?  Non  si  può  pedinare  la  gente  nei
locali  senza bere  un sorso,  verresti  scoperto.  Era una
scusa  adeguata,  anche  se  mi  ritrovavo  a  dover
raccontare  di  aver  pedinato  preti  nei  Pub e sedicenni
negli strip bar.
E  adesso,  quale  risposte  mi  avrebbero  dato  quegli
uomini? Lo chiesi,  ma prima mi fecero una domanda,
come se non ne avessi già troppe da pormi. 
“Non  hai  mai  pensato  che  l’omicidio  su  cui  stai
indagando  sia  del  tutto  simile  alla  morte  della  tua
famiglia?” 
“Cosa ne sa lei della mia famiglia?” mi spinsi in avanti
ma fui preso da tre energumeni e sbattuto al muro. 
“Non siamo qui per farle del male, ma per aiutarla” 
Scrollai  la  testa:  “Potreste  uccidermi  con tutto questo
aiutarmi, andateci piano ragazzi!” 
La  donna  che  mi  aveva  slegato  si  avvicinò  a  me
chiedendomi se il nome “autocombustione umana” mi
dicesse qualcosa. 
“E a te? Coccodrilli nelle fogne? Ufo? Zombie? Queste
cose ti dicono nulla?” 
“Non  sono  delle  leggende”  disse  il  Dottor  Gos
incamminandosi verso il tavolo e versandosi una tazza
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di tè: “Il 5 Dicembre 1966 lavoravo per la Coudersport.
Allarmato dallo strano odore che proveniva dall’interno
della casa di un collega, Irving Bentley, mi avvicinai ad
essa e suonai alla porta senza ottenere una risposta e alla
fine decisi di entrare. Rovistai in tutte le camere finché
non raggiunsi il bagno e lo trovai seduto nel cesso. Ciò
che rimaneva del Dr. John Irving Bentley fu un mucchio
di  cenere  alto  parecchi  centimetri  e  un  piede  ancora
calzato, che giaceva all’estremità di un area bruciata di
80-120 cm di diametro”. 
“Doveva avere mangiato pesante” risi. 
Lui  non  rise,  quella  battuta  dovevano  avergliela  fatta
ogni  volta  che  aveva  raccontato  la  storia,  ma  era
impossibile tenerla dentro. 
“1745,  la  contessa  Cornelia  di  Bandi  fu  trovata  in
cenere.  I  piedi  intatti  calzavano delle  scarpe  da  ballo.
1815,  il  becchino  di  Southampton  fu  trovato
carbonizzato in una delle sue bare. Si era accorto di star
bruciando  ed  ebbe  il  tempo  di  infilarsi  dentro  una
sarcofago  in  mogano.  1916  John  Byrne,  1934,  Carla
Martinez e…” 
Mi guardò, disse agli energumeni di trattenermi. 
“… Mary Reeser, 1957, Julien Reeser, 1964”. 
Mia nonna e mia madre.
“La combustione umana esiste, signor Reeser e proprio
lei non può negarne l’esistenza” 
Avevo sotterrato i piedi della mia famiglia cospargendoli
di  cenere,  ma non avevo mai  pensato  ad altro  che  a
sterzare  violentemente  sulla  superstrada  a  duecento
chilometri orari una volta per tutte. 
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Disse ai  suoi  scagnozzi  di  lasciarmi e mi fece sedere.
Cominciò a disegnare dei cerchi su un foglio, mi sentii a
scuola,  potevo  ancora  sentire  l’odore  dei  fiammiferi
accesi  sotto il  mio culo per farmi saltare dalla sedia. I
bambini sanno essere molto cattivi a volte e noi uomini
siamo tutti un po’ reduci di quelle cattiverie, per questo
bisognerebbe  esortare  i  nostri  figli  ad  essere  bulli  di
classe, piuttosto che vittime. 
“In principio si pensava che le morti fossero dovute alle
forti  correnti  telluriche  che  attraversano  la  crosta
terrestre e che finiscono per prendere in pieno la gente
che  vi  cammina  sopra.  Poi  Harrison  ipotizzò  che  il
fenomeno fosse dovuto a forti correnti bioelettriche che
attraversano il corpo, menzionando casi di soggetti che
risultavano essere vere e proprie batterie viventi. Ma si
scoprì  in  seguito che si  trattava di  semplice  elettricità
elettrostatica. La verità la scoprii io stesso, nel ’79, ma
nessuno volle credermi”. 
Non ero un sempliciotto,  non ne avevo la faccia e se
nessuno gli aveva mai creduto, non sarei stato di certo
io il primo a farlo, anche se tutta quella gente che aveva
attorno,  la  faccia  da  credulone  l’aveva eccome,  alcuni
sembravano  anche  un  po’  stupidi,  a  dire  il  vero
sembravano fortemente depressi. Non potevo far altro
che ascoltarlo o ricercare la mia pistola per sparargli un
colpo in testa e farlo passare come legittima difesa. 
“Questa  è  una  cellula  signor  Reeser”  mi  disse
disegnando  un  cerchio  con  delle  linee  che  dovevano
rappresentare dei fulmini,  o semplicemente era troppo
malandato e tremante per disegnare una linea retta. 
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“Le nostre cellule trasformano le sostanze nutritive in
vera e propria energia. La consideri una piccola centrale
all’interno nel nostro corpo. In alcuni casi questi atomi
rilasciano troppa energia arrivando a dividere l’ossigeno
dall’idrogeno.  Immagini  che  un  corpo  umano  abbia
dentro sé milioni di questi atomi. Immagini una centrale
malfunzionante moltiplicata milioni di volte e troverà la
risposta”. 
Jasmine  aveva  una  sorta  di  gonnellina  scozzese  che
indossava  senza  nulla  sotto,  mi  piaceva  e  per  un
momento  pensai  di  volerla  rivedere,  pensai  che  forse
Burton aveva ragione. 
“Trovati  una  bella  donna  e  finiscila  con  queste
stronzate” mi diceva,  ma io ero così ostinato nel mio
lavoro  che  nessuno  avrebbe  potuto  dirmi  di  non
sbattere  in  galera  assassini  e  malmenare  stupratori.
Burton sapeva di mia madre e di mia nonna, lui sapeva
tutto di me. Avevamo fatto dodici  anni di pattuglia e
non si può non parlare di sé per tutto quel tempo. Così
io seppi  delle  sue scappatelle  e della violenza sessuale
subita  dallo  zio,  e  lui  dei  fuochi  di  Madville  e  degli
indiani. Non si può parlare di quanto fichetti siano gli
italiani  o  di  quanti  soldi  hai  perso  dietro  ai  tori  di
Buffalo, devi parlare d’altro, certe volte anche fino allo
sfinimento. Il mio tormento era tra le mani di Burton
quel giorno in cui mi propose di iniziare.  Aveva letto
della donna ritrovata accanto ad Ilinka e aveva deciso di
darmi la mia redenzione.  Se avessi  scoperto il  motivo
della  morte  dei  miei  genitori,  forse  avrei  desiderato
quella scrivania accanto alla sua, nonostante non avessi
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nessuna  rotula  d’acciaio.  Così  mi  diede  la  pistola  e  il
distintivo  e  mi  mandò  in  pasto  a  questi  pazzi  che
avevano  tutti  una  cosa  in  comune:  adoravano  la
benzina. 
“Tutta questa benzina a che serve?” 
“Noi  Mescalero  la  usiamo  per  ...  ecco,  aiutarci.  Lo
scoprirà presto".
Ecco  di  nuovo  ripiombarmi  alla  mente  quel  fottuto
sciamano. 
“Si sono spostati anche fin qui, quegli aborigeni?” 
“Non esistono più da un pezzo” mi disse  la  ragazza,
“ma le  teorie  di  quei  quattro  squilibrati  si  sono fatte
sempre più forti fino ad arrivare ai giorni nostri sotto
forma di vere e proprie religioni con tanto di libri sacri e
santini.  Ci  facciamo  chiamare  così,  Mescalero,  ma
nessuno di noi è un nativo americano”. 
Ascoltare quella donna parlare rendeva tutto più dolce.
Lei non faceva disegni come il Dottor Gos, i disegni li
aveva in corpo, belli ed armoniosi, tutto ben equilibrato.
Seno,  culo,  gambe,  naso,  fronte,  bocca.  Fu  grazie  a
quell’armonia di forme che riuscii ad arrivare al senso di
tutto quello. 
I  Mescalero  erano  delle  torce  umane  pronte  ad
esplodere tra le folle di peccatori,  di gente irrispettosa
del  fuoco,  la  vera  causa  dell’autocombustione  umana.
Strip  pub,  magnati  del  petrolio,  tutti  coloro  che  si
davano  alla  bella  vita  erano  soggetti  alle  fiamme  dei
Mescalero  che  si  mimetizzavano  tra  uomini  corrotti,
malfattori  e  depravati.  I  sintomi  del  definitivo
incenerimento  di  una  torcia  umana  si  presentavano
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almeno  due  giorni  prima.  Le  luci  si  abbassavano  al
passare  di  uno di  loro,  si  prendeva  continuamente  la
scossa e si rischiava di beccare un fulmine in piena testa.
Il grasso era l’alimento della combustione e manteneva il
focolare come fa una candela con la fiamma. I vestiti
andavano a fuoco mentre le parti meno adipose e più
dure di quei poveri corpi, restavano intatte. Per questo, i
Mescalero  usavano  impregnare  i  loro  indumenti  di
benzina  o  usare  zaini  stracolmi  di  bottiglie  piene  di
diesel per creare sfacelo. 
Mi fu quindi chiaro il gioco di Ilinka. 
La  bambina  aveva mosso lo  scheletro  che  si  dirigeva
verso la bambola.  Quel  pupazzo non rappresentava il
padre, ma uno dei Mescalero. E la donna… 
“La  donna  infiltrata  si  chiamava  Loren,  era  uno  dei
nostri,  non poteva sacrificare  la  propria  vita  in modo
migliore.  Quella gente era marcia,  giocava d'azzardo e
spacciava  droghe.  Ma  la  bambina,  lei  non  c'entrava
nulla”. 
“E voi?" chiesi. 
“Siamo tutti figli di torce umane” rispose un uomo di
colore  che  non  aveva  aperto  bocca  fino  a  quel
momento. Ma non abbassò la testa, puntò su di me i
suoi  occhi  vuoti.  Fui  io  ad  abbassare  lo  sguardo  per
primo. 
Conoscevano  Burton,  conoscevano  i  miei  genitori,
conoscevano i Mescalero e il segreto del fuoco. Quegli
uomini sapevano di me più di quanto io sapessi di me
stesso. 

2230



“Non  abbia  paura,  signor  Reeser,  lei  non  è  solo” 
Mi incamminai tra le strade di Chinatown che erano le
due del mattino. Il drago dei Mescalero era in tutte le
porte del quartiere di Wi-Ong. Non avevo mai sentito
tanta puzza di benzina neanche per il corteo dei trattori
a Madville. A quel tempo nessuno contattava gli spiriti
per dare una spiegazione al fuoco, ma solo i funzionari
pubblici. Avevo sempre odiato le istituzioni, eppure quei
contadini  in  doppio  petto  sono  in  qualche  modo  il
ricordo più bello che io abbia della mia infanzia, quando
tutto  aveva  una  spiegazione.  Piromani,  industriali,
scagnozzi  di  costruttori  di  autostrade  per  me  erano
figure innocenti e non animali da condannare. 
E’ quando tutto perde il fascino dell’ipotesi e acquista
certezza, che si perde davvero l’infanzia. 
Avevo percorso lunghe strade a cavallo alle mie scarpe
per  paura  di  dar  fuoco  ad  un  tassista  anche  se
impregnato  di  benzina  com’ero,  nessuno  mi  avrebbe
fatto saltare su, neanche per tutti i  soldi che avevo in
tasca. Dietro di me i lampioni si riempivano di luce che
prima pompava bagliori in tutta la strada e poi scemava,
così  da  creare  una sorta  di  aura  ad intermittenza  che
accompagnava  la  mia  figura  e  creava  un  magnifico
movimento d’ombre attorno a me.  Burton non aveva
tolto la mano dalla mia testa per imbarazzo, era stato
fulminato. Jasmine non s’era bruciata da nessuna parte,
ma entrambi avevano preso la scossa. Adesso sapevo la
verità.
E i lampioni di Tacoma street… 
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“In  molti  casi  è  ereditario,  l'abbiamo  studiata
attentamente  prima  di  sceglierla  e  mi  creda,  non
sappiamo come abbia resistito tutto questo tempo senza
bruciare”.
La piscina e la jacuzi, forse, sono i posti in cui passo la
metà della giornata perché tenere la testa sott'acqua mi
aiuta a svuotare la testa dai pensieri.
Figlio di una torcia come mia madre prima di me, non
risposarmi  era  stata  la  scelta  giusta,  una  delle  poche,
anche  se  da  tempo pensavo  a  Jasmine.  Mi  sedetti  di
fronte  alla  porta  del  covo  di  Wi-Ong  e  gridai  il  suo
nome. 
“Sono qui” sentii. 
Jasmine puzzava di benzina proprio come me, attorniata
da ombre impazzite  proprio  come me.  L’abbracciai  e
sentii  le  sue  mani  nelle  mie  tasche.  Tirò  fuori  le
sigarette. 
“Volevi  ammazzarti  prima  di  aver  compiuto  la  tua
vendetta?” 
Non  avevo  buttato  via  le  sigarette,  ma  impregnate
com’erano non avrei potuto fumarle. 
“Sai tutto?” chiesi. 
“Più di quanto sai tu. Ho sempre seguito questo caso
assieme a te fin dal principio, fin da Tacoma”. 
“Sei anche tu una torcia?” 
“Io soltanto sono la torcia” 
Poi mi mostrò il distintivo. Non era un’infermiera anche
se  conosceva  bene  i  posti  in  cui  le  infermiere  fanno
sesso,  che  è  probabile  siano  posti  racchiusi  nella
perversione del nostro immaginario. Forse le infermiere
2232



fanno sesso sul loro letto, comode e in abiti da sera, non
in camice, su scrivanie, ripostigli o ambulanze con sirene
accese. 
La  baciai,  mi  morse  il  labbro  inferiore  e  accavallò  le
gamba destra scostandosi la gonna scozzese e passando
la  mano  laddove  la  benzina  aveva  sostituito  l’aroma,
pace dei sensi, di una donna in calore. 
“Facciamolo adesso,  mi resta  poco tempo” rispose  al
lampeggiare dei lampioni. 
Esitai  un  attimo,  ma  lei  non  mi  diede  il  tempo  di
chiedere, lo prese tra le mani e lo infilò dentro. Nessun
fuoco, che sia il Sole o uno spirito sciamanico, che sia
l’energia di un atomo fuori controllo o il corto circuito
di  una  centrale,  potrà  mai  sostituire  quello  che  io  e
Jasmine avevamo dentro, in quel momento, abbastanza
forte da accendere il  focolaio della vita,  eccessivo per
mantenerlo intatto. 
Sentii la smorfia di dolore. 
“Una scossa?” chiesi. 
“Continua” 
Le venni dentro, poteva non aver senso, ma un’azione
che  scaturisce  un  pianto,  un  senso  l’acquista.  Con
ancora le lacrime a ripulirle il viso dalla benzina, si piegò
in due e mi disse di allontanarmi e di guardare la fine dei
Mescalero da lontano. 
"Vuoi ucciderli? Perché, se sei una di loro?"
"Nè io né Burton abbiamo mai creduto alla loro causa,
nessuno,  anche per  un buon motivo,  può prendere il
posto della legge".
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"Morirò con te,  anch'io ho il  fuoco dentro,  lo hanno
detto loro".
"Io e Burton non ti abbiamo lasciato un attimo. Ogni
abbassamento  di  tensione,  ogni  scossa,  ogni  corto
circuito, siamo noi ad averli creati per indurli a pensare
che  tu fossi  una torcia.  Ci  hai  portato da  loro,  come
volevamo, il covo è un mistero per tutti, ma non per i
prescelti".
"Mi hai usato, quindi"
“Mi spiace,  Steven.  Tu devi  ottenere  una redenzione,
non devi condannare nessuno all’Inferno. La tua rabbia
deve scomparire adesso, è tempo di vivere per te e di
fare giustizia nel modo in cui tutti noi  conosciamo, il
modo migliore, più umano” 
Quando ti hanno già condannato a morte, speri che il
tuo boia non ti faccia troppo male, ma non pensi mai
che  proprio  quello  potrebbe  avvertirti  che,  all’ultimo
istante, è arrivata la grazia. Non ero io la torcia, non lo
ero mai stato, io ero il cuore del fuoco, quello che più
brucia, ma che non è in grado di afferrare il vento per le
corna e galoppando sul suo dorso, diramarsi. Io ero la
rabbia, circondato dalla devastazione: Ilinka, mia madre,
mia  nonna  e  Jasmine,  che  spargeva  benzina,  si
inginocchiava  e  lentamente  si  piegava.  Poi  un  rogo
interminabile e l’intero quartiere a fuoco, così come ogni
fottuto Mescalero dentro quel vecchio capannone. “Ho
la mia età, Steven, ed una rotula d’acciaio, credi ci sia
posto migliore per uno come me?”  Le scarpe di Burton
erano intatte,  calzate sui  suoi  grossi  piedi  anneriti.  La
sua scrivania era invece oliata dal grasso accumulato da
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anni  di  cheeseburger  e  sandwich  al  burro  d’arachidi,
come si  addice  ad  un vero americano,  un animale  di
strada  di  pattuglia  per  le  vie  di  New  York.  La  sua
colonna  vertebrale  era  perfettamente  adagiata  sulla
poltrona  imbrattata  delle  ceneri  fumanti.  Non  c’era
nessuna rotula d’acciaio in terra. Burton mi aveva dato
l’opportunità di placare la mia rabbia e strofinandomi la
testa mi aveva dato la mia redenzione, passandomi, con
una lieve scossa, la sua. Il fuoco che gli aveva tolto ogni
soffio  di  vita,  aveva  finalmente  placato  quello  che  si
trovava  dentro  la  mia  anima perseguitata  dal  passato.
Rimasi  lì  ad  osservare  quello  che  rimaneva  di  lui,
annaffiato  dall’acqua  del  dispositivo  antincendio,  che
lavava via la benzina dai miei vestiti e assieme ad essa,
ogni mio tormento.

