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Qui nell’underground fa caldo, 

Le zanzare canaglie si svegliano di buon ora,

Attaccano direttamente alle 

Caviglie, 

Le ragazze imprecano, si chiudono in bagno, basta, 

Fanno le valigie,

Hanno capito l’andazzo, loro 

Se ne vanno alle spiagge. Mando subito una mail a Philopat

Suggerendogli l’a tema titolo :

Costrette a sanguinare, almeno una volta al mese.

Solo i pazzi, i patrioti

E gli emergenti non lasciano 

Il quartiere, alle prese con i fornelli, l’editoria 

E la disperazione.

Il led della televisione mi spegne.

Ritorno alle notti

Agitate dagli stessi sonni.

Sudati di un’estate fa,

E chi se ne va che male fa. Per il momento 

Dall’underground 

è tutto. Passo e 

Chiudo.

Nonsi
esceviv
idallun
dergro
und...

luigi_copello

È  coNseNtita la riproDuzioNe parziale o 
totale Dell’opera e la sua DiffusioNe iN Via 

teleMatica (coN autore e foNte iN eViDeNza), 
aD uso persoNale Dei lettori, purché NoN sia 

a scopo coMMerciale.
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DreaDlock (episodio pilota)

L e ginocchia flesse, le mani che stringono l’orlo 
del tetto, i lucchetti giganteschi e neri che 
pendono gravi nel vuoto, osserva sotto di sé 
Piazza dell’Unità, ragazzini giocano nel campo 

da basket. Da un’ora l’etiope entra ed esce dal suo negozio, 
che è una vetrina vuota e una scritta incomprensibile. Adesso 
lo vede salutare, con un gesto del braccio torto e sottile, il 
giovane bengalese che alza la serranda della Kebab House 
lì accanto. Negli auricolari suona Hero di Nas, la playlist 
di Matteo esprime l’idea di Matteo sull’intera faccenda. 
Dreadlock sorride, di questo potere non sa bene che fare, 
solo confida nella voce che da ventisette giorni parla dentro 
di lui e lo spinge sulle strade, sopra le strade. Ma il crimine è 
astratto, la sua rete avvolge il pianeta, a che serve spaventare 
strozzini e caporali del lavoro nero se un ricattato ha 
bisogno del ricattatore, se è lui a cercarlo? Così Babilonia 
ha inventato la soluzione: se rendi inutile il bene stringi il 
mondo nel pugno, nessuno può muoversi. Comprende che 
l’effetto della ganja sta svanendo: ha pensieri da debole. Tra 
poco esalerà da se stesso e il residuo fisico si complicherà 
in una muscolatura contratta dall’assillo, in eccessi di 
trigliceridi irragionevoli, un corpo che si autocensura, organi 
individualisti che coltivano paranoie, reclamano attenzione, 
richiamano informazione, inquinano il silenzio necessario 
alla vita, il corpo da corpo si farà corpo occidentale.

Respira. Apre le braccia ampie. Scaccia dalla mente 
l’incaponirsi. Sorride. Si solleva sulle gambe generose, i 
piedi leggermente costretti nelle scarpe da ginnastica verdi, 
che non gli dispiacciono, ma avrebbe preferito averne di 
non prodotte da multinazionali: a questo Matteo avrebbe 
dovuto pensare, ma è difficile pensare come Dreadlock 

quando si è Matteo, Dreadlock lo sa, non si lascia inquinare 
dalla riprovazione. I jeans al ginocchio e la maglietta gialla 
snudano muscoli moreschi, sontuosi. I lucchetti crollano 
ovunque dal capo, una grandine di nodi fino ai fianchi. La 
mano destra si alza e convoca il più diffuso tra i quattro 
elementi, le iridi divorano i bulbi oculari, sfere nere al posto 
degli occhi. Il vento risponde. Dreadlock si volta verso sud, 
corre e si lancia nel vuoto come un saltatore in lungo: il 
vento lo accoglie, lo solleva sulle strade di Bologna, assiste 
il suo balzo fino al prossimo tetto e qui dolcemente lo 
accompagna nell’approdo, morbido, il rasta gigante proteso 
in avanti, le braccia che creano equilibrio, le gambe flessuose 
non interrompono la corsa.

Da Lorenzo, Matteo sudato e affamato cerca di nuovo 
il miracolo, la novità che in ventisette giorni è divenuta 
familiare. Lorenzo sostiene che Dreadlock ha invece 
ventisei anni: non c’è nulla in te, dice a Matteo, che non 
venga da te. E Matteo gli dà ragione, è un teorema che 
agevolmente  svolge, ma avverte in modo oscuro che 
Dreadlock non sarebbe d’accordo.

Ventisette giorni prima erano a casa di Lorenzo. Matteo 
su una sedia fabbricata a Bamako con tre tipi diversi di 
legno, Lorenzo steso sul divano ricoperto di un telo nero 
e setoso. Persiane chiuse, penzolava tra loro una lanterna 
marocchina che rimescolava ombra e luce arancione sui 
manifesti dei rave europei e asiatici, sul gigantesco telo 
parietale: un serpente a due teste nero in campo ocra. 
Suonava il Massive Dub Box Set della Trojan e Lorenzo 
aveva questa cosa da dire: d’aver ricevuto della ganja che, 
gli aveva detto quello che gliela aveva venduta, è cresciuta 

sulla tomba di Re Salomone. Matteo era scoppiato a ridere. 
Lorenzo aveva aperto un bauletto verde smeraldo, filamenti 
dorati ne arabescavano i contorni. Ne aveva tratto un 
involto di cellophane dal ripieno di diversi verdi, lo aveva 
srotolato a lungo, con cura, fino a metterne a nudo il cuore 
vegetale.

– Conosco il mio uomo.
– Quanto lo conosci, il tuo uomo?
– Mi ha ospitato in Nepal. È di Lumbini.
– E tu credi a un nepalese che ti smazza dell’erba 

sostenendo che è di Re Salomone.
– Senz’altro, – aveva detto Lorenzo mostrando alla luce 

della lanterna l’agglomerato di verdi – specialmente se è 
un mistico che ha settant’anni e ne dimostra quarantadue, 
se ritiene la menzogna un’asma del karma e se la tomba di 
Salomone si trova a Kapilavastu, venticinque chilometri da 
Lumbini, in Nepal, come sostiene anche Giuseppe Tucci.

– Capirai, Tucci, uno che ha firmato pure il manifesto 
della razza.

– Non ha fatto solo quello, sai – aveva detto Lorenzo 
senza guardarlo, staccando una cima.

Il campo di basket è vuoto, di notte. Li vede arrivare 
dalla sua destra, in basso sulla strada, formiche bianche 
vestite di nero, grossi come sono grossi i bianchi: muscoli 
enormi, ipertrofici, legati tra loro dalla colla del grasso che li 
rende levigati. Nota bastoni gommati. Non sa se si può. Non 
crede: niente armi, avevano sostenuto, solo cellulari; invece 
ognuno aveva immaginato e molti sperato come sarebbe 
andata a finire. L’ipocrisia ha spazzato la strada, la nevrosi 
esce in parata. Barcollano, ridono, offendono l’umano. 
Bevono. Non sa se si può. Coglie frammenti di volgarità, una 
caricatura della civiltà, la fregatura dell’età dei lumi. Battono 
con i bastoni sulle serrande calate, rintronare di ferraglia 
che copre per poco il dire sguaiato. Più in là, su un percorso 
prevedibile, la serranda abbassata a metà del negozio di nulla 
dell’etiope. Nel suo cuore Jah parla, ma che fare? Legge, o 
giustizia, o bene? La legge è ingiusta, la giustizia è spietata. 
Nemmeno a porsi la domanda, ma il bene è complicato, 
diverso ogni volta.

La ronda s’è fermata prima di arrivare al negozio, 
davanti alla Kebab House. Non piace a Dreadlock. Il vento 
accoglie il rasta che precipita ad arti spalancati, gli serve un 
atterraggio morbido. L’asfalto rilascia il calore del giorno, 
lo sente attraverso la gomma delle scarpe. Si nasconde 
dietro un albero, nei pressi del campo da basket, abbastanza 
vicino da ascoltare. Non è solo: avverte sguardi richiamati 
alle finestre dai versi della ronda. Sono entrati in tre nella 
Kebab House, due in piedi davanti al banco fanno mostra 
delle spalle enormi, uno di profilo s’appoggia al muro di 
sinistra; dietro il vetro del banco li guardano due bengalesi 
in camicia bianca: il giovane, capelli stirati alla nuca dalla 
brillantina, l’altro più anziano, ciuffi anarchici striati di bianco. 
Di entrambi coglie l’allarme.

– Sei Moretti – fa un rondista, con il bastone indica il 
vecchio. 

– No bira, – fa il giovane, alza le mani e si indica l’orologio, 
– tardi.

– “Birra”, non “bira”, – fa il rondista.
– No bira. Sì, – conferma il giovane.
– Questo non capisce un cazzo – fa il più grosso di tutti, 

poi al bengalese – l’italiano dovete parlare. A noi le birre le 
dai, noi siamo la ronda.

di_jacopo_nacci
illustrazioni_di_francesco_d’isa
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Il negoziante anziano tace, si abbassa, apre due sportelli 

e mette sul banco sei Moretti, tre per mano.

– Sedici e venti – fa il ragazzo, lo sguardo altrove.

– Ecco, – il rondista massiccio mette una banconota da 

venti sul banco, – e fa’ lo scontrino.
Il giovane batte sul registratore, lo scontrino cresce e lui 

lo strappa, lo poggia sul banco. Si abbassa e sfila tre buste 

di plastica bianca da una qualche trincea. In quel momento 

quello appoggiato al muro si desta. È giovane, ha la voce 

fatta dal disprezzo:
– Eh! Eh! Eh! Che cazzo fai? Vendi birre dopo le dieci? Eh?! 

Vendi birre dopo le dieci? Adesso – brandisce un cellulare 

argenteo – lo chiediamo ai carabinieri, cosa dobbiamo fare 

di voi.

Il giovane bengalese indica il tizio grosso che ha chiesto 
le birre:

– Lui ha detto può. Lui ha detto, – non c’è speranza nella 
voce, c’è protesta al gioco vigliacco.

– Cos’ho detto io? Qualcuno ha sentito niente?
Scoppiano risa, più aperte di prima, nervose: salgono i giri, 

c’è attesa, la festa è vicina. I tre rimasti all’esterno guardano 
dentro. Non s’accorgono che da sotto alla serranda del 
negozio accanto sbuca la testa dell’etiope, poi il corpo, i 
piedi, poi il braccio con il fucile. Solo ora uno si volta:

– Ei, aspett...
– Viaaa! – grida l’etiope con voce roca, sudato, il volto 

contratto, il fucile che mira.
S’alzano mani di resa, le pance tremano sui corpi 

immobili, s’alzano i no no no, i calma 
calma calma. Quelli che stavano dentro 
escon fuori, cauti s’adeguano a mani in 
alto. Un bastone gommoso cade a terra. 
L’etiope muove ora la bocca di fuoco 
sulla ronda, lentamente.

– Sono italiano! – ripete antiritmico, 
abbassa lo sguardo e lascia la mano sul 
grilletto a reggere il fucile, l’altra che 
fruga nella tasca mentre il fucile traballa, 
no no no fa la ronda; l’etiope scartoccia 
qualcosa, lo espone, – sono italiano! – 
ghigna, – adesso basta: adesso io faccio 
ronda!

Il vento segue le indicazioni di 
Dreadlock, il potere degli occhi anneriti: 
con un colpo secco strappa il fucile 
dall’etiope, ora perplesso, in una mano 
la carta misteriosa e l’altra all’improvviso 
nuda nell’aria. La ronda lo assale urlando. 
Un istante prima dell’urto Dreadlock è 
nel mezzo, in mano il fucile raccolto dal 
vento. La ronda gli è quasi sopra. I primi 
due volano alle sue spalle, come proiettati 
da una pedana invisibile. Goffi sacchi neri 
in lenta parata aerea. Per gli altri bastano 
mani e piedi e ora in tre sono a terra 
storditi. Sente l’etiope pronunciare 
lunghe formule magiche alle sue spalle. 
Si disfa del fucile che scompare nel buio 
dall’altra parte della strada. Gli è ora 
addosso il giovane dalla voce di disprezzo, 
tignoso. Nella stretta di lui distingue una 
figura massiccia attraversare la strada 
correndo: il fucile! È un gesto istintivo 
della mano quello che rende violenta 
l’aria, il rondista diretto al fucile si fa 
concavo nella pancia, arcuato, le braccia 
e le gambe tese in avanti mentre sorvola 
la strada all’indietro. L’impatto con la 
vetrina dà brividi a Dreadlock, lame di 
vetro cadono sul rondista urlante, arti 
impazziti, schizzi di sangue. Quello che 
lottava con lui è ora immobile:

– Babbo! – urla, – babbo! – si getta 
sul corpo che ha occhi sbarrati e un 
vetro confitto in un lato del collo, grida 
su Dreadlock lapilli di bava – pezzo di 
merda! Negro! Ti ammazzo! – fruga nella 

cinta del padre: una pistola. La punta.
Il rasta non si muove, si abbandona alla certezza di 

morte, accoglie la calma:
– Non farlo. Posso salvare quell’uomo. Lascia che lo 

prenda.
– Ti ammazzo! Che cazzo dici! Ti ammazzooo!
– Guarda, – muove l’indice, il giovane sente una brezza, 

una lama di vetro si solleva dal braccio dell’uomo ferito e 
levita nell’aria, – posso fare molte cose. Posso portarlo in 
osped...

Ma uno sparo rimbomba e la spalla gli esplode, vede il 
giovane sorpreso guardarsi intorno. La mano sinistra corre 
al dolore e affonda in un liquido colloso. Poi un altro colpo 
e non è per lui, un rantolo alle spalle, si volta e l’etiope è a 
terra scomposto, gli occhi sbarrati, sangue dalla tempia, la 
mano che abbandona una foto in bianco e nero, consumata: 
un uomo bianco in uniforme cachi, il sorriso che taglia il 
volto antico e spigoloso, un fucile in mano e una donna 
africana al fianco.

Il rondista che ha sparato è in mezzo alla strada, il fucile 
dell’etiope tra le braccia, gli occhi della follia.

– T’ho ammazzato negro di merda. Italiano ’sto cazzo. 
Italiano ’sto cazzooo!

Dreadlock sente le forze abbandonarlo, il vuoto 
crescergli dentro i muscoli, chiede aiuto al vento, il terzo 
proiettile gli sfiora il piede sinistro mentre sale nel nero 
dei tetti.

Si sveglia ed è sul divano di Lorenzo. Sente da subito una 
febbre potente e un dolore sconosciuto. La mano corre alla 
spalla, trova la fasciatura.

– Stai benissimo – fa Lorenzo, un joint gli pende dalla 
bocca, ha tra le mani una tazza che porge all’amico – bevi 
questo, oggi niente caffè.

– Devo andare in ospedale.

– Certo, e cosa gli racconti? Tranquillo, non hai più nulla 
in corpo. Ho levato tutto.

– Ma...
– Fidati. Nei Balcani si imparano molte cose e molto 

bene. To’ – si toglie il joint dalle labbra, la mette tra quelle 
dell’amico – fuma: ti serve un corpo che reagisca meglio e  
soffra di meno. 

– Un uomo è morto, Lorenzo – aspira forte dal filtro 
–  forse due.

– Lasci? – domanda l’amico, e Matteo fuma e considera, 
vorrebbe rispondere ma non sa la risposta. Riconosce la 
transizione che avviene. Scatta in piedi, il dolore è una storia 
remota, che non lo coinvolge. Rimane aggrappato a lembi 
di pensiero mentre il pensiero è risucchiato altrove da una 
corrente invincibile. Il corpo trema per lunghi istanti. Poi si 
deforma, si amplia. I muscoli si sviluppano, la pelle scurisce, le 
labbra si gonfiano. La fasciatura si strappa, i capelli scendono 
e si annodano. L’espressione, da vacua, conquista una calma 
seria.

– Anche in questo momento sento la voce 
dell’Onnipotente dentro di me, sai Lorenzo. Vuol dire che 
va bene così, e se anche sbaglio non ho timore, - enorme, il 
rasta sorride – grazie di tutto, mi faccio vivo io.

Lascia a Lorenzo ciò che rimane del joint. Va alla finestra, 
la spalanca. L’iride divora il bulbo oculare, Dreadlock si 
lancia nel vuoto.

francesco_d’isa
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L’ultima goccia mi cadde dritta in un 
occhio, per poco non mi accecava la 
stronza. Non pioveva più ma le nuvole 

restavano al loro posto immobili. Banana mi fece 
cenno con la testa aldilà del vicolo, tutto scorreva 
secondo i piani. Mi voltai e vidi Marchetta che con 
ampi gesti delle braccia mi fece intendere plate-
almente che era tutto apposto. Pensai a qualche 
preghierina veloce da dire per ingraziarmi i favori 
di Gesù, ma mi passò di mente alla svelta. Chiusi 
l’ombrello ed entrai. 

Donna Giuseppina stava dietro il bancone e ta-
gliava il formaggio coi buchi. Non mi vide entra-
re né tirare un sospiro di sollievo. Dispensando 
sorrisi mimetici sgattaiolai tra la fila autogestita e 
mi portai infondo a quel corridoio con gli scaffali. 
La merce scadente grondava fuori dai ripiani, coi 
colori sbiaditi. Mi guardai bene dal non far cadere 
niente per non attirare l’attenzione dei presenti, 
metà dei quali dovevano essere miei potenziali pa-
renti - o compari che fa lo stesso. Evitai le buste 
di patatine al pomodoro coi tatuaggi fichi, che in 
bilico nei cartoni strapieni rischiavano di cadere 
mandando a puttane il piano. Me ne tenni alla larga, 
ero decisamente prudente io. 

Il frigo con le bibite mi si parava dritto davanti, 
ma decisi di aggirarlo un po’. Passeggiai tra i pro-
dotti esaminando roba a caso. Dagli shampoo pas-
sai ai detersivi. Lessi le etichette con quelle parole 
difficili che in quinta elementare non ti insegnano 
ancora. Finsi di capirle, di essere un intenditore. 
Sgranavo gli occhi, mi impressionavo di quanto 

potessero essere importanti, sorridevo, mostrando tutto il 
mio stupore. La gente, casomai se lo fosse chiesto, avrebbe 
di sicuro creduto che ero lì per fare la spesa per la mia 
anziana nonna. Ero un nipotino molto servizievole.  Lo sa-
pevano tutti.

