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SIPARIETTO 







È il lunedì di pasquetta del 2001.  Un sole che non sa ancora

scaldare illumina, impietoso, il mare e la terra.   

I miei denti battono come nacchere, seguendo il ritmo delle

correnti fredde e crudeli che giocano con la misera imbarcazione

su cui sono seduto: un piccolo motoscafo indubbiamente più

vecchio di me, che sta velocemente andando alla deriva.

Paco, il mio impavido amico che mi guida tra le onde, non dice

una parola da più di mezz'ora.  Il mare continua a gonfiarsi e lui

è concentrato per fare del suo meglio... per superare se stesso...

per non perdere la pelle in questa stronzata di tour che ci siamo

intestarditi a fare.   

Sto per vomitare, devo avere la febbre e sono incazzato; ma la

cosa buffa - se c'è una cosa buffa in tutto questo - è che non ho il

coraggio di muovermi per spegnere la colonna sonora del film Il

Gladiatore, che gira indisturbata in un vecchio mangiacassette

monostereo che ci siamo portati dietro per ragioni ignote - o che

al momento non ricordiamo.

La barca su cui poggiano le nostre carcasse impaurite è rubata -

Paco direbbe, “presa in prestito per qualche ora: abbiamo anche
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messo due litri di miscela e costano…” -  ma probabilmente al

padrone non dispiacerà saperla colata a picco: avrà finalmente la

scusa per comprare un modello più trendy da sfoggiare la

prossima stagione.

Quello che mi fa incazzare di più (e che in fondo non riesco

nemmeno a concepire) è rischiare di morire troppo

prematuramente, per di più di una morte scema, poco

spettacolare, senza alabarde spaziali o eroismi di sorta: non

arriviamo a quarant'anni in due; non stiamo per finire uccisi

nella pancia di un sottomarino durante un'operazione segreta; e,

'purtroppo' per Paco, non siamo nemmeno in un'imbarcazione

sovietica del secolo scorso piena di eroina.

Siamo due deficienti che hanno sfidato una tempesta mediocre

con una barchetta di cartone dotata di motore a scoppio (appena

due cavalli), che schizza ovunque miscela di terz'ordine da noi

preparata con finta perizia.    

E lo scopo di questa vacua avventura suicida è talmente stupido

che farebbe arrossire un negro.

L'idea è venuta a me, studente modello di lettere classiche; e

questo basterebbe a far spostare per tutto il prossimo decennio

l'attenzione degli psicologi più dotati sulla catalogazione delle

possibilità sprigionate dagli effetti della noia nei cervelli di

giovani e giovanissimi.  



Mi era arrivato all'orecchio che le guardie forestali dell'Isola

Rossa (ridente località marittima del nord Sardegna) avevano

trasportato sull'isolotto disabitato che dà il nome al paese (e che
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dista approssimativamente un miglio dalla costa), un branco di

volpi affamate per sterminare l'immensa tribù di gabbiani ivi

stanziata.  I volatili, con la loro abbondante e spasmodica

'defecatio', imbiancavano ormai da tempo le rosse cime

granitiche, rovinando il colpo d'occhio. E nessuno voleva

giungere in futuro a dover dare spiegazioni ai turisti sulle

origini di un nome dato a una località per ragioni una volta

evidenti.

La nostra teoria era che le volpi - ghiotte come le sapevamo di

uova - si sarebbero divertite per qualche settimana; poi, finiti i

bon-bon, avrebbero cercato di azzannare i gabbiani con i

riflessi lenti, i più stanchi o i più sballati; e spariti i gabbiani…

cannibalismo: una contro tutte.

La nostra 'missione', visto che nessuno della guardia forestale

sarebbe stato così lungimirante da andarsele a riprendere,

doveva essere quella di stanare le povere bestie sopravvissute e

cacciarle fino a dar loro una morte veloce e onorevole;  e con

quell'idea iniziale ci siamo imbarcati per buttarci in una caccia

alla volpe molto sperimentale, con armi ridicole e improvvisate.

In viaggio abbiamo cominciato a fantasticare di caccia grossa,

delle armi che non avevamo, dei ribelli ceceni e delle torture

nelle carceri turche; e ci sentivamo un po' aguzzini, un po'

mercenari e un po' troppe altre cose;   così, dopo dieci minuti da

quando eravamo salpati - giusto il tempo di arrivare, col mare

piatto che c'era - volevamo fare i guerrieri che lottano per la

giustizia.  

Paco aveva messo una fascia rossa sulla testa, si era dotato di
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un fucile da sub ad aria compressa caricato a fiocina tridente e

diceva di essere un Khmer rosso.  Io ero semplicemente armato

di un Polpone, il tristissimo fucile a molla, da noi

soprannominato 'defiance', adatto per pescare polipi

rincoglioniti: un'arma decisamente improponibile, oltretutto con

l'ingranaggio arrugginito e l'arpione ormai ossidato e fuso

all'asticella.

Dopo avere attraccato in un'insenatura nascosta, siamo

sbarcati, eccitati e avidi di sangue, senza accorgerci che il

tempo stava cambiando e un vento insidioso stava iniziando a

soffiare da sud est.  