Alessandro Cascio

CANCUL
Me ne stavo seduto scomodo sullo sgabello del bancone
del Seven Point a chiedermi perché lo scotch non mi
facesse più l’effetto di un tempo. 
“Una volta che ti faceva?”, mi domandò Castro.
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“Si miscelava ai pensieri, li assorbiva, li dissolveva come
zucchero di canna in un Mojito”
Ma adesso, invece, c’avevo un demone in testa e uno nel
bicchiere.
“Potresti sempre smettere di bere”.
E io gli  risposi  che se non ci  fosse stato l’alcol  avrei
vissuto il doppio ma mi sarei divertito la metà. 
Castro lanciò un criceto che rimbalzò sulle pareti forate
della teca in vetro del boa. Finì in un angolo,  freddo,
immobile e con un principio di rogna. 
“I  serpenti  non  mangiano  animali  morti”  gli  dissi  e
sorseggiai  quel  grog  africano  che  mi  aveva  allungato
gratuitamente perché, disse, cambiare alcol mi avrebbe
aiutato a sbronzarmi come un tempo. 
“Costano  meno  se  ne  compri  dieci.  Li  surgelo  per
risparmiare”.
“Devi  tenerli  in  una  gabbia  e  ingrassarli.  Devi
permettere a Contessa di ucciderlo, devi lasciarle almeno
un briciolo della sua natura”.
Strattonò la teca e si lamentò con bestemmie indicibili,
si sfogò un po' giacché eravamo rimasti solo io , lui e
l'aura alcolica di derelitti che aleggiava per le sedie del
locale avvolgendo i tavoli ancora sporchi. 
“Ma ti  pare  che uno deve dare  da mangiare anche  al
cibo?”. 
“Anche  ai  porci  che  mangi  danno  da  mangiare,  non
nascono già cotechini”.
Il demone che avevo nella testa lo chiamavo Mindelo,
l’avevo battezzato così perché era lì che l’avevo preso,
mentre stavo ballando con una puttana capoverdiana. 
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La  conobbi,  le  sorrisi,  ballai  quel  ballo  erotico  che
ballano loro per farti venire nelle mutande e al primo
coito  me  ne  innamorai.  Mi  innamorai  perché  rideva
sempre  mentre  io,  dell'arte  di  ridere  avevo  perso  le
istruzioni.  Le  chiesi  di  sposarmi  e  rispose  che  non
vedeva  l'ora  di  fuggire  via  con  me  in  questa  stronza
Italia, lavorare e mettere su famiglia. Quando la sposai
capii che al suo confronto l’Italia era una vergine appena
uscita dal seminario. Da quel giorno tremavo, da quel
giorno avevo un feroce mal di testa che non andava via.
I  medici  mi  dissero  che  era  solo  stress,  che  avevo
bisogno di riposo. Non facevo nulla oltre a bighellonare
da quando avevo tredici anni, non m'era mai mancato il
riposo. 
“E il nervosismo, sarà San Valentino”
“Che c’entra San Valentino?”
“Sa,  per  quella  storia  di  sua  moglie  che  mi  ha
raccontato!”  rispose  il  dottore:  “Le  donne  fanno
quest’effetto, sia quando ci sono, sia quando vanno via,
non fa alcuna differenza”. 
Un  messicano  mi  stava  aspettando  fuori
dall’ambulatorio.  Lo  avevo  già  intravisto  un  paio  di
volte. Mi chiese due secondi per parlarmi. 
“Amico”, risposi,  “in due secondi  tu non riusciresti  a
dirmi neanche il  tuo nome col pessimo italiano che ti
ritrovi”. 
Mentre m'incamminavo verso l’uscita mi misi a contare
e quello ne approfittò per dirmi che avevo un demone
in testa. Due secondi netti, ci mise. Aveva ragione lui.
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Saltò articoli e coniugazioni e al terzo secondo era già
ritornato silenzioso. 
“Cosa ne sai tu di cos'ho in testa? Vuoi vendermi merda
come fate voi messicani?”
“No”, disse, “voglio solo sapere come lo sconfiggerai,
se ci riuscirai”. 
Allungò  la  mano  e  mi  diede  un  biglietto  da  visita:
“Questo è il mio numero”.  
“Cos’è, vuoi clonarmi il cellulare, mezzonegro?” 
Presi il suo numero, era scritto s'un biglietto da visita da
avvocato. Pensai che i distributori della Standa avessero
finito le carte glitterate e quelle con l'effige dei Rolling
Stones.  No,  non poteva essere  un avvocato,  vetito in
quel modo poi. 
Quando Cesaria mi lasciò non ne capii il motivo, così la
seguii mentre con la “mia” auto si muoveva per le strade
della  “mia” città  fino ad arrivare alla  pasticceria  dove
“io”  le  avevo  trovato  lavoro.  Stava  facendo  carriera
insomma. 
Ogni giorno mi sbarbavo ed entravo a fare colazione.
Salutavo il mio amico Graziano e mi sedevo a leggere il
giornale. Lei era visibilmente a disagio i primi tempi, ma
poi ci fece l’abitudine e cominciò a far finta che non ci
fossi e a darmi anche del lei. 
“Ho 35 anni, non mi dare del lei”.
“Ai clienti si dà del lei, è la regola!”
“E a quelle come te si dà della puttana, anche questa è
una regola, ma non lo sto facendo”.
Quando Graziano mi prese a schiaffi come si prende a
schiaffi un bambino, capii quale fosse quella nuova vita
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che stava cercando lontana da me. Era piccola e tozza e
adesso  danzava  nelle  mutande  di  Graziano.  Da  quel
giorno le cose peggiorarono e la testa cominciò a farmi
sempre  più  male,  ad  ogni  pensiero,  ad  ogni  attacco
d’ansia, ad ogni minimo accenno di gelosia. 
I primi tempi cercai di circondarmi di amici, non perché
fossi un compagnone, ero un misantropo fin da piccolo,
semplicemente  mi  piaceva  pensare  che  qualcuno
sarebbe venuto al mio funerale. 
Ma l'unico numero che avevo in tasca era quello di un
messicano che si fingeva avvocato. 
“Pronto, sono il tizio a cui hai dato il numero.” 
“Scusami” sentii,  aveva la  voce fievole  e  strozzata  da
conati di vomito. 
“Ti senti bene, amico?” 
“Per nulla” rispose, “la mia ex ha chiesto l’affidamento
dei  bambini  e  il  demone  mi  sta  crescendo  dentro.
Aiutami”. 
Ero io ad aver chiamato per un aiuto, ma adesso dovevo
recarmi  da  uno  sconosciuto  per  tenergli  la  fronte  e
ascoltare i suoli lamenti. Lo raggiunsi, forse almeno sarei
morto in compagnia. 
Viveva in un ricco quartiere, doveva smerciare qualcosa
di costoso per potersi permettere un appartamento lì.
La  ragazza  che  camminava  a  testa  china  fumava
nervosamente la sua sigaretta a pieni polmoni come se
nel filtro l’aspettasse una sorpresa. Mi scontrai con lei
che non guardava altro che i suoi piedi annebbiati dal
fumo. 
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“Scusami”  disse,  ma  mentiva.  Non  aveva  proprio  la
faccia di una sbadata pentita. 
“Sai dove vive l'avvocato messicano?”
“Perché lo cerchi? Non sa provare amore quello!” e mi
accarezzò il viso con mano leggera scorticandosi i palmi
sulle mie guance barbute. 
“Non devo scoparmelo,  devo solo parlargli!  Sai  dirmi
dov'è?”
“Perché  lo  cerca?”,  mi  chiese  uno  sbirro  che  aveva
assistito alla scena dalla sua auto.
“E' un amico”, risposi.
“Che genere di amico?”.
Iniziai  a  pensare  che il  messicano fosse una specie  di
travestito. 
“Di quel genere che non sai neanche dove abita e come
cazzo si chiama e da cui non vorresti mai farti inculare”.
Lo  sbirro  mi  prese  per  un  braccio,  chiamò  un  altro
porco  della  sua  razza  e  mi  spinse  ad  andare  con  lui.
Disse al collega un po’ di cose su di me che nemmeno
io sapevo: “Porti quest’uomo all’ospedale, è un intimo
amico  della  vittima,  sarà  in  grado  di  riconoscere
Herrera.  Poi  fagli  mettere  una  firma  e  possiamo
andarcene  a  casa  a  dormire.  Ma  prima  gli  dia  un
calmante, è in stato confusionale”.
“Sono cosa?” 
Avrei volentieri cercato di spiegare al giovane che io il
messicano non l’avevo visto che una sola volta, ma poi
chi glielo diceva, a quello, che mi aveva parlato di un
demone  che  aveva  in  testa,  che  mi  aveva  detto  che
l’avevo  anch’io,  che  l’avevo  scambiato  per  uno  che
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voleva  clonarmi  il  cellulare,  che  gli  avevo  telefonato
perché non avevo amici. Mi inventai che il messicano lo
incontravo  spesso  al  supermarket  di  fronte  e  che  col
tempo si era creata una specie di amicizia alla lontana. 
“Lei vive qui vicino?”, mi chiese lo sbirro. 
“No”, risposi, “vivo dall’altra parte della città, ma dove
sto io non hanno le patatine Crunchy” 
Mi  sedetti  sul  sedile  posteriore  e  risposi  al  suo  quiz
durante il tragitto. 
“Lei  l’ha  mai  visto  nudo?”  fu  una  delle  domande  da
ventimila euro. 
“Sono eterosessuale, io”. 
“Al calcetto, nelle docce, durante una pisciata per strada,
ci sarà qualcosa che conosce di lui oltre alla sua faccia”. 
“Degli  uomini  mi  basta  la  faccia  e  a  volte  è  anche
troppo” risposi. 
Lo sbirro non rise, smisi quindi di essere ironico,  una
virtù che ha la gente triste come me. 
“Gli è scoppiata la testa” disse, “spero che ci siano altri
dettagli di lui che le sono rimasti impressi” 
Il tremore ritornò. Il mal di stomaco non se n'era mai
andato ma si fece più violento. Herrera diceva di avere il
mio  stesso  problema  e  per  un  attimo  mi  immaginai
esplodere spargendo di cervella uno sbirro e la sua auto.
Sorrisi,  avevo  paura  ma  sorrisi.  Era  il  terzo  sorriso
quell'anno. 
“La  donna  che  è  uscita  dal  palazzo,  quella  con  cui
parlavo prima, lei lo conosceva. Potreste chiedere a lei”
balbettai e mi improvvisai detective: “Mi ha detto che il
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messicano non sapeva amare. Potrebbe averlo ucciso lei.
Omicidio passionale!”
“Nessuna donna è uscita dal palazzo, è da ore che lo
teniamo d'occhio.”
“Stavo parlando ...” dissi, ma non mi fece finire. 
“Da solo. E' in stato confusionale. Ha preso qualcosa
prima di venire qui?”
“Nessuno si  droga prima di  andare da un messicano,
sarebbe come andare all'Oktober Fest già ubriaco”.
Chiesi allo sbirro di accostare, che non avrei mai potuto
riconoscere nessuno che non avesse una faccia. Lo fece,
voleva liberarsi di me in qualche modo e mi lasciò libero
di  andare  senza  neanche  chiedermi  se  volessi  un
passaggio a casa. Avrei risposto di no, ma è il gesto che
conta. 
Mi precipitai da Castro e mi abbassai i pantaloni. 
“Guardalo, Castro, guardalo bene”. 
Mi tirò un pugno sul naso e caddi in terra tramortito.
Affogai la testa nel piscio che Castro non lavava mai via
perché, diceva: “Lavare un cesso per ubriaconi che non
centrerebbero il  buco del  culo di  una troia  è  stupido
come dare da mangiare a un sorcio”. 
“E’  per  riconoscermi  in  caso mi  scoppiasse  la  testa”,
dissi, “non sono frocio”. 
Mentre  cercavo  di  raggiungere  casa  sua,  Herrera  mi
urlava al telefono che un demone stava crescendo nella
sua testa, un demone vero, non quelli astratti che usavo
immaginare quando le fitte diventavano insopportabili e
che io per gioco avevo chiamato con un altro nome. 
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Il  demone  si  chiamava  Cancul  e  nasceva  dentro  tutti
coloro  che  non  riuscivano  a  smettere  di  pensare  alla
propria donna, era un virus del mal d'amore. 
Piccolo e marrone, si cibava di gelosia e di compianti, di
solitudine. Me lo aveva detto Herrera, mentre cercavo di
farlo  tornare  in  sé  e  di  fargli  passare  lo  sballo  da…
qualsiasi cosa avesse assunto.
“Sei sicuro di non aver bisogno di un medico?” gli dissi.
“Non possono farci nulla, non si mostra ad altri che alle
vittime”.
Non gli credetti, ma per un paio di chilometri ascoltai
una  storia  interessante  su  un ragazzo azteco  e  la  sua
sgualdrina. 
“Cancul si chiamava, il rampollo di una tribù destinato a
diventare un grande capo. Disperato per aver perso la
propria donna, si ritrovò faccia a faccia con Xochipilli
che stava per inebriarlo del fumo della passione. Il Dio
azteco dell’amore era un oppiomane, si faceva di tutto,
ed  era  così  che  faceva innamorare  la  gente,  offrendo
droghe. Oggi finirebbe in cella e verrebbe stuprato dai
secondini,  ma  al  tempo  gli  fecero  una  statua.  Nella
statua di Tlamanalco è seduto in un tempio circondato
da  funghi  allucinogeni,  tabacco  e  altre  piante  dalle
proprietà  eccitanti,  a  gambe  incrociate,  la  testa
leggermente  sollevata,  gli  occhi  aperti,  la  mascella
inferiore protesa e la bocca semiaperta.”
“Devi presentare il tuo Dio al mio” risposi, “ha bisogno
di rilassarsi un po’”.
Di  sottofondo  un  campanello  suonava
ininterrottamente,  una colonna sonora irritante per un
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racconto così coinvolgente. Gli chiesi di aprire la porta
prima di continuare. 
“Non posso, ti spiegherò quando arrivi”
La storia di Cancul continuò tra un marciapiede e un
altro.
“Il  giovane  azteco  fermò  Xochipilli,  gli  disse  di  non
voler più provare quel sentimento, non voleva mai più
amare. Il Dio dell’amore, che mai nessuno l’aveva visto
in  faccia,  chiese  perché  e  quello  rispose  che  l’amore
faceva star male gli uomini.”
“Non aveva tutti i torti, non credi?” 
“Xochipilli però sosteneva il contrario e ne venne fuori
una scommessa”.
Chiesi  una  sigaretta  a  un  passante,  un  tipo  allegro
disposto anche ad accendermela. 
Dissi grazie, ma mentivo. 
“Senti,  cantastorie,  è  da  mezz'ora  che  giro  in  tondo.
Dov'è che vivi di preciso?”
Ma lui finse di non sentirmi. 
“Cancul  si  impossessa  delle  persone che hanno perso
l’amore. ”
“Oppure  quella  roba  che  smerci  è  tagliata  male,
avvocato!”
“Stanno  giocando  con  noi,  amico,  capisci  cosa
intendo?”
Il giovane azteco chiese al suo Dio tossico le menti di
tutti gli uomini che lui aveva fatto innamorare col fumo
della  passione  e  che  per  quello  avevano  sofferto.
Xochipilli, in preda a un fungo allucinogeno, rispose che
chi sa amare torna sempre ad amare. Insomma, il Dio
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dei  figli  dei  fiori  esisteva,  ma  a  volte  gli  sfuggivano
piccoli scorci di vita elementari. 
Lui disse di no, lei di sì, lui ancora di no e lei ancora di sì
e tutto questo continuò per ore fino a quando ai due
non passò lo sballo e intavolarono una scommessa. 
“Chi sa amare torna ad amare”
“No” rispose il Dio, “chi ha amato davvero non …”
Urlai  ad  Herrera  di  aver  capito,  che  non  c’era  alcun
bisogno di allungare il brodo. 
“Scusami, amico, ma sta scoppiandomi la testa”.
“Vuoi farla scoppiare anche a me?”
Così  adesso  mi  ritrovavo  con  l'incarnazione  di  un
cornuto arrabbiato infilato in testa, almeno secondo le
storie del messicano.
Il  finale  della  favola,  la  parte  più  interessante,  saltò
perché ad un tratto sentii un lamento e a quanto pare la
testa di Herrera esplose nella doccia. 
Il campanello suonò ancora un paio di volte e poi più
nulla. 
L’ansia mi assaliva, la capacità dell’alcol di stordirmi si
era ridotta notevolmente. Non avrei voluto fare la stessa
morte  del  messicano,  ma a quanto pareva non avevo
scampo. Avrei dovuto smettere di pensare alla mia ex
moglie e farlo morire di fame proprio come il  boa di
Castro costretto a mordicchiare topi surgelati. 
“Tu li hai studiati gli Dei, Castro?” 
“Sono ateo”. 
“Ma che c’entra”, risposi, “parlo dei vecchi Dei”. 
“L’ateismo non ha età, amico mio”.
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Spiegai  a  Castro  di  questo  tipo  messicano  a  cui  era
scoppiata  la  testa  e  di  tutta  la  storia  che  mi  aveva
raccontato, ma lui se ne stava impalato di fronte a me
facendomi  notare  che  una  cosa  marrone  stava
uscendomi dal naso. 
Presi un fazzoletto e cercai di pulirmi.
“Che  cazzo  è?”  urlò  Castro  allontanandosi  e
puntandomi contro le gambe in legno di una sgabello da
bancone. 
Dal mio naso penzolava una squamoso prolungamento
del posteriore di Cancul, che quieto se ne stava nella mia
testa  ad aspettare  che  con le  mie  paranoie  mi  facessi
scoppiare il  cervello,  che lo alimentassi  tanto da farlo
diventare grande e grosso e farmelo spuntare fuori dal
cranio  come  una  ballerina  da  una  torta  a  sorpresa.
Chissà dove se ne sarebbe andato dopo. 
Per  la  prima volta  gli  parlai.  Gli  chiesi  con  garbo  se
potesse  rientrare  quella  coda  orribile  perché  mi  stava
bloccando il respiro. Scoprii che i Cancul ascoltano le
loro vittime. Castro invece corse via e mi lasciò solo nel
locale.  Mai  lasciare  un ubriacone  morente  solo  in  un
locale. 
Mi avvicinai alla porta d'entrata per assicurarmi che non
tornasse in tempo per beccarmi a bere il suo bourbon e
vidi a pochi passi da me una ragazza sui venticinque che
stava tenendosi la testa come se stesse per caderle. Con
voce rauca mi disse: “Tieni” e mi allungò uno di quei
fogliettini  che  ti  dicono  che  il  negozio  di  mobili
all’angolo vende mobili,  che  il  negozio di  vestiti  sulla
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piazza vende vestiti e quello di elettrodomestici  vende
elettrodomestici. 
“No”  le  dissi,  “so  dove  comprare  un  mobile  se  mi
serve”.
“E anche dove cercare l’amore?”
Sembrava sola e spaventata. Al buio a spartire volantini
per un’agenzia “amica cerca amico”. Le dissi che pagare
per trovare un amico è stupido e lei ammise di essere
d’accordo. 
“Ma guadagnare venti euro l'ora per convincere gli altri
che non lo è, lo trovo scaltro”. 
La sua ironia mi colpì. L'ironia è la più grande dote dei
tristi. 
“Visto che è ancora San Valentino, che io sono solo e
anche  tu  lo  sei,  visto  che  a  quanto pare  per  stanotte
sono il nuovo gestore di un bar poco frequentato… che
ne dici di bere qualcosa assieme?”
Prese  lo  zaino viola,  ci  infilò  dentro  i  volantini  e  mi
disse che non mi sarebbe convenuto pagare.
“Di quella roba ne berrei a litri per ora”.
“Pene di San Valentino?”
“Odio questo giorno più di qualunque altro”.
Le mostrai il locale e le dissi che aveva solo l'imbarazzo
della scelta. 
Aveva un bel viso, ma lo nascondeva dietro alle smorfie
di  dolore,  alla  testa  china  e  ai  capelli  ricci  e  folti.
Bevemmo del grog parlando dei nostri amori falliti.
“Ti conosco?” le chiesi.
“No” rispose, “sono argentina, sono qui da poco”
“Sei sicura?”
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“Sì” ribatté, “ricordo benissimo di essere nata lì!”
La portai a letto dopo un paio d'ore. Non era proprio
un letto,  ma un materasso nel  retrobottega  di  Castro
adagiato sul pavimento per la pausa pomeridiana. Feci
l’amore con lei  tutta la notte,  la baciai  e dopo esserle
venuto in faccia come se l’amassi le dissi: 
“Buon San Valentino”. 
Lei di contro mi passò una mano tra i capelli e rise. Mi
disse che a volte i demoni, quando vanno via, sono più
silenziosi  degli  angeli.  Il  mio  Cancul  era  scomparso,
aveva  lasciato  la  mia  testa,  forse  divenuto  troppo
piccolo, ed era uscito dalle narici senza che me ne fossi
accorto.
Lo vidi  seduto alla  nostra  destra.  Non era male,  non
aveva quell'aspetto orribile  che gli  avevo attribuito.  Si
alzò  e  cominciò  a  giocare  con  Contessa.  Decisi  che
l'avrei tenuto con me, i suoi occhioni grandi mi davano
l'impressione di un cucciolo smarrito. 
Scattata  la  mezzanotte  la  sveglia  suonò  “Make  the
Knife”. Mi ripulii gli occhi dalla merda che c’era dentro
e  chiesi  alla  giovane  argentina  di  cui  non  conoscevo
neanche il nome se vedesse anche lei quello che vedevo
io. 
“E' carino, non credi?” 
“Carino un cazzo” rispose, “questo figlio di puttana mi
renderà la vita difficile per l’eternità!”.
Nuda con in dosso un solo stivale, prese un coltello e si
avvicinò al cucciolo. 
“Aspetta, cosa intendi fare?”
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“Non  so,  magari  ammazzarlo  come  ha  fatto  con  il
messicano”
Cancul mi guardò, aveva le squame, ma somigliava più a
un cane su due zampe e con le unghia finte. 
Non era feroce, era solo la vittima dei nostri pensieri e
di un Dio drogato che li aveva rinchiusi dentro le teste
dei cuori infranti. 
La giovane si  accese due sigarette  e le  mise in bocca
entrambe. Tirò e poi si rivolse al piccolo mostriciattolo: 
“Anche per questo San Valentino mi hai dato del filo da
torcere tenera testa di cazzo!” e lo schiacciò col tacco
dello  stivale  senza  curarsi  delle  sue  urla.  In  pochi
secondi il parquet si era riempito di budella e sangue. 
Guardai sbigottito. Da piccola e docile era diventata una
bestia feroce. 
Si grattò il sedere, si voltò verso di me e disse: “E tu,
sfigato,  vedi  di  innamorarti  presto  e  di  aiutare  i  tuoi
amici  a  trovare  una  donna,  che  non  posso  venire  a
scoparvi tutti quanti ogni 14 Febbraio!”
M’aveva fatto innamorare per liberarmi dal demone, ma
un altro me ne sarebbe entrato in testa appena varcata la
soglia del bar. 
“Sei Cupido?” le domandai. 
“Non  dire  stronzate,  sono  solo  una  Dea  che  ha
esagerato con l’oppio!”
Mi fece ciao ciao con la mano e se ne andò. 
“Aspetta Xochipilli”  gridai,  ma si  era già incamminata
per non so dove, barcollante e strafatta a urlare contro
un  certo  figlio  di  puttana  indefinito  che  stava  per
investirla.
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Volevo solo dirle di rivestirsi, prima di uscire.