Come pianificato il mio occhio vispo colse l’attimo in 
cui Donna Giuseppina batteva la cassa, nell’euforia generale. 
Qualcuno doveva aver detto qualcosa di molto diverten-
te, perché ad un tratto ridevano tutti. Risi anche io con 
naturalezza. Riposi lesto i detersivi a posto, e mi avvicinai 
al frigo con le bibite in fila, tenendo lo sguardo dritto in 
aria. Non mi curai dell’ingegnoso sistema di sicurezza, uno 
specchio parabolico come quelli che si mettono nelle curve, 
che permetteva di far vedere il banco-frigo dalla cassa, mi 
sentivo inosservato. Il cuore forse mi batteva in modo stra-
no, doveva essere il caldo maledetto di agosto. E l’umidità. 
E pensavo a mille altre cose del genere, anche più profonde 
del caldo d’agosto dell’umidità. Ma fu in quell’attimo in cui la 
mente mi parve vuota, che senza pensarci lo feci. Presi una 
coca cola in lattina e la infilai nell’ombrello, con coraggio e 
determinazione. Sangue freddo. Rispondevo al pericolo per 
le rime, come meritava. Niente mi avrebbe impaurito, niente 
avrebbe scalfito il mio cuore impavido. 

Entrò altra gente nel negozio, qualcuno uscì. E io iniziai 
ad avere quella strana fretta che non deve assolutamente 
confondersi con la paura. La prima metà del piano era an-
data a gonfie vele. Ora tutto si prospettava in discesa. Trovai 
il coraggio e andai avanti. Trattenni il respiro. Mi caricai di 
responsabilità e inquadrai con lo sguardo lo scaffale con 
gli aggeggi per la casa. Era esattamente dove mi era stato 
descritto dai basisti nei numerosi sopralluoghi che avevano 
preceduto il colpo. Mi avvicinai in maniera diretta stavolta, 

la refurtiva nascosta nell’ombrello mi metteva ansia. Dove-
vo agire in fretta cazzo. Nei cinque passi di avvicinamento 
individuai la preda. Bastò un solo movimento, fatto senza la 
minima precauzione, e la confezione di superattak cadde 
per magia nelle mie mani supersoniche. La infilai sotto la 
maglia color pistacchio e la bloccai con le braccia conserte, 
poi, con l’ombrello appeso all’avambraccio, uscii a testa bas-
sa senza salutare nessuno. Finalmente respirai.

Come previsto fuori dal negozio non c’era nessuno dei 
miei ad aspettarmi. Le direttive erano precise: al covo fra un 
quarto d’ora. Casomai non mi avessero visto entro un’ora, 
l’ordine era di disperdersi, tornare ognuno alla propria fa-
miglia, dispensare sorrisi alla mamma e far finta di niente, 
aspettando la mattina seguente per cercare mie notizie.

Percorsi le salite tortuose alla svelta, carico d’orgoglio, 
con la coca cola che sbatteva nell’ombrello ad ogni pas-
so e il superattak ancora bloccato sotto la maglietta dalle 
braccia conserte. Arrivai al covo e mi ripresi un po’, sca-
ricando la tensione su un formicaio che stava divorando 
uno scarafaggio. Uccisi tutto quello che potevo con la punta 
dell’ombrello e bevvi la coca d’un fiato, guardandomi bene 
da occhi indiscreti. Al momento giusto bussai. Come pre-
ventivato i pugni chiusi si schiantarono tre volte contro il 
portone marrone. Attesi qualche secondo ma nessuno mi 
rispose. Bussai un’altra volta, con tre colpi ritmati molto più 
precisi dei precedenti, ma ancora non udii alcuna voce. Mi 
venne poi una voglia matta di capire che razza di ora fosse, 
e scoprire se quei cinque minuti del colpo in realtà erano 
stati una eternità, e io non me n’ero accorto. Ma non avevo 
l’orologio, merda. Ne avevo ricevuti a migliaia per la Prima 
Comunione ma non ero mai riuscito ad indossarli. Pensai 
poi ai miei amici e ai loro fottuti orologi subacquei, fichissi-

mi. Avranno guardato quelle maledette lancette e mi avran-
no lasciato solo come un cane, con la refurtiva in mano 
e nemmeno un covo dove nascondermi. Maledetti infami 
svizzeri. Caddi per un attimo nello sconforto, poi bussai an-
cora, per un ultimo disperato tentativo, stavolta con calci e 
pugni chiusi mandando a puttane tutti i codici e le misure 
di sicurezza. 

- Oh - gridai - svizzeri di merda, ci siete?! 
Passarono numerosi attimi. Ebbi tutto il tempo per pen-

sare di piangere più di una volta, poi una voce nel silenzio 
prese coraggio e dall’interno mi rispose bassissima, - I colpi 
sono quattro non tre – sussurrò. 

- Cazzo, vero -  pensai ad alta voce bussando quattro 
volte. 

- Parola d’ordine? 
- Beppe Signori 
- E’ lui, apriamo!
La porta si aprì ma non vidi nessuno. Scesi le scale del 

vecchio magazzino adibito a covo segreto. Era buio. Qual-
cuno richiuse la porta dietro di me e accese la luce, con la 
trasparenza di un Vietcong. Mi apparvero di botto, in tutta 
la loro mediocrità, piccoli al mio cospetto. Banana mi guar-
dò dritto senza parlare. Marchetta, seduto, mi parlò senza 
guardarmi, 

- Allora? - mi fece con voce arrogante. 
- Allora è stato terribile porca vacca – risposi - mi hanno 

scoperto ma ce l’ho fatta per un pelo. Non mi hanno visto 
in faccia giuro. Li ho depistati velocissimo col cuore in gola. 
Sono velocissimo io, lo sapete no? E in salita poi... E poi 
l’attak era in alto. Ho dovuto arrampicarmi. Avreste dovuto 
vedermi. E andava tutto liscio. E guarda tu proprio quando 
stavo uscendo ‘zì Peppe’ non mi chiede che c’ho sotto la 

BEPPEdi Fabio Biagio Salerno
foto  Rosaria Di Dio, Claudia Ragusa
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maglia? E io subito fuori a correre. Corro all’impazzata 
e travolgo ogni cosa. Un uragano. E inciampo pure sopra 
Annamaria, che cade ma capisce quello che sta succedendo 
e mi sorride, cara. E la luce che usciva da sotto le nuvole e 
io non ci vedevo più. A occhi chiusi sono arrivato fino qua. A 
memoria. È stata dura cazzo, è stata dura... Però tranquillo.

Banana, con le labbra serrate, mi poggiò la mano sulla 
spalla e annuendo crollò in ginocchio e pianse ai miei piedi. 
Intanto lo sguardo carico d’invidia di Marchetta si mescola-
va al mio fiatone esagerato, probabilmente mi stava odiando, 
ma infondo lo capivo. Non era facile essere il complice di un 
genio, di una leggenda. Preso dall’emozione chinai sfinito la 
testa sul petto, con le braccia tese sulle ginocchia flesse. Poi 
strinsi i pugni, trovai le forze che avevo nascosto per l’occa-
sione e proferii solenne il discorso che suggellava l’impresa, 

- Ora vai Banana, prendi il biliardino e portalo qua, che 
gliele riattacchiamo una buona volta ste teste - e nel dirlo, 
lo giuro, mi sentii un dio. 

Capii subito che ero diventato un eroe popolare, ma 
tenni i piedi per terra. Giurai su Beppe Signori in persona 
che non me ne sarei vantato, mai. Sarei rimasto un ragazzo 
semplice, nell’anonimato, lontano dal lusso e dalla vanaglo-
ria. Ma ero pur sempre un eroe e sapevo che prima o poi 
avrei dovuto pagarne il conto. A poco a poco di sicuro lo 
avrebbero saputo tutti, la voce si sarebbe espansa a macchia 
d’olio tra tutti i bambini del paese, era inevitabile. A breve 
sarei anche stato costretto ad entrare nell’A-Team, e lì sa-
rebbe stata la fine, si sarebbe trattato di clandestinità. Ero 
spaventato, ma avrei corso il rischio, ero pronto ormai. Poi 
d’un colpo rabbrividii e mi venne un po’ di nausea. Decisi di 
andare a letto. L’indomani sarebbe stata una giornata dura. 
Era San Giovanni, c’era la festa di paese.

Arrivai con qualche minuto di ritardo ma nessuno se ne 
accorse. Tagliai la nuvola d’incenso che invadeva la stanza, 
riuscendo a malapena a scansare tutti quegli omini vestiti di 
bianco. Tolsi la maglia azzurra numero undici della Lazio e la 
buttai a cazzo su una sedia, non ero un tipo da attaccapan-
ni. Indossai alla rinfusa l’abito bianco di cotone scadente e 
corsi dritto verso il bagnetto. Pisciai, facendo molta atten-
zione a non pisciarmi sul vestito, come già mi era successo 
qualche anno prima quando mi ero guadagnato l’ingiurioso 
soprannome di “Piscetta”. Dopo goffi tentativi e brutti pen-
sieri decisi di farla seduto. La feci seduto, che male c’era?  
Uscii senza lavarmi le mani, frenetico. La sagrestia era de-
serta, ma me ne accorsi solo dopo un po’, quando l’incenso 
si diradò dalle finestre rivelando solo vestiti, santini e foto 
appese alle pareti bianche. Quegli infami erano usciti in pro-
cessione senza di me. Non mi avevano aspettato, maledetti. 
Corsi subito fuori per raggiungerli, fermandomi più volte a 
controllare se avevo il vestito sporco di pipì. Era sporco. Ma 
non di pipì.

Li raggiunsi a breve, mescolandomi tra le voci e la musica 
e le carezze delle signore che si ripetevano fiere “quant’è 
bell’ stu bambino”. Presi il mio posto che non esisteva e 
svolsi alla perfezione tutti i miei compiti da chierichetto, 
che consistevano nel camminare a mani giunte e faccia seria 
dietro le candele e farsi ripetere in loop  “quant’è bello stu 
bambino”. C’erano anche dei pizzicotti, ricordo.

Come un tuono la notizia mi arrivò da dietro, dall’altro 
chierichetto che portava la cesta per la questua. Bussando-
mi alla spalla disse: - Piscè, stai nei cazzi. C’è Santino che ti 
deve vedere dopo. Stai nei cazzi.

Santino era un bambino non molto grazioso. L’estate 
aiutava a fare il manovale a suo padre, ed era convinzione 
comune che sollevasse centoventi chili sulle spalle. Senza 
fatica. E non capivo per quale ragione volesse vedermi. Ci 
pensai su durante tutta la processione di San Giovanni, cre-
do non dissi neanche mezza Ave Maria. Attesi la fine del 
corteo, mi rivestii dei miei abiti civili e andai di corsa da 
Banana a chiedere spiegazioni.

Lo trovai al covo con Marchetta, che smanettava furioso 
sul biliardino senza più giocatori decapitati. Fu lui ad inizia-
re: - Gliel’ho dovuto dire che sei stato tu. Ha detto di dirti 
che stasera ci vediamo in piazzetta. Alle nove e mezza. Io ti 
capisco se non te la senti. 

- Banà, che cazzo dici? 
- Santino è venuto. S’è preso l’attak. 
- Che minchia vuole mo Santino? 
- Dice che l’attak è suo... buh? 
- Oddio. Stasera ci vado e lo devasto quell’idiota – mi 

incamminai verso l’uscita. 
- Ah – disse Marchetta trattenendomi - ha pure spezza-

to la testa a Beppe Signori!
Questo no. Mi avvicinai furioso al biliardino e lo vidi. 

L’ala sinistra della squadra blu, il glorioso numero undici da 
sette goal a partita, era monco. Sfregiato. Senza testa. Un 
gesto ignobile. Stronzo. Figlio di puttana.

Senza dire una parola me ne andai imbestialito, chiusi 
la porta del magazzino con forza, e appena lontano dagli 
sguardi dei due scagnozzi scoppiai a piangere. La nausea mi 
colpì piegandomi in due. Poggiai una mano a terra e con l’al-
tra diedi uno schiaffetto contro il muro, vedendomi bene dal 

farmi male. Santino mi avrebbe ucciso. Ma io mi sarei fatto 
valere. E poi che cazzo voleva Santino da me?

Mi presentai puntuale, da solo. Avevo mangiato riso e 
spinaci a cena. Mi sentivo forte. Santino venne coi suoi fe-
delissimi, ma se li portò più per compagnia che per paura. 
Nel vederli ebbi un attimo di sbandamento, ma decisi di 
non cadere nel tranello psicologico. Il vento non soffiava, il 
cielo era sereno e non c’era assolutamente l’atmosfera da 
film western. Posizionati alle due estremità della piazza ci 
studiavamo guardinghi. Lui rideva e scherzava coi suoi. Io lo 
guardavo cagandomi addosso. Poi mi avvicinai, con le mani 
giunte dietro la schiena, tenendo ben nascosta l’arma segre-
ta. I passi erano lenti, lo sguardo fisso nei suoi occhi. A un 
tratto Santino smise di ridere, di botto, mostrandosi in tutta 
la sua potenza con una canotta rossa ridicola e le braccia 
muscolosette e abbronzate. Io non arrestai il mio cammino, 
non distolsi lo sguardo. Feci cinque passi, mi fermai. Non 
ero abbastanza vicino. Ne feci altri cinque e mi fermai anco-
ra. Eravamo uno di fronte all’altro.

Iniziai io, - Santino, noi siamo amici e davvero non ho 
capito. Non ho capito che vuoi da me. Io sono venuto, mi 
vedi, ma non cerco la rissa, sono un tipo pacifico io. Ti ho 
portato un regalo. - Ta Da! Nello stupore generale cacciai 
la mia arma segreta. Sfilai da dietro la schiena un pacco di 
patatine San Carlo al pomodoro. Col tatuaggio dello scor-
pione in regalo. Una figata pazzesca, infallibile. Glielo porsi 
davanti, a due mani. Lo guardai fisso negli occhi. 

Santino mi guardò, sorrise, abbassò lo sguardo poi mi 
guardò ancora. Si voltò verso i compagni annoiati. Rise ru-

morosamente, poi finalmente aprì 
bocca, 

- Piscetta, figlio di puttana. Un 
gran bel regalo, cazzo. Ti sarà costa-
to un botto di soldi. Non dovevi. 

- Figurati Santino, io ci tengo 
all’amicizia. 

- E dimmi, stronzetto, dove le hai 
comprate ste patatine? 

- No, in realtà non le ho com-
prate, – dissi sorridendo, stracarico 
d’orgoglio - le ho rubate al negoziet-
to di Donna Giuseppina. Quello che 
sta sopra la piaz... - Non feci in tem-
po a finire, e caddi a terra che po-
tevo essere morto. Senza esagerare. 
Qualcosa mi colpì sul naso. Poi in 
faccia. Sulla pancia. E ovunque. Non 
vidi più la luce per un po’. Non sentii 
dolore. Porca puttana mi ammazza-
no, pensai. Che faccio prego? Oddio. Se 
non la smettono mi ammazzano. Ma 
che cazzo. Cercai in tutti i modi di 
svenire ma non era mica facile. Re-
stai cosciente come un idiota che 
non riesce nemmeno a svenire. Pro-
vai dolori lancinanti ai denti. Tossii. 
Poi, dopo qualche eternità smisero 
di picchiarmi. Respirai. Non chie-
devo altro che aria. Ero diventato 
sordo. O cieco. Provai ad aprire gli 
occhi, e con una moderata sorpresa 
ci riuscii. 

La faccia di Santino stava a cin-
que centimetri dalla mia. Il suo alito 
di latte mi fece quasi vomitare, ma 
non glielo feci notare, non volevo 
essere inopportuno. Mi prese per i 
capelli preparandomi al colpo di gra-
zia. Che morte di merda, pensai. 

Poi mi disse, freddo - Vai di nuo-
vo a rubare nel negozio di mamma e 
giuro che t’ammazzo. Lo giuro, t’am-
mazzo. 

Scoprii con sollievo di non es-
sere diventato sordo, mi lasciò i ca-
pelli, - Andiamo! – gridò poi ai suoi 
compagni, che si alzarono di botto 
voltandomi le spalle. Fu quello il mo-
mento in cui capii di essere stato 
risparmiato. Lo ringraziai, ringraziai 
Dio, mentre Santino scomparve fie-
ro dietro un vicolo, dando le spalle 
all’eroe decaduto. 

Quell’estate Beppe Signori andò 
alla Sampdoria, poi al Bologna, e io 
non versai una lacrima. Lasciava la 
sua Lazio monca, senza testa. Un 
giorno qualcuno provò a riattac-
cargliela, ma fallì miseramente. Fallì, 
come l’Argentina.

claudia_ragusa
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Uno

Mattina di piombo sulle palpebre. Alzarle 
è una sfida alla gravità. Sudore stanco sulla 
fronte, la sensazione di non aver dormito 
affatto, come se la notte avesse aggiunto 
stanchezza a quella accumulata durante il 
giorno.
Le mani camminano lente verso il viso, 
sotto la coperta di lana ruvida, cercano le 
fessure da stropicciare, cercano di ricac-
ciare dentro la testa il sonno, attraverso 
le orbite. 
Svegliati stronzo. Trova un motivo per al-
zarti. Pensa all’acqua calda della doccia. La 
caldaia è rotta. Pensa alla colazione, allora. 
Non faccio la spesa da giorni. Che idiota. 
Ci sarà anche un po’ di caffè da qualche 
parte. E’ finita la bombola del gas. Il caffè 
puoi solo sniffarlo. Oddiocheschifo. Alzati, 
arriverai in ritardo. 
Lente le mani scivolano di nuo-
vo sotto la coperta lercia, sul 
petto nudo, sulla pancia, stop.
Sfruttate l’erezione mattutina, 
dice una scritta su un muro qui 
vicino. 
Quale. Erezione. Mattutina. Mi 
chiedo. 
Mi giro dall’altra parte, con la 
mano ancora sulle mutande mi 
riaddormento. Sogno di una 
di quelle volte al mare, con gli 

amici, scena tipica da tre del pomeriggio, non si poteva 

fare il bagno, per la regola delle due ore. La digestione era 

un fenomeno incomprensibile e l’unico apparente motivo 

che ci teneva lontani dall’acqua era il sadismo degli adulti. 

Invidiosi adulti rattrappiti che si beavano di tenerci ad in-

vecchiare sotto un ombrellone colorato. 