Abbiamo esplorato per un po', battendo una piccola zona con

aria semiprofessionale, finché il vento gelido non ci ha

lentamente paralizzati.   E dato che di volpi non si vedeva

neanche l'ombra, nemmeno una carcassa rinsecchita, giurerei,

nemmeno uno scheletro, abbiamo pensato che forse le avevano

mangiate i gabbiani; ma non era da escludere che si fossero

suicidate con un tuffo in mare rivolte tristemente verso la

costa... un po' come i suicidi del Golden Gate nella baia di San

Francisco.   



Peccato.  Ce le aspettavamo abbruttite da una fame indegna ed

io mi sentivo molto Christopher Walken nel film di Cimino. 

Peccato davvero.  Adesso rischiamo di crepare;  e per me

l'essere entrato all'università un anno prima e aver passato con

grinta gli esami di letteratura latina e di filologia greca potrebbe

essere stato inutile.   Fanculo!
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Paco rompe il silenzio tra i rumori delle onde assassine:

“Molliamo tutto! Andiamo a nuoto!”.

“Ma sei scemo!? Guida!!”, gli dico.     Niente, non mi sente

neanche.

Lo osservo impietrito lasciare l'impugnatura dell'acceleratore. 

Con la mano libera inizia a svestirsi.   Mi urla “via le scarpe, via

tutto, ci buttiamo!”, e sento che mi trasmette quel po' di

adrenalina che potrebbe salvarmi. 

Cerco di imitarlo; ma appena alzo gli occhi per dirgli che non

me la sento, lui non c'è più; s'è già tuffato.  Mi levo i vestiti e

non sento freddo.   Sarà strano ma non sento niente. 

Sono già congelato e faccio freddo al freddo.

Cerco di individuare la costa.   Lontana, cazzo!

Prendo il respiro con una determinazione paurosa, ma penso alla

morte e la concentrazione se ne va a puttane.   A quel punto mi

butto, senza pensare a nulla, a nulla.

E il contatto con l'acqua è intenso e fa male come rinascere.

Sott'acqua è silenzio, c'è pace e il cuore dopo un po' rallenta;  il

mio battito si stabilizza e sento che ce la farò.  Riemergo, do un 

bel po' di bracciate, finché non avvicino la riva; sento il contatto

con l'acqua sempre più naturale e ho la vaga sensazione di

prenderci gusto, anche se penso che sia meglio uscire.

Ora gli dei dell'atmosfera possono occuparsi di Paco, la

terraferma è lì; me la caverò.

 

Una volta in salvo, quando ormai non penso più a Paco ma al
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cellulare da un palo e tre e agli occhiali da trecentosessanta

sacchi, vedo il mio amico aggrappato alla roccia in una posa

molto penosa, pieno di alghe e di escrescenze, con i piedi

scorticati e pieno di spine di riccio anche sul culo.

Raggiungiamo la strada.

Non ci parliamo, non ci guardiamo; siamo comunque

sincronizzati.

Corriamo verso casa nudi come due vermi sull'asfalto umido e

freddo. Sembriamo usciti dal video dei Blink182, ma senza il

sorriso sulle labbra e senza musica figa.  In casi come questi

temo che ognuno pensi solo a se stesso, perché non vede l'altro. 

E quando ne esce vergognosamente vivo non tirerà fuori

l'argomento per almeno un paio di mesi, il tempo di digerirlo

prima di poterci scherzare su.
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LO STATO DELLE COSE 







È una mattina di maggio; il mio orologio biologico mi ha tirato

giù dal letto anzitempo, perciò sono entrato furtivamente nella

stanza di Ale, mio fratello, per non perdermi la faccia che fa

quando suona la sveglia: ecco… il viso sofferente si contorce in

un'ischemia accennata e dalla bocca semichiusa parte un suono

soffocato, incomprensibile, di sconforto assoluto, di negazione,

quasi di annientamento.  È uno spettacolo; e non costa nulla.

Vado in bagno, col sorriso sulle labbra; c'è mia madre seduta sul

water che in modo molto disinvolto libera l'intestino, fuma e si

da una limata alle unghie, tutto contemporaneamente; la saluto

col sorriso che non mi è andato ancora via e lei sicuramente si

chiede che cazzo avrò da ridere.  Mi lavo la faccia e ci diamo il

cambio.  Lei passa al bidè e io sul tazzone.  

Squilla il telefono; sarà una delle sue amiche.  Infatti.    

Compare Ale col cordless in mano e glielo allunga.  Ha il visino

tirato e gli occhi rossi; dice di avere la febbre.  Ci prova, ma non

passa.  Dalla faccia di mamma emerge chiaramente che andrà a

scuola, non ci sono cazzi.    