Alessandro Cascio – Il demone di San Valentino

Marktplatz
Niente di così strano apparentemente.
Alle  21:27 del  6  Maggio del  1898,  Ingrid  Klimke,  23
anni, studentessa di medicina dell’Università degli studi
di Basilea, morirà, forse.
Tutto  dipenderà  da  come  si  svolgerà  la  sua  giornata
dalle 5:45, ora in cui verrà svegliata dalle urla di Bertold
Bleumer, fino alla data segnata su un foglio di carta con
una matita e una pessima calligrafia. Bertold Bleumer ha
il vizio di cantare “Trittst im Morgenrot daher”, tutte le
sante  mattine  dietro  la  porta  di  Ingrid  che  altrimenti
dormirebbe fino a mezzogiorno. Ma lei, quel giorno non
si è alzata dopo la serenata, è rimasta coricata guardando
l’orologio  fino  alle  6  e  un  minuto.  Per  sedici  minuti
esatti, Ingrid è stata a fissare l’orologio pur di non alzarsi
da quel letto in orario. Poi, appena l’ora è scattata, non
ha preso il solito Tè all’arancia, ma ha bevuto un po’ di
latte fresco evitando di lavare la tazza come suo solito e
come richiede il codice del dormitorio, ma l’ha lasciata
dov’era, sporca e profumata dell’essenza del miele della
Bottega  di  Matilde,  sicura  che  quel  profumo sarebbe
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diventato tanfo non appena il  latte avesse raggiunto il
giusto grado di acidità. Se le previsioni di Ingrid saranno
giuste,  al  ritorno  dal  dormitorio,  quel  tanfo  sarà  un
segno di vita e lo amerà. 
Ingrid  Klimke  non  si  è  svegliata  infiacchita  e  pigra,
nonostante  le  sue  azioni  suggeriscano  questo,  ma  al
contrario, in corpo ha un fiume di adrenalina e quella
voglia di fare che non ha mai avuto in precedenza. Le
sue azioni sono progettate, pensate una per una. 
Fin qui, tutto appare singolare, ma se faremo un passo
indietro, quel giusto che basta per capire cosa avesse che
non va un buon Tè e cosa un orologio puntato sulle
5:45  del  mattino,  capiremo finalmente  Ingrid  Klimke.
Tutto dipende dalla data scritta a matita su quel foglio di
carta e anche, in parte, dalla pessima calligrafia.
“Gettalo  via”,  disse  sorridente  Bleumer  a  Ingrid  di
ritorno da Marktplatz, “non pensarci.  Se avessi saputo
non ti ci avrei portato”. 
La ragazza era davvero sconvolta nonostante gli inutili
tentativi  di  Bleumer  di  scuoterla  dai  suoi  pensieri
ossessivi. 
Si agitò e rispose a tono fissando un punto nel vuoto
che si interponeva tra lei e le strade antiche della piazza. 
“Qui  non  si  tratta  di  predire  l’amore  o  la  fortuna  al
gioco”, disse.
“Io non ti  avevo detto che avrebbe predetto le  solite
cose, shatz, ti avevo detto che era una brava veggente,
diversa dalle altre” e poi Bleumer le si mise di fronte e la
bloccò,  smettendo  di  camminare  con  quel  suo  passo
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ballonzolante e immaturo: “A me ha dato dell’assassino,
come dovrei sentirmi?”.
“Ti  ha  detto  solo  che  saresti  stato  la  causa  di  una
morte”. 
“Cosa cambia?”.
“Cambia eccome. Potresti mangiare quella tua banana e
gettare le bucce in terra… potrei arrivare io alle 21:27
minuti e scivolarci sopra”.
“Ok  allora,  non  mangerò  la  banana  e  tutto  andrà  a
posto.  Toglierò il  cappello e lo terrò tra le mani,  così
non lo perderò e non volerà via un regalo di una donna
importante come mi ha predetto la vecchia”.
Ribatté seriamente, Ingrid: “Potresti tenere tra le mani
anche la mia vita?”
“Vorrei” pensò Bleumer, ma non lo disse, l’abbracciò e
basta.
“Gustav,  ci  sei?”  bussò  insistentemente  alla  porta
dell’amico, Ingrid.
“Dove potrei essere a quest’ora”.
Il ragazzo si ripulì gli occhi dal sonno e aprì la porta. 
“Devi  aiutarmi”  disse  concitatamente  la  ragazza  in
evidente  ansia.  Si  mise  la  mano  al  petto,  contò  le
palpitazioni e raccontò all'amico la storia della veggente
e della sua predizione. 
“Sono teorie, Ingrid, non c’è niente di pratico”
Ingrid  si  avvicinò  alla  scrivania  di  Gustav  e  iniziò  a
frugare tra le carte inchiostrate di appunti. Le sparpagliò
mettendo a soqquadro il certosino ordine dell’amico che
cercò di fermarla quando già s'era fermata. Ingrid teneva
per mano un manoscritto. Lo lesse ad alta voce.
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“Come cambiare l’asse degli eventi, di Gustav Jung”. 
Restò  con  gli  occhi  spalancati  sui  fogli  e  non  batté
ciglio. 
“Credi a quello che scrivi, Gustav?”
“Certo”, rispose il giovane studente: “Sto preparandola
per  Zurigo,  sono  certo  che  a  Burgholzli,  il  Dottor
Bleuer capirà cosa intendo e potrà aiutarmi ad avere una
sovvenzione. Ma qui, adesso, non posso far niente per
te”.
Gustav era smagrito, leggermente ricurvo, anche se lei
lo ricordava aitante e dalle spalle larghe. Aveva ancora
un bel viso, lo riuscì a scorgere dietro a quegli occhiali
tondi e ai marcati segni d’espressione. 
“Lavori troppo e con troppo ardore per negarmi di farti
da cavia”. 
Ingrid sembrò parlare alle pagine, non ne capiva molto,
ma sapeva l'essenziale per domandare: 
“Gustav, sai come cambiare il corso degli eventi?”.
I  giovane  le  prese  dalle  mani  il  manoscritto  con
delicatezza. Quando la sfiorò avvertì il tremolio di chi
ha davvero paura, non si discostò da quel brivido e le
restò accostato col braccio per continuare ad avvertirla
ancora:  era  questo  a  motivarlo  più  di  mille
riconoscimenti accademici.
La  prese  per  mano e  la  fece  sedere  su  una  poltrona
rammendata, poi le disse di star ferma e non muoversi,
nonostante  sapesse  che  Ingrid,  di  muoversi,  non  ne
aveva benché minima intenzione.
Ingrid Klimke morirà alle 21:27 di quello stesso giorno,
forse. Ha come unica alternativa la bizzarra idea di poter
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cambiare gli eventi dell’amico Gustav e questo non la
mette a proprio agio, ma le peggiora i tremori.
Gustav  arrivò  con  un  bicchiere  d’acqua  dal  sapore
dolciastro, un preparato per quei tremori: “Prendi, devi
essere calma per capire di cosa parlo”. 
Ingrid bevve e chiuse gli occhi: “Parla Gustav, ti ascolto
ad occhi chiusi”.
Il giovane le illustrò la propria teoria fatta di parallele e
perpendicolari costruite su assi x ed y, cose che Ingrid
non vedeva perché, come gli aveva fatto notare, seguiva
le sue parole ad occhi  chiusi  nonostante  non ci fosse
ombra  di  dubbio  che  quei  disegni  assometrici  non
sarebbero stati intesi neanche ad occhi aperti, neanche
con quattro occhi in più sulla faccia. 
Gustav si accorse del tutto e le chiese se avesse capito la
spiegazione. 
“Stai illustrando il destino con rette e parallele”, disse lei
accennando un sorriso. 
“Sì” rispose Gustav felice che i farmaci stessero facendo
effetto, “ma non prendermi per matto. Ogni cosa si può
spiegare  con  la  matematica,  la  matematica  è  filosofia
illustrata con dei numeri, niente di più”. 
Ingrid  poggiò la  testa  sullo  schienale  della  poltrona  e
ascoltò.
“Se  deviamo  l’asse  x  e  non  le  permettiamo  di
intersecarsi con l’asse y, potremmo evitare che si formi
il punto A”.
Nell'esatto incrocio tra le due linee spiccava evidente la
morte di Ingrid o, come la chiamava Gustav, il punto A.
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Il  silenziò  imbavagliò  il  rumoroso  spiegazzarsi  della
pelle della poltrona. 
“In poche parole…” disse Gustav.
“Non sono stupida. In poche parole… se cercherò di
cambiare il  corso degli eventi fino ad una determinata
ora,  posso far  sì  che un avvenimento non accada.  E’
questo che cerchi di spiegare con la matematica?”
Gustav si avvicinò alla poltrona e si inginocchiò: 
“Proprio  così,  Ingrid.  Se  dopo  pranzo  ti  fermi
solitamente a Solitude Park, oggi non farlo. Se prendi la
prima a destra dopo Schwarzwaldbrücke, oggi prendi la
prima a sinistra o la seconda a destra. Se saluti Matilde al
passaggio dalla Bottega, voltati dall’altra parte e se hai
un  appuntamento  ad  un’esatta  ora  e  sei  solitamente
puntuale, tu vai con mezz’ora di ritardo. Fai attenzione
alle  piccole  cose,  come  l’osservare,  il  camminare,  il
muoverti,  il  vestirti,  fai  tutto ciò che  non faresti  mai,
metti  l’arancione  al  posto  del  tuo  solito  nero,  non
portare il cappello oggi e non truccarti, non gesticolare e
parla con chi non parleresti…”.
Ingrid  non se  lo lasciò  ripetere  due volte.  Fece  tutto
esattamente come illustratogli da Gustav. 
Al sempre piacevole “Ciao Ingrid, ho un regalo per te”
di Matilde, le fu difficile voltarsi dall’altra parte. 
“Ingrid, cos’hai? Ti ho fatto del male?” le urlò la donna. 
Si  fermò  a  mangiare  cose  che  non  le  piacevano:
formaggio piuttosto  che  carni  e  insalate  e  un paio di
bicchieri  di  succo  di  arancia  piuttosto  che  succo  di
mirtilli. 
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“Scusa il ritardo, ho sbagliato strada” disse Ingrid a un
Bleumer inquieto che l’aspettava da circa un’ora. 
“L’arancione  ti  dona”  le  rispose  lui,  per  rompere  il
ghiaccio. 
Quando  i  due  furono  finalmente  vicini  al  Reno,
Bleumer si fermò e tirò fuori dalla tasca dei soldi per
una rosa. 
“No, non prenderla, prendi quello piuttosto”. 
“L’Oleandro?”
“Sì, lo preferisco”. 
Ovviamente  non  c’era  fiore  che  Ingrid  Klimke
preferisse alla rosa. 
Bleumer le porse l’Oleandro e le rivelò di amarla. 
La vecchia veggente le aveva predetto l’amore e poi si
era persa in un lungo silenzio. 
“Tu  perderai  un  regalo  prezioso”  disse  la  donna  a
Bleumer con un filo di voce. 
“C’è altro?”, chiese Ingrid. 
“Oh niente” rispose la donna, “che altro vuole che ci
sia”. 
“La sua faccia dice che c’è molto di più”. 
“Non mi occupo di ciò che non mi compete. L’amore e
la fortuna sono il mio campo, le altre cose riguardano
esseri  più grandi di me, gli  stessi  esseri  che mi hanno
dato in dono la veggenza”. 
Bleumer  era  divertito,  non  aveva  osservato
minimamente Ingrid e le sue mani. 
“Allora, vecchia” le disse il giovane porgendo un foglio
e  una  matita  strappate  dal  suo  quaderno  di  appunti,
“allora scrivilo”.
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Non  ricevette  risposta,  la  donna  visibilmente  scossa
cominciò  a  perdere  la  pazienza  e  chiese  al  figlio  di
accompagnare i signori all'uscita. 
Ingrid l'afferrò per un polso e la osservò fissa in quegli
occhi  spenti  e  privi  d'anima.  Bleumer,  portato  via  a
forza fuori dal tendone, urlò all'amica di lasciar perdere
quella pazza. 
“Bambina mia, sei così candida e bella” disse la veggente
che mai aveva visto una ragazza così giovane crederle
ciecamente da finire in lacrime. 
“Mi dica cosa ha visto, la prego”.
La donna scrisse sul foglio una data e la mise in tasca
alla ragazza. 
“Non  posso  fare  altro”  le  disse,  poi  l'accarezzò  e  la
lasciò andar via.
Fino  a  quell’ora  niente  s’era  avverato  ma  l’amore  al
calare  della  sera  era  il  giusto  equilibrio  tra  le  assi,
l’equilibrio  che  doveva  essere  modificato,  secondo  il
parere di Gustav. 
Ingrid chiese l’ora spaventata. 
“L’orologio” esclamò Bleumer, “credo di averlo perso”.
Ingrid le aveva regalato quell’orologio alla festa annuale