Sogno Valeria. Valeria piaceva a tutti. Biondina, capelli ricci, 

ti dava un bacio se le compravi un ghiacciolo, o le gomme 

con le figurine di Lupo Alberto. Un bacio semplice si in-

tende. Per qualcosa di più, dicevano i più esperti, dovevi 

raccogliere settimane di paghette, e regalarle una cassetta 

di Madonna, o di Eros Ramazzotti.

Io mi limitavo a guardare da fuori la capanna dove avveni-

vano gli scambi e ascoltare i racconti degli altri, nell’attesa 

che si facesse l’ora. Poi prendevo la maschera e le pinne, 

e mi tuffavo alla ricerca di pesci e tesori marini di media 

entità, e varia origine. Soltanto allora, nel silenzio ombre-

gagiato della distesa marina, dentro quel mondo azzurrino 

lento e discreto, mi abbandonavo a riflessioni e fantasie 

trilogia di 
un’impotenzamanuela lino

sull’altro sesso. E del resto quella Valeria a me non piaceva poi 
tanto. Preferivo l’amica, una tale Monica, un po’ timidina ma 
molto graziosa, che sapeva tuffarsi come un maschio, e aveva 
vinto lunghissimi campionati di calcio coi tappini, con metodo 
e dignitosa costanza.
E comunque nel sogno Valeria sembra molto più grande e 
formosa, quasi adulta, ed io invece sono ancora quell’ignaro 
sub prepuberale indeciso, e in disparte, con le chewing gum di 
Lupo Alberto in tasca, lì fisse a sciogliersi, senza mai il corag-
gio per chiedere un bacio. 

Mi sveglio di nuovo, lenzuola appiccicate alla pelle. Le lancio 
in fondo al letto, sono in vergognoso ritardo. I piedi nudi sulla 
moquette lercia producono un inquietante cic ciac. In bagno 
l’acqua gelida  risveglia il sangue dei polsi e la sensazione di 
vivere nel degrado più totale. Pelle d’oca fissa per la prossima 
mezz’ora. Gengive congelate, sputo dentifricio e sangue. Nel-
lo specchio non ci sono io, c’è un panda sifilitico non troppo 
felice di essersi svegliato, anche stamattina.

Non è cambiato molto, penso sulle scale di casa. Quella ra-
gazzina ci teneva in pugno coi suoi riccioli biondi, e con le 
sue labbra carnose. Gestiva il suo giro di amanti temporanei, 
e diventava ricca, in una microeconomia infantile invidiabile. 
Io ero impotente e non riuscivo neppure ad entrare come 
cliente, in quel microsistema di compravendita sentimenta-
le.  Rimanevo sullo sfondo, sul limite, a guardare, come anche 
adesso. 

Due 

Nell’aula cicaleccio diffuso, picchi di risate, odore di studente 
sudato, gonnelline estive, gambe, moltissime gambe, e spalle 
rotonde, magliettine leggere, mocassini, sandali alla schiava 
con dentro piedi femminei, Converse e calzini bianchi punk, 
jeans tagliati. Qualcuno si schiarisce la voce, prende la parola, 
mette ordine. E’ un ordine disordinato, un ordine autogestito. 
In tre parole ottiene l’attenzione dell’aula magna, porte com-
prese. Lo invidio. Ha capelli folti, barba scura, un corpo solido 
sotto vestiti finto-trascurati. Con la sua voce seria illustra ai 
presenti l’ordine del giorno. Sorride. Si potrebbe dire che la 
sua è una bellezza antica. E’ un greco, è Paride. Gli occhi del-
le presenti brillano, sorride dentro di loro una piccola Elena 
pronta a lasciare tutto. A scatenare guerre, per una voce così. 
 Poso la tascapane su un banco, mi siedo, saluto a bassa voce 
Saverio, mi chiede se ho visto il telegiornale, se so che è pas-
sata la legge, se penso che sia tutto finito. Saverio è una mitra-
gliatrice di parole, nella sua polo stirata dalla mamma, dietro 
i suoi occhiali senza montatura. Freme e mi spara le sue do-
mande sulla faccia, curandosi pochissimo di una risposta che 
non sia un pigro umh.
Nel frattempo si distribuiscono i compiti, i volontari si iscri-
vono in liste approntate su fogli di carta, alcuni andranno nelle 
scuole a spiegare la riforma, altri prenderanno contatti con la 
stampa, quelli del collettivo arte stanno già decidendo di fare 
delle estemporanee in strada, alcuni professori propongono 
la lettura dei classici in piazza, c’è bisogno di qualcuno che 
raccolga fondi, qualcuno chiami il preside…Saverio si propo-
ne per redigere il documento ufficiale, torna pimpante, pren-
de il cellulare, chiama non so chi. 
Rimango seduto a guardare. 
La mia non è propriamente viltà, né timidezza. È piuttosto 
un’innata incapacità di prendere un’iniziativa e portarla avanti 
a testa alta, senza preoccuparmi troppo di sbagliare. È un’incli-
nazione genetica a rimanere nelle retrovie, a riflettere prima 
di agire. A riflettere, piuttosto che agire. E quindi rimango così, 
a guardarli, a comprenderli, a immaginarli, i miei compagni, i 
miei coetanei. Loro che portano avanti le loro idee, anche 
imperfette. 

Saverio mi chiede se ci vediamo alla manifestazione, 
ha un tono di minaccia.
Saverio era il mio compagno di banco al liceo. Era 
il motivo per cui non prendevo mai dieci ai compi-
ti di matematica, nonché il fornitore ufficiale della 
mia merenda, e dei soldi per l’erba per quasi tutti 
gli anni di liceo e università. Saverio sarebbe il mio 
migliore amico se non fosse così figlio di papà, così 
sistemato, pulito, perfettino. Sarebbe il mio migliore 
amico se non stesse con Monica. 
<<Non pensare di astenerti dai tuoi doveri politici 
ed etici di studente universitario>>.
Lo dice con un sorriso, con la voce perfetta e mi-
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surata di una donna imprigionata 
nel corpo di una ragazzina. Moni-
ca. Capelli di seta, occhi neri come 
pozzi, e spigoli ovunque, su di un 
corpo che è una dichiarazione di 
non conformità, una creatura di 
Schiele, o di Kokoshka. Monica con 
i suoi orecchini da gitana, e i suoi 
modi da monaco tibetano. 
Ai piedi porta dei sandali comprati 

in Marocco dal padre di Saverio e una cavigliera che tintinna 
quando cammina. Ha ginocchia ossute e tonde, e cosce ine-
sistenti, ossa del bacino sovraesposte, pancia piatta e scura, 
seno minuscolo. Braccia attaccate a due spallucce rotonde e 
lucide, tutto racchiuso da un vestitino di stoffa leggera, verde 
a piccoli fiori bianchi e neri. Beve caffè e acqua, non credo 
di averla mai vista mangiare. E del resto non ha tempo per 
queste occupazioni così vili, materiali, umane. Ha imparato da 
Siddharta a “pensare, aspettare, digiunare”.  E Monica pensa 
bene, digiuna con evidenti risultati, e aspetta che il mondo si 
accorga dell’enorme sbaglio che sta facendo. E aspetta, pen-
sa e digiuna con la stessa caparbietà, con la stessa dignitosa 
costanza con cui vinceva i campionati di calcio coi tappini, 
quando eravamo bambini.

Tre

Il punto di raccolta è davanti Lettere, da lontano sento Sa-
verio che prova il megafono, affretto il passo. Lo saluto, mi 
mescolo alla folla, incontro qualcuno, leggo il volantino che 
mi consegna una ragazzetta coi rasta e delle decollete ros-
so fuoco. Parla della privatizzazione dell’acqua, mi invita a un 
incontro, e ad un’altra manifestazione. Arriva Monica, mi fa 
scivolare un bacio sulla guancia, mi prende per mano e dice 
<<Andiamo, sta partendo>>. Il mio amico è alla testa del cor-
teo, inizia quasi subito a sgolarsi, anche se la partenza, bisogna 
ammetterlo, è ancora timida. Siamo meno del previsto, ma c’è 
ancora tempo, e bisogna fare il giro della cittadella universita-
ria, prima di uscire. 
Dopo circa un’ora, la timida partenza è dimenticata. Un mare 
agitato e allegro, scorre per le vie della città. Un mare cante-
rino, ma pacifico e rispettoso. Un mare eterogeneo, dato che 
i ragazzini delle medie si mescolano ai professori universitari, 
gli studenti stanno accanto al personale amministrativo. La se-
gretaria che odi, quella che non sa mai perché le tue materie 
non sono ancora state caricate nel piano di studi, oggi è più 
umana, carina, sorride, ti da una pacca sulla spalla.
Io ci sono dentro, e per la prima volta non sono più me, ma 
un altro, più vivo. Non saprei dire cosa succede, agli altri, e a 
me. Qualcuno ipotizzerebbe la presenza di qualche sostanza 
strana nell’aria, perché vedo scene inedite, inspiegabili.
Come essere in un bruco di persone a saltare, camminare, 
ballare, gridare, cantare, battere le mani. Come guardare il 
sole sui palazzi e sulle nostre facce, e il cielo azzurro pallido 
e sentire il calore di un autunno meridionale di decadenza 
e romanticismo soffocante. Come protestare e vederci belli, 
numerosi, sani, felici. 
Disillusi ma attivi. Disillusi ma non ancora falliti. 
Disillusi ma speranzosi.
Come accorgermi che dietro una finestra piccolissima c’è una 
vecchina tutta bianca che sorride, e sì che ci sono migliaia di 
persone lì con me, ma per un solo attimo ritrovo me stesso 
dentro quel sorriso, la saluto e penso per la prima volta che 
non si è del tutto soli, mai. 

Come guardarmi stupito su una vetrina e pen-
sare che sarebbe bello che lei mi vedesse così, 
adesso.  E accorgermi che lei è accanto a me. 
Come sentire qualcosa che conosco bene, e 
avere il coraggio di dire <<ma questi sono i 
cccp>> e di correre dietro la camionetta con 
la musica, e cantare <<è una questione di qua-
lità, o una formalità non ricordo più bene>> 
ed essere un po’ fieri di questa giovinezza che 
troppo spesso è una vergogna. Come prendere 
una mela dalla tascapane e chiederle se ne vuo-
le metà. Come vederla mordere e masticare la 
polpa bianca e croccante, come pensare che 
forse non siamo del tutto perduti. 
Come avere rabbia e volontà di affermazione. 
Come avere le idee chiare su cosa non siamo, 
su cosa non vogliamo. 

Come sentire dentro per la prima volta il desi-
derio. E pensare a qualcosa di folle, tipo, baciarla. 
E con gesto automatico infilare una mano in 
tasca, e sentire la gommosa consistenza di una 
chewing gum alla fragola, riscaldata dalla lun-
ga permanenza nei jeans, appiccicosa e inutile, 
come me. 

simone_cortese
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If you can dream - and not make 
dreams your master
If you can think - and not make 
thoughts your aim…

If di Kipling m’è balzata agli occhi per 
caso dopo tanti anni; probabilmente 
decenni: da quando m’aveva folgorato 
sui banchi del liceo.
E m’ha acceso di nuovo un fuoco 
d’emozioni, poi tutte finite nella 
fucina dei miei interessi di storico. Di 
filosofo. Di giornalista. Di autore. Ché 
nella vita nulla mi son fatto mancare 
per il ben dell’intelletto, lasciando nel 

guano delle scorie nocive altro tipo di 
“divertimento”. Ché, se L’amicizia non 
è mai sprecata, per dirla con le parole 
del Don Chisciotte di Cervantes, ci 
sono altri “se” a suggestionare. Oltre 
a quell’If di Kipling, sia chiaro.
Solo l’arte – perché ha il grande, unico 
privilegio di dover render conto solo 
a se stessa – può permettersi il lusso 
dell’If. Del “se”: quell’ipotetico che per 
la Storia è invece impronunciabile come 
una bestemmia in chiesa. Concediamoci 
dunque un divertissement, utilizzando 
la chiave del “se” come passepartout 

per aprire qualche porta blindata degli 
ultimi decenni. 
Una di queste porte ci intriga più di 
altre, perché da tempo rovistiamo 
nelle stanze attigue: quelle degli 
anni di piombo. Ma pure quelle della 
Repubblica di Salò e della “Resistenza 
tradita”, del 68 e del 77, così come 
del neofascismo e di quel Pci al tempo 
del più grande partito comunista 
d’occidente. 
Ma quella porta ci attira di più. E 
apriamola dunque col magico “If”. 
Dentro conserva la storia di Moro 

lasciato libero dalle Brigate rosse. 
(Come, artisticamente appunto, aveva 
potuto permettersi di immaginare 
Bellocchio col suo “Buongiorno 
notte”). 
E se Bellocchio si fermava lì, con Moro 
che di prima mattina trotterellava 
libero in una Roma distratta, noi 
immaginiamo invece cosa sarebbe 
successo da quel momento in poi.
Come sappiamo dai suoi numerosi e 
autorevoli esponenti che nel corso di 
30 anni ci hanno spiegato più verità – 
come “i pentiti”, quali spesso sono, a 
cominciare da un emerito presidente… 
– , la Democrazia cristiana, nel caso in 
cui il suo presidente fosse stato lasciato 
inopinatamente libero, aveva già pronto 
il “piano B”: il suo “impacchettamento” 
con conseguente internamento in una 
clinica svizzera. Qui, “l’insavio” Moro 
sarebbe stato sottoposto a un salutare 
lavaggio del cervello che gli avrebbe 
fatto abiurare tutte quelle brutte cose 
dette contro gli uomini del suo (ex) 
partito. Ma nonostante ciò, nonostante 
lo zelante piano “B” democristiano, la 
liberazione di Moro avrebbe “liberato” 
tante di quelle dinamiche politiche da 
stravolgere completamente la futura 
storia d’Italia. Come? Per brevità 
limiteremo lo sguardo, soffermandoci 
sugli effetti più clamorosi. E evidenti, 
per chi – almeno un po’ – conosce la 
storia d’Italia, almeno da Portella delle 
Ginestre fino a quel 9 maggio 1978. 
Dunque, Rewind Moro; che gli sarebbe 
successo? Dopo il programmato 
“lavaggio svizzero”, l’ex presidente 
della Dc (ex perché da quella carica 
dimessosi durante la prigionia) 
sarebbe stato il cavallo comunista per 
la presidenza della Repubblica. E, lì 
congelato, avrebbe evitato di squartare 
il suo ex partito, spellando la pelle, muso 
per muso, a ognuno dei suoi ex “amici”. 
La prima Repubblica sarebbe quindi 
sopravvissuta (ché, come sappiamo 
tutti, e con buonapace di Tonino 
l’azzeccavalori, la prima Repubblica 
muore in quei giorni del maggio 78, 
non nella primavera milanese del 92, 
brutta stagione, causa mani pulite 
introvabili) e Dc e Pci avrebbero quindi 
dato vita a quel compromesso storico 
che ormai non aveva più bisogno dei 
suoi stessi genitori: Enrico Berlinguer 
e Aldo Moro. 
A gestire l’Italia futura sarebbero stati 
altri democristiani, altri comunisti, 
che alla fine avrebbero azzerato 
“naturalmente” gli altri partitini, 
perché la Dc non avrebbe avuto più 

if
pino casamassima

bisogno di stampelle, ampiamente 
sorreggendosi – vicendevolmente 
– col Pci (col Psi definitivamente 
all’angolo). Non ci sarebbe stata quindi 
“mani pulite”, la Lega non avrebbe 
avuto spiragli d’esistenza giustificabile, 
e la concertazione sociale non avrebbe 
trovato più alcun ostacolo. 
(Trent’anni dopo, forse, Dc e Pci 
sarebbero approdati comunque in un 
partito unico, il Pd – come ipotizzato 
da un audace D’Alema in vena di 
esercitare massicciamente e da vero 
artista il “se” – ma questo è appunto 
un uso troppo disinvolto – utilitaristico 
–e spregiudicato del “se”). 
Va da sé – da sé, non da se, dall’If: 
precisazione necessaria in questo 
caso – che in un contesto simile le 
Br avrebbero avuto più acqua in cui 
nuotare. Perché, di fatto, avrebbero 
rappresentato l’unica opposizione. Un 
po’ vivace, “s’intende”. 
Liberando Moro, le Br sarebbero 
tornate ad incarnare nell’immaginario 
collettivo nelle fabbriche e non, 
un redivivo Robin Hood. Quel 
simpaticone comunista col vizio di 
togliere ai ricchi per dare ai poveri che 
tanti consensi aveva mietuto fino a quel 
9 maggio: sequestrando un dirigente 
Alfa e chiedendo in cambio della sua 
liberazione il ritiro di 500 licenziamenti 
dagli stabilimenti di Arese, oppure 
legando con una catena ai cancelli fuori 
dalla fabbrica un tirannoide capetto 
della Marelli con tanto di cartello 
addosso: “sono un servo dei padroni”; 
cartello identico a quello appeso a un 
servizievole e vessatorio caporeparto 
Fiat dopo avergli preventivamente 
bruciato la fiammante “Ritmo”. 
Consensi quantificabili in migliaia 
di operai e contadini e insegnanti e 
studenti e artigiani e impiegati vari. 
Consensi che avevano superato anche 
lo shock dell’omicidio Coco. (Dopo 
che era stato spiegato perché era 
stato “punito” il capo della procura 
di Genova: Coco era infatti venuto 
meno al patto con le Br, quando loro, i 
brigatisti, avevano rispettato gli accordi 
liberando il giudice Sossi, ma lui, per 
conto dello Stato, aveva bloccato 
la liberazione dei detenuti indicati 
dalle Br). Consensi che al reparto 
carrozzerie di Mirafiori s’erano 
manifestati tirando il collo ad alcune 
bottiglie tenute da conto per le grandi 
occasioni, alla notizia del sequestro 
Moro. 
“Se” Moro fosse stato lasciato libero 
dalle Br, non ci sarebbero poi stati tutti claudia_ragusa
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quei morti ammazzati sull’altare della 
deriva militarista brigatista. Ché, chi 
ricorda che le Br finirono con Moro, 
ricorda malissimo, fuorviato com’è 
dalla cattiva informazione e dalla 
colpevole propaganda: il “dopo Moro”, 
per le Br significa una recrudescenza 
da alzo zero come mai prima. La 
sopravvivenza passa per la morte. 
Nel senso che, uccidendo Moro le 
Br uccidono un percorso politico, 
il loro (ancora figlio – nonostante le 
successive – della prima “risoluzione 
strategica”), e devono quindi “accettare 
la propria esistenza” imponendola con 
la morte. Insomma, si spara, si uccide 
per dire «ci siamo», «esistiamo»; 
Un’esistenza che arriva a sdoppiarsi, 
triplicarsi, come cellula cancerogena 
impazzita: a Milano la colonna Walter 
Alasia si stacca dalla “casa madre” 
rivendicando una propria linea politica 
(laddove per politica s’intende “chi” è 
bene uccidere, non altro!), così come 
nel nord est dei tanti miracoli, nasce il 
bambin “BR-PCC” (partito comunista 
combattente, della Balzerani e di 
Semeria), mentre al centro sud il 
criminologo consulente dello Stato 
Giovanni Senzani raccoglie sotto il 