È passato più di un mese dalla caccia alla volpe finita male. 
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Avevo tentato di rimuovere quell'evento amputandolo insieme

ad un altro paio di ricordi scomodi.  Ma tra qualche mese pare

che io e la mia famigliola torneremo in Sardegna.  Vacanze

anticipate, è deciso; non più ad Agosto, come le bestie.  E questo

programma inatteso fa sì che il ricordo vergognoso di

quell'ultima trasferta sarda riaffiori con tutta la sua rabbiosa

sfacciataggine.  Sarà il facile pronostico di trovare tutta una fila

di ex amici che si sono persi la diretta pronti a prendermi per il

culo... o forse sarà la voglia di passare un'estate diversa dalle

altre: ma di sicuro, nonostante il caldo sciolga l'asfalto, la

prossima estate balorda la passerei volentieri qui a Bologna,

anche con la certezza di rimanere solo come un gatto morto

sull'autostrada.   

Ché poi Bologna d'estate non si svuota mica: a pensarci bene

restano vecchietti, turisti, ladri, tossici e…  extracomunitari

tossicodipendenti col vizio di farsi gli appartamenti.

Comunque io non ho voglia di vedere nessuno; desidererei

isolarmi un po' per pensare e vivere la mia vita senza nessun tipo

di interferenza.



Dopo una pausa sul vaso a leggere Focus - lunga quasi da

perdere l'uso delle gambe - sono passato al bidè per sciacquarmi

i marroni.  E poi mi sono messo in ammollo nella vasca. Riesco

comunque a sentire mia madre che è ora impegnata in cucina a

sfamare quella bestia di mio fratello, ma sempre collegata via

etere con l'amica.

Ora che ci faccio caso non succedeva da anni che io e la mia
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famigliola trascorressimo le vacanze di pasqua alla casa al

mare.  Forse è segno che i miei invecchiano;  già, deve essere

così, ci terranno a viziarsi prima che sia troppo tardi.   

Dovrei spingerli affinché si prendano pian piano il loro spazio;

e incoraggiarli anche a viaggiare da soli per levarmeli dai

coglioni. Chissà se hanno ancora voglia di giocare a fare gli

sposini…  

Mi resterebbe comunque da sistemare Ale, che è in un'età

ingrata:  troppo piccolo per essere un complice e troppo grande

per essere corrotto con una caramella; ormai conosce meglio di

me il valore del denaro e comprarlo ogni volta che deve

coprirmi inizia a costarmi caro.  

Eccolo che spunta ancora col suo pigiamino.

"Sei ancora qui?" gli dico.

Non mi si fila. Fa il prezioso e inizia a spazzolarsi i denti in

modo violento.  Si guarda allo specchio e sa che lo sto

guardando; allora smette e, con la bocca grondante di schiuma,

emana un rutto orgoglioso e sovrumano che mi prende un po'

alla sprovvista, ma non spiazza mamma che sta entrando proprio

in quel momento, con l'amica sempre in linea: fa giusto in tempo

a mollargli un ceffone sulla nuca e ad interrompere

quell'animalesco rombo gutturale.  Vola un po' di bava

dentifricia sullo specchio.  E come mamma riattacca, partono

anche un po' di insulti; ma ecco che risquilla il telefono. 

È papà.  Scambia due parole con mamma, che poi me lo passa. 

"Ohi"  "Ciao, nanì - così mi chiama, quando vuole qualcosa - hai

l'esame oggi?"  "No! è domani."  "ahh, vatti a tagliare i capelli,
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allora…"  "Ne abbiamo già parlato, mi sembra"  "Su, fai il

bravo… sembri un pezzente..." "Ok, basta, ci vado… avete rotto

il cazzo abbastanza".  "A, senti…" "Dimmi"  "Portati dietro

anche Ale e fai dare una spuntatina anche a lui."  "C'è altro,

capo?"  "sì, dì alla mamma di non preparare niente, finisco

l'ambulatorio alle sei e si va a cena al Diana."   "Okay, capo". 

"Ciao, nanì".  

Chiudo, un po' contento e un po' disgustato. 



Ale - si chiama Alessandro in realtà - è il secondo prodotto di

un'unione che ancora oggi non mi spiego.  

Che cos'è che non mi torna?  

I miei genitori sono così distanti tra loro e così tremendamente

asessuali… diventa difficile e imbarazzante immaginarli giovani

come me che si incontrano, si fanno un acido e scopano.  

Diavolo, loro hanno vissuto gli anni sessanta e gli anni settanta;

eppure sembrano essere rimasti completamente impermeabili

all'energia scatenata dai movimenti giovanili.  Forse dopo aver

assaggiato l'anarchia più psichedelica sono rimasti fulminati dal

desiderio di normalità, dalla semplicità costruttiva delle regole; e

hanno tentato di auto-riprogrammarsi per inseguire quelle cose

da cui si erano allontanati:  lavoro, casa, figli, chiesa, macchina,

circolo della caccia, assemblee condominiali e feste in famiglia.

 

E devo ammettere che ci sono riusciti bene, dopotutto; perché,

se così fosse, se mai siano riusciti a conoscere la Libertà, sono

sicuro che ora hanno dimenticato tutto come in un dopo sbornia. 
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Qualcun'altro, stessi anni, stessi boogie woogie, non ce l'ha fatta

ed è diventato sindacalista o cittadino nepalese. 