di Kasernenstr. 
“Troviamo  quell’orologio”  disse  Ingrid  che  aveva
assistito all’avverarsi  delle  due veggenze l’una a  pochi
istanti dall’altra”. 
“Non  puoi  cercare  un  orologio  così  piccolo  in  una
piazza  così  grande.  Marktplatz  è  piena  di  gente  fino
all’orlo e la metà dei questi sono ladri e furfanti”.
“Allora non amarmi”, gridò Ingrid in lacrime.
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Bleumer  non  dubitò  dell’amore  di  lei,  nonostante  le
parole  di  Ingrid  fossero,  a  orecchie  estranee,  dure da
poter indurre a un tale pensiero. Capì che il problema
era un altro. Diventò, quindi, credulone anche lui. Cercò
di  non  vedere  in  lei  la  donna  a  cui  avrebbe  voluto
chiedere la mano, quell’ideale di donna d’amare, madre
dei suoi figli e ottima amante. 
“Non posso, non amarti”, disse adesso quasi lacrimante
nel vedere Ingrid affannarsi per uno stupido orologio,
“non  so  come  si  fa,  non  si  possono  mutare  le
emozioni”.
“Sarai la causa della mia morte se lo farai. Ricordi? E'
ciò che ha scritto la vecchia”.
Al  centro  di  Marktplatz,  un  uomo  vestito  di  bianco
seguiva il corteo di macchine del procuratore Heinrich
David.  Poco distante,  la  veggente s'era seduta  su  una
panchina  e  aveva  alzato  la  mano  destra  per  attirare
l'attenzione dei due giovani.
Alle 21:26, le auto si mossero verso la prima curva. La
veggente  seduta  osservava  Bleumer  e  Ingrid  quasi
impaziente.  A dieci secondi dal ventisettesimo minuto
della ventunesima ora del 6 Maggio 1898, l’uomo con il
vestito bianco infilò una mano all’interno della giacca e
tirò fuori una malandata pistola. Ingrid guardò il grande
orologio  e  d'un  tratto  smise  di  correre.  Un  paio  di
secondi e si ritrovò in terra, viva quel tanto da osservare
il marciapiede inondarsi del suo sangue.
La  porta  dell’Uffucio  del  Cancelliere  Heinrich  David
restò aperta dopo l’annuncio della visita del Signor Carl
Gustav Jung. 
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“Fallo entrare Meyer” disse al guardaspalle. Poi si piegò
con difficoltà e prese dal cassetto due sigari. 
Gustav  entrò  e  si  sedette  senza  neanche  salutare.
Accortosi in seguito della maleducazione, chiese scusa. 
“Fumi?”
“Non solitamente.  Comunque lo farei  se non fossero
morte tre persone per causa mia”.
“Due” corresse il cancelliere, “uno era solo un assassino
indegno  di  ogni  parola  che  lo  accosti  ad  un  essere
umano”. 
Si accese uno dei due sigari e rise: “Va forse contro la
sua stessa teoria, Signor Jung? La causa non è lei, ma il
destino”.
“E chi le dice che io non faccia parte di quel destino?”.
Il Cancelliere si alzò dalla sedia e si avvicinò al giovane.
“Quando  la  vecchia  predisse  la  mia  morte,  pensai  a
come sfuggirne per giorni, ma quando il Dottor Bleuer
di Zurigo mi mostrò il suo manoscritto, non ebbi alcun
dubbio che oggi sarei stato qui, a fumare un sigaro e a
parlare con lei. E questo, mi dica Signor Jung, non le fa
onore?”. 
Gustav  si  alzò  di  scatto  e  afferrò  il  cancelliere  per  il
bavero. Meyer fece un balzo per fermarlo ma Heinrich
David gli fece cenno di fermarsi. 
“Li  ho  ingannati.  Ho  modificato  i  comportamenti  di
quella  ragazza  per  portarla  dove  non avrebbe  dovuto
essere,  l'ho  uccisa  io,  sono  stato  io  a  fissare
l’appuntamento  a  Bleumer  ed  Ingrid  al  centro  della
Marktplatz, ho convinto io la vecchia a dire delle falsità
sull’ora  della  morte  della  ragazza  …  e  lei  vuole
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elogiarmi?  Era  l'ora  della  sua  morte,  Ingrid  non
c'entrava nulla”,
Il cancelliere, più grosso e alto del giovane Jung, scrollò
la presa e spinse il ragazzo sulla poltrona. 
“Quel  suo  disegno,  ragazzo,  quel  suo  diagramma
cartesiano  o  come  diavolo  si  chiama,  potrebbe  fare
molto di  più  che salvare una vita,  potrebbe salvare  il
mondo intero. Lei è in grado di cambiare il corso delle
cose a suo piacimento. Avremo un potere enorme e se
non finirà nelle mani sbagliate sapremo come sfruttarlo”
“Avrei potuto salvarla”
Il  cancelliere  chiamò  Meyer  e  gli  ordinò  di
accompagnare Gustav fuori dall’Ufficio. 
“Nonostante  i  modi  rudi  e  la  sua  mancanza  di
educazione,  la  raccomanderò  per  la  Burgholzli  di
Zurigo. Il Dottor Bleuer sarà lieto di lavorare con lei” e
la porta si chiuse coprendo l’immagine del cancelliere,
chinatosi nuovamente sulle proprie carte. 
“L’ho fatto  solo  per  la  ricerca”  gridò Gustav  ad una
porta chiusa e di nuovo gridò la stessa frase, trascinato a
forza, lungo tutto il  corridoio:  “L’ho fatto solo per la
ricerca”. 
Dalla  prima  stanza  a  destra,  lungo  il  corridoio  del
dormitorio di Strahlen, un tanfo di latte acido, ricordava
che Ingrid Klimke, non aveva adempito al suo dovere di
ragazza laboriosa ed educata per riuscire a ingannare il
destino. Da qualche parte lungo le strade di Marktplatz,
un giovane studente di medicina sembrava sentire quel
tanfo  osservando  una  chiazza  di  sangue  su  un
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marciapiede.  Disgustato,  si  accostò  a  un  lampione  e
piegatosi in due, vomitò la cena sulla piazza.
Poi  prese  dalla  borsa  un  manoscritto  e  senza  fretta
accartocciò  le  pagine  una  ad  una  e  le  gettò  nel
cassonetto.
Alessandro Cascio

IL TEOREMA DI ASSAN
Mi accovaccio sul  mio culo come una gallina covante
per  assistere  alla  prima lezione  di  Assan.  Ha insistito
tanto  perché  assistessi  e  io  ho  fatto  di  tutto  per
riempirmi  d'impegni  e  non  esserci,  ma  non  riesco  a
dormire più di dieci ore di fila, mi trasformo d'un tratto
da irritante a irritabile e mi sento come un Panda nelle
foreste del Sichuan. Mi chiedo cosa cazzo ci faccia un
tenero  peluche  semovente  in  mezzo  a  tanti  efferati
predatori. 
L'estinzione è un errore di valutazione, ma noi facciamo
di tutto per esaltare i fallimenti di Dio. 
“Sei tu ad aver ispirato la mia teoria,  se non ti  avessi
conosciuto forse non sarei qui” mi dice Assan indicando
a fine frase, il punto esatto in cui poggiano i nostri piedi.
Se  non  mi  avesse  conosciuto  sarebbe  chino  nel
camerino  di  una  Boutique  a  parlare  da  solo.  Per  sua
fortuna ho preso in affitto questo locale decadente per
farne  una specie  di  scuola  per  idioti,  ho  abbattuto  le
mura creando un meraviglioso open space che soddisfa
pienamente uno di quei bisogni moderni di spazio. Vivo
in bettole e marciapiedi da quando ne ho memoria, fuori
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è pieno di spazio, c'è un bagno ad ogni cespuglio, un
letto ad ogni prato e una cucina ad ogni falò. Una casa
grande non è di chi desidera spazio per sé, ma di chi
vuole toglierne al mondo.
“Vedete quel foglio bianco che avete di fronte?” chiede
Assan, “adesso con la matita rossa disegnate un puntino
rosso.”
Il  mio foglio di carta è già pieno di piccoli  cazzetti  a
forbice che svolazzano con ali d'angelo su una foresta
d'alberi  di  fica,  rappresentati,  nel  mio  astrattismo
informale, come noci di cocco tailandesi con quella loro
particolare crepa laterale. E' senza dubbio una delle mie
migliori  opere  da  banco,  così  decido  di  tenerla  per  i
posteri e prendo un altro foglio. 
“Ora aggiungete un puntino con la matita nera per ogni
donna che avete baciato appassionatamente o con cui
avete fatto sesso”.
Mentre  tutt'attorno  le  patetiche  teste  di  cazzo  che
provvedono  al  mio  sostentamento  se  ne  stanno  a
braccia conserte, io mi applico sfogliando la rubrica del
mio  cellulare,  gli  amici  di  Facebook,  Google  Maps  e
l'alfabeto per essere sicuro di non scordarmene neanche
una. 
“Hai finito?” chiede Assan. 
“Le seghe? Quelle valgono come sesso?”
“Cosa  vuoi  che  ne  sappia,  segna  quelle  che  vuoi  e
andiamo avanti”. 
“Segno  quelle  che  mi  hanno  fatto  venire,  per  essere
sesso deve esserci almeno un orgasmo su due”.
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Questa mia nuova teoria mi ammorbidisce il  viso con
un  naturale  sorriso  che  probabilmente  è  quello  che
sfoggerei  a  un'eventuale  notte  degli  Oscar  durante  la
premiazione  per  il  miglior  film  ispirato  a  una  teoria
filosofica.  Arriverei  primo  di  fronte  a  Edonismo  e
Misantropia dei quali registi verrebbero da me ringraziati
di  fronte  alla  platea  per  la  splendida  rappresentazione
cinematografica di due temi a me cari.
“Chiedetevi adesso cosa ne è stato di ognuno di quei
puntini  neri.  Le avete più viste? Come stanno e quali
avversità hanno dovuto superare per rimanere a galla?”
Alzo la mano, stiro il braccio completamente e lo agito,
non mi si può non notare, sto praticamente creando un
effetto Butterfly che tra una decina di anni spazzerà via
qualche asiatico dal pianeta. 
“Le puttane. Valgono le puttane?”
Assan mi si avvicina, impugna la matita nera come fosse
un coltello affilato e mi urla in faccia: “Vuoi capirlo o no
che non stiamo giocando a chi ce l'ha più grosso? Non è
questo il senso.”
Preso di rabbia e forse da un leggero calo di zuccheri
comincia  a  riempire  il  mio  foglio  di  puntini  con  la
velocità  di  un  telegrafo  ringhiandomi  addosso  alitate
d'odio e frustrazione. 
“Altri tre” dico.
“Cosa”, risponde. 
“Mancano tre puntini ancora e abbiamo aggiunto anche
le puttane”. 
Salto il pezzo in cui Assan cerca di regolare il suo battito
cardiaco con una lenta respirazione diaframmatica e lo
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proietto subito sul pulpito nel bel mezzo del suo poema
shakesperiano. 
“Eppure, nonostante non le ricordiate, avete condiviso
con  loro  il  massimo  dell'intimità,  mostrandovi
vulnerabili, abbandonando ogni inibizione, avete chiuso
gli  occhi  sicuri  di  essere protetti  e  soddisfatti  seppure
spesso foste poco più di un estraneo”.
Se hai avuto più donne di quanto tu ne possa ricordare
sei  un pessimo amante.  Se non le richiami alla mente
con il loro vero nome ogni tanto, sei forse fisicamente
prestante, sei sessualmente attivo, ma non puoi ritrovarti
nel greco Mao, desiderio, e neanche nel latino amans-
ntis, colui che ama. 
“Sei piuttosto colui a cui piace scopare e ci sono parole
apposite per questo: depravato, libidinoso, lussurioso.”
Chiude il suo libro, Assan, ci esorta a pensare alle donne
che si sono concesse a noi, una per una, puntino dopo
puntino. I miei, li guardo sul foglio, formano una sorta
di pianeta che trova il fulcro nel puntino rosso: me. 
“Eppure ognuno di quei puntini neri è a sua volta un
puntino  rosso  attorno  al  quale  gravitano  altri  puntini
neri. Per alcune voi siete tra i pochi, per altre vi perdete
nella fitta distesa punteggiata dell'amore amnesico”.
Già,  il  mio alfabeto  di  donne mi  ha  riempito  l'anima
come  un  poliziesco,  quando  invece  avrebbe  dovuto
essere un colossal natalizio o un Ultimo tango a Parigi.
“Si ama in pillole fin quando non si guarisce” dice Assan
e io, la sera, mi ritrovo con una ragazza poco più che
ventenne al tavolo del mio monolocale, con una candela
accesa e tante cose interessanti da dire. 
2264