tetto delle BR-PG (partito guerriglia) 
gli sfrattati delle tante rivoluzioni 
mancate, Nap compresi. Entrambi 
affermeranno la propria esistenza 
uccidendo. Uccidendo e basta. Finché 
saranno battuti (anche militarmente, 
ché politicamente lo erano già stati da 
tempo col “ritiro” di quel “consenso” 
cresciuto esponenzialmente dal rogo 
dei camion della Pirelli al sequestro 
Moro) da quello Stato che mai avrebbe 
potuto perdere. La precedente “ritirata 
strategica” sta lì a comprovare tutto 
ciò.
Ecco, tutto questo, “se” Moro fosse 
stato lasciato libero non sarebbe 
accaduto. Non ci sarebbero stati i 
morti serviti alla sopravvivenza di 
bande di sbandati (BR-PCC, BR-PG, 
WA, UCC) fino al 1988, cioè quando 
già da anni i “capi storici” avevano 
dichiarata «finita la guerra». 
Agli scettici, la cui mamma è sempre 
incinta, ricordiamo che Moro libero 
avrebbe significato che nelle Br era 
passata la linea dei movimentisti, non 
dei militaristi. Oltre a risparmiarsi 
molti morti – da coniugare con la 
recrudescenza, l’imbarbarimento dello 
stesso stato attraverso l’uso nelle 

carceri della tortura dal sequestro 
Dozier in avanti – l’Italia delle Br tornate 
Robin Hood si sarebbe risparmiata 
anche tanti scandali, tante ruberie, 
tanti furti legalizzati, tanti soprusi nei 
posti di lavoro, tante ore di sciopero. 
Perché? Ma perché col “partito unico 
Pci-Dc – come detto – l’unica vera 
opposizione sarebbe stata esercitata 
proprio da loro, dalle Br. Che avevano 
sempre inteso in modo perlomeno 
“singolare” l’opposizione. Insomma, a 
chi sarebbe mai piaciuto essere legato 
come un salame fuori da una fabbrica, 
un ministero, un ospedale con tanto di 
vergognoso cartello appeso al collo? 
Rubare, trafficare, prendere mazzette, 
voti di scambio, ricatti, estorsioni, 
malversazioni, concussioni, perfino 
abigeati (!) col rischio di finire magari 
con un cartello al collo davanti al 
ludibrio di tutti o peggio col ginocchio 
da rifare? Ma va! Meglio praticare “il 
piacere dell’onestà”! 
Invece, come un novello “Train de vie”, 
così non è andata. Quell’“If” è rimasto 
“se”. (Anche se poi, a pensarci bene, 
mica lo sappiamo davvero “come è 
andata”)…

claudia_ragusa
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allegoria1977 - 2001
di gregorio magini

foto di claudia ragusa

Un giorno il professor Domenico Bendalusi si trovò in una situazione in cui 
non poteva andare avanti né tornare indietro. Siccome quando ne parleremo ci 
troveremo bloccati anche noi, conviene sbrigare subito le pratiche di rito.
Così dunque era l’uomo: non aitante ma nemmeno fiacco, di appetiti costanti 
ma non travolgenti, uso all’ironia ma di questa nemico. Di sé diceva:

«Mi chiamo Domenico Bendalusi. Sono professore di Sociologia alla 
Sapienza di Roma. Dei miei anni di insegnamento (associato dal 

1977, ordinario dal 1982 al 2001), ricordo che all’inizio sparavo 
boiate in buona fede sull’assorbimento della classe 

operaia nella piccola borghesia, e alla fine sparavo 
boiate in mala fede sulle politiche del lavoro 

e sui vantaggi della flessibilità, sperando 
segretamente che un avanzo 

delle Brigate Rosse prima o 
poi se ne accorgesse. Ricordo 
anche che hanno sparato 

a Marta Russo. Quando gli 
studenti mi chiedevano chi è 

stato (sì, quegli idioti alzavano la 
mano e chiedevano “professo’, ma chi 
è stato?”), io rispondevo: “Come disse 
Pasolini: io so. Ma non ho le prove. 
Non ho nemmeno indizi.” Alcuni 
prendevano appunti.»
Sull’ironia aveva molto da dire:
«La faccenda dell’ironia e del 
disincanto iniziò nei primi anni ’80, 
ma in modo confuso, non troppo 
convinto. A quei tempi nessuno ci 
capiva niente su nulla. Credevamo 

che fosse perché eravamo giovani: la 
nuova generazione che si affacciava al mondo. 

Fresca di lotte studentesche. Una volta anch’io, 
come Massimo D’Alema, ho lanciato una molotov. 

Ma non era l’inesperienza il nostro tallone d’Achille: 
era il nostro cervello. Avevamo e naturalmente abbiamo 
ancora il cervello bacato, sbagliato. Eravamo come dei 
cani che cercano di mangiare con coltello e forchetta. I 
nostri discendenti e discepoli, quelli che alzano la mano 
in classe, verso i quali del resto non nascondo tutto il mio 
disprezzo, sono ancora peggio, sono come cani che hanno 
imparato a mangiare con coltello e forchetta. Fu attraverso 
la loro influenza che si passò gradualmente alla seconda 
fase dell’ironia e del disincanto. A forza di lasciarci guardare 
da quei banchi con quello sguardo ottuso, lo sguardo 
appunto di un cane seduto a una tavola imbandita, ci siamo, 
noi professori, imbaldanziti. Nel disprezzo e nel distacco da 
quei musi tonti, abbiamo elaborato e iniziato a diffondere 
un credo che ci permettesse, extrema ratio, di mantenere 

l’autorità per insegnare. 
Prendemmo a dire che 
nessuno ci capiva niente perché 
era impossibile capirci qualcosa, 
perché il capitalismo avanzato 
rendeva il mondo incomprensibile 
all’uomo contemporaneo almeno 
quanto la natura aveva reso il 
mondo incomprensibile all’uomo 
primitivo. La democrazia, che fino ad 
allora avevamo insegnato come male 
minore, divenne condizione naturale. 
Era impossibile non essere tolleranti. Era 
impossibile accendere la tv e non ridere. 
Era impossibile non farsi pena in coda 
alla cassa dell’Esselunga. Raccomandammo 
a tutti di guardarsi dalle ideologie, perché 
impedivano di cogliere le sfumature, i dettagli, 
gli unici dati certi dell’esperienza. L’unica cosa 
che volevamo, in realtà, con tutti gli artifici 
della nostra autorità molle, convessa, era 
essere finalmente costretti ad abdicare, essere 
cacciati dalle aule, e che l’Università fosse abolita. 
Dimostrare che avevamo ragione, che eravamo 
noi i maestri della fine della cultura. Nell’attesa, 
le punte più avanzate del corpo docente si 
dedicavano, con l’ammirevole anticipo sui tempi 
tipico degli intellettuali, alla pedofilia.
Era il tardo pomeriggio di sabato 21 luglio 2001. 
Avevo rimorchiato una mia allieva mostrando 
simpatia per i manifestanti di Genova…»
Se il professore permette, riprendiamo noi la parola.
La lezione, cui mancavano già tre quarti degli studenti 
che frequentavano il corso, si trascinava assurdamente 
e stancamente nel caldo, quando uno dei ragazzi gridò:
– Hanno ammazzato un manifestante!
Il professore sulle prime non capì, poi vide che il ragazzo 
brandiva il cellulare. Parve incupirsi, ma si sentì in dovere 
di dar credito alla notizia, e di sottolineare, qualora fosse 
confermata, la gravità dell’evento. Congedò gli studenti, i 
quali sciamarono chiedendosi se c’era una “riunione del 
Social Forum”. Una di loro indugiò un istante sulla porta, e 
poi tornò verso il professore, che stava riordinando i lucidi 
che aveva mostrato a lezione. 
– Professore, – disse, – Lei non viene?
Qui torna comodo tornare ai ricordi in prima persona del 
Bendalusi:
«Era una bambina, ma alta più di me. Mentre rispondevo, le 
guardavo le spalle larghe e nude. Profumava di un profumo claudia_ragusa claudia_ragusa
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mieloso, e si vedeva che aveva una voglia prepotente di 
accoppiarsi con me. Si chiamava, miserevolmente, Gioia. 
Insistette affinché io le lasciassi il mio numero di telefono, 
così che lei potesse inviarmi un messaggio quando sarebbe 
stata fissata la protesta serale. Acconsentii.»
Un’ora e mezza più tardi, ed erano quasi le otto, il 
professore ricevette un sms dalla ragazza: “Professore 
il raduno è saltato, preparano i pullman per stanotte. 
Incontriamoci all’edificio *** tra 20 min. Baci Gioia.”
Il professore prese la sua valigetta e si diresse all’edificio 
***. Per strada c’era poca gente, mentre il caldo torrido si 
scioglieva nell’afa serale.
Il cancelletto del cortile esterno dell’edificio *** era aperto. 
La facciata incombeva minacciosa, con le sue travature 
metalliche aggettanti innestate sui resti un vecchio edificio 
borghese distrutto durante la guerra. In portineria non 
c’era nessuno, pareva che tutto il dipartimento fosse 
deserto. Nel mezzo dell’atrio, salivano due doppie rampe 
di scale che si incrociavano a metà altezza, formando una X. 
Una delle rampe sboccava in direzione dell’uscita, e l’altra 
verso lato opposto, dove si aprivano i labirintici corridoi 
degli uffici, della biblioteca, delle sale studio. La “ʌ” formata 
dai gambi inferiori della X era da un lato una parete di 
cemento a vista che ospitava una fila di bacheche, mentre 
dall’altro la parete era sempre di cemento ma spoglia. Fra 
due fotocopiatrici dismesse e impolverate, si apriva una 
porticina di metallo.
Il professore si grattava la testa perplesso. Era 
incerto se arrischiare una telefonata potenzialmente 
compromettente. In quella, la porticina, che era accostata, 
si aprì. Se ne affacciò Gioia, e disse: 
– Vieni, ti faccio vedere una cosa.
Rientrò prima che lui potesse rispondere. Ma anche qui 
conviene rifarsi alla viva voce del professor Bendalusi, 
stavolta un po’ più a lungo:
«Scossi la testa e mi avvicinai alla porta. Sentivo i suoi 
passi scendere delle scale che non vedevo. Proprio mentre 
afferravo la maniglia, sentii un’esclamazione sorpresa, poi 
un rapido accelerare dei passi, un grido e una serie di tonfi 
come di qualcosa che rotola.
– Gioia! – chiamai, e corsi dentro. 
Un breve andito male illuminato piegava bruscamente 
verso destra, e da lì scendeva ripida una gradinata. Una 
decina di metri più in basso, su un pianerottolo, stava 
Gioia distesa e immobile, ovviamente morta.
Ero furioso. Questa cretina si era rotta l’osso del collo. 
Non che non mi dispiacesse, ma mi aveva messo in una 
brutta situazione. Posto che nessuno mi avesse visto 
entrare, potevo ancora svignarmela, magari con calma, 
cercando un’uscita sul retro. Dovevo solo pulire la 
maniglia, e controllare che fosse morta per davvero. Mi 
accostai al corpo. Non c’era sangue, ma il collo era girato 
male. Posai l’indice e il medio sulla carotide, feci una certa 
pressione, aspettai, ma non c’era battito.

Accanto alla ragazza, sul pavimento, c’era una 
specie di bastone spezzato. Una metà era 
stretta nel pugno di lei, l’altra a mezzo metro 
di distanza. La raccolsi. Era un corto randello 
di granito, levigato; pochi centimetri sotto 
la parte apicale, una scanalatura formava un 
anello. Mentre soppesavo il curioso oggetto, 
mi resi conto che il pianerottolo non portava 
da nessuna parte. Né sbocchi, né porte. Che 
cosa mi aveva voluto mostrare la ragazza? Il 
manganello di pietra? Questa scala cieca?»
Nel mezzo della parete centrale c’era un foro. 
Il professore si sentì molto astuto quando 
gli venne in mente di provare a inserire la 
mazza nel foro, ma non accadde nulla. Tastò 
le levigate pareti béton brut in lungo e in largo, 
ma niente.
– Eppure dev’esserci un doppio fondo, – si 
disse. 
Guardò nuovamente il cadavere, le spalle 
nude e impolverate.
Risalì i gradini lentamente, voltandosi per 
scrupolo indietro più volte. Si chiuse la 
porticina alle spalle, pulì la maniglia con 
un lembo di camicia. Decise per pigrizia di 
prendersi il rischio di uscire dal lato principale, 
e ci riuscì senza problemi, sgusciando dietro 
la portineria silenziosa, attraversando rapido 
il cortile su cui gravavano incongrui pilastri 
d’acciaio, allontanandosi infine a passo 
moderato dall’edificio ***, ormai protetto 
dall’anonimato della metropoli.
Questo, almeno, stando a quanto abbiamo 
visto. Ma la versione del dottor Bendalusi è 
molto diversa. Ci pare che il suo resoconto 
contraddica l’evidenza empirica, ma d’altra 
parte il diretto interessato dovrebbe essere la 
persona più qualificata a dar conto di sé. Non 
sappiamo cosa pensarne, perciò non resta 
forse che lasciare a lui l’ultima parola:
«Guardai nuovamente il cadavere, le spalle 
nude e impolverate, gli occhi sgranati. Così 
finisce l’allegoria. Stupida, vuota e un po’ 
sconcia ma compiuta. E davvero non c’è altro. 
Una volta vidi una puntata di “Ai confini della 
realtà” in cui una donna scopriva che poteva 
fermare il tempo semplicemente dicendo 
“basta”. L’universo si fermava, e lei continuava 
a muoversi, a vivere. Per me l’opposto: 
l’universo ruota su se stesso, e io sono 
immobile. Forse ho pronunciato per caso la 
parola magica.»
Ma qui di magia, o di metafisica, se ne vede 
ancor meno che di realtà.

Giulio_ Giordano
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Aveva ripreso a correre, che si sentiva il fiataccio in bocca per 
le troppe sigarette. Marcio, si sentiva. A volte, quando era 
depresso, si immaginava già i mali. Così  si era messo i cal-

zoncini corti e la maglia dell’Aston Villa che usava ai tempi del calcetto 
ed era uscito in strada. La strada di casa sua non era più la strada di 
campagna di quando era piccolo: avevano costruito tutto intorno ed 
era trafficata.  E d’altronde neanche casa sua era la medesima casa, in 
quanto né suo padre né sua madre, né la nonna, c’erano più. 

  Gli bastava però attraversare due isolati per giungere in una strada 
dritta, asfaltata in fase di espansione cittadina e poi mollata lì. Si trovava 
quindi in una strada di campagna a tutti gli effetti, con la particolarità 
di un’asfaltatura recente e regolare. Era lunga circa quattrocento me-
tri, dopo i quali svoltava a destra; dopo la svolta, diventava sterrata e 
tornava indietro, fino a ricongiungersi con se stessa. Si trattava quindi 
di un circuito, metà pista e metà campestre, di ottocento metri circa. 
Siccome non voleva portarsi dietro una bottiglia, prima di uscire andò 
in cucina, prese un bicchiere dalla mensola e bevve tre bicchierate 
generose dal rubinetto.

   Era una bella giornata: al mattino aveva piovuto ma un sole robusto 
aveva già asciugato la strada. Restava solo qualche pozza qua e là e 
c’era un odore fresco. Decise che avrebbe fatto sette giri. 

  Al primo giro corse molto piano. Completò gli ottocento metri 
senza difficoltà e al secondo giro aumentò il ritmo. Arrivò all’inizio 
del terzo giro con un accenno di sudore e nessun fiatone; ne fu felice. 
Prese ulteriormente velocità e corse un quarto giro rapido, senten-
do, a metà della parte sterrata, un lievissimo disagio alle ginocchia. 
Attaccò quindi il quinto giro più lentamente, finché, giunto di nuovo 
a metà, sentì che doveva fermarsi per fare pipì. A una ventina di metri 
da dove si trovava, sulla sinistra, un piccolo frutteto, delimitato da 
una staccionata di travi, affiancava brevemente la strada. Corse fin lì 
e si mise a orinare sulla prima delle assi verticali, la testa alzata, qua-
si all’indietro. Era rilassato; piano la testa scendeva verso la posizio-
ne normale, quando qualcosa lo fece trasalire e balzò all’indietro. Di 
fronte a lui, le zampe distese sul piatto dell’asse, stava un ragno. Era, 
forse, il ragno più grosso che avesse mai visto dal vivo. Non si tratta-

va di una di quelle bestie irsute che si 
vedono a volte in TV: era snello, aveva il 
corpo relativamente piccolo e le zam-
pe lunghe, affusolate ma potenti, simili 
a dita; era giallo, un giallo di creta o di 
arenaria, cheratinoso, con poche setole 
scure all’attaccatura di ogni zampa. Le 
due frontali erano lievemente più toz-
ze, mentre le altre sei erano identiche 
tra loro, lunghe, disposte a raggera. Era 
terrificante, e non si muoveva. 

  I ragni mi hanno sempre fatto paura, 
pensò l’uomo, ma subito dopo ricordò 
che non era vero. Da piccolo ci gio-
cava. Veniva proprio da queste parti e 
catturava i ragni che se ne stavano a 
prendere il sole su un blocco di cemen-
to che stava là a quei tempi, in mezzo 
alle ortiche. Scendeva con un bicchie-
re e un foglio di cartoncino; metteva il 
bicchiere sopra il ragno e poi il bristol 
sotto il bicchiere, e si portava i ragni a 
casa. Non erano ragni dello stesso tipo 
di quello che stava fronteggiando ades-
so, anche se la struttura era simile: era-
no più piccoli, corpo a bottone, zampe 
filiformi. Li portava a casa, nel cortile 
dove giocava. A volte preparava per 
loro percorsi a ostacoli, altre strappava 
loro tutte le zampe e restava lì a guar-
dare quei poveri bottoni. Per almeno 
tre estati consecutive scese quasi ogni 
giorno a prendere i ragni. 