Tento spesso di farmi un'idea scientifica sul quadro

psico-sociologico dei miei vecchi, considerando tanti fattori e

varie possibilità, compresa l'ipotesi dei visitors con cui se n'è

uscito Paco un bel giorno che ne abbiamo discusso.  Purtroppo

lui a volte sembra misconoscere quel metodo di straniamento

che utilizzo io nell'analizzare le cose, guardandole da fuori, in

modo staccato, oggettivo, appunto.  Ne è la prova il fatto che

quando gli ho detto che sua madre fa ancora molto anni settanta

s'è risentito in modo eccessivo, come una scimmia alla quale

venga spento un sigaro su un capezzolo.

Paco a volte sarà anche fuori di testa, ma è molto più pratico di

me.  Ha una storia eterogenea, complicata, che era partita

decentemente e poi per uno scherzo del destino si è trasformata

in peggio, fino a portarlo al fresco per una settimana; ora per

fortuna la situazione si è stabilizzata.  Il punto di svolta, checché

se ne dica, è stata la separazione dei suoi. Fino ai cinque anni ha

abitato sul mio stesso pianerottolo in via Santo Stefano.  Aveva

tutto, i suoi genitori lavoravano entrambi e se la passavano bene.

 Poi, quando di colpo si sono mollati e il padre è sparito, Paco e

sua madre sono finiti senza una lira ad abitare al Pilastro, un

quartiere decisamente difficile per un bambino del centro,

viziato e piagnone come era lui e come lo ero anch'io.  

Fatto sta che ci siamo persi di vista per ben due anni, finché sua

madre, superata una grossa crisi e vinto l'isolamento, non ha

ripreso i contatti col mondo esterno e quindi anche a vedersi con
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mia madre.   E lì mi sembra di ricordare un Paco leggermente

cambiato, preso in ostaggio da una marea di problemi di cui io

non sapevo nemmeno l'esistenza e che lo hanno costretto a

crescere sicuramente prima del tempo.

Ma io non credo tanto alle influenze che l'ambiente ha sul

carattere delle persone.  Per me il Paco post-Pilastro era sempre

il mio Paco, magari un po' più sveglio o un po' più canaglia,

magari con qualche chance in meno, ma sempre lui.  Tanto è

vero che l'idea che oggi ho di Paco è unitaria e unica, senza 'ma'

e senza perplessità.  Sono orgoglioso del mio amico, che, in

fondo e in superficie, è una gran brava persona. Sono felice che

le cose gli vadano meglio; perché in fondo è il mio doppio, la

mia ombra e, se proprio devo essere sincero, non riesco ad

immaginare la mia vita senza di lui. 



Sottrarre con eleganza qualcosa qua e là è sempre stato un vizio

per lui irrinunciabile, forse legato ad un istinto di sopravvivenza

che qualche antico parente gli ha trasmesso geneticamente. 

Qualche antico parente che evidentemente a me sfugge, perché

io di Paco, della sua famiglia e di cosa passa nel cervello del suo

gatto so quasi tutto quello che c'è da sapere; e non solo perché

siamo cresciuti assieme, ma perché per conoscere il suo mondo

basterebbero pochi minuti a chiunque: è come entrare in un

cartoon dove le regole sono chiare da subito.

Certo, noi abbiamo avuto la fortuna di frequentarci a lungo e di

esserci scambiati tutte le malattie prêt-à-porter, dal morbillo agli

orecchioni, dalla diarrea alla cinese IV. 
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Ma sono convinto che anche se fossimo nati ai poli opposti del

mondo ci saremmo comunque incontrati; perché era destino;

perché la nostra è un'amicizia che doveva essere e sarà storica.

Suo padre era uno degli uomini radar più frustrati d'Italia. Ora si

dice che lavori a Fiumicino. Mi ricordo che a 15, 16 anni Paco,

forse incattivito dalla sparizione improvvisa del papà, lo

descriveva pubblicamente come un mostro che si faceva le

ragazzine, ecc… ecc...   Ora non ne parla più.  Se qualcuno gli

chiede "e tuo padre che fine ha fatto?", gli si lancia al collo

come un chihuahua isterico sodomizzato per un mese e tenuto

chiuso al buio per tre notti prima di sbollentare.  Probabilmente

si vergogna di lui; e questo è senz'altro un problema irrisolto,

può arrivarci anche una mamma che legga Gioia o Vivere Sani e

Belli, aiutata dal giornale ovviamente.  Ma il punto è che non

spetta a me risolverlo e rischiare una coltellata dal mio migliore

amico.  E dato che anche sua madre sorvola sull'argomento, per

non dire 'se ne frega', evidentemente non è aria.  Non ancora.  

Diamo tempo al tempo.   In fondo sono fatti loro.



A casa di Paco, come è facile intuire, non tira aria buona

dall'aprile del '87.  La madre è spesso attaccata alla bottiglia;

non ha una lavoro stabile da quando si è separata. E

sistematicamente si incazza col figlio perché si fa le canne e si

butta via.  Tutte le volte che fa la madre, o che almeno ci prova,

diventa più patetica di un appestato nei giorni di festa.  Per Paco

è il perfetto esempio dell'ex sessantottina che ha impostato col

figlio un rapporto di amicizia, un rapporto destinato chiaramente
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al fallimento e a tante sofferenze. Quando, una volta al mese,

tenta di fare la madre, sono dolori.  E allora Paco si trasferisce

da noi.  Praticamente entra ed esce da casa nostra da quando ha

otto anni.   I miei ormai non ci fanno più caso.  Per loro è come

un terzo figlio acquisito.