“Voi non siete il  cento del mondo,  siete la Luna con
vista prospettica sulle stelle che di voi non conoscono
neanche l'esistenza”
L'unica donna con cui andare è quella che ricorderete
per sempre. 
Mi  sono  pompato  i  pettorali,  ho  letto  un  libro  sugli
Spirituals  americani  e  mi  cimento  imperterrito  ad
elogiare le origini del blues. Un paio d'ore dopo busso
alla porta di Assan che mi grida di andarmene. 
“Il compito” dico, “non era completo”.
“Quale compito”. 
“Quello di matematica dell'amore, quello dei puntini”. 
“Non era un compito, imbecille. Infilalo nella fessura e
vai via”.
Nonostante  la  sua  indelicatezza  aspetto  di  fronte  la
porta  e  gli  faccio  notare  il  puntino  azzurro  appena
aggiunto. 
“Cosa sarebbe?”
“La X” rispondo. 
“Non vedo nessuna X”
“No, è la lettera che mancava. La X”. 
Xana,  tra  tutte  le  donne  della  mia  vita  è  stata  la  più
difficile. Si è lasciata fare di tutto dopo due soli bicchieri
di  vino  e  due  risate  sul  video  di  una  bambina  che
spaccava  le  noci  con  la  fronte,  ma  provateci  voi  a
trovare  una  donna  che  inizi  per  X.  Per  quanto  ne
possiate avere, credetemi, completare l'intero alfabeto è
cosa  complicata,  non  da  tutti.  Io  adesso  so  come
ricordare per sempre una donna, come tenerla a mente
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per il resto dei miei giorni. Xana: lo ripeto da quando
l'ho conosciuta come una litania tibetana. 
Adesso  provateci  voi,  prendete  un  foglio  bianco  e
cominciate.
Alessandro Cascio

Il riso abbonda nella bocca dei cinesi

I signori delle tenebre
La vera storia del diavolo

Avevamo sorvolato quel luogo per millenni e mai nulla
ci  aveva  stupito  tanto  da  convincerci  a  soffermarci
anche  solo  per  curiosità.  I  reietti  avevano  costruito  i
loro  covi  negli  angoli  più  bui  dell'universo  per
nascondersi ai nostri occhi. La terra era troppo luminosa
per proteggerli. 
L'ultima  battaglia  che  avevamo  combattuto  nella
costellazione  di  Andromeda  mi  aveva  sfiancato  a  tal
punto da lasciare che inconsapevolmente i colori vivaci
di un’enorme distesa di papaveri in cima a una collina
mi seducessero. Per un istante continuai a battere le ali
sospeso  nella  zona  meno  rarefatta  dell’atmosfera
terrestre mentre i miei soldati, in cerchio sopra la mia
testa, mi esortavano a venir via.
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“Capitano” mi richiamò con tono rispettoso Michele, il
più  valoroso del  mio esercito:  “C’è  qualcosa  che  non
va?”
Nei  pressi  della  stella  di  Sirrah,  una  manciata  di  noi
spargeva  piume  annerite  dalle  polveri  celesti  e
mozzavano coi propri fendenti ogni chiridio a portata di
spada per lasciare che i reietti precipitassero nel vuoto e
che un pianeta scarno di vita arrestasse la loro caduta
esiliandoli per sempre. 
Akaiah si trovava nel gruppo di fuggitivi diretto verso le
porte di Perseo e quando la raggiunsi afferrandola per
un piede non si  oppose,  mi conosceva abbastanza da
sapere  che  nulla  poteva  sconfiggermi  eccetto  il  mio
Creatore. 
“Sapevo che prima o poi sarebbe arrivato il tuo turno”
le dissi, “non sarò fiero di me, ma devo farlo”.
Quando si voltò, non vidi alcuna paura nel suo sguardo,
lo  avevo  sperato,  avevo  sognato  di  rivederla  l’ultima
volta intrisa di splendore proprio come quando assieme
mettevamo alla prova le nostre doti militari vestiti solo
della nostra luce. 
La  sua  luce  adesso  era  scomparsa,  il  suo  viso  era
macchiato  dal  peccato  e  nell’odio  e  nella  rabbia  ogni
candore svanisce. 
“Non ho timore di morire per ciò in cui credo, Lucifero,
è meno indecente di vivere per sempre nell’iniquità”.
“Sei tu la reietta Akaiah” le sussurrai con fermezza. 
Colpì  il  mio  braccio  con  la  consapevolezza  di  uno
schiavo  che  si  oppone  al  padrone,  cosciente  della
punizione che verrà. 
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“Non siamo reietti” urlò, “siamo noi ad aver rinnegato
Lui, smettete di chiamarci in quel modo”.
Le  tranciai  l’ala  destra  di  netto  con  un  colpo  secco
guardandola negli occhi, mi chiese di finirla ma non era
quello il  mio compito,  anche se avrei volentieri  posto
fine alle sue sofferenze. 
Il  suo corpo nudo si  strinse a  me avvolgendomi  con
braccia e gambe come in un gesto d’amore. 
“Promettimi” disse, “che costaterai tu stesso quanto gli
uomini  sono  in  realtà  schiavi  del  tuo  padrone,
promettimi  che  almeno  tenterai  di  capire  le  mie
ragioni”.
Era l’angelo più bello mai creato, le sfiorai la schiena e
mi lasciai  per un attimo trasportare dalla misericordia.
L’abbandonai al suo destino senza dirle di sì, la guardai
precipitare  per  una manciata  di  minuti  e  poi  tornai  a
completare il lavoro unendomi al mio esercito fino a che
ogni reietto non fosse abbattuto. 

Mi  soffermai  sulla  cima  arrotondata  di  una  collina
fiorita. Era incredibile quanto quel luogo fosse simile ai
giardini dell’Eden.  Una bestia, poco lontana, emetteva
suoni  simili  a  un  canto,  un  piacevole  suono  che
diffondeva  armonia.  Scavava,  credo.  Mi  avvicinai
incuriosito,  ma  rimasi  comunque  a  breve  distanza.
Aveva braccia e gambe, una testa e un busto simile a
quello di noi angeli, anche se era visibilmente più esile e
minuto del più debole tra i serafini. 
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Non avevo mai visto un essere umano così da vicino,
Akaiah invece,  lei  sì  e me ne parlava con amore ogni
volta. 
“Cosa cerchi?” chiesi. 
“Radici” rispose, “per farne il brodo”. 
Non sempre le mie ali rispondevano ai miei comandi, si
spalancarono di colpo e l’ombra oscurò completamente
la visuale della bestia che si voltò. 
Non fuggì come mi aspettavo che facesse,  ma rimase
attonita prima, poi mi regalò un sorriso così bello che
ancora  richiamo  alla  mente  per  ricordarmi  per  cosa
combatto. 
“Sei una femmina, non è così? Non ne avevo mai vista
una della tua razza, posso toccarti?” dissi e avvicinai la
mia mano alla sua mantenendola leggera per  via della
fragilità delle sue piccole ossa.
Avevano  muscoli  e  nervi,  ma  mentre  le  mie  gambe
erano possenti,  striate da nervature e vene e sparse di
solchi che distinguevano le masse, loro erano morbidi,
quasi friabili. 
Non la vidi come una debolezza, non allora, mi piacque
e mi lasciai trasportare dalla sensazione di benessere che
dava al tatto la sua pelle. 
Conosceva  perfettamente  le  leggi  di  Dio,  per  questo,
quando portò una mano al sesso spingendo con forza
quasi a voler scacciar via l’eccitazione, la circondai con
le mie ali per lasciarle l’intimità che desiderava e la spinsi
a procurarsi il piacere di cui aveva bisogno. Guardai il
suo  corpo  denudarsi  poco  a  poco  e  lo  apprezzai.  I
lunghi capelli  neri le caddero tra i seni e cominciò ad
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emettere  gemiti  simili  a  quel  canto  che  poco  prima
aveva attirato la mia attenzione. Volli farle un regalo per
il  nostro primo incontro,  così  emanai  un quinto della
mia  luce  per  riscaldarla  e  quando  urlò  all’avvenuto
orgasmo,  si  lasciò  cadere  di  schiena  e  così  rimase,  a
occhi  spalancati  e  con  un’espressione  colma  di
appagamento. Aveva cessato di respirare, il cuore le era
scoppiato in petto e anche se la sua bocca si era di colpo
riempita di sangue, mantenne in morte la sua bellezza. 
La presi tra le braccia deciso a riportarla ai suoi cari per
festeggiare con loro l’arrivo di una nuova anima giovane
tra i cieli. 
Camminai come non avevo mai fatto per non lasciarmi
sfuggire un solo attimo di quel meraviglioso mondo che
un tempo avevo disprezzato.  Vidi  gli  animali,  muti  e
guardinghi, sfuggire al mio richiamo spaventati e vidi gli
alberi da frutto. Raccolsi una mela e la posi nel grembo
senza vita della piccola donna, sicuro che sarebbe stato
un regalo gradito per i suoi parenti al mio arrivo.
Dalla  discesa  ripida  che  di  colpo  interrompeva  la
scorrevole collina e dava su un piccolo burrone di una
decina  di  metri,  si  poteva  scorgere  il  villaggio  degli
uomini. Le capanne erano simili l’una all’altra, costruite
con  fango  e  legna  in  un  girotondo  di  piccole  tane
fatiscenti. Vedevo la gente camminare e rammentai che
per colpa loro Akaiah era morta. Li odiai per un attimo
soltanto, giusto il tempo di ricordare le ultime parole del
mio angelo: “Promettimi che almeno tenterai di capire
le mie ragioni”. 
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Non  dissi  di  sì  al  tempo,  ma  sapeva  che  ogni  sua
richiesta sarebbe stata esaudita. 
Quando colpivamo di spada per prepararci alle battaglie
future, Akaiah era sempre un passo indietro a me, ma il
suo coraggio e la sua determinazione mi costringevano a
faticare più del dovuto per bloccare i suoi violenti colpi.
Mi  capitavano  di  rado  quelle  lunghe  lotte,  neanche
Michele riusciva a spingersi così in là. 
“Molli?” le domandavo ogni volta che la scaraventavo in
terra.
Non  rispondeva  neanche,  non  avrebbe  mollato  fin
quando non fossi riuscito a paralizzarla del tutto. Con
un fendente mi sfiorò lo stomaco, le fermai il braccio e
con una presa le poggiai la spada sulla carotide.
“A volte per non perdere bisogna mollare, Akaiah”.
“Non perdere non vuol dire vincere”.
“Se tu fossi  un reietto,  ti  avrei  ucciso una dozzina di
volte”.
“E ne saresti fiero?” mi chiese. 
La prima volta che dubitai  di lei  fu quella,  mai prima
d’allora avrei potuto immaginare che in lei risiedesse lo
spirito della ribellione. 
“Sono nemici  di  nostro  Padre  e  quindi  anche  nemici
nostri”.
La voltai e la guardai negli occhi.
“Perché questa domanda?” le chiesi. 
“Nulla”  rispose,  “è  che  non  abbiamo  mai  sentito
nessuna delle ragioni dei reietti”.
“Abbiamo sentito le ragioni del Padre, ci bastano”. 
“Non hai mai dubitato di lui?”
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L'afferrai per il collo e l’alzai da terra per mostrarle un
milionesimo  della  potenza  di  Dio  e  poi  la  posai
nuovamente come si  posa  un sasso allontanandola  da
me con una spinta. 
“La mia fede sarà eterna e anche la tua, Akaiah”.
 Era un ordine, forse una richiesta, ma qualcosa in me
mi  dava  il  presentimento  che  non  mi  avrebbe  mai
ascoltato.  Il  libero  arbitrio  era  diritto  di  ognuno,  ma
avrei volentieri tolto almeno a lei ogni scelta se ne avessi
avuto il potere. Riprese a combattere e quella volta fu lei
a  vincere  atterrandomi  con  un  colpo  secco  al  viso  e
puntandomi al petto la punta aguzza della sua spada. 
“Basta  distrarti  per  metterti  fuori  gioco,  Lucifero.
Nostro  Padre  non  ti  ha  creato  così  forte  perché  ti
lasciassi sconfiggere dalle parole”.
Finse  di  fingere  e  lo  fece  bene.  Osservai  il  suo
venerabile corpo risplendente di sudore e i suoi capelli
bianchi  lucenti  raccolti  in  una treccia  che le  scendeva
fino  al  monte  di  venere.  Non  mi  ero  preparato  alle
parole  quanto  alla  guerra,  non  avevo  mai  pensato  di
dover fronteggiare chi mi potesse colpire al cuore. 