  Che fai, bimbo, gli chiese una volta 
una signora molto anziana che viveva 
da quelle parti. 

  Gioco coi ragni, rispose lui. 

  Che gioco fai?

  Li catturo.

  Non sono ragni, disse la signora, che 
si era avvicinata, ma santole. 

  Santole?

  Fu sorpreso nel vedere la vecchia 
prendere uno di quegli animali con le 
mani: credeva di essere coraggioso a 
prenderli col bicchiere. La signora af-
ferrò la santola, la sollevò e ne raccolse 
tra pollice e indice tutte le zampe, la-
sciando il corpo in basso, come appeso, 
poi disse: santola santola dammi una 
gocciola d’acqua santa sennò ti tiro la 
zampa.     

  L’aracnide se la fece addosso dalla 
paura o dal dolore, perché effettiva-
mente dal suo addome – o meglio, dal 
suo corpo, giacché gli opilioni, detti 
santole, hanno prosoma e addome fusi 
insieme – stillò una goccia di liquido 
chiaro. La signora gli sorrise e lanciò via 
l’animale. Lui rimase a guardarla, muto. 

A correre 
non tornò

Un ragno di tristezza 
è in agguato

nel cubico gelo

(Carlo Betocchi)

Vanni Santoni

illustrazioni di 
         Luigi Copello

luigi_copello
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  Da quel giorno perse a poco a poco 
interesse per i ragni, fino a che non 
andò più a raccoglierli. Altri ricordi non 
ne aveva, sapeva solo che poi, dai quat-
tordici, quindici anni, i ragni gli facevano 
schifo. Anzi: paura.

  Si trovava adesso di fronte al più ma-
ligno esemplare che avesse mai visto, 
tanto minaccioso da suggerirgli l’idea di 
non essere una bestia locale. Si figurò i 
mille modi in cui  quell’animale, origi-
nario dei deserti della Persia o almeno 
della Cappadocia, fosse arrivato lì. 

  Riprese a correre; era riposato, e il 
sesto giro gli venne facile. Quando pas-
sò di  fronte alla staccionata, il ragno 
era ancora lì. Al settimo giro prese a su-
dare molto, ma ancora il fiato 
non gli mancava. Quando pas-
sò nuovamente, e di buona 
lena, di fronte al ragno, pensò 
che forse non era così fuori 
forma come si immaginava. 
Arrivare al punto di partenza, 
effettuare quell’ultimo quar-
to di giro, fu un attimo, così 
si lanciò in un ottavo giro, di 
defaticamento. Non c’era più 
il sole e l’umidità dell’aria si 
faceva sentire; il ragno non si 
era mosso. 

  Finita la corsa, andò a casa, 
si fece la doccia, si cambiò, 
passò in cucina, prese il bic-
chiere che aveva lasciato sul 
lavello, andò in tinello, posò il 
bicchiere sul tavolo, rovistò la 
stanza alla ricerca di un pezzo 
di cartoncino, non ne trovò, 
buttò all’aria la casa, ne trovò 
infine un pezzo rettangolare, 
irregolare, rosa davanti e gri-
gio dall’altro, lungo una trenti-
na di centimetri e largo dieci. 

  Tornò dal ragno. Anche a 
occhio si poteva vedere come 
le zampe distese fossero più 
larghe del cerchio del bicchie-
re, ma fu abile ad appoggiare 
il bicchiere impercettibilmente sopra di 
esse, senza schiacciarle, ma abbastanza 
in basso da impedirgli la fuga.    

  Appena quello raccolse le zampe per 
tentare un movimento, l’uomo spinse 
il bicchiere a contatto con il legno. Lo 
fece poi scorrere verso l’alto, e il ragno 
cadde sul lato; ebbe uno scatto, poi si 
fermò, contratto, sul fondo, cosa che 
rese semplice l’inserimento del bristol. 

  Voltò il bicchiere e si avviò verso 
casa. Con la sinistra teneva il bicchiere, 
mentre con la destra manteneva il car-
toncino aderente all’orlo. Fatti cinque 

passi, la preda cominciò ad agitarsi, a 
schizzare su e giù, con forza stupefa-
cente. Poteva, col palmo della mano de-
stra, sentirlo quando si lanciava contro 
il cartoncino, mentre quando sbatteva 
contro il vetro, dal bicchiere usciva un 
tac sordo, osceno a sentirsi. 

  L’uomo posò il bicchiere a terra, aprì 
la porta di casa, riprese il bicchiere, en-
trò, chiuse la porta con un calcio, portò 
il bicchiere in tinello e lo posò sul ta-
volo, infine sfilò il bristol. Il ragno stava 
fermo in mezzo al bicchiere, e ogni tan-
to aveva uno scatto rabbioso. L’uomo 
inserì un pezzettino di carta piegata 
sotto il bordo, così da far entrare l’aria. 
Poi, chiamò un suo amico. Dopo circa 
due ore, quello suonò alla porta.

  Che c’è, gli disse, mentre entrava 
senza neanche salutarlo, tanto era fa-
miliare con la casa.

  Ho una cosa da farti vedere, rispose 
lui, e lo portò in tinello.

  Bè?

  Guarda nel bicchiere.

  Che schifo. Che è?

  Un ragno.

  Bello schifo.

  Non vedi com’è grosso? Non se ne 
vedono mica così. È spaventoso.

  Come no! In India, mi ha detto uno 
che lavora con me, ce ne sono alcune 
specie grandi come mani. E anche in 
Lucania, mi pare. 

  Magari, ma mica li hai mai visti, tu, 
ragni così grandi.

  Ma, guarda, non so, sono sicuro che 
da piccolo, quando stavo in campagna, 
ne ho visti e come. Sì, sì: più o meno 
come questo qua. 

  Guarda, disse, un po’ arrabbiato, e si 
accese con cura una sigaretta. L’amico 
lo guardò stranito: dopo quel “guarda” 

si aspettava che facesse qual-
cosa. Al terzo tiro però sor-
rise, e soffiò un filo di fumo 
alla base del bicchiere, sul lato 
dove stava il pezzetto di car-
ta. Il ragno si agitò moltissimo 
quando il fumo saturò il suo 
ambiente, e schizzò qua e là 
per il bicchiere con grande 
energia. L’amico non ne fu  
impressionato. Il ragno ebbe 
ancora qualche sussulto bru-
sco, tanto che l’uomo pensò 
quasi di sollevare il bicchiere 
per fare uscire il fumo.

  Vabè, dai, io vado che tra 
poco ho gli allenamenti, disse 
l’amico.

  Che allenamenti?

  Ho ripreso a giocare a cal-
cetto, così, per tenermi un 
minimo in forma.

  Ciao, allora. 

  Ci si vede.

  Rimase da solo a guarda-
re il ragno. Non si muoveva. 
Cenò, guardò ancora un po’ 
di televisione, fumò una siga-
retta, bevve del vino avanzato 

dalla cena, si lavò i denti e si mise il pi-
giama. Poi tornò in tinello e pensò che 
doveva liberare il ragno, che, insomma, 
non aveva senso tenerlo lì. Si mise a se-
dere e guardò il ragno nel bicchiere. Si 
accese una sigaretta e pensò anzi che 
un ragno, in realtà, è un animale utile, 
positivo. Un ragno in casa non è diver-
so da un gatto. Come il gatto elimina i 
topi, il ragno elimina zanzare e mosche. 
Una volta, anzi, si diceva “ragno porta 
guadagno,” segno che la brava gente 
del passato sapeva bene che non c’era 
nulla da temere, pensò, e alzò il bicchie-
re. Il ragno attese quasi due secondi, 

poi spiccò un balzo secco e si appicci-
cò allo stipite della porta della cucina. 
L’uomo schizzò in piedi, facendo cadere 
la sedia, e arretrò inorridito fino all’al-
tra soglia della stanza, quella che dava 
sul corridoio. Il ragno scese rapido fino 
a terra, entrò in cucina e si infilò sot-
to la lavastoviglie. L’uomo ne seguì il 
percorso con lo sguardo, già pentito di 
aver alzato il bicchiere. La cucina aveva 
una lampadina piccola e stava sempre 
in penombra.

  C’è poco da fare, pensò l’uomo. 
Chiuse a chiave la porta che divideva la 
cucina dal tinello e andò a letto. Pensò 
che non sarebbe riuscito a dormire, e 
infatti non si addormentò. Decise che 
doveva fare qualcosa. La cosa giusta era 
scovare il ragno e buttarlo fuori, pen-
sò, ma ormai era impossibile. Si mise 
le pantofole, si alzò, tornò a sedere sul 
letto, le tolse e si mise le scarpe, poi 
andò nel ripostiglio e lo buttò all’aria 
fino a recuperare un vecchio Baygon 
che sua madre aveva comprato quindici 
anni prima, quando in cucina ci fu una 
piccola invasione di moscerini. Lo spray 
era vecchio e impolverato e il logo e i 
colori erano buffi.   

  Agitò molto lo spray e lo provò: il 
veleno usciva. Sulla confezione c’era 
scritto “Scarafaggi e formiche” ma se 
funzionò coi moscerini, pensò, funzio-
nerà pure col ragno. Entrò in cucina e 
spruzzò moltissimo insetticida sotto la 
lavastoviglie e sui lati. Aprì la finestra e 
uscì dalla stanza.    

 Non si aspettava di veder sbucare 
fuori il ragno, né quello si mostrò.   

  Dopo qualche minuto rientrò, e 
spruzzò ancora insetticida, finché il fla-
cone non tossì un ultimo sbuffo, e una 
gocciolina. Lasciò aperta la finestra, uscì 
dalla stanza e chiuse di nuovo a chiave 
la porta della cucina; notò che lo spazio 
tra essa e l’impiantito era comunque 
sufficiente a lasciar passare un ragno. 
Poi tornò a letto. 

  Dormì male, e al mattino fu con-
tento di scoprire che era domenica. Si 
lavò, si vestì, passò in tinello, guardò la 
porta chiusa, uscì e fece colazione in 
un bar. Rientrò, aprì la porta, andò in 
cucina, sentì che l’odore di insetticida 
era andato via quasi del tutto, chiuse la 
finestra, ispezionò la stanza, poi si fece 
coraggio e tolse la lavastoviglie dal suo 

vano. Poteva vedere l’alone degli spruz-
zi di insetticida sui lati e sull’impiantito, 
ma il ragno non c’era. Chissà del resto 
dove era andato, valutò: fuori dalla fi-
nestra, o sotto al frigo, oppure è uscito 
dalla cucina ed è altrove, in casa. 

  Uscì. L’idea era di scendere in pae-
se per fare la spesa. Quando vide tutti 
i negozi chiusi si ricordò nuovamente 
che era domenica, e pensò che questa 
storia del ragno lo aveva distratto fin 
troppo. Mentre rientrava, si gingillò con 
l’idea di chiamare una società di disin-
festazione, ma poi valutò che sarebbe 
sembrato un povero fobico a far avve-
lenare l’intera casa per un solo ragno, 
forse già morto o fuggito. Così non 
fece niente, ed ebbe il sonno inquieto 
per molti mesi, finché, infine, smise di 
pensarci. 

  Gli rimase l’abitudine di chiudere a 
chiave la porta della cucina e, a volte, 
se scorgeva con la coda dell’occhio un 
laniccio in un angolo, una macchia, una 
crepa, un residuo, pativa un brivido. A 
correre non tornò, ma l’anno succes-
sivo si iscrisse a calcetto, nella società 
dove giocava il suo amico. 
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johnny

di giusy todaro
foto di claudia ragusa

claudia_ragusa

IL lungo viaggio di Johnny iniziò nel nuovo continente. 
Bogotà: una casa che si sarebbe mimetizzata col cielo 
se non fosse stato per le crepe e le persiane.

Quel bambino correva verso casa con la necessità di ricevere 
un abbraccio, che fosse di una vecchia zia che puzza di zuppa 
o di uno sconosciuto amico della madre o di un turista alter-
nativo.
Con le braccia tese correva Johnny e vide, attraverso la porta, 
la solita scena. 
I personaggi cambiavano ma i sipari rimanevano aperti tutto 
il giorno.
Aspettava qualche ora perché si chiudessero. Ogni giorno.
Andati via tutti, rimanevano quel bambino sempre più confu-
so e la madre, sempre più arresa alla vita.
Come ogni sera lei sistemava il letto e lo ripuliva spostando 
stoffe e banconote, preparava un tozzo di pane con della frut-
ta, lo portava al suo bambino col suo becco.
I due si sdraiavano, non dicevano una parola, finivano la loro 
cena e Johnny si raggomitolava tra le sue gambe, si abbando-
nava a quel calore, dormiva e sognava sempre il mare. Non 
l’aveva mai visto, ma lo conosceva bene.
Nel sogno di ogni notte c’erano delle barche a vela che aveva 
visto su una stampa, dalle barche delle persone lo salutavano 
con la mano, lui le aspettava sorridendo ed era felice, sapeva 
che presto sarebbero arrivate.
Al mattino la madre lo svegliava con un bacio sulla fronte, 
l’unico gesto di tenerezza che avrebbe mai preteso da quella 
donna, e lui si svegliava con le narici piene di quell’odore che 
non lo abbandonò mai, l’odore di madre.

Quella donna gli riempiva le tasche di caramelle colorate, ma 
lui sapeva che non poteva mangiarle, ne era concessa solo una 
prima di tornare a casa e poteva scegliere il gusto. Le altre le 
vendeva alla gente che a volte lo pagava e gliele lasciava tene-
re. Lui pensava che fossero degli angeli quelle donne vestite 
di bianco, con la testa coperta e la croce sul petto, che gli 
lasciavano mangiare le caramelle.

Un giorno d’autunno Johnny stava contando le caramelle ri-
maste in tasca quando andarono a prenderlo. Non capì, lo 
strapparono dai gradini sui quali aspettava la chiusura dei si-
pari e lo portarono via.
Quella fu l’ultima volta che vide quella casa color cielo.
Arrivò in un edificio architettonicamente insolito, diverso da 
quelli che aveva visto finora, lo fissò a lungo dal finestrino del 
camioncino freddo, sentì aprire le porte, lo portarono in uno 
stanzone enorme pieno di letti vuoti, c’era puzza di muffa e 
piscio.
Lo sbatterono con violenza su una sedia intorno ad un tavolo 
circondato da visi tristi e ingenui, mangiò lentamente e non 
disse una parola. Non parlò nessuno in realtà, si sentiva solo 
il rumore dei cucchiai di legno che sbattevano sulle ciotole.
L’orfanotrofio fu un altro sorso di dolore, ne uscì graffiato 
in viso. 
Quel micro mondo era contraddittorio quanto il macro, le 
amicizie fiorivano e i fiori venivano calpestati o strappati dalle 
mani callose di quegli uomini.
Una delle donne addette alle visite di rare coppiette dai tratti 
somatici insoliti lo chiamò un giorno, e stranamente sorride-
va.
Lo caricarono su un aereo, gli legarono la cintura alla vita 
e rimase lì per interminabili ore, poteva vedere il cielo dal 

finestrino, e spesso si chiese se invece quello fosse il mare, il 
colore era lo stesso.

Atterrarono e iniziò la sua vita in una delle città che ha più 
mari al mondo, quelli neri e quelli bianchi, quelli con la schiu-
ma e quelli immobili.
Trapani: le case erano strane e insolitamente chiare, le strade 
in centro erano strette per proteggere le case dal vento.
Quel viaggio lo aveva portato in un mondo nuovo, con un 
profumo diverso.
E Johnny non pensava che anche il mare avesse un suo profu-
mo, non aveva i fiori.
Il dolore della sua diversità lo lacerò, la gente lo accolse e lo 
respinse non appena resasi conto dell’impegno. Chi si impe-
gnò firmando decine di carte si arrese, e allora il bambino 
dodicenne silenzioso e triste divenne sempre più consape-
vole e debole.
Si aprì a della gente e scoprì durante le estati il sole che splen-
deva dentro di lui, i suoi denti bianchissimi cominciarono a 
luccicare, la sua pelle si ammorbidì con l’acqua salata.
Si tuffò in quel mare e in ciò che offriva quella città, in ciò 
che gli offriva della gente che forse, ripensandoci, non voleva 
proteggerlo tra le gambe e col suo odore.
Cadde e ricadde, si risollevò da solo. La maturità gli suggerì 
di spingersi oltre alla barriera ersa dai grandi, perché gli sta-
va stretta, lui doveva conoscere, capire tutto quello che non 
aveva mai capito.
Voleva capire perché gli uomini si buttavano tra le gambe di 
sua madre e perché a loro non spettavano il bacio e il tozzo 
di pane.
Voleva seguire quel odore di donna per scoprire dove lo 
avrebbe portato, e questo fu quello che fece per tutta la vita.