Devo ammettere che ai miei occhi d'adolescente casa sua è

sempre parsa un'isola felice, un porto franco in cui trionfano il

liberalismo e l'individualismo spinto.  Le prime volte che ci

andai restai addirittura affascinato dal disordine, dall'anarchia e

dalla semplicità spartana di quello che vidi; e mentre Paco

tentava come meglio poteva di proteggermi dai suoi nuovi

compagni che cercavano esplicitamente di mettermelo ovunque,

desiderai internamente di trasferirmi là anch'io con la mia

famiglia.   

Ma tempo di ritornare a casa e avevo già cambiato idea.
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STASERA E DOMANI







Ultimamente passo la maggior parte del tempo in bagno,

precisamente dentro la vasca.  I miei penseranno che stia

sviluppando una specie di malattia, tipo quella che aveva un mio

cugino psicotico che doveva lavarsi le mani ogni cinque minuti

oppure andava giù di testa.  

Io la vedo come un cosa piacevole; e lo faccio coscientemente

per rilassarmi: mi basta un bagno caldo e una radio accesa per

mezzora ed ecco la mia beauty farm.  Immerso nell'acqua calda,

ascolto un po' di musica ad occhi chiusi e non esco senza

essermi sparato una sega composta,  stando attento che nessuno

entri all'improvviso.  Da quando mi sono lasciato con Cri, poi, è

una specie di fissa, è diventato quasi un rito.

Mi chiedo se nella testa mi sia rimasto ancora qualche brandello

di cervello: sono alla vigilia di un esame veramente tosto e dopo

aver buttato la mattinata con mio fratello sul groppone a parlare

con 'Johnny Walker, il parrucchiere' e con 'Sonja, la sciampista

dell'anno', sarebbe il caso che mi concentrassi un po' e mi

preparassi a quello che mi aspetta.  Ma invece di pensare a come

affrontare il mio Vietnam, mi viene puntualmente in mente
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quella pantegana tossica… insistentemente, dopo due settimane

di svago e di oblio.

Non so che senso abbia riavvolgere il nastro proprio oggi e

ripensare a quello che è stato, ma avviene e basta; forse questo è

uno di quei casi in cui il tempo sarà servito a rileggere meglio le

cose: forse è arrivato il momento di ammettere a me stesso che

quella con Cri è stata la storia più importante che ho avuto; la

più bella, la più triste.

Il nostro non è stato affatto un colpo di fulmine; ci conoscevamo

da un pezzo e per anni non c'era mai passata per la testa l'idea di

accoppiarci. (Mi ricordo che lei mi prendeva per il culo perché

quando m'incazzo, ogni tanto, ho un leggero accento milanese

del tutto inspiegabile.) La fregatura è stata passare assieme dal

nostro periodo più punk a quello più dark per uscirne con un

senso di vuoto e di nausea molto pesi.  Dico 'nausea' non a caso,

perché lei era diventata anoressica e vederla rifiutare il cibo mi

ha spinto per empatia a vivere un breve momento di finta

bulimia. 

Ad ogni modo, tutto è iniziato e si è sedimentato su un grosso

equivoco: toltoci lo smalto ed il rossetto rigorosamente neri,

buttate via le pasticche, come due che si vedono lì lì per

annegare ci siamo aggrappati l'una all'altro e ci siamo detti tutto

quello che volevamo sentirci dire; abbiamo fatto di tutto perché

la nostra si trasformasse in una relazione seria e piena di

promesse, spesso mentendoci, perché in quel momento ne

avevamo bisogno.  Sono sicuro che in fondo sapevamo che non

era il giro giusto per nessuno dei due, ma eravamo molto soli e
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bisognosi della stessa cosa: una storia sicura, tosta, chiusa e

simbiotica; forse nata dall'imitazione di un'idea d'amore ideale e

pericolosa, un po' figlia di quel romanticismo letto sui libri e

comunque tutto da sperimentare.   

Il risultato è stato che io ho vissuto dei compromessi vergognosi,

come penso anche lei.  

Ma doveva succederci una cosa del genere, prima o poi.  E sono

contento di aver preso la bastonata nei denti a diciannove anni,

perché adesso cercherò di non fottermi più la vita con giochetti

di potere sugli altri e stronzate simili.   

All'inizio è stato liberatorio, catartico, niente da dire.   Ma dopo

qualche mese, quando una gelosia cirrotica ha iniziato a

corrodere ogni aspetto del nostro rapporto, è diventato un

inferno.  Mi faceva delle piazzate da prima donna in luoghi

pubblici e tentava di picchiarmi.  Se non sono arrivato a

spegnermi i mozziconi di sigaretta sulle braccia come faceva

Paco prima di passare da Laura a Valentina c'è mancato poco.  

Ma lasciamo stare.  Sarei rimasto intrappolato in questa

attrazione fatale no budget e 'senza attrazione' molto più a lungo

se non fosse stato per un miracolo che si chiama Mario e che

nessuno si spiega.