Giunti al villaggio, domandai a un cucciolo di uomo se
conoscesse la donna che avevo tra le mani. 
“Dorme?” mi chiese mentre calciava dei sassi senza un
motivo evidente.
“Sì, dorme” risposi. 
Mi  guardò  come  si  guarda  un  estraneo,  ma  la  sua
conoscenza con la giovane lo spinse a fidarsi di me. Mi
prese per mano e cercò di trascinarmi nonostante fosse
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palese  che  neanche  cento  di  loro  sarebbero  riusciti  a
smuovermi  di  un  passo.  Gli  lasciai  credere  di  essere
abbastanza potente da poterlo fare e lui, sorridente, mi
scortò per la stradina che imboccava verso casa sua. 
“Mia madre non l’ha mandata in collina per dormire, si
arrabbierà molto” mi disse: “Ha preso le radici prima di
addormentarsi?  Mia  madre  si  arrabbierà  molto,  si
arrabbierà”  ripeté  quasi  spaventato  che  qualcuno
potesse prendersela anche con lui. 
Mi fermai e il piccolo fece un balzo indietro. Affondai il
mio braccio  con forza  nella  terra  creando una stretta
voragine.  Tirai  fuori  dal  fondo  un  mucchio  di  radici
commestibili e le mostrai al piccolo: “Queste basteranno
a non farla arrabbiare?”
Sorrise e mi chiese di farlo di nuovo. Lo accontentai. Si
sporse su uno dei buchi e sembrò eccitato all’idea che
fosse  abbastanza  profondo  da  poterlo  inghiottire  per
sempre. 
Si arrampicò su di me e mi disse: “Di là, gigante, di là” e
mi navigò come un battello verso la riva. 
Arrivati a destinazione, scalò il mio corpo dalla testa alle
ginocchia  come fossi  di  roccia  infilando  le  punte  dei
suoi piedi tra gl’incavi del mio addome. Prese le radici,
mostrò cinque dita e mi disse di aspettare che avvertisse
la madre del mio arrivo. Preparai la mela lucidandola sul
mio petto e al fischio del piccolo entrai e poggiai i resti
ancora caldi della figlia sul ciglio del letto della donna.
Sembrava come corrosa dal vento, il suo viso e il suo
corpo  erano  cadenti  come  quelli  di  alcuni  dei  più
malconci reietti del cielo. 
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“E’ morta colma d’amore” le dissi, ma non mi rispose.
Le diedi la mela che allontanò senza rispetto facendola
rotolare fino ai piedi del piccolo che la raccolse e la posò
sopra una tavola di legno retta da quattro tronchi poco
robusti. Il grido della donna decaduta allertò le mie ali
che  si  chiusero  quasi  a  nascondersi.  Mi  riportò  alla
mente cattive sensazioni che attraversarono la mia pelle
donandomi un brivido profondo e insopportabile. 
“Perché Dio ha scelto proprio lei?” mi chiese come se
essere  scelti  dal  Padre  fosse  una  condanna  e  non un
privilegio.  Non rimase  scossa  alla  mia  vista,  come se
avesse perso l’ardore oltre che la bellezza. Doveva aver
visto altri angeli prima di me ma io non sapevo come
ciò fosse possibile. 
Poi  ancora una volta quel grido,  le  ali  questa volta  si
spalancarono tanto da trascinarmi indietro. Ebbi paura e
fuggii.  Come aveva ragione,  Akaiah:  mi ero preparato
tanto alla spada da essere soggiogato da suoni e parole
come una bestia qualunque. 
“Perché quell’essere è ridotto così?” chiesi al piccolo: “ll
suo volto sfigurato, il suo corpo in cancrena, cosa le è
successo?”
“E’ vecchia” rispose lui, “a noi esseri umani capita. Io
sono un bambino, mia sorella è una ragazza, poi ci sono
gli uomini e le donne e poi ci sono loro, i vecchi, che
stanno morendo”. 
Trovai così assurdo che quegli innocui esseri dovessero
marcire  così  nel  loro  paradiso,  ma  non  me  ne
preoccupai,  mi chiesi  invece come mai il  piccolo e la
madre trovassero così familiare il mio aspetto. 
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“Un altro angelo come te è arrivato qualche luna fa, era
una donna e noi l’abbiamo curata”. 
“Ed è per questo che Dio ci ha punito” urlò la madre
sull’uscio scacciandomi con un bastone come fossi un
corvaccio, “si è vendicato di noi”. 
Non  adoratori  ma  timorosi,  non  figli  ma  schiavi
soggiogati. 
Ricurvi, sfaldabili come argilla, vagavano per il villaggio
e per le terre circostanti  in cerca dei frutti della terra,
soggetti agli attacchi dei felini e dei cani di bosco, armati
solo di legni e nient’altro. 
Camminai  col  piccolo  in  spalla  e  nessuno  di  loro  si
avvicinò  per  venerarmi,  nessuno  si  lasciò  trasportare
come  aveva  fatto  quella  giovane  donna  che  scoprii
essere l’unica,  assieme al  bambino che mi guidava,  ad
avere un’anima degna di quel nome. 
Il dolore e lo strazio, lo sgomento e tutte le emozioni
peggiori che fino ad allora avevo visto solo negli occhi
dei reietti le avevo trovate lì, in terra, concentrate in un
piccolo spazio. Chissà quanto altra sofferenza albergava
nelle anime evanescenti di quelle povere bestie, quanto
ce n’era ancora, altrove … 
Decisi di sedermi nello spiazzo che avevano lasciato per
barattare cibo con altro cibo,  chinai la testa e mi feci
luce, ne emanai tanta da ripulirli dei loro tormenti e dal
tramonto all’alba successiva li lasciai dormire vegliando
su di loro perché non fossero prede facili per gli animali
che  circondavano  il  villaggio.  Li  accarezzai  uno  alla
volta, le loro giovani donne erano belle com’è bella la
delicatezza. Le amavo tutte per lo stesso motivo per il
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quale  amavo  Akaiah,  perché  non  avrebbero  potuto
essere felici d’esistere senza la mia protezione. 
Un  uomo  dormiva  con  le  ginocchia  al  petto,
rannicchiato su se stesso come a ripararsi dall’aria.  Lo
vidi debole e lo coprii con un’ala per dargli sicurezza.
Quando lo feci sorrise nel sonno. 
Un solo angelo del cielo mi ricordava quell’espressione.
Il Metatron, l’angelo dalle ali nere, vagava per l’universo
nascondendosi  nell’ombra,  impaurito  perfino  dal
silenzio.  Così  possente  ed  enorme  quando  Dio
s’impossessava  di  lui  per  comunicare  con  noi,  così
inutile  e  spaventato  quando  veniva  lasciato  solo,  in
attesa di un altro messaggio. Il Metatron era il corpo e la
voce del Padre, ma senza di lui era un timido gigante
senz’anima. Molte volte tentai di avvicinarlo, ma i miei
compagni mi fermavano: “E’ l’angelo di Dio, solo a lui è
dato modo di comunicare con quel mostro”. 
Non  avevo  mai  compreso  il  perché  di  una  simile
condanna,  come  non  compresi  il  perché  di  un  tale
strazio in quello che da millenni mi era stato raccontato
come un paradiso per gli uomini. 

Quando arrivò il giorno, negli occhi degli esseri umani
vidi una luce differente. Rinvigoriti da nuova energia, si
avvicinarono a me e per la prima volta comunicai senza
dover temere il loro timore. 
Per  giorni  mangiai  i  loro  frutti  e  bevvi  il  loro  vino.
Ridevano,  piangevano,  per  loro  non  esisteva  soltanto
bene e male, ma altre mille sfumature che le rendevano
le  bestie  più  interessanti  che  avessi  mai  visto.  Non
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dissero nulla riguardo all’angelo che era venuto prima di
me,  si  limitarono a  scuotere  la  testa  come se  non ne
sapessero nulla. La vecchia forse sapeva di più, ma per
rispetto  non  mi  avvicinai  a  lei  per  qualche  tempo,
aspettando che trovasse da sola la forza di parlarmi. 
Il  capo  del  villaggio  era  una  persona  rigida  e  al
contempo  piacevole,  la  sua  stazza  era  differente  da
quella dei suoi simili e forse per questo, per la sua forza,
le bestie si fidavano di lui come i miei angeli di me. 
Loro sarebbero scesi presto per riportarmi nei cieli, ma
se le mie ali avevano bisogno di volare, ancora più forte
era il desiderio dei miei piedi di calpestare quelle terre. 
Con me accanto, gli esseri umani non temettero più gli
attacchi dei felini, non avevano più alcun timore di Dio.
Raccontai  loro  della  sua  magnificenza,  del  suo amore
per noi tutti e del suo impegno costante nell’occuparsi
del creato, da un piccolo ramoscello d’ulivo a me, che
ero il suo figlio prediletto. Fecero un fuoco, la sera, e
bruciarono carni di ogni tipo per festeggiare il Padre di
noi tutti. Mi si accostò una donna quella notte, aveva gli
occhi  grandi  che  brillavano  allo  scoppiettio  delle
fiamme,  una  capigliatura  differente,  le  dicevano  che
aveva in testa le onde del mare ed io non potei fare altro
che annuire a quell’affermazione così creativa e veritiera.
Non  aveva  un’imperfezione,  i  suoi  lineamenti
sembravano  creati  apposta  per  giocare  col  sole,  le
ombre  le  cambiavano  il  volto  senza  mai  sfigurarlo:
pensierosa, felice, passionale o ingenua che fosse, aveva
il giusto chiaroscuro per ogni emozione. Le dissi che se
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avesse avuto le ali,  si sarebbe confusa con gli angeli e
forse, chissà, l’avrei portata con me. 
A quel  fantasticare,  il  capo del  villaggio si  avvicinò e
disse  alla  ragazza  di  andare  a  dormire.  Era  tardi  e
l’indomani doveva alzarsi presto per raccogliere radici. 
“Possiamo  farlo  assieme”  dissi,  “posso  prenderne
parecchie e in poco tempo e ne approfitterò per vedere
il  fiume.  Di  mari  ne  ho  visti  molti  per  i  pianeti  di
Andromeda,  ma  mai  ho  potuto  ammirare  l’acqua
mischiata alla terra, ne ho solo sentito parlare”.
Non fu uno sguardo docile quello del capo villaggio, la
sua severità si manteneva sul filo dell’educazione,  così
non  mi  opposi,  lasciai  che  decidesse  la  donna
l’indomani. La salutai chiamandola Sole, lei rise e andò
via. 
Il piccolo capitano della mia schiena si arrampicò su di
me ancora una volta falciandomi un paio di piume dalle
ali. 
“E’  la  figlia  del  capo”  sussurrò,  “hai  scelto  quella
sbagliata”. 
“Dì  un  po’,  hai  intenzione  di  cavalcarmi  per  tutto  il
tempo che passerò con voi?”
“Sei un gigante, come potrei arrivare al tuo orecchio se
no”. 
In realtà il bambino si divertiva parecchio a guardare il
mondo dalla  mia  altezza e  sì,  io  mi  divertivo con lui
come non facevo da … chissà quanto era passato. 

L’indomani, Sole uscì dalla porta e si strofinò gli occhi. 
“Credevo fosse ancora notte” mi disse.
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Le mie ali aperte avevano inombrato la sua capanna per
intero: “Ho vegliato su di te fino ad ora”.
“Ho un angelo tutto mio adesso?”
Non replicai, ma credo sapesse già la risposta. La presi
per mano e la strinsi tra le braccia, poi mi alzai in volo
sotto  gli  sguardi  di  chi  ancora  non  mi  aveva  visto
distaccarmi  da  terra.  Il  piccolo  di  uomo  gridava
“anch’io” e tutte le donne sorridenti salutavano come se
avessi regalato loro un breve assaggio di cielo. 
“Non  temere”  dissi  a  Sole  che  guardava  in  basso
spaventata, “nessuno cade dalle mani degli angeli”. 
Si fidò e m'indicò il fiume, sostai un attimo in aria per
ammirarne la bellezza.  Scorreva come se una forza lo
spingesse,  ma di  quella  forza non ce n’era traccia.  La
vegetazione  attorno  ne  accentuava  la  grandiosità,  era
pieno di pesci,  di  vita.  Quando atterrai  decisi  che per
conoscere un essere umano avrei dovuto baciarlo e lei
acconsentì  a  conoscermi  e  a  lasciarsi  conoscere.  Non
ebbi bisogno di alcuna luce per donarle eccitazione,  il
mio corpo le bastava, le mie labbra le bastavano, il senso
di sicurezza che le davo andava oltre tutto ciò che aveva
ricevuto dai suoi simili nella sua breve vita. Scorretti la
lingua sulla sua pelle lattea, sentivo l’intensità dei suoi
brividi e l’amore che si discioglieva poco a poco tra le
sue  saporite  gambe.  Mio  Padre,  che  aveva  donato
all’uomo la facoltà di godere identica a quella dei suoi
angeli, era stato clemente con lei ed io stavo facendo il
volere di Dio. La penetrai e facemmo di due corpi uno
soltanto, si strizzò i seni per aumentare il godimento, si
toccò tra le gambe per provare altro piacere.  Le avrei
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volentieri  regalato  altra  luce,  ma  non  si  può  amare
totalmente un angelo senza che ti scoppi il cuore e lei
non sarebbe morta né tra le mie braccia né tra quelle di
nessun  altro.  Si  morse  il  labbro  e  mi  chiese  di  farla
eccitare  ancora,  si  divincolò  frettolosamente  dalla  mia
presa scivolando tra le mie cosce, prese in bocca il mio
sesso e ne ingoiò il succo fino a cospargersi il viso del
seme dell’onnipotenza. 
“Non avete  motivo di  temere Dio” le dissi,  “esso ha
creato tutto l’amore che gli  era possibile  per  rendervi
felici”. 
“Tu” disse, “tu ci hai resi felici, Lucifero, non Dio. Sei
tu che adoriamo, non lui”. 
Giunsi  le  mani  in  segno  di  perdono,  poi  la  guardai
addormentarsi  e  tornai  ad  ammirare  il  fiume  perché
quello era l’unico luogo nell’universo in cui ce n’era uno.

“Saul” dissi, “mi hanno comunicato il tuo desiderio di
conferire con me”
Il capo villaggio non aveva mai perso la pazienza, ma
quando scaraventò la sua ciotola piena in terra capii che
c’era ancora qualcosa che temeva tanto da togliergli la
tranquillità sia in notte che in giorno. Mi avvicinai a lui,
presi un’altra ciotola e la riempii di vino. 
“Bevi, Saul, e raccontami cosa ti turba tanto”.
“Cattivi presagi” rispose, “da due giorni nel cielo non ci
sono  stelle  e  le  radici  e  i  frutti  scarseggiano.  Siamo
costretti  a spostarci ogni giorno mille passi  in più per
raccogliere  il  cibo  esponendoci  alle  bestie  carnivore.
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Lucifero, credo che Dio voglia punirci per qualcosa che
non ricordiamo di aver fatto”.
“Se non te ne sei reso conto, Saul, vuol dire che non è
peccato” dissi cercando di calmarlo. 
“Tu  lo  conosci,  chiedigli  cibo  e  acqua  in  quantità,
chiedigli più erbe medicinali, che siano curative per tutti
i mali”.
Chinai  il  capo a quella richiesta,  non potevo esaudirla
perché non c’entravo, io, con le leggi del creato, quelle
erano competenze del Signore. Saul se ne accorse e mi
spinse il mento in su guardandomi negli occhi.
“Mia figlia  è umana anche lei,  so quanto la  ami,  non
vuoi salvarla?”
“Più di ogni altra cosa” risposi. 
Tornò  a  sedersi  sul  suo  trono,  composto  e  austero,
guardò la luce fioca fuori dalla finestra e pensò. 
“Quindi andrai via, lascerai noi e mia figlia in balia delle
bestie e della fame, delle malattie e della morte”.
“Sì, Saul, tre giorni da adesso i miei angeli torneranno a
prendermi. Tornerò a casa”.
La  capanna  del  capo  villaggio  non  era  poi  tanto
differente  dalle  altre,  era  solo  più  grande  e  piena  dei
doni che la gente portava di ritorno da un raccolto e che
puntualmente  lui  restituiva  a  chi  ne  aveva  bisogno.
L’unica differenza tra il capo e gli altri esseri umani stava
nella quantità di preoccupazioni. 
Gli  diedi  le  spalle  e  attraversai  il  villaggio  guardando
occhi  negli  occhi  ogni  passante  che  sorridente  mi
salutava con rispetto. Il cucciolo di uomo mi venne in
contro, aveva le lacrime agli occhi, il volto sudato e in
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mano  un  frutto  a  me  sconosciuto  che  mordeva
nervosamente. 
“Così te ne vai” disse tremante. 
Mi chinai su di lui e lo avvolsi con le mie ali. 
“Nessuno va  via  per  sempre,  veglierò  su  di  voi  ogni
giorno più di chiunque altro”.
“Perché” domandò, “chi altro ha mai vegliato su di noi
oltre te? Sei il solo che si sia interessato a noi, nessuno,
neanche tuo Padre si è mai degnato di visitarci”.
“E anche tuo Padre” dissi. 
“No” urlò, “il mio non lo è affatto, sei tu mio padre, tu
e basta”.
Fuggì  via  da  uno  spiraglio  trovato  tra  le  piume,  si
nascose dietro Sole che gli disse di tornare a casa, che ci
avrebbe pensato lei.  Lo rassicurò:  “Andrà tutto bene,
non piangere”. 
Poi si rivolse a me celando tra le onde dei suoi capelli
uno sguardo triste. 
“E’ solo un bambino, non farci caso”.
“Era nascosto nella capanna di Saul” le risposi, “se solo
lo avessi saputo …”
Poi si avvicinò, mi prese per mano e con me continuò la
camminata senza dire altro. Quando ci fermammo, alla
foce  del  fiume,  avevamo  camminato  tanto  che  le
tremavano le gambe. Portò il palmo della mia mano al
suo grembo e sentii  la  vita  embrionale  pulsarmi nelle
dita. 
“Non ci sono più stelle nel cielo” disse, “guarda”. 
Le nuvole si erano sfaldate creando come una fumata
rarefatta a perdita d’occhio che offuscava il firmamento.
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“E se Saul avesse ragione? Se la vendetta di tuo Padre
arriverà al villaggio? Cosa ne sarà di noi?”
Le  mie  ali  cominciarono  a  battere  impetuosamente
portando  i  miei  piedi  all’altezza  della  sua  testa  e
costringendo Sole  a  indietreggiare  per  paura  di  essere
spazzata via dal vortice che esse avevano creato. 
“Smettete”  urlai,  “smettete  di  additarlo  come  un
despota. E’ lui che vi ha creato, lui che vi ha dato ciò
che possedete. Non hai gioito d’amore con me in questo
stesso punto, forse? Chi credi ti abbia dato la facoltà di
farlo”. 
“Lucifero” mi chiamò per riportarmi alla ragione, “è per
questo  che  ti  chiedo  di  dirmi  se  quell’amore  fosse
clandestino  e  deplorato.  Perché  il  bambino  nasca
abbiamo bisogno della sua approvazione”. 
“Non  c’è  vita”  risposi,  “che  Dio  disapprovi,  se  non
quella dei reietti e voi siete le bestie che più ha a cuore,
ne  sono  certo,  altrimenti  non  vi  avrebbe  fatto  dono
delle vostre meraviglie”. 
Un  tuono  fragoroso  proveniente  da  lontano  fece
tremare  i  rami  degli  alberi  e  uno  stormo di  uccelli  a
riposo,  spaventati  da  tanto  rumore,  volarono  via  in
massa verso Ovest, andando così in alto che per giorni,
certamente, non sarebbero tornati. 
Mi  recai  in  volo  alla  capanna  di  Saul  e  gli  dissi  di
ascoltarmi e di non interrompermi. 
“I miei angeli sono gli esseri più forti che Dio abbia mai
creato, Saul, le vostre donne sono in grado di partorire i
loro figli. Ti chiedo umilmente di donarcele e in cambio
avrete una stirpe robusta, una dinastia capace di resistere
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alle più violente intemperie del mondo. Vi insegneremo
l’arte della battaglia, imparerete a far crescere da soli il
vostro  cibo,  vi  darò  in  dono  i  segreti  del  cielo  e
raccoglierò  per  voi  le  rocce  per  estrarne  il  ferro  e
lavorarlo. Avrete armi degne di questo nome e sarete al
sicuro  anche  in  mia  assenza.  Dammi  la  tua
approvazione,  Saul  e  vi  garantisco  che  i  vostri  timori
svaniranno”.
“Non so, Lucifero” rispose Saul, “non dicono forse gli
antichi manoscritti che cielo e terra non dovranno mai
incontrarsi?”
“Sono umani pensieri, Saul, solo umani pensieri. Cielo e
terra vivono in simbiosi, l’uno per servire l’altra”.
Chinò il capo, ci mise un po’ a rispondere ma alla fine
prese la sua scelta: “E così sia, Lucifero. E così sia”. 