Il mare cominciò a chiudere in una morsa quella città, ma lui 
era tra i pochi a sentire quella pressione.
Troppa gente non aveva condiviso le sue scelte, troppa gente 
lo odiava, questo lo costrinse a scappare.
Volò via in una città che potesse proteggerlo dalla pioggia e 
dal vento, con i suoi portici.
Bologna: il colore delle case era così caldo da rendere il gelo 
sopportabile.
Johnny scavò dentro ogni vicolo alla ricerca di qualcosa di non 
ben definito che appariva sfocato davanti il suo mirino.
Scoprì la multiculturalità che era dentro di lui e condivise 
gioia con molta gente. Molti lo amarono per la sua solarità.
Capì però che la gente delude, dopo qualche anno tornò il 
magone a lui ormai familiare che lo spingeva verso i confini, 
lo obbligava a scappare via dalla gente che fa male e dalla città 
che si restringe.
Un treno lo portò in una città che giudicò troppo grande per 
schiacciarlo.
Roma: la folla riempie le strade, le urla e le macchine fotogra-
fiche creano una sinfonia di insolita serenità.
La storia lo circondava e lui volle capirla, anche lì vide errori 
e contraddizioni.
La grandezza di quella città lo spiazzò, lo lasciò senza respi-
ro, e fu allora che capì che gli spazi da ridimensionare erano 
dentro di lui.
Il Tevere gli ricordò il mare, ma l’odore era diverso.
Molta gente lo sfruttò, approfittò della sua aggressiva bellezza. 
Lo illuse, lo svuotò dell’amore per se stesso.
Per vivere ebbe bisogno di scendere a compromessi, di ven-
dere se stesso e il suo corpo come faceva con le caramelle.
Ma la gente era cattiva ed erano sempre meno quelli a lasciar-
gli almeno un pezzetto di affetto. Tante donne lo amarono, 



46

Nonsiescevividallunderground

Special One

47

Special One

Nonsiescevividallunderground

claudia_ragusa

Davide_La_Rosa

ogni volta lui decise di farsi odiare, perché era più comodo e più 
consono a ciò che era sempre stato destinato per lui.
Durante un inverno con troppa pioggia decise di ritornare sotto 
i portici.
Bologna lo riaccolse ma al suo arrivo lo scrutò con sguardo auto-
ritario. Anche la dotta adesso condannava la sua condotta. Le due 
torri lo additavano e la gente si allontanava.
Lavorò molto su lui stesso e costruì con le mani un uomo che 
cresceva anche senza radici e senza cure.
Si accudiva da solo, si coccolava la sera sul suo letto che profu-
mava di donna.
Gli capitò di lavorare e di scoprire il suo talento.
Gli capitò di percepire l’odore di sua madre tra le pieghe della pel-
le di donne che erano piuttosto delle principesse, cupe e assorte.
La donna che gli sedeva accanto in quel bistrot trés chic si sentiva 
la più nobile tra le principesse, lo guardava incredula. 
A letto gustò quel sapore amaro di uomo, assaporò la pelle su cui 
il sole aveva lavorato, la trovò nuda e soffice, le cicatrici del cuore 
sono coperte dalla bellezza.
Fu un sogno denso di odori. 
E’ un uomo che ama Johnny, è un uomo che si abbandona alla vita 
e al dolore. Adesso la vita lo attraversa per le strade come faceva 
il vento della sua vera città, quella che lo ha cresciuto.
Sulla sua torre, nella punta estrema dell’Italia, in una terra dimenti-
cata da dio, Johnny si faceva violentare dal vento senza far rumore.
Ricordò la sensazione di tiepida violenza dello Scirocco, il vento 
che trasporta la sabbia rossa del deserto dall’Africa alla Sicilia, 
ricordò quel calore in una notte fredda, sotto un portico accanto 
un barbone.
Il magone tornò senza avvertire e pensò di conciliarlo col suo 
bisogno di conoscenza, di nuove culture.
La monarchia più salda lo invocò come suo suddite.
Cambridge: la pace per le strade piene di studenti silenziosi. Lei, 
solennemente gotica.
Non lo accolse mai, lo fece sentire straniero ad ogni conversazio-
ne con la gente, sabotò il suo viaggio.
La mente cominciò a fare brutti scherzi, a costruire illusioni, a 
impacchettarle e regalargliele.
Johnny le accettava e le custodiva prima del loro crollo, le osser-
vava con le lacrime mentre venivano risucchiate dalla malvagità 
della vita.
Ebbe bisogno di certezze quel uomo, di pilastri solidi, di stabilità. 
La cercò con tenacia facendo progetti, continuando a idealizzare 
storie, persone e relazioni.
Molte volte si arrese, spesso ci riprovò pensando di meritare an-
che lui quella dose di gioia quotidiana. 
Lui che una famiglia non l’aveva mai avuta la pretese, ma volle 
provare a costruirla da solo, con le sue forze.
Fallì, il mondo schiacciò i suoi progetti ma non la sua voglia di 
vivere. 
Spesso si chiese se la sua madre naturale stesse ancora scaldando 
i cuori di viaggiatori vogliosi di profumo, si chiese se le donne 
generose che gli lasciavano mangiare le caramelle stessero ancora 
cercando quel bambino per salvarlo dal mondo.
Chiese aiuto alla gente che lo circondava e guardava quelle spalle 
ampie e generose. Elemosinò fratellanza e conforto senza vergo-
gna, con la consapevolezza di offrire calore umano in cambio di 
asilo.
Johnny ha continuato a vagare per anni, o per meglio dire ha viag-
giato. 
Ma non da turista, bensì da cittadino del mondo, per cercare la 
propria identità, la propria storia, il profumo della propria vita.
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Ah, che bello, finalmente sei 
diventato uno scrittore. Quanti 
anni hai? 32. Neanche male, dai. 

L’editore ce l’hai, il libro è in libreria, 
sei stato alla radio e ti ha recensito 
persino Repubblica. Sì, direi proprio 
che è fatta. Ora manca solo di riuscire 
ad essere uno scrittore di successo, 
ma per quello c’è tempo, intanto vai 
in comune e fatti subito cambiare la 
dicitura sulla carta d’identità. Via quel 
poco lusinghiero “studente”, visto che 
non sei più studente da un pezzo e 
tra poco avresti dovuto cambiarlo e 
metterci “filosofo non-profit”, e vai con 
“scrittore”. 
Ah, scrittore. Senti come suona bene. 
Come Herman Hesse.
Certo, il passaggio da persona normale 
a scrittore non è mica roba da poco, 
bisogna stare attenti alle migliaia di 
trappole disseminate ovunque lungo il 
percorso.
Per prima cosa, le persone che conosci 
di persona non notano nessunissima 
differenza. Razza d’invidiosi. Tu l’hai 
notata benissimo, perché prima 

eri uno che scriveva per il proprio 
cassetto e per i cestini di Windows 
degli editori di tutto il mondo, 
dunque sostanzialmente un disperato, 
vagabondo, fdp perditempo, ora sei 
uno che ha un editore, un libro in 
libreria, che è stato alla radio (e non 
dimenticare Repubblica).
Ti alzi al mattino e ti senti diverso, 
ti metti alla tastiera a scrivere e non 
sei più un sognatore coglione fallito, 
sognatore coglione fallito per giunta 
patetico perché non ti rendi conto che 
quello che scrivi non vale un accidente. 
Ah, no. Adesso quello che scrivi ha 
un valore e un prezzo. Adesso sai che 
c’è qualcuno interessato a leggerlo, a 
pagarlo, a pagare per leggerlo. Sei più 
che giustificato. Ma le persone che ti 
conoscono ti vedono identico a prima 
e non sono certo disposte a cominciare 
a portarti rispetto solo perché un 
tizio ti ha stampato e fascicolato dei 
fogli di carta con “scritte sopra le 
stronzate che hai scritto”. Sfaccendato 
inutile figlio di buona donna eri, triste 
inservibile rottame rimani.

Ma ti rispetteranno, non temere. 
Aspetta solo che ti chiami la Bignardi, 
o Fazio, aspetta solo di diventare 
un ente televisivo e vedrai come ti 
rispetteranno. È tutta una questione di 
chi ti dice quello che vale, e a loro glielo 
dice la televisione. E se non lo faranno, 
beh, poco male, fingerai di non averli 
mai conosciuti, tanto avrai un sacco di 
nuovi amici famosi, attori, registi, piloti, e 
qualche giornalista andrà a intervistare 
quelli vecchi e loro racconteranno di 
quando ti rimboccavano i cappotti alle 
feste mentre eri ubriaco con la faccia 
nel water e diranno che ti sei montato 
la testa e che hai dimenticato le tue 
radici e la gente autentica che ti voleva 
veramente bene.
Ma tu fregatene, lasciali dire. Vorrà 
dire che questo sarà il lasciapassare 
per cominciare a scriverne male. Tu 
conosci tutti i loro segreti, no? Oh, 
quanto materiale delizioso. E, sì, ok, 
loro conoscono i tuoi, ma tu sei uno 
scrittore, vediamo se dopo che hai 
raccontato al mondo intero tutto 
quello che hanno fatto nelle loro vite 

continueranno a non accorgersene.
Però non aspettarti che comprino 
il tuo libro. Ricorda che nessuno ha 
davvero voglia che qualcuno diventi 
qualcuno. A parte che, forse è meglio 
che tu lo sappia, in Italia leggere non è 
decisamente lo sport nazionale. Quindi 
tu che scrivi libri e leggi decine di libri e 
parli con quelli che scrivono e leggono 
altre decine di centinaia di migliaia di 
libri forse ti sei un attimo confuso e 
dimenticato che l’italiano medio scrive 
“po’” con l’accento. Proprio così, pò 
(rcodiquel). Mentre tu soffri fisicamente 
quando senti uno che dice “a me ha 
divertito”, come se i verbi diventassero 
transitivi e intransitivi a seconda del 
metterli alla fine o all’inizio delle frasi, 
ma se lo fai notare lui ti dice di “non 
rompere i coglioni, frocio”, e tu non 
gli fai notare a tua volta che, pur non 
essendo “frocio”, non lo considereresti 
comunque un titolo offensivo, è come 
se uno ti dicesse “negro” e… no, 
aspetta, hai sbagliato esempio, digli che 
è come se uno ti dicesse “biondo”, ecco, 
“biondo” va bene, a te che sei castano. 
Non glielo fai notare perché per lui 
sarebbe la prova definitiva che lo sei, 
frocio. Non che per te sia un problema. 
Ma è come se ti chiamassero Alberto.
L’uomo appena sopra l’uomo medio 
legge un libro all’anno, quello di Bruno 
Vespa, e lo trova bellissimo. Non che i 
libri di Bruno Vespa non siano bellissimi 
(non dire mai niente contro i personaggi 
famosi perché un giorno saranno i tuoi 
nuovi amici. A proposito, ciao, Bruno), 
non è questo il punto, è che ci sono 
veramente tanti, tanti libri al mondo e 
tu soffri perché vorresti leggerli tutti 
ma non ti basterà mai il tempo e hai 
un approccio critico a tutti e stai lì a 
rimuginare per mesi su Infinite Jest e 
sul perché ci sei morto sotto intorno a 
pagina 348 di 1200 e dunque non riesci 
a entrare in empatia con uno che si 
entusiasma per l’unico libro (di Bruno 
Vespa) che ha letto quest’anno. Cioè, fai 
un sorriso. Come quando il figlio che 
non hai ti mostra un disegno. Bello, gli 
dici. In rapporto, anche se fa schifo. Ma 
diciamo che sarebbe un inizio.
Una volta uscito il tuo libro, resisti alla 
tentazione di andare a comprarlo. Ok, ti 
concedo di farlo una volta, per la prima 
copia. In fondo sei uno scrittore e hai 
un debole per i dettagli, le sfumature 
e le cose (ricorda di non usare troppo 
spesso la parola “cose”, però, eh, 
scrittore) simboliche, quindi ci sta che 
la prima copia del tuo primo libro nella 
prima libreria, insomma, ci sta che tu 

vada a comprarla. Ma non dire che sei 
l’autore. Non sta bene.

- Salve, vorrei Ristorantopoli.
- Uhm. Che titolo.
- Cazzo ha che non va, il titolo, 
rottinculo?

No, non farlo. È un titolo bellissimo, fa’ 
il bravo. Lascia andare il colletto del 
ragazzo.
Cerca di comportarti in modo naturale, 
come quando vai a comprare i libri ai 
quali non sei legato affettivamente:

- Salve, vorrei Ristorantopoli.
- Autore?
- Mauro Zucconi.
- Che nome!
- Figlio di puttana?
- Cosa?
- “Figlio di puttana” ce l’avete?

E, insomma, cerca di non farti scoprire:

- Il computer dice che ne abbiamo una 
copia ma…
- Una sola?!
- Sì. Ma non riesco a trovarla.
- È un libro con la copertina rossa.
- Sì.
- Con il titolo bianco. Un libro 
umoristico. Sarcastico. Uno pseudo-
manuale per clienti nevrotici di 
ristorante, in realtà un libro sull’uomo, 
206 pagine, brossura, 14 euro, a pagina 
34 c’è la parola “castoro”.
- …
- Mi hanno detto.

E se te ne servono delle copie 
urgentemente per mandarle ai 
giornalisti, ok, le puoi comprare se hai 
finito quelle che ti ha dato l’editore 
(non era necessario mandarlo a tutti 
i giornalisti), ma cerca sempre di 
comportarti come si comporterebbe 
un vero scrittore:

- Mi servirebbero due copie di 
Ristorantopoli.
- Autore?
- Mauro Zucconi.
- Te le posso fare arrivare oggi 
pomeriggio.
- Grazie. 
- A che nome le ordino?
- Mauro Zucconi.

Infine, devi promuoverlo.
Secondo il primo link che ho trovato 
in una molto poco approfondita ricerca 
su Google, in Italia esce un libro 

ogni otto minuti. Che vuol dire tanti, 
tanti libri. Non ci sono nemmeno gli 
alfabeti necessari per scriverli, perciò 
si suppone che ci siano libri chiusi in 
stanzini che si scrivono da soli. Quando 
il tuo libro uscirà, essendo il tuo primo 
libro ed essendo tu un sostanziale 
sconosciuto, le librerie ne ordineranno 
un paio di copie, molto cautamente, 
come se potessero esplodere, e le 
lasceranno in bella vista in un cestello 
di plastica dimenticato per terra per 
una mezza mattinata, in attesa della sua 
collocazione eterna.
Mandarlo ai giornali è una buona idea, 
però, ricorda, un libro ogni otto minuti, i 
giornalisti li leggono con il lettore ottico 
del codice a barre del supermercato e 
dunque può darsi che gli sfugga che 
il tuo è un capolavoro mondiale. Le 
presentazioni sono ok, ma, sempre, 
un libro ogni otto minuti, fanno 175 
presentazioni al giorno, cercate almeno 
di mettervi d’accordo, altrimenti si 
rischia una libreria piena di scrittori che 
si presentano e si comprano a vicenda 
il proprio libro, riesco tranquillamente 
a immaginarlo, “bello, il tuo libro!”, “oh, 
anche il tuo!”, “grazie! E il suo?”, “ah, 
bello anche il suo!”, “eh, cosa?, Grazie! 
Anche il vostro!”. 
Allora ti devi ingegnare.
Gira sempre con una copia del tuo 
libro, non si sa mai. Ad ogni occasione 
tiralo fuori e usalo. Niente funziona 
come il passaparola, dunque, su, passa 
parola. Non importa se non conosci 
quelli a cui la passi, quelli che conosci 
conoscono te e sanno che sei l’autore 
e ti guarderebbero male e non 
funzionerebbe. Perciò punta sugli altri, 
anche se così non è proprio passarla, 
ma conficcargliela di forza negli orecchi.
Sei in treno? Fingi di leggere il tuo libro 
o leggilo davvero e ridi a crepapelle. Se 
è un libro che fa ridere. Ma no, anche 
se non fa ridere. Niente attira come 
una risata e poi è difficile esternare un 
piacere letterario profondo. La risata va 
benissimo, non preoccuparti di quello 
che potrebbero pensare poi dopo che 
hanno comprato il libro e l’hanno letto 
e hanno visto che non era un libro 
umoristico. Una battuta ce l’avrai pur 
messa, no? Ecco. Altrimenti prendi una 
biro e metticela.
Ridi a crepapelle e cerca di far partire 
una conversazione sulla tua Opera. 
Ricordati di chiamarla Opera. Potresti 
dire che è un libro che ti ha cambiato la 
vita (in fondo è vero, guarda come sei 
combinato). Dopo che li hai convinti 
potresti fare colpo dicendo che conosci 

Consigli ad un giovane Herman Hesse

mauro zucconi

illustrazioni di simone cortese

simone_cortese
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l’autore e se non ti credono mostragli 
la sua carta d’identità e se ti chiedono 
perché hai la sua carta d’identità in 
tasca digli che ti è piaciuto talmente 
il libro che hai deciso di prenderti 
l’autore in ostaggio. Copri la foto con 
il pollice, nel caso.
Il rischio della promozione in treno o 
in giro è che potresti seminare in un 
terreno arido. I lettori non sono tipi da 
uscire di casa (no, fermo), e, se escono, 
li trovi in libreria. Dunque, ovvio, la vera 
promozione si fa in libreria.
Questo sarà il tuo lavoro per i prossimi 
mesi: andare in tutte le librerie, 
fermarti vicino a uno scaffale magari 
con un tuo amico e farvi cogliere nel 
mezzo di una convincente, entusiastica 
conversazione:

- Sai che libro veramente eccezionale 
ho letto di recente?
- Eh?
- …
- Oh, sì, scusa. Che libro?
- Ristorantopoli.
- Ah.
- Certo che posso ripeterlo: 
Ristorantopoli.
- Lo terrò presente, grazie!
- Ri-sto-ran-to-po-li.
- Eccezionale, hai detto?
- Mi ha cambiato la vita.
- Ristorantopoli, eh? Mi precipito 
subito in…
- …
- Qui in libreria a comprarlo.
- Ne hanno tratto anche un film.
- Ma dai.
- Con Johnny Depp.
- Ristorantopoli, eh?
- Ristorantopoli. Con Johnny Depp.

Dopodiché non ti resta che andare 
dove c’è quella pila di libri di Bruno 
Vespa, abbatterla a calci, scalciare i 
libri di Bruno sotto gli scaffali, impilare 
una decina di Ristorantopoli che ti sei 
portato appresso e il gioco è fatto, puoi 
andare a casa ad aspettare la telefonata 
di Fazio, Herman, questione di un 
attimo.

simone_cortese

Simone_ Lucciola
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Il numero di Pamela Anderson

di Sacha Biazzo

fotgrafie: Irene Dose
modella: Roberta Maria Marcante

La notte non è buia, non fa paura 

Il portone si richiuse alle nostre spalle frantumando 
il silenzio di S. Lorenzo con un rombo sonoro, quasi a 
suggellare con un tuono la decisione ormai presa. Quel 
giorno, il nostro destino sarebbe cambiato. O almeno, 
questo era quello di cui eravamo pienamente convinti 
in quel momento. Gli automezzi del Quadrifoglio get-
tavano acqua sul bagnato. Sciacquavano le strade con 
l’acqua dell’Arno; strade che parlavano arabo, cinese, 
napoletano, ma non italiano.  Firenze ingrata e medie-
vale stagnava col suo pantano a cielo aperto. Imper-
territo Goran strinse la paura nei pugni e i pugni nelle 
tasche e si incamminò senza cercare il mio assenso. Lo 
seguii a testa bassa, guardandomi la punta delle scarpe. 
Lo stomaco mi si contorceva confondendo in un solo 
vortice i crampi con l’ansia e l’ansia con la fame. Era 
una notte da tregenda; stava venendo giù tutta la rabbia 
condensata nelle ultime generazioni di pianti inespres-
si. Era una pioggia cenozoica: originaria e formativa; 
avrebbe potuto riempire oceani e spegnere vulcani, ma 
non ci avrebbe mai fermati – mi ripetevo illuso. Avanza-
vamo in fretta, imbastarditi e schiaffeggiati dalla sorte e 
dall’acqua che ci arrivava a secchiate sul viso. Goran mi 
precedeva di dieci metri. Da buon gregario prendeva 
d’anticipo ogni angolo di strada. Nobilitato dalla fatica, 
sbatteva in fretta piedi e pensieri sui sampietrini, a file 
alterne. Da dietro era tutto un tintinnio di chiavi e filo-
sofie da puncabbestia. Nella testa di Goran si smascel-
lavano disgustati pensieri d’odio contro di me che ero 
basso e rimanevo indietro. Di preciso, non so quand’è 
che iniziammo ad avere fame.