È andata così: dopo tre settimane di sole botte e di astinenza

sessuale la Crì è stata trovata spalmata in un pub scozzese da un

carabiniere di Brindisi fuori servizio, che me l'ha tolta dai

coglioni in cinque minuti.  Un caro ragazzo, dicono, molto

lontano da quella specie di primati programmati per trombare

ragazze fragili che uno prevenuto come me si aspetterebbe di

20

STASERA E DOMANI



trovare nell'arma.  Quello che mi dispiace è che, non vedendola

in giro, ho chiesto di lei varie volte e gli amici più cari, quindi i

più bugiardi, dicevano di non sapere niente: forse avevano paura

di infliggermi un colpo mortale. Il compito ingrato è andato ad

un amico veramente bastardo, e quindi sincero, che moriva dalla

voglia di dirmelo, anzi, mi cercava proprio per dirmelo.

Beh, pare che ora, assieme, i due piccioncini siano felici, che lui

l'abbia messa incinta al primo colpo di bacino e che abbia

chiesto il trasferimento per portarsela al sud.        

Sembrerò retorico, prevenuto e magari inspiegabilmente

avvelenato, ma in fondo sono contento che una in fissa con

Grotowskij, con Artaud e con le avanguardie artistiche sia finita

con un carabiniere di Brindisi balbuziente.  Anzi non vedo l'ora

di rincontrarla solo per dirglielo: "Ciao Cri, certo che è strana la

vita, non eri tu quella con le esperienze di rottura nel sangue,

quella che spaccava i marroni un giorno sì e l'altro pure

dicendo a tutti che il tuo posto era nel Village…  Sì, dicevi che

avresti fatto cose che avrebbero cambiato la percezione del

mondo… Beh, per come butta, tutto induce a pensare che farai

la casalinga nel brindisino e che il tuo destino si chiami Mario."

Cazzo, se mi piacerebbe dirle questo, pagherei non so cosa;

anche rischiando seriamente di non riuscirci: mi vedo già

impietosito dal pancione o che so io.  



Suonano al videocitofono.  Deve essere Paco.   Gli avevo detto

di farsi vedere alle sette per allungarmi un po' d'erba, ma non è

mai così puntuale.  Bisogna che mi dia una mossa. Sono in
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ammollo col pisello sgonfio in mano e non ho combinato nulla,

mi si deve essere ammosciato a pensare a quella stronza.   

Ma possibile che nessuno apra?

Mi infilo l'accappatoio e corro scalzo verso la porta, sul video ci

sono due facce da testimoni di Geova.  

Ma che vadano affanculo. Stanno freschi se apro.  

In casa non c'è anima viva, mi chiedo dove possano essere finiti

i miei, ma non trovo nessuna risposta.  

Passando davanti allo specchio ri-noto, questa volta con

profondo fastidio, che con i capelli così tagliati faccio proprio

cagare.  

Non mi riconosco affatto, ragion per cui mi viene la genialata di

prendere in mano il rasoio elettrico per azzerare quel taglio

ibrido e mostruoso.  A mali estremi… ogni tanto il rasoio

s'ingolfa e lo devo pulire.

Ma ecco qua. Fantastico!   Si avvicina l'estate e così sono

perfetto.

Miseria! Potevo farmi la cresta come De Niro in Taxi Driver e

farci un giro giusto stasera e domani; ma ormai è tardi. 

Sento aprirsi il portone, spio dalla fessura chi possa essere.  

È Ale, come guarda verso la porta del bagno,  apro di scatto.   

"Voilà"  

"Soccia… figo!  Li fai anche a me?"  

"Non se ne parla nemmeno"  

"Dai Lu, ti prego ti prego ti prego…"  

"Sei troppo piccolo"  

"Dai!"  
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"Papà mi spezza le ossa" 

"Gli dico che me li sono fatti da solo, dai..."  

"Me le spezza lo stesso perché hai copiato"  

"Daiiii"  

"Vabbé, metti la testa sul water, che non voglio sporcare.   Dove

sono mamma e papà?"  

"Qui di sotto.  S'è schiantato un pulman dell'ATC contro i portici

ed è pieno di guardoni."  

"E loro sono là in mezzo?"  

"Papà, si è messo ad aiutare…" 

"Tipo medici in prima linea? Vedrai che verrà su da eroe…  su,

stai fermo, però… dobbiamo far presto."

Causa il ronzio del rasoio non mi accorgo che la porta di casa si

riapre. E prima che io possa tremare, con mio fratello sotto i

ferri tosato a metà, sento la voce di Paco chiamarmi dall'atrio.

"Lu, stai bombardando?!"  

"Ohi,  arrivo subito!"  

"Hai visto cos'è successo di sotto?!"  

"Seeh, butta la tua carcassa schifosa in salotto!"  

Tutto inutile.  Il losco figuro, spalanca la porta del bagno, e

scoppia a ridere contagiando anche me e Ale.

"Puttana!  Ci state dando dentro…"  

"I miei sono giù?"  

"Sì, tua madre m'ha dato le nuove chiavi e m'ha detto di salire. 

Avete preso i pidocchi?"  