L’arrivo  dei  miei  angeli  fu  accompagnato  da  uno
spiraglio di luce che squarciò il cielo cupo e si ritrasse al
loro  passaggio.  Razael,  Hesediel,  Kamael,  Haniel  e
Binael  si  chinarono  al  mio  cospetto  e  riferirono  che
altrove, nei cieli, una battaglia stava per cominciare e che
era giunto il momento di andare. 
Chiesi  dei  quattro  angeli  mancanti,  ma  non  seppero
darmi una valida risposta. 
“Solo  loro  possono  avvicinarsi  al  Metatron”  disse
Kamael, “le nostre strade si sono separate sei lune fa,
quando furono richiamati al suo cospetto”. 
“Hesediel,  Haniel”  dissi,  “recatevi  nelle  montagne  e
portate qui più roccia ferrosa che trovate”. 
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Rimasero chini dopo aver costatato dal timbro della mia
voce che gli ordini non erano ancora conclusi. 
“Razael e Binael, voi raccogliete i semi dei più disparati
frutti della terra e portateli a me”. 
Si guardarono l’un l’altro, esitarono un attimo e quando
urlai  loro  di  muoversi,  volarono  via  senza  neanche
un’obiezione. Se avessero parlato avrebbero comunque
avuto da replicare,  ne ero certo,  ma quel giorno, solo
quel  giorno in tutto  l’arco della  nostra  esistenza,  non
permisi loro di opporsi ai miei comandi e di discuterli.
I  giorni  passarono  veloci,  forgiammo  per  gli  uomini
lame affilate e loro, orgogliosi dei risultati ed esterrefatti,
appresero  in  fretta  e  da  soli  riuscirono  a  sfruttare  le
braci per modellare gli utensili più svariati. Il cielo si era
fatto più grigio,  ma le prime gocce d’acqua,  pesanti  e
imponenti,  non  fermarono  lo  scambio  di  conoscenze
che li stava rendendo pian piano più consapevoli delle
proprie  potenzialità.  Le  donne  avevano  imparato  a
coltivare i loro giardini ed io, assieme a Kamael, avevo
insegnato ai  giovani  più  robusti  a  tirare  di  spada con
astuzia. 
Il  piccolo  uomo che a  me si  era  legato,  raccolse  una
sciabola alta un mio dito appena, l’avevo preparata per
lui con amore e dedizione. 
Cominciò a colpire con forza: non l’avessi conosciuto
avrei pensato che quello fosse odio nei miei confronti. 
“Vedi,  Lucifero,  neanche  la  pioggia  può  fermarmi.
Portami con te a combattere i reietti”. 
Bloccai  la  sua  spada  nel  fango  e  lo  avvicinai  a  me
facendogli fare un balzo che lo mise in ginocchio. 
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“Sei  già  un  mio  guerriero,  cucciolo  d’uomo,  ma  ho
bisogno che tu vegli su questa gente e su Sole mentre io
sarò assente. Lo farai per me?” domandai. 
Non so quale gocce sul suo viso fossero pioggia e quali
lacrime. Imbronciò il naso, si alzò e drizzò la schiena. 
“Sì, capo, puoi contare su di me. Allontanerò ogni bestia
che oserà anche solo guardare il tuo Sole”. 
“Allora  io  ti  nomino mio cavaliere  terrestre”  gli  dissi
posandogli  una  mano  in  fronte  e  creando  una  luce
innocua per lasciargli credere che gli stessi donando un
qualche potere speciale. 
Poi la pioggia si fece più fitta e Kamael mi richiamò a sé.
“Capo” disse, “il fiume è in piena e quella collina sta per
franare. Ho un cattivo presagio”.
Non mi lasciai conquistare dalla sua negatività, sapevo
che i miei angeli, una volta spiegato loro che avremmo
avuto un enorme incontro amoroso alla sera, avrebbero
abbandonato  ogni  viso  lungo  per  gioire  con  me e  le
donne che il capo villaggio ci avrebbe offerto. 
Nella capanna principale, le donne, denudate e cosparse
di oli per rendere più lucente la loro pelle, sostavano su
un letto di fiori privati dello stelo. Le osservammo una a
una e i miei angeli ne scelsero tre a testa. Io mi sedetti a
guardare, non partecipai per rispetto di Sole che con me
volle assistere alla scena. 
“Mio figlio nascerà su questa terra e sarà il più valoroso
tra i veglianti” le dissi, “ma non potrebbe mai difendervi
da solo, avrà bisogno di altri suoi simili così come io ho
bisogno dei miei angeli.” Denudai anche lei, lasciai che
prendesse parte all’eccitamento collettivo penetrandosi
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con  le  dita  della  mia  mano  che  feci  leggera  per
permetterle di esplorarsi  alla vista dell’orgia cui le sue
compagne  si  stavano  apprestando.  Tutte  loro  furono
avvolte  da  un  appagante  senso  di  onnipotenza  e
andarono  oltre  al  semplice  accoppiamento  richiesto.
Nessuna aveva l’intenzione di attendere il proprio turno,
piuttosto  si  unirono all’atto  in  altro  modo,  usando la
lingua per dare piacere alle amiche o cugine o sorelle che
in quel momento erano avvolte dai corpi scultorei dei
loro amanti. A ogni gemito un tuono, ad ogni grido un
lampo, non c’era armonia tra la bellezza che risplendeva
nella capanna e l’umore del cielo, quel giorno. 

“Un’arca” urlò Hesediel  mentre assieme cercavamo di
innalzare  un  muro  di  fango  che  potesse  arginare
l’impetuosità del fiume una volta tanto amato e adesso
tanto  odiato.  Ordinai  ad  Haniel  e  Binael  di  radunare
ogni anima del villaggio e di apprestarsi a costruire un
battello enorme e capace di resistere alle intemperie. Sei
giorni e sei notti, io ed Hesediel non ci movemmo un
solo istante dalla barriera che avevamo eretto e mentre
Kamael  cercava  di  respingere  le  ondate  con  il  suo
furioso sbattere d’ali, stremato mi voltai e dissi a Saul di
radunare  il  suo piccolo  popolo e  di  mettersi  in  salvo
perché noi non avremmo resistito ancora a lungo. 
Lo fece e lentamente il villaggio si svuotò. La vecchia,
madre del cucciolo d’uomo, si avvicinò a me finalmente,
fiduciosa  e  spavalda,  rischiando  la  vita  per  dirmi:
“Akaiah,  l’angelo  che  venne  a  trovarmi  era  debole  e
sanguinante e si chiamava Akaiah”. 
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Lo sospettavo, ma non ebbi tempo di pensare ad altro
che al mio faticoso compito. 
“Si metta in salvo” le urlai,  “ma non fece in tempo a
voltarsi che un’onda fuggì al mio controllo e la ricoprì.
Non  si  spostò  di  un  passo,  aspettò  che  l’acqua  la
ricoprisse  e  prima  di  morire  mi  mostrò  un  sorriso.
Mosse le labbra, sembrò ringraziarmi, ma non udii nulla
se non lo schianto dell’onda sulle capanne.
Lasciai la mia postazione e volai verso il grande battello
afferrando  saldamente  Sole  per  paura  che
l’imbarcazione  non  reggesse  e  mi  portasse  via  il  mio
unico amore, il mio unico figlio. 
“Non possiamo fare  più  nulla”  disse  Kamael  che  un
attimo prima di venire inghiottito dal vortice di fango
spalancò le ali e si fece luce svanendo nel firmamento
che lì, da qualche parte oltre le nuvole, brillava ancora. 
L’ultima cosa che ricordo di quel giorno è un fendente
al costato, l’arma che mi aveva colpito era abbastanza
potente da abbattermi e lasciare che Sole mi sfuggisse
dalle mani. 
Il  Metatron,  lontano  dalla  solita  sottomissione  che  lo
rendeva  un  mostro  adunco  e  mansueto,  era  colmo
dell'onnipotenza del Creatore. 
“Padre” gli urlai furioso, “perché mi hai abbandonato?” 
E persi i sensi annegando nel mare. 
Raffaele mi afferrò per un braccio e mi portò nell’unica
cima rimasta asciutta. 
“Mi  avete  tradito,  Raffaele”  gli  dissi  con  quel  filo  di
voce che mi era rimasta. 
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“Non  avremmo  potuto  fare  altrimenti”  rispose  in
lacrime, “abbiamo visto con gli occhi di Dio ciò che i
tuoi  atti  d’amore  porteranno  all’umanità.  Non  erano
ancora pronti, Lucifero e non lo saranno mai”.
Aprì  le  gambe  e  vidi  che  non  possedeva  più  il  più
grande strumento di piacere che nostro Padre ci aveva
donato. Per la sua fedeltà aveva pagato un caro prezzo. 
“Non esistono più né maschi né femmine tra gli angeli”
disse,  “non  avremo  più  gioie,  non  avremo  più
godimento.  Solo  servi  senza  possibilità  d’amore.  E’  il
conto che abbiamo dovuto pagare”.
Non riuscii  a spingerlo a rimanere, non dopo ciò che
avevo  visto.  Era  mia  la  colpa  della  sua  interminabile
tristezza ma nonostante tutto mi aveva salvato. 
“Non mi  vedrai  più  in  veste  di  amico,  Lucifero,  mai
più”.
E volò via nei cieli spargendo le sue piume sul letto delle
acque increspate disseminate di corpi senza vita. 

Vagai per secoli in cerca di Akaiah, nascondendo le mie
ali  all’umana  vista  e  facendomi  uomo.  Riuscii
nell’intento  di  rafforzare  la  specie  e  nei  secoli  che
seguirono il  grande diluvio,  i  veglianti,  razza  mista  di
angeli e discendenti di Saul e della sua gente, avevano
ripopolato la terra, resi autonomi sì, ma ancora impauriti
dalle stragi che il Creatore aveva commesso per punire i
loro peccati. Come Raffaele aveva predetto, molti umani
non sfruttarono i  miei  insegnamenti  per  migliorare  la
propria vita, ma si fecero guerra in sanguinose battaglie
a cui assistetti impotente.  
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Correva il secolo nono dopo la nascita dell’ultimo mago
cristiano  che  si  era  preso  gioco  dell’ignoranza  degli
uomini e aveva fondato un movimento che si espanse a
perdita  d’occhio  in  un vasto  territorio,  sottomettendo
interi popoli a Dio o quel che lui osava definire Padre.
Gli illogici culti che avevano creato scatenarono rivalità
tra le diverse stirpi che con smania di potere e dominio,
si gettarono alla conquista della terra e misero confini
alle libertà innate in ogni figlio di Dio. Dopo la caduta
dell’impero romano, i popoli dell’est fecero razzia di ciò
che  rimaneva  di  quella  passata  egemonia.
Saccheggiarono Roma e misero a ferro e fuoco i punti
strategici del commercio marittimo. Mi unii a un gruppo
di  guerrieri  pisani  che  avevano visto le  proprie  mogli
stuprate e i propri figli decapitati dall’assalto dell’esercito
saraceno. Li aiutai a sconfiggere coloro che chiamavano
infedeli, prima in Sicilia, poi in Sardegna e sulle coste di
Bona,  Al  Mahdiya  e  Zawila.  Alla  loro  vittoria  non
festeggiai, mi misi all’ombra della locanda e lasciai che
bevessero  anche  a  mio  nome,  ma  senza  alzare  il
bicchiere  con  loro  per  ringraziare.  Ero  nato  per  la
guerra,  l’avevo  nell’anima,  avrei  fatto  altrove  e  con
chiunque altro ciò che avevo fatto per loro. Mi diedero
un sacco di monete d’oro e mi chiesero di partecipare al
banchetto in onore della nuova Cattedrale che stavano
issando con una parte del bottino rubato ai saraceni. 
“Ringrazieremo Dio per averci regalato la vittoria” disse
uno  di  loro,  piccolo  e  goffo  ma  con  note  abilità  di
costruzione. 
“Busketo” lo chiamai, “avvicinati e brinda con me”.
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Le mie ali  si  scavarono un varco tra i drappi  che ero
costretto a indossare per colpa del loro pudore, i miei
occhi iniziarono a sanguinare e ogni vena del mio corpo
pulsò  d’odio verso i  miei  stessi  figli  che  nell’arco dei
secoli  stentavo  ormai  a  riconoscere.  Lo  afferrai  per  i
capelli e lo scaraventai al tetto facendolo rimbalzare sul
pavimento. Rimase stordito, lo pestai senza frantumarlo
e urlai: 
“Cosa vi fa credere che sia stato Dio a salvare le vostre
misere  vite?  Lo  avete  visto  combattere  forse?  Avete
visto le sue mani brandire spade e falciare corpi come
fossero rami secchi?”
Calò il silenzio, mantennero per me il  rispetto che mi
avevano  concesso  in  guerra:  “Timorosi  e  allo  stesso
tempo  grati,  schiavi  riconoscenti,  non  avete  idea  del
Paradiso a cui  eravate  destinati  e  di  quanto sia  vile  il
mondo che avete creato!”
Mi alzai  in volo scoperchiando il  tetto e mi recai alla
necropoli longobarda oltre le mura altomedievali e con
poderose  manate  spazzai  via  frammenti  di  marmo  e
bronzo scaraventandoli ovunque mi fosse possibile. 
“Lucifero”  sentii  una  voce  femminile  venire  dal  cielo
prossimo, una spanna più in alto della mia testa. 
Le  mie  unghia  affilate  scalarono la  fiancata  nord  per
raggiungere le cupola in costruzione. 
“Non sei stato forse tu a donare a questa gente il libero
arbitrio? Lasciali credere in ciò che hanno scelto.”
“La paura non dà scelta” risposi.
Akaiah risplendeva oscurando la Luna e la più luminosa
tra le stelle. 
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“Ti ho cercato per  millenni,  Akaiah,  sapevo che fossi
atterrata qui da qualche parte”.
M'inginocchiai a lei e le chiesi perdono. 
“Avrei dovuto combattere con te fin dal primo giorno e
invece …”
Chinai la testa, la rialzai velocemente quando mi accorsi
che il suo sesso era limato come una lama in acciaio di
Damasco. Non feci in tempo ad alzarmi che disarmato e
reso  fragile  da  quell'apparizione,  fui  scaraventato  al
suolo dai colpi di spada di colui che una volta era il mio
guerriero migliore. 
“Michele” lo chiamai, “perché mi fai questo?”
Non vidi  alcuna luce nei  suoi  occhi,  spento della  sua
passata sensualità e impregnato dell’arroganza dei cieli. 
“Hai creato morte, disordine, per merito tuo il mondo è
destinato alla distruzione”. 
Tentai invano di sfoderare la mia spada, ma un fendente
mi scaraventò nuovamente al centro della navata della
cattedrale creando una voragine che per l’attrito prese
fuoco ed io, tra le fiamme, ascoltai le disoneste parole
del servo di Dio.
“Non  hai  mai  imparato  a  mettere  da  parte  le  tue
emozioni,  Lucifero”  mi  disse,  “tanto  bravo  di  spada
quanto pessimo con le passioni”.
Mi lasciai avvolgere dalle fiamme alimentandole con la
luce che dal mio corpo fluiva fitta come l’acqua di una
cascata,  sbarrando  la  strada  a  quello  che  adesso  era
diventato  il  mio  secondo  peggior  rivale.  Scavai  per
giorni fino al centro della terra deciso ad allontanarmi
per  sempre  dal  cielo  e  dagli  umani,  deciso,  forse,  a
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risalire  un  giorno  per  riprendermi  ciò  che  era  mio  e
rinsavire  i  miei  figli,  coloro  dei  quali  ero  in  parte  il
creatore,  deciso  ancora  a  chiedere  perdono  al  mio
angelo, quando l’avessi trovato. 
***