Il mestiere del panchinaro
 

A zona! Più larghi! Sciarvenn’ in fondo! Non date tutti ad-
dosso al playmaker! Ognuno la sua posizione!

La difesa a zona non si faceva a quel modo balordo 
– doveva essere questo il concetto, – ma l’allenatore 
continuava a sgolarsi imprecando contro i dieci ragaz-
zini in campo, miscelando liberamente termini tecnici 
inglesi e dialetto pignolese; un miscuglio che forse era 
il vero problema delle infinite incomprensioni, molto 
più della scarsa attitudine al basket da parte dei gioca-
tori.  Io e Goran, meno che dodicenni, eravamo gli uni-
ci a non sudare, comodamente adagiati sulla panchina 
continuavamo ad osservare disinteressati i nostri ipo-
tetici compagni di squadra darsi da fare per arrivare a 
canestro e bucare la retina – come si suol dire in gergo.  
Eravamo panchinari fissi, anche durante gli allenamenti, 
che in realtà erano solo delle pallosissime simulazioni 
di partita. Noi eravamo ammessi solo al riscaldamento 
iniziale, che non ci serviva a molto visto che noi due 
non giocavamo mai – mai.  Ma come dargli torto? Di 
pallacanestro non ne capivamo niente – anche se la 
difesa a zona non si faceva così, su questo non c’era-
no dubbi, nonostante il dialetto pignolese. Odiavamo 
quello sport: perché non potevamo giocare a calcio 
come tutti gli altri? Continuavamo a presentarci agli 
allenamenti solo perché ci avevano assicurato che in 
quel modo ci saremmo allungati; una crescita, diceva-
no, di almeno trenta centimetri – naturalmente, i soldi 

peggio spesi della nostra infanzia. 
Iniziammo pian piano a provare cosa voleva dire stare 

come i pesci fuori dall’acqua, ma a quel tempo l’attesa era una 
condizione molto più sopportabile. Più attutita dalle speranze 
sicure di diventare due geni – Michael Jordan già allora non 
era una nostra preoccupazione. I supereroi che ci affollavano 
la testa non sudavano, non portavano scarpe da ginnastica 
firmate e più che altro erano bell’e sepolti da un pezzo. 

Finito l’allenamento i nostri compagni di squadra si acca-
sciavano stremati in un angolo libero della palestra, striscian-
do i piedi pesanti sul pavimento di linoleum. Erano tutti alti 
più di me e Goran messi uno sopra all’altro, ma all’epoca era 
una questione legata allo sviluppo precoce – ci dicevano. Il 
mister si ritirava in disparte per elaborare misteriosi schemi 
sulla sua lavagnette e loro sfiancati aspettavano che arrivas-
se ad annunciare le convocazioni per la partita di domeni-
ca. Ogni settimana sembrava che ci attendesse un incontro 
fondamentale che avrebbe pregiudicato definitivamente la 
salvezza in campionato – quale campionato, poi, non era chia-
ro. L’incontro in ogni caso, nonostante la nostra proverbiale 
assenza, finivamo sempre per perderlo, infangando così la me-
moria dei nostri gloriosi predecessori che di quei fantomatici 
campionati dovevano averne vinti un mucchio, da quanto si 
evinceva dalle foto appese nei corridoi della palestra. I nostri 
compagni di squadra col culo per terra e le casacche sudate 
rischiavano diverse polmoniti – anche se i malaticci del grup-
po rimanevamo noi, – vivendosi l’attesa in preda all’ansia che 
si leggeva nell’impazienza dei loro gesti. Quel sentimento non 
era contagioso, su di me non attecchiva, semplicemente non 
mi riguardava, anzi certe volte risultava avere anche un effetto 
catartico.  In situazioni simili mi ci sarei imbattuto successiva-
mente all’università, quando la mattina presentandomi agli ap-
pelli mi ritrovavo immerso in un lago di angosce e patemi per 
degli esami a cui, effettivamente, io non ero neanche iscritto.    
In attesa del coach pignolese, io e Goran approfittavamo della 
stanchezza dei nostri compagnucci ormai privi di ogni voglia e 
forza di comunicare; li rimbambivamo con delle storie assur-
de, il più delle volte escogitate precedentemente a tavolino, o, 
per meglio dire, in panchina. Nel raccontargli fesserie erava-
mo titolari a pieno titolo. Si trattava di storie tutte incentrate 
sulla fica con al massimo qualche variante su culi e tette. Sa-
pevamo come attirare l’attenzione di quei precoci lavoratori 
che si lasciavano rincoglionire dopo la sgobbata quotidiana 
– ce l’aveva insegnato la televisione. Abboccavano alle nostre 
fregnacce con molta facilità, e poi in qualche modo si dove-
vano pur distrarre dall’ansia e dal fiatone del momento. Quel 
giorno, però, me lo sarei ricordato molto bene negli anni a 
venire.

<<Ho il numero di Pamela Anderson>> disse Goran, rac-
cogliendo gli sguardi stupefatti di tutti, compreso il mio.

La vita ci ha preso e ci ha preso in giro
 

Il posto che avevamo scelto per fare il colpo distava soltanto 
venti minuti di cammino furioso. In testa mi figuravo il per-
corso. C’era da attraversare a spallate gli irriducibili americani 
ubriachi che facevano capannello davanti al J. J. del Duomo. Da 
lì sgattaiolare in mezzo alle signorotte tenute in piedi da tacco 
e fondotinta, tutte intente a fare la passerella di fronte ai Gigli 
di Repubblica. Costeggiare Piazza della Signoria evitando di 
essere immortalati dagli ultimi instancabili giapponesi rimasti 
a pascolare intorno al cavallo del Granduca. E poi giù tirare 
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dritto fino ad oltrepassare gli universitari affastellati sulle sca-
linate di S. Croce. Dovevo resistere soltanto altri venti minuti. 
Scaricare la tensione nei muscoli delle gambe. Incanalare la 
paura facendola scorrere nei nervi. Incastonare ogni angoscia 
nella sicurezza del movimento. Poi, finalmente, ci saremmo 
presi la nostra opportunità. Avremmo dato una svolta a quella 
insulsa monotonia sommersa che qualcuno più potente di noi 
voleva farci passare come la nostra vita. La vita ci aveva preso 
in giro, cedendo ogni giorno al domani, e il domani al niente, 
per sfinirci e obbligarci alla resa. Con la mano destra lambivo 
i muri dei palazzi, tamburellandoci sopra con il dorso delle 
dita. Quel gesto mi dava la sicurezza di non sbatterci contro. 
Era il mio bastone da non vedente. Quanto sarebbe stato più 
utile alzare la testa e guardare avanti. O anche indietro. Ma 
no, riuscivo a concentrarmi solo sulle mie scarpe. Allora ero 
troppo giovane per rendermene conto. I problemi iniziano a 
trent’anni. A venti, tutti pensano ancora di potercela fare con 
le proprie forze. Ancora quindici minuti.

Molestie telefoniche

<<Vi dico che è proprio questo, ve lo giuro. E, oh, se non 
ci credete provate a chiamare.>> Disse Goran ponendo fine 
all’incredulità generale, proprio mentre l’allenatore si face 
avanti con una voce goffamente istituzionale. Strano, neanche 
quella volta eravamo stati convocati. 

Il numero di Pamela Anderson – questo era quello che di-
ceva Goran – glielo aveva dato suo zio, che viveva da vent’anni 
in America. E su questo nessun dubbio – cartoline e persino 
una visita in Italia di qualche anno prima con me testimone 
rendevano l’informazione autentica. Meno vero era che lo 
zio, autorità nel campo dello spettacolo, avesse conosciuto 
la guardaspiaggie più famosa del mondo ad un festino a base 
di cionna e alcol nella sua villa ad Hollywood. Che facesse 
il cameriere lo sapevo anch’io. Ma quella storia del numero 
di telefono mi incuriosiva così tanto che  stentai a bollarla 
subito come una cazzata. Volevo prima verificare di persona. 
Chiamai la sera stessa. 

All’epoca non esisteva internet. E se esisteva, noi non ne 
sapevamo niente. Ma non cambiava poi molto. In un modo o 
nell’altro il tempo lo perdevamo lo stesso. Qualcosa dove-
vamo pur inventarci per rifuggire la noia di quella provincia 
desolata che ancora ci cullava con paroline dolci per non farci 
accorgere del vuoto amaro e lucano che ci circondava.  La 
nostra rivoluzione tecnologica erano i cellulari. Poco più che 
dodicenni già passavamo giornate smanettando dietro a sms 
e telefonate inutili. Da pionieri rincorrevamo una stupida e 
vuota esigenza comunicativa nascondendo evidenti richiami 

sessuali nel ciao, ke fai? inoltrato sapientemente in serie a tut-
ta la rubrica, femminile – per quanto mi riguardava. 

Quella sera corsi a letto con un piglio luccicante ed ec-
citato negli occhi. Sul comodino il cellulare acceso attendeva 
con me, accucciato sornione sotto le lenzuola, che mia ma-
dre passasse per il rituale bacio della buonanotte. Aspettai 
che tutte le luci fossero spente e che il silenzio entrasse a 
svaligiare la casa da ogni rumore sospetto. Scorsi la rubrica 
fino a che non mi comparve quel nome: Pamela Anderson – 
come dire. Il display emanava un bagliore azzurrino e alieno 
nella stanza. Avevo il cuore in gola e la gola nelle dita che 
tremavano per l’effetto di una crescente tachicardia. Il pollice 
sinistro pigiò il tastino verde della chiamata senza esserne 
pienamente cosciente. Con la mano libera mi abbassai in un 
solo gesto le mutande e il pantalone e presi a menarmelo, 
infervorato e atterrito dalla situazione. Il segnale della linea 
telefonica emetteva un suono strano, diverso dal solito, e poi 
<<cazzo squillava davvero!>> Gli squilli si ripetevano atten-
tamente. Senza alcuna logica, la immaginavo abbracciarsi il 
telefono con addosso il solito costumino rosso – bagnato. 
L’attesa cresceva insieme al mio batticuore. Ad ogni pausa, un 
sussulto accompagnava anche la minima interferenza lascian-
domi presagire l’inimmaginabile, tanto che stavo quasi per 
accontentarmi di quello stupido suono quando un rumore 
sordo di cornetta alzata arrestò la mia impazienza. Due attimi 
di silenzio volarono come due secoli. <<Hi>> si udì dall’altro 
capo del mondo, ma a me dovette risuonare come un ahhhi 
concitato ed orgasmico, ma forse l’orgasmo era il mio, dato 
che me ne stavo quasi per venire. <<Cazzo, è vero: parla in 
inglese la puttana>> – non c’avevo proprio pensato. Buttai giù. 

E il cagnolino rise

Da allora io e Goran siamo rimasti bassi. Sarà stato per le 
sigarette o per le seghe – ma in quel momento non aveva più 
importanza. Eravamo arrivati. Goran appoggiò la schiena zup-
pa di sudore e di pioggia al muro. Mancava poco alla chiusura. 
Eravamo giusto in tempo, come avevamo calcolato. La piog-
gia ormai scrosciava lentamente. Con quella strada il centro 
storico sfumava in palazzine stucchevoli e neoclassiche fino a 
disperdersi nei centri commerciali e poi ancora giù arrivando 
ai casermoni a dieci piani. 

<<Aspettiamo altri dieci minuti. Facciamo uscire gli ultimi 
clienti e poi entriamo.>> 

<<…>> 
<<Tu nel frattempo non farti vedere, siediti da qualche 

parte e non fare cazzate.>> 
Da criminale operaio obbedii senza fiatare. Percorsi qual-

che metro poi trovai un gradino su cui sedermi. Era tutto ba-
gnato – ma di sicuro non più di me. Per non attirare l’attenzio-
ne – precauzione inutile a quell’ora – cacciai il telefonino dalla 
tasca fingendo di avere qualcosa da fare. Presi a scartabellare 
la rubrica a casaccio. In quei dieci anni avevo cambiato tre 
cellulari ma avevo conservato sempre la stessa scheda. Man 
mano che i nomi scorrevano sullo schermino rettangolare mi 
ritornavano in mente come piccoli flashback le facce ebeti 
dei loro proprietari. Erano tutti uagliò  di Potenza – ma del 
resto, a Firenze non avevo conosciuto un’anima viva. Non che 
c’avessi mai provato: i sogni di gloria rendono insopportabile 
la veglia in compagnia. Ero troppo insofferente alla realtà per 
non confonderla con le persone che la popolavano. Ma che ne 
sapevano gli altri. Io ero destinato a grandi cose – io. Io che 
non avevo la forza per tirare una palla in un canestro: io a tre-
dici anni avevo parlato con… avevo ancora il numero! Eccolo 
lì: Pamela Anderson. Dovevo averlo salvato sulla sim perché 
ce l’avevo proprio davanti a me: prima di Pezza e Papà cell. Ini-
ziava con 001213, era quello, fuori da ogni dubbio. Mi ricordai 
di quella notte e senza pensarci troppo su, presi e chiamai di 
nuovo, dopo dieci anni. Avevo sì e no due euro, nemmeno sa-
pevo se me la faceva fare la telefonata. La pioggia ora era defi-
nitivamente cessata e sentivo solo il segnale del telefono che 
squillava. E come la prima volta, prima un rumore poi la voce 
di una donna. Non riuscivo a ricordarmi se la voce fosse la 
stessa, né sapevo distinguere se fosse la sua o di qualcun’altra. 
Conoscevo solo la voce della doppiatrice italiana di Baywatch. 
Però – come ogni fan scrupoloso che si rispetti – avevo senti-
to i suoi sussulti autentici nel video amatoriale con Tomy Lee.  
<<Who’s calling, please?>> - col tempo la mia conoscenza 
dell’inglese non era migliorata.

<<Pamela?>> chiesi incredulo.
<<Oh, no, you got the wrong number, I’m Judy…>> fece 

in tempo a dire, prima che la chiamata si interrompesse. Sa-
rei scoppiato a ridere se la situazione non l’avesse impedito. 
Ero un autentico fesso. Per tutti quegli anni avevo creduto di 
aver parlato con Pamela Anderson, credendomi un privile-
giato, un unto dal signore, un eletto. Goran doveva aver fatto 
dei numeri a casaccio usando il prefisso dello zio finché non 
gli aveva risposto una donna. E poi ce l’aveva spacciato con 
tanta sicurezza sapendo giustamente che non avremmo mai 
avuto il coraggio e soprattutto l’inglese per chiedere come si 
chiamasse. 

Goran mi si parò davanti. <<Sei pronto?>> domandò col 
grugno teso senza attendere risposta. <<Facciamola sta cazzo 
di rapina>> disse e snudò il coltello a serramanico che fino 
ad allora aveva tenuto stretto in tasca. In un balzo si lanciò 
dentro il pakistano. Cercai di seguire la sua foga. Ormai ero 

convinto anch’io. O forse in quel momento non c’era posto 
per nessun ragionevole dubbio. Dovevo sublimare il terrore 
in ferocia. La mascella mi si serrò rispondendo al richiamo 
di qualche lontano gene battagliero.  Feci per saltare anch’io 
dentro il locale – dovevamo cogliere il gestore all’improvvi-
so, secondo i piani - ma la gamba mi urtò contro qualcosa. 
Abbassai lo sguardo. Ero inciampato in un cane spelacchiato 
che stava davanti l’entrata ad annusare la sfortuna e la morte. 
In quell’istante il tempo sembrò frammentarsi e proseguire 
come immagini in stop motion. Fissai l’animale per un secon-
do ma giurai di aver visto in quel secondo centinaia di foto-
grammi di quello stesso cane che storceva il muso fino a farne 
uscire un sorriso. E in effetti: rapinare un pakistano per rag-
giungere il successo, che picaresca stronzata!  Mi rigirai verso 
Goran. Lo bloccai per una spalla, prima che fosse troppo tardi. 
In fondo, avevamo ancora vent’anni, ce l’avremmo fatta sicura-
mente – ci dicevano.