"Ale, stai fermo, diocane! …guarda, lascia stare: sono andato da

Orea Malià e m'hanno fatto un taglio del cazzo: sembravo un
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ciellino"  

"Mmm,  beh, allora, hai fatto bene.  Ma lasciati dire che rasare a

zero tuo fratello è stata una pessima idea, sembra una biscia… 

Ale, Lu ti ha appena rovinato. Condoglianze…"  

"Vaffanculo. Mi stanno bene, invece"  

"Paco, nessuno ti ha chiesto niente… e poi, cazzo, non sei molto

di aiuto. Ti pare che possa tornare indietro?" 

"Direi di no.  Non c'è rimedio.  Vabbé, scusa, vi lascio finire."

"Bravo, via dai coglioni" 

"Vado in salotto a farmi una birra e tampono vostra madre che

starà per arrivare."  

"A, senti, Lu…" 

 "Eh…"  

"Se vedi che ti avanza tempo, li fai anche a me?"



La prima a vedermi in faccia è mia madre.

"Ma che cazzo hai fatto?"  

"Li ho tagliati, no?"  

"Dio santo"  

"Volevate che dessi una ripulita…" 

"Ma sembri un malato… uno sotto chemio..."   

"Ma sta zitta va, che non capisci una mazza."  

"Beh, papà, non sto da dio?"  

"Mo va a cagher"  

Anche papà non la prende bene: è talmente nervoso che si

allontana.  Non mi resta che aspettare che veda Ale e che scoppi

la bomba. 
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Torno in bagno ad avvertire Paco alle prese col rasoio nel bel

mezzo di un fai da te radicale: "Questa cineseria si inchioda ogni

due secondi."  

"Ecco! Costa due pali e mezzo; e lo fanno in Germania, vedi di

romperlo"   

"Tanto i pezzi vengono tutti da Taiwan, non lo sai?"  

"Forse avresti fatto bene a lavarti i capelli, prima"  

"Dici?" 

"Comunque è meglio che velocizzi perché sta per succedere un

casino"  

"Te l'avevo detto che non dovevi fottere la testa di Ale".



Ci infiliamo in camera sghignazzando per le urla di papà che

esplodono in tutta la casa.  Invece di affrontarmi si sfoga con

quella povera bestia di mia madre.   

"È una testa di cazzo, una testa di cazzo imperiale!"  "Ma

calmati, su, in un mese gli ricrescono… più belli e più forti..." 

"Guarda, non ne voglio parlare… perché gli butto le mani

addosso, diobò"  "Comunque, tesoro, dobbiamo cambiarci alla

svelta e andare se no ci danno via il tavolo"  "Cosa? Che

tavolo?"  "Ué, dobbiamo essere al Diana tra venti minuti…"

"No, guarda mi è passata la voglia.  Telefona per disdire"  "E no

eh!   Non ho neanche fatto la spesa"  "È lo stesso, io mi mangio

un'insalata e vado a letto.  Inventati qualcosa per loro. Io sono a

posto."



"Visto, Paco, ultimamente anche da me non tira aria buona."  
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"Lo dicono anche i mafiosi che i bambini non si toccano"  

"Ma falla finita, falla.  È come dico io: non è roba di oggi.  Che

ne pensi tu del Village?  Sento che me ne devo andare."
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Sono certo di quello che dico. Quella di festeggiare

anticipatamente il mio esame di domani con una cena

scaramantica e ricca di grassi è una falsa scusa. Con la serata al

Diana mio padre avrebbe voluto ricucire i rapporti con me e

riportare un po' di serenità in casa.  

Siamo tutti tesi come la corda dell'impiccato. E ultimamente tra

di noi ci parliamo a stento.  Il motivo di questa rottura, di questo

logorio, non è dovuto a qualche evento tragico o ancestrale;

sarebbe piuttosto da ricondurre ad una catena di piccoli incidenti

familiari che si sono accumulati nel tempo, appesantendo l'aria

domestica fino a rendere difficile la normale convivenza tra

persone grossomodo civili: siamo tutti molto stressati (si vede

lontano un miglio); e se è vero che le cause dello stress sono

quasi sempre subdole, invisibili e futili, il nostro caso non fa

certo eccezione. 

Che io ricordi, tutto è iniziato un mese fa con uno scontro

frontale tra me e papà sulla morale kantiana (sicuramente poco

importante, ma molto deleterio); subito seguito dagli esperimenti

disastrosi di mio nonno col poco vino che era riuscito a pigiare
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l'anno scorso (nella storia dell'uva non è mai andata così male a

nessuno); chi poteva aspettarsi una cosa simile da lui: il giovedì

santo, quando noi eravamo in Sardegna, ci aveva chiamati da

Bologna per avvisarci che aveva tolto il vino dalle damigiane

per imbottigliarlo e si era accorto che non aveva del tutto

fermentato.   Era stato in quell'occasione che con un "lascia fer

a me" aveva macchinato qualcosa in sordina per stupirci tutti

magicamente: aveva messo segretamente un chicco di grano

dentro ogni bottiglia e per evitare che i tappi saltassero li aveva

legati a modo.  Beh, stupiti ci ha stupiti - e anche quasi 'colpiti' -

senza tener conto che sarebbe rimasto a bocca aperta anche lui. 