Il bar: il luogo in cui gli umani si rifugiano dal sole e
tracannano  malinconici  bicchieri  di  brodaglia
scacciapensieri.  Sono tutti reietti in questo posto,  tutti
condannati a riprendersi dalla sbronza e ad affrontare la
realtà, anche se per poche ore. 
Il capo della baracca sta discutendo animosamente con
quella che sembra una bambina con la voce adulta. Gli
deve dei soldi per dieci bottiglie di whisky non pagate.
Da com’è vestita non sembra avere una carta di credito
con sé, ma promette ugualmente che porterà il denaro
entro le cinque dell’indomani. 
“Brutta  troietta”  la  chiama,  ma  so  guardare  oltre  lo
sporco  del  suo  viso  e  giurerei  che  la  sua  bellezza,
ordinata a dovere, potrebbe offuscare la grandiosità di
Piazza  dei  Miracoli  e  tutti  correrebbero  da  lei  per
fotografarla in prospettiva su un palmo di una mano o
mentre cercano di raddrizzarle la vita.  Rallento il tempo
per  poterla  ancora  guardare  prima  che  vada  via  per
sempre. 
“Akaiah” le dico, “sei tu?”.
Ha gli occhi verdi come il luccicante Dresda delle rovine
di Golconda, la pelle bianca sfumata sulle guancia con
un rosa tenue che le dona ingenuità.  Con quella, forse,
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è riuscita a strappare dieci Jack Daniel’s al vecchio che
tira  fuori  la  mano  dalla  tasca  e  la  lancia  all’aria  per
colpirla.  Mi  alzo,  comodo  mi  dirigo  al  banco  e  mi
sistemo di fronte all’angelo caduto senza un quattrino in
una città  che  non rispetta  l’avvenenza  serafica  di  una
piccola donna. Se lo facesse non sarebbe lì, sporca e con
l’anima  macchiata  d’alcol,  ma  avrebbe  un  castello
sgargiante sulle colline pisane. O forse, se è chi penso,
sarebbe  al  mio  fianco  a  combattere  il  suo  Creatore.
Glielo  leggo  in  viso:  nessuno  più  di  lei  lo  odia  quel
maligno. 
Ristabilisco il normale scorrere dei secondi e prendo in
pancia lo schiaffo che era rivolto al viso di …
“Ragazza, come ti chiami”, le chiedo. 
“Vanessa” risponde lei e poi scappa via senza neanche
dirmi grazie. La seguo col pensiero, ha smesso di correre
già dopo aver svoltato l’angolo, eccessivamente sicura di
sé. 
Il proprietario del bar è paralizzato dalla fronte in giù,
trema nervosamente. Lo tranquillizzo. 
“Hai diritto di sfogare la tua rabbia, bestia, come io ho il
diritto di impedirtelo. Rimarrai vivo ancora per molto,
non preoccuparti”.
Gli chiedo il  conto delle bottiglie della signorina e mi
risponde  che  offre  la  casa.  Lo  lascio  immobile  a
calpestare  il  suo  piscio  e  mi  dirigo  verso  il  vicolo
adiacente.  
“Cosa vuoi?” mi chiede la ragazza. Poi si avvicina a me e
mi domanda com’è finita col vecchio. 
“Ho pagato io” le rispondo. 
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“Allora vuoi qualcosa in cambio, non è così?”
Si strofina a me come una gatta affamata e mi chiede di
seguirla a casa sua. 
“Sai che a questo mondo potresti essere mia figlia?”
“Sì,  in  effetti  anche  tu  potresti  essere  mio  padre,  a
questo mondo”.
“Mi somiglia?” domando.
“No” ribatte, “ma anche lui è parecchio stronzo”.
Così mi porta a casa sua, mi dice che dopo il divorzio
dei suoi sta costruendo una casa come quella dei film di
Hollywood, grande, piena di enormi finestre e di spazi
aperti. 
“Dov'è? Io vedo solo un appezzamento di terreno”.
“Sì, ho iniziato dalle finestre e dagli spazi aperti”.
Mi dice che per ora ce l'ha un po' come in Dogville di
Von Trier, ha disegnato delle linee per terra, ha acceso
un fuoco e quella per lei è la sala da pranzo col camino.
Io mi  ci  metto comodo,  il  tempo è mite,  quindi  ben
venga quella che lei definisce "la sua dimora con vista
sul cielo stellato".
“Vuoi  scoparmi,  non  è  così?  Posso  chiederti  come
mai?” mi domanda rullandosi una canna. 
“Noi  signori  delle  tenebre  in  decadenza  siamo  stati
grandi e invincibili nel nostro sconfinato regno e poi di
colpo ci accorgiamo di stare scomparendo lentamente in
un  impero  vasto  quanto  un  milionesimo  del  nostro
compianto  Eden  e  ci  chiediamo  quale,  tra  le  tante
battaglie combattute, abbiamo sottovalutato per perdere
la guerra in questo assurdo modo. Forse avere donne
come te ci  aiuterebbe a non sentirci  soli,  ma in realtà
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quello che ci resta è un'infinita malinconia, non per noi
stessi, ma per voi, perché sappiamo che tramonterete tra
qualche  anno,  che  siete  comunque  potenzialmente
vecchi,  come tutto ciò che è nuovo.  Allora pensiamo
che la giovinezza non esiste, che il nuovo esiste per un
periodo così breve che forse ci si dovrebbe affezionare
alla decadenza,  all'usato,  alla vecchiaia,  alla morte,  per
vivere felici. ”.
Ride. Il suo sorriso è la gioia del canto di tutti i Serafini
della volta celeste, se non fossi sicuro della sua umanità,
le cercherei le ali oltre le scapole e la farei rinsavire. 
Akaiah, sei tu? 
“Ma come parli” sghignazza in un modo amabile, “cosa
blateri, non ho capito nulla”.
Si accende la canna, si toglie i vestiti. 
“Chi sei, matusa?”
“Sono un angelo caduto” le rispondo.
“Anche io” ribatte, “anche io”.
Mi  abbraccia  e  la  splendida  forma del  suo viso viene
tinteggiato di chiaroscuri dal piccolo falò che ci riscalda. 
“Hai  presente  quando  ti  ho  chiesto  perché  vuoi
scoparmi? Bene,  bastava un ‘mi piaci’,  matusa, un ‘mi
piaci’  e basta. La vecchiaia ti  preoccupa? Non starci a
pensare, si è brutti e pessimi anche da giovani.
Ed eccola là la battaglia che ho perso senza farci troppo
caso, la battaglia contro la semplicità.
Quanto vale un solo colpo di sciabola nel cammino di
una guerra ...
“Posso pagarti domani?” mi chiede e in men che non si
dica si addormenta sul mio ventre. Le dono un po’ di
2296



luce per regalarle sogni tranquilli e poi inizio a vegliare
su di lei deciso a farlo fin quando me lo permetterà.

Alessandro Cascio
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	Sigaretta.
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	Sigaretta.
	Scopata.
	Sigaretta.
	Come smettere di fumare? Basta smettere di mangiare, scopare, bere e cacare.
	*****
	Mio padre, prima di morire divorato da uno squalo durante una battuta di pesca mi diceva sempre: <<Figlio mio, non sarai mai un vero uomo se non sarai in grado di fare una frittata e staccarla intatta dalla padella. Ovviamente deve anche tirarti il cazzo, altrimenti saresti solo un impotente mangiafrittate, ma se ti tira è quello il segreto, solo quello>>.
	E oggi ho chiamato la mia ragazza colombiana, che adesso è a Bogotà per ritrovare se stessa e le ho chiesto di aiutarmi nel mio grande passo, che il Generale a brandelli laggiù dall'inferno, mi sta giudicando furioso.
	Pian piano ci sono riuscito ed ora che sono un uomo la dedico a te Generale, c'è dentro amore, cipolla, tre uova e caciocavallo a tocchetti ... e tu eri allergico alla cipolla come lo eri all'amore. Se solo potessi assaggiarla, se solo potessi Generale.
	A. Cascio - La mia prima frittata
	Omosessualità? Credo di sapere cosa si prova. E' un po' come quando mangi molta carne e poche fibre e quando vai in bagno ti rimane lo stronzo attaccato al culo.
	Finalmente mi sento un vero scrittore, come ce n'erano una volta.
	Ho comprato una macchina da scrivere al mercatino dell'usato.
	Bene, ora devo solo capire come accenderla e ... vavum!
	Io scrivo battute da quand'ero piccolo. Una delle prima parlava di mio fratello che era sempre scorbutico e musone e s'impastava le parole perchè non c'aveva voglia neanche di parlare. Dicevo a tutti: <<L'altra volta gli ho chiesto cosa volesse da mangiare e lui mi ha risposto "cotohhattà 'nsaaaala, smurf ... u'stess" e poi s'è poggiato la testa al cuscino e mi ha mandato a quel paese. Così gli ho detto "come?" e lui di nuovo "cotohhattà 'nsaaaata, smurf ... u'stess" e ancora poggia la testa e fa così con la mano. Mi sono impuntato e gli ho ripetuto: "Insomma, vuoi parlare più forte che non si capisce niente?" e lui, gridando, "Oh, ma sei diventato sordo? Ho detto 'COTOHATTA' 'NSAAAATA, SMURF ... U'STESS!!".>>
	Ah, a me fa ridere sempre ancora oggi.
	*****
	Girava questa storia di sto tizio che se n'era andato nel deserto e aveva trovato un buco, si c'era infilato dentro per ripararsi dal freddo della notte e di colpo s'era svegliato nel paleolitico con Dante col riporto e una corona di allori in testa a fargli da guida.
	"Cristo Dio" gli dice il tizio a Dante: "Ma questi stanno indietro parecchio, non c'hanno nessun mezzo di comunicazione, PC, cellulari, niente di niente".
	"Non gli servono", gli risponde Dante.
	"E come fanno a dirsi ti amo?"
	"E perchè dovrebbero dirselo, se lo dimostrano".
	"E a darsi un appuntamento con gli amici?"
	"Perchè darsi appuntamenti, loro amano le sorprese.
	Ognuno di loro sa qual è la caverna dell'altro".
	"E se devono scambiarsi notizie?"
	"Non c'è notizia che ti colpisca da vicino se non quella di cui sei testimone, non c'è cosa che possa interessarti che tu non possa vedere e non possa toccare".
	"E se devono arrivare alle folle?"
	"Per loro non esistono folle, ma solo migliaia d'individui".
	Il tizio parla per un paio d'ore e poi ritorna nel buco e quando viene fuori il mattino dopo s'incammina verso la città e dice a tutti: "Oh, non potete credere cos'ho visto stanotte".
	"Prendi fiato" rispondono tutti, gli danno un po' d'acqua e: "Così ti fai venire un infarto".
	"Avete ragione, ma sono testimone di qualcosa che ... "
	"Di cosa, parlacene allora".
	Si sporge in avanti, abbassa il tono della voce e spiega che è entrato in un buco per ripararsi e invece sapete cosa ha scoperto?
	"Cosa, Tizio, cosa".
	"Non ci credereste mai, ma Dante c'ha il riporto".
	E lì, giù tutti a ridere e a prendere per il culo Dante
	Scrivere pensando di far soldi è come provare ad arricchirsi passando le giornate a guardare il cielo. Solo i fratelli Wright riuscirono nell'impresa, ma i rischi se li prese comunque il coraggioso pilota del loro primitivo "Flyer".
	Questo vuol dire che se uno scrittore non s'impegna il doppio di un inventore a far volare la gente, se per farlo non prende il doppio dei rischi di un aviatore col casco ma senza paracadute, difficilmente potrà comprarsi il pane con le proprie creazioni.
	E non bisogna per forza rompersi il collo cadendo da quaranta metri d'altezza per poter chiamare "rischi" i propri azzardi, a volte basta rinunciare a un posto fisso o prendere un monolocale in affitto senza neanche un conto in banca: basta farsi la moglie e mettere su famiglia. 
Se fai lo scrittore, ricevere una bolletta sarà come avere un motore in avaria. Ne ho conosciuto di scrittori mediocri con una voglia matta di gettarsi nel vuoto da cento piedi ... e senza neanche il casco. Quelli che si sono gettati erano davvero pronti a fare gli scrittori, a loro non mancava niente: disperazione, coraggio, incoscienza, loro sapevano ciò che non sappiamo.
	Quelli che hanno evitato il folle gesto sono tornati a scrivere.
	Questo vuol dire che gli scrittori non esistono, o perchè non sono mai nati e se sono nati poi sono morti, perchè chi vuole volare inevitabilmente muore e chi rimane coi piedi in terra non può insegnare al mondo come librarsi.
	A.Cascio - Scritticidi
	*****
	I miei amici se la passano male, così hanno smesso con la coca e hanno cominciato a sniffare colla. Ora sono tutti di là con il naso attaccato al tavolino.
	Mi piazza un altro colpo sul naso e mi lascia sanguinante. Gli dico di ascoltarla tutta prima di comportarsi come un malvivente qualsiasi, che è grazie a noi vittime che quelli come lui passano alla storia.
	La settimana scorsa suor Keira mi ha costretto ad andare in chiesa a confessarmi. Voglio bene a quella donna, così le ho detto se poteva confessarmi lei al Banana Chic, quella in fondo è anche la casa di Dio, Ronnie James Dio per l’esattezza, il sosia a dire il vero: viene tutti i Lunedì per la serata Hard Rock e mi tiene sveglio il locale per una miseria.
	"La penitenza?" le ho chiesto dopo averle rivelato i miei peccati.
	"Non ti basterebbero cento ave maria ripetute al contrario saltellando s'un piede solo", rispose.
	Mi ha consigliato di smettere d'imitare il Diavolo e di cominciare a imitare Dio. Così per qualche giorno sono andato in giro ad allagare case e ad appiccare il fuoco ai vestiti di chi fornicava dicendo loro che era sbagliato allagare case e appiccare il fuoco ai vestiti. 
	Ho comprato un computer. Il tecnico ha installato un programma per difendermi dai virus spia, un antispam per difendermi dalle pubblicità ingannevoli, un filtro di protezione keyboard per difendermi da chi potrebbe memorizzare le mie digitazioni alla tastiera, un filtro per non farmi rubare le password, uno che blocca i siti illegali e i pop up ...
	Così stanotte non ho chiuso occhio e ho fissato il pc per tutto il tempo temendo che mi sgozzasse nel sonno e mi svaligiasse casa.
	Praga.
	"Ho incontrato la mia ex giapponese" dico a Knock.
	"Vi siete lasciati?" mi chiede.
	"No, ha cambiato nazionalità. Ovvio che ci siamo lasciati, cretino"
	“Noi dal vivo non suoniamo” mi dice. Gli punto una pistola alla fronte e rispondo: “Come vuoi!”. Non gli avrei sparato, credo anche che fosse scarica, ma il cantante adesso fa certi gorgoglii.
	Scrivere è un mestiere non uno sfogo. Le corse dei cani e la fica sono uno sfogo, non scrivere!
	Un gruppo di ricercatori dell'Università dell'Iowa hanno scoperto che gli spazi stretti stimolano la creatività. Gli stessi hanno in seguito scoperto che se scrivi la frase "un gruppo di ricercatori dell'Università dell'Iowa hanno scoperto che" prima di qualsiasi stronzata ti venga in mente, la gente è disposta a crederci senza riserve.