irene_dose

irene_dose
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J u a n  d e r  G r o u n d  r i t o r n a  a i  s o t t e r r a n e i

                   d i  G i a n l u c a  G a r r a p a

       d i s e G n i  d i  A n t o n i o  s i l e o

Juan der Ground non poteva certo lamentarsi con-
siderato che i discreti successi della sua nuova 

band di mathrock gli avevano elargito ottimi spunti e una ca-
rica in più per potersi sedere indossare la cuffia comporre 
uno dei numeri del foglio con l’elenco dei probabili clienti 
infinocchiabili e poi il successivo e l’altro ancora fino a che 
qualcuno dall’altra parte non avesse ceduto e comprato due 
biglietti per uno spettacolo teatrale di beneficenza a favore 
dei bambini sfortunati dell’Africa in collaborazione (ov-
viamente questo non era del tutto vero) con la trasmis-
sione La Fabbrica del Sorriso e lo spettacolo si faceva, 
guarda caso, nel periodo di Natale, quando tutti si è 
un po’ più buoni e il senso di colpa cattolico trasfor-
ma l’ipocrisia in bontà e altruismo, ma è tutta scena 
come le palle colorate sugli alberi – ogni volta che 
ripeteva al microfono la cantilena per convince-
re il probabile spettatore con annessa captatio 
benevolentiae, quasi fosse lui l’attore, la telefo-
nata si trasformava in un’ irrimediabile chicca di 
call-theatre e Juan invece di vendere il prodot-
to, ne regalava un altro gratis tant’è che spesso 
dall’altra parte del cavo un filo di voce chiudeva 
la conversazione, durava in genere una mezzora, 
prodigandosi in calorosi ringraziamenti del tipo: 
grazie per avermi fatto compagnia, sai sono tut-
to il giorno sola e i miei figli non mi chiamano 
mai almeno tu mi metti di buonumore e Juan 
si gongolava e gli altri operatori non capivano 
come mai se ne andasse via dal lavoro contento 

come una pasqua senza aver mai venduto un biglietto e una 
volta la ragazza coi capelli lunghi e biondi e gli occhiali il naso 
aquilino e i denti accavallati gli chiese, facendosi portavoce del 
gruppo di lavoro, come mai non riuscisse a vendere nemme-
no un biglietto e perché se ne stava ore intere a chiacchierare 
con quelle persone se nemmeno le conosceva, mica siamo un 
gruppo di volontariato telefonico.
Juan der Ground quella sera, terminato il turno, venne chia-
mato dalla responsabile nel suo ufficio, al terzo piano del pa-
lazzo di vetro dove era stato per il colloquio d’assunzione 
la prima volta sei mesi prima (gli operatori erano sistemati 
nel seminterrato del palazzo, una specie di scantinato con le 
postazioni telefoniche e il gabbiotto della segreteria la porta 
di un bagno e due finestre con l’apertura a sporgere, di quelle 
che devi salire su una sedia per aprirle o usare quella specie di 
lungo manico in ferro con l’estremità a forma di becco, come 
nei garage dei film americani) tramite la segretaria che era 
uscita dal gabbiotto trafelata ticchettando istericamente i tac-

chi – e in verità il numero di passi che fece sembrava enorme rispetto 
alla distanza che doveva realmente coprire, come se avesse fatto dei 
passi in più stando ferma sul posto e battendo i tacchi sul pavimento 
per caricare l’atmosfera di ansia o per sentirsi più glamour – con 
un’aria importante e ostentando una presenza di spirito manco 
fosse la prima assistente della celeberrima Miranda Priestly nel film 
Il diavolo veste Prada.
Juan der Ground si sedette davanti la scrivania della signora Ve-
nice, una cinquantenne cotonata che voleva emulare la peggiore 
Liz Taylor, si dondolava sulla girevole con i gomiti poggiati sui 
braccioli e le mani giunte con i due indici uniti sulla boc-
ca, vestita di un tailleur anonimo di un grigio fine 
anni ottanta, una camicetta con gli sbuffi in coto-
ne e il logo di Capucci rigorosamente falso cuci-
to sulla borsetta a lato sulla scrivania, truccata 
come una maschera cinese e con l’atteggia-
mento tipico di certe donne in carriera che, 
più che dimostrare emancipazione, palesano 
una reazione risentita nei confronti del maschio 
dominante credendo che comportarsi come un 
manager maschio freddo e cinico le possa riscattare 
dal ruolo subalterno di innate casalinghe sfruttate – il marito, 
come ebbe modo di appurare Juan da una telefonata occorsa durante la 
ramanzina della Venice, era un ex poliziotto calabrese che la notte usciva 
a fare le ronde per vomitare anni e anni di repressione nordista e per 
rivalersi del disonore, al quale si sottometteva tacitamente,  quando sulle 
porte delle case di Milano c’erano i cartelli con la scritta ‘non si affitta ai 
calabresi’ e con la scusa si rifaceva l’occhio mentre chiedeva i documen-
ti ai viado per fermare l’immagine nel suo occhio mentale e cacciarla 
fuori durante i radi incontri amorosi con la sua Annunziata, questo il 
nome della frustrata casalinga che al lavoro si faceva chiamare signor 
Venice, anche dalla sua segretaria ma il nome Venice era un ‘nickname’ 
una deformazione professionale degli operatori che iniziavano le tele-
fonate esibendo un nome falso e un’altrettanta falsa condiscendenza 
nei confronti dell’interlocutore – e invece la frustrazione permane e si 
condensa come l’umidità sui muri delle cantine o le muffe sul legname 
bagnato e diventa uno sfogo cinico e disumano come quello di una 
professorina che annota il cattivo comportamento dell’alunno che si 
distrae – al riguardo Juan aveva una teoria che basava la mancanza di 
attenzione dell’alunno nella noiosità del materiale didattico e sul fatto 
che l’attenzione periferica dell’alunno fosse più potentemente con-
dizionante dell’attenzione puntuale centrata sull’ego dell’insegnante, 
spesso una figura nevrotica con smanie di protagonismo senza la mi-
nima idea di cosa fosse l’Altro e di cosa fosse la mente di un bambino 
e di un ragazzo nella sua età evolutiva, per la verità quasi tutti gli 
adulti ignorano gli elementi della psicologia infantile e l’allora mini-
stra dell’Istruzione, ex modella e diplomata in cinque anni al CEP-
PIU’ Enormi Scuole, Maria Stella Pompadour risultò essere celebre 
esempio di come si potesse decidere su certe questioni senza averne 
alcuna conoscenza reale – o come la ramanzina della signora Venice:
,permesso?,
,entra entra der Ground, 
,la segretaria mi ha detto che voleva parlarmi,
,sì Juan accomodati pure non ho molto tempo e sai il tempo è 
denaro,
,beh se è per questo io non ho mai un momento libero e..,
,senti lascia perdere questo spirito di patata ti ho convocato perché 

è sei mesi che lavori da noi e ancora non sei 
riuscito a vendere neanche un biglietto per gli 
spettacoli in più vesti come un...,
,sì ma io domani sera conoscerò i 65dos,
,oh mio dio e che c’entra? E tu ti vesti così per 
andare alla lezione d’informatica? E comunque 
io già conosco linus,
,davvero? Ma i 65dos sono un gruppo musicale 
e Linus è un DJ che c’entra?,
,non so di dove sia io lo uso sul mio computer 
ma non ti ho chiamato per questo il discorso 
è che in sei mesi non hai venduto nemmeno 
un biglietto per lo spettacolo di beneficenza 
allora io non capisco perché parli per quasi tre 
quarti d’ora con le persone,
,cioè io in realtà quando mi ha assunto ha spie-
gato che i biglietti sono per il teatro e io ho 
fatto teatro un po’ di tempo fa cioè alle scuole 
superiori però mi piacerebbe riprendere,
,sì ma qui si tratta di vendere biglietti per gli 
spettacoli del teatro Manzoni e il tuo interesse 
per il teatro è solo un valore aggiunto in re-
altà potresti anche disprezzarlo il teatro per 
quanto mi riguarda basta che vendi i biglietti o 
almeno fai le telefonate che devi fare e punto 
altrimenti significa che tu usi il telefono per 
fare qualcos’altro e questo non va bene perché 
dovrei licenziarti,
,no per favore,
,ma io non posso sfruttare operatori... cioè ca-
pisci non posso usare le vostre chiamate per 
sei mesi senza vendere nemmeno un biglietto 
capisci?,
,ecco io a volte non ho il coraggio di costringe-
re queste povere signore anziane che nemme-
no capiscono quello che gli dici per vendere il 
biglietto e poi questa cosa che devo dire che è 
una beneficenza della trasmissione la Fabbrica 
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della Felicità per i bambini poveri dell’Africa non 
so se è giusto,
,ma ti sei bevuto il cervello? O cosa? È un modo 
per vendere per fare pubblicità per questo non 
devi mai dire il tuo nome e da dove chiami e tu 
invece sono sei mesi che ti presenti con il tuo 
nome vero parli della tua vita e lasci l’indirizzo di 
questo ufficio,
,sì ma ho anche lasciato il mio numero di telefono e 
il mio indirizzo,
,ma sei scemo? Lo sai se ci becca la Finanza...,
,la Finanza? Ma scusi cosa ho fatto di male? Guar-
di che in sei mesi non ho visto un becco del 
quattrino eppure quelle persone che chiamo mi 
ringraziano e aspettano la mia telefonata tutti i 
giorni e una l’ho salvata dal suicidio,
,???,
,poi in Spagna ti pagano anche se non vendi nulla 
e qui no e allora se devo lavorare gratis...,
,senti... altri tre mesi d’accordo? ma se non vendi 
almeno tre biglietti io devo licenziarti abbi pa-
zienza ma io ho i miei problemi non mi sveglio 
tutte le mattine alle cinque per venire e fare il 
volontariato alle anziane questa è un’impresa a 
scopo di lucro e... 
– la signora Venice continuava a parlare mentre 
con lo sguardo cercava il cellulare che squillava e 
d’un tratto la sua spavalderia e la sua arroganza 
iniziarono a sciogliersi in una ridicola sicumera 
mentre apriva il flip del telefonino portandoselo 
all’orecchio, e mettendosi a giocherellare nervo-
samente con le perle in finto avorio della collana 
che solo allora Juan aveva notato e che era na-
scosta sotto il colletto della camicetta, e dopo 
aver ingoiato un po’ di saliva iniziò a balbettare 
monogrammi annuendo sottomessa e lo sguardo 
aveva assunto un’espressione d’agnellino e incon-
sciamente sembrava chiedere aiuto puntando gli 

occhi neri con le borse scure e dalla complessa tessitura in 
direzione di Juan senza vederlo:

,sì sì va bene ma io,
,!!!,

,come faccio? I bambini... non posso lasciare prima 
delle otto,
,!!!,
,la spesa non puoi farla tu? Amore mio non ce la 
faccio... vabbene vabbene scusa ma non urlare,
,!!!;

,d’accordo vado a prendere i bambini faccio la spesa 
e torno subito a casa... no non fa nulla le mie amiche 

possono anche aspettare sì hai ragione sono una stupida sì tu hai 
lavorato tutta la vita è giusto sì sono io la donna ma sì che dico sul serio 
sì sto anche sorridendo sono felice d’aver sposato un uomo come te,
,...,
,no... non sto piangendo sì è stato solo un incidente non è colpa tua se il 
bicchiere t’è scivolato di mano e m’ha colpito in fronte va bene dirò così 
a tua madre quando la vedrò... ,
,...,
,ah viene anche lei stasera a cena?,
,...,
,... ah...,
,...,
,sì sì hai ragione...,
,...,
,non ti preoccupare dormo sul divano,
,...,
,ah...,
,ci dormi tu? Viene anche tuo padre? Vabbene dormirò sul materassino 
da mare in salotto...,
,...,
,d’accordo ci vediamo dopo un bacio, – 
e allora la signora Venice, finta di nulla, ripose il cellulare nella borsa 
alzò il capo e riprese l’atteggiamento di prima, ma ora sembrava 
veramente incazzata e Juan percepì l’arrivo di qualcosa di tremen-

do più o meno come un cane che abbaia forsennato prima dell’arrivo 
di un temporale e il temporale giunse dopo alcuni secondi di silenzio 

fatto di sguardi reciproci e imbarazzo, da entrambe le parti, imbarazzo 
che si stava sciogliendo lentamente come gocce di pioggia che cadono qui 
e là e che crescono crescono e infine esplodono in acquazzone:
,d’accordo Juan der Ground? Tre mesi e se non riesci a vendere alcun 
biglietto sarò costretta a licenziarti, – il suo sguardo era duro e il tono 
freddo e tagliente ma Juan sapeva che il rancore non era rivolto a lui –
,vabbene... ma se non dovessi farcela e lei mi licenzia cosa ne sarà di 
Giannina?,
,di chi?,
,Giannina... è una signora anziana che ho chiamato cinque mesi fa e quan-
to ho chiamato lei si stava per suicidare perché i figli non la chiamano 
più... e infatti pensava che fosse suo figlio a telefonare per farle gli auguri 
e il marito la picchia un giorno sì e uno no e allora io le ho detto cosa 
fare e suo marito ora lo hanno arrestato e lei per ringraziarmi... tutti i 
giorni mi aspetta io la chiamo e le racconto una storiella e poi fingia-
mo che lei sia una ragazzetta di venti anni e io il suo amore segreto e 
adesso lei sta decisamente meglio ha chiamato i suoi figli e allora io ho 
pensato che se non vendevo il biglietto per lo meno potevo fare...,

,aspetta un attimo Juan... – gli occhi sono tornati quelli di un serpente 
che sta pronto sulla preda ignara come un boa che sta per attaccare un 
cricetino tenero tenero – vuoi dire che per sei mesi tu hai chiamato le 
persone solo per tenerle compagnia?,
,sì... diciamo che chiacchieravo con certe persone che erano sole e con 
il passare dei mesi ho pensato di fare... come dire un call-theatre e così 
anche se loro non comprano il biglietto e io non vengo pagato almeno 
ho fatto qualcosa di utile e umano...,
,Juan tu deliri... utile a chi? Non siamo il Centro Anziani Soli non mi 
interessano i tuoi istinti filatelici...,
,filatelici?,
,sì... il tuo amore per gli esseri umani... non siamo la Croce Rossa di 
Madre Rita Montalcini e noi qui stiamo pure in crisi e tu fai il Fatebene-
fratelli? Non ci posso credere...,
,..., – Juan der Ground si era sentito di colpo inutile e ridicolo e i suoi 
amici lo avevano avvisato che fuori dai sotterranei la vita era una non-
vita e la gente viveva come gli astronauti di 2001 Odissea nello Spazio, 
quelli nei feretri mantenuti in semivita da un computer centrale e che 
sentire il bisogno degli altri era fondamentale quanto gli scricchiolii nel 
cuore della notte prodotti dal tarlo del mobile, (l’Anobio, Anobium per-
tinax , l’orologio della morte. Nda.) cioè non era un fatto di cui preoc-
cuparsi eccessivamente – 
,questa è proprio la molla che fa scattare il vaso... come si usal dire,
,cosa? Non capisco..., – e Juan per dire la verità era frastornato dal 
modo in cui la signora Venice citava nomi improbabili e illustri, storpiava 
acronimi, deformava vocaboli e confondeva le acque con una semplicità 
e un’arroganza da consiglio dei ministri – 
,ero convinta che almeno ti fossi impegnato a venderli questi biglietti e 
invece tu... roba da non credere!!!, – la signora Venice diede una scorsa 
all’orologio a muro e vide che erano quasi le otto e si affrettò a conclu-
dere tagliando la testa al toro e tutte le speranze a Juan der Ground– 
,senti io non posso tenerti qui... ho bisogno di soldi non di 
sogni qua si lavora e dimostrare cortesia e usare toni ac-
coglienti non significa lasciarsi prendere dalla storie 
personali di ognuno... hai confermato i miei sospet-
ti... anzi... gli hai pure appurati... Juan tu hai aperto 
una porta sfondata...,  
,cosa ho fatto io?, – Juan a quel punto era nel 
pallone e sperava che da un momento all’altro 
accadesse qualcosa di tanto assurdo o di tan-
to logico da fargli capire che  fosse tutto uno 
scherzo e da qualche parte ci fosse una tele-
camera nascosta, ma sì... forse le cose stavano 
veramente in quel modo. Solo uno scherzo. 
,Juan der Ground sei licenziato e ora scusa ma 
non ho più tempo e per me il tempo è denaro,
,... :–( , 
Juan der Ground in quel momento ha sentito 
il temporale esplodere, un fulmine diretto, un 
pugno nello stomaco, il pavimento che crolla 
sotto i piedi, tutti i luoghi comuni possibili e 
immaginabili del mondo associati alla sensa-
zione di non essere più nient’altro che un al-

tro qualsiasi, uno dei tanti, ma non come uno dei 
tanti tra il pubblico, un fan, o un altro cantante, no! 
Un altro qualsiasi in senso assoluto.
Fuori dai sotterranei è così, i suoi amici avevano 
visto giusto. 

Juan in seguito conobbe presto il paradiso e l’in-
ferno delle droghe – tra un concerto ben riuscito 
e l’altro – ma non per il licenziamento. 
Juan amava andare in giro con il suo migliore 
amico e chitarrista del gruppo (si erano chiamati 
Anobi Tenax) e lui cantava e suonava la chitarra gli 
altri due erano al basso e alla tastiera. 
Juan beveva e beveva anche il suo amico e l’ubria-
chezza era sempre gradevole anche quando il vo-
mito traboccava ed era l’unico momento in cui 
il lungo monologo si interrompeva. Juan in più 
aveva iniziato a fumare la buona brown sugar e 
parlava parlava e il suo amico borbottava, annuiva, 
sorrideva, si accendeva una sigaretta soffiava via 
un nuvola verso l’alto mentre stornava per brevi 
tratti lo sguardo dal volto rubicondo e sudaticcio 
di Juan e portava gli occhi in giro per il locale così 
per curiosità o per cercare qualcuno dei suoi ami-
ci lucidi in giro da salutare. Juan sapeva benissimo 
che né lui né l’amico si davano cura di quello che 
accadeva fra loro due, fra l’emittente a getto con-
tinuo e indiscriminato e il ricevente a drenaggio 
filtrato. Juan tornato a casa riprendeva il discorso 
e lo chiariva lo approfondiva lo correggeva attra-
verso una mail così aveva la certezza che nessuno 
avrebbe frainteso i suoi discorsi da ubriaco con-
fondendoli per discorsi da idiota.
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collettiVoMeNsa riNgrazia per aver offerto gratuitaMeNte tempo e fatica 
al nostro bizzarro progetto: 

Mauro zuccoNi in arte chinaski77, 

giusy toDaro, luca scorNaieNchi, 

VaNNi saNtoNi che pare creda in Dio 

e nel collettivomensa, eleNa rapa, 

clauDia ragusa, toNiNo spettiNato 

‘buontuon’, MassiMo pasca ‘hey 

men’ papamassi, big Jacopo 

Nacci, iVaN hurricane MaNuppelli 

di puck, gregorio MagiNi, 

siMoNe lucciola di lamette che 

gli vogliamo tanto tanto bene, 

MaNuela liNo, DaViDe la rosa, i 

fratelli giulio e silVio giorDaNo 

e il loro cuginetto Walter, 

giaNluca ramon garrapa e 

tutti i giovani di destra, ciro 

faNelli, ireNe Dose, rosaria 

Di Dio, fraNcesco D’isa ‘the 
pornopapa’, siMoNe ph8 

cortese, Marcio coroNa, 
luigi copello, piNo 

casaMassiMa e tutti i reduci di 

sinistra, luca BuoNcristiaNo 

as Joe rotto, Marco airolDi.
un ringraziamento particolare 

a coloro che sanno che 
il collettivomensa NoN 
è un collettivo ma un 
collettivomensa, a tutte 
le MaMMe e le sorelle e 
i fratelli e le fiDaNzate 
e i papà e le grupies del 
collettivomensa, a chi 
ha prestato i solDi al 
collettivomensa con la 
consapevolezza che 
non li avrà più indietro, 
a quelli che ci hanno 
sostenuto, a MaNuele per 

le nostre passeggiate al 
pantano, a VeroNica e 
ViVi, alla paNical crü, 
alla città di poteNza, 
a poMpaMaria, a DoMeNico topazio pescatore, 
a rocchiNo u’ carcerato, al clf, 
alla Digos e a tutti quelli che con 
i loro spiccioli permettono al collettiVoMeNsa 
di indebitarsi un po’ 
meno. grazie.