Le bottiglie hanno iniziato ad esplodere e ad intonacarci la

cantina di viola esattamente due settimane dopo, proprio mentre

mia madre era entrata a tirar fuori il cadavere di un coniglio dal

freezer.   Fortunatamente è rimasta illesa; ma, per non rischiare

la sorte, nei giorni seguenti abbiamo dovuto tener chiusa la

cantina finché non sono esplose tutte; e poi siamo entrati a

pulire.    

A mio nonno gli è salita la pressione ed è finito al pronto

soccorso; e mia madre, che su due piedi l'aveva aggredito

brutalmente, ha iniziato a deprimersi per il rimorso quasi al

punto da andare fuori di testa. L'altro ieri ha rovinato anche

l'umore del cane fermandosi a litigare con un condomino in

piena fase di restaurazione (che, in effetti, ci martella il rozzo un

po' troppo fuori orario).  

Qui (nell'ipotetica linea crono-storica dello sfacelo familiare)

entriamo in gioco io e Paco che, per una serie di coincidenze
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funeste, in situazioni come queste diamo sempre il colpo di

grazia e finisce che ci prendiamo tutta la colpa anche quando

non siamo noi ad aver messo in moto l'ingranaggio della sfiga.  

Quando mamma, rientrata in casa, ha ri-tirato fuori tutta la

'merda' che aveva buttato sul vicino, noi abbiamo iniziato con

intenzioni scherzose a darle corda e a montare un teatrino; in

pratica le abbiamo offerto 'protezione': se ci avesse allungato un

cinquantino a cranio avremmo aspettato il vicino scomodo,

nascosti nell'oscurità, dietro al bidone dell'immondizia,

incappucciati e pronti a gambizzarlo in mille modi: lo avremmo

incaprettato col nastro isolante e minacciato di morte.  Abbiamo

anche aggiunto (sempre con l'intenzione di farci molto presto

due risate e senza usare il metodo Strasberg) che avevamo

iniziato da qualche mese a fare lavoretti del genere: rendevano

bene e al Pilastro c'eravamo già fatti un nome.  

Anche se non riesco ancora a capire come abbia fatto a

prenderci sul serio (un'ipotesi può essere che lei parlasse

talmente seriamente al punto da credere che anche le nostre

cazzate fossero vere), quella 'matta' si è spaventata davvero e ha

avuto una crisi di nervi durissima al punto che ho dovuto

chiamare il 118, per non far venire un colpo a papà.  

Troppe emozioni tutte insieme l'hanno messa in ginocchio.  E

dato che, invece di una spalla amica, nel posto sbagliato al

momento sbagliato c'ero io (purtroppo assieme a Paco), quella

faccia di cartone di mio padre nei giorni a seguire ha iniziato a

farmi delle risatine e il verso strano (che non capisco) di una

cornacchia in calore - forse per ricordarmi che è tutta colpa mia.
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Dopo averlo sentito sbroccare così a quel modo poco fa, Paco

mi ha suggerito che devo aspettarmi di tutto, pure che mi salti

addosso da un momento all'altro per un regolamento di conti.  Io

sostengo che in fondo Paco non lo conosce bene.

Infatti eccolo lì seduto al suo solito posto che mangia la sua

insalatina senza aspettare che il nostro piatto sia pieno. Vigliek!

Mi prometto di non rivolgergli la parola e di ignorarlo quasi

completamente, tanto per farlo sentire una merda e per farlo

espiare. 

Lui, dal canto suo, sembra stare al gioco con grande

nonchalance.



La tristissima cena di ripiego di questa sera parte con una

tensione già collaudata negli ultimi tempi; anche Paco pare

reggere benissimo.   Il padrone di casa è il TG1 a basso volume. 

Nessuno fiata.

Poi mio fratello come al solito se ne esce con una battuta

infelice: "guardate, il Papa balla la break dance".  

Strappa un sorriso a papà, ma si becca un paio di schiaffi e un

morso da mamma; probabilmente le punizioni corporali

vengono incentivate dal fatto che io e Paco non riusciamo a

smettere di ridere.  

Allora per cercare di riportare la situazione a livelli civili

mamma, con l'esaurimento negli occhi, la butta sul serio e

chiede ufficialmente a mio padre, che è medico, che prospettive

di vita abbia il Santo Padre col parkinson a quello stadio. E,

30

SFOGHI  &  CAPPELLE



visto che nessuno ha sentito, alza la voce con cattiveria inaudita

e continua: "ma perché lo drogano a livelli così patetici e lo

obbligano a servire Messa?"; a quel punto mi unisco anch'io:

"Già, non possono, che so io, delegare qualcuno che offici e

farlo, al limite, solo presenziare?".  Quello che risponde papà mi

lascia secco: "pare che non lo obblighino… e pare che non

voglia prendere più nulla".  Non so perché quella frase mi faccia

così effetto; forse perché la dice lunga sulla testardaggine di

quell'uomo dalla volontà di ferro. Ma ciò che conta è che, in un

attimo, l'indice di gradimento si solleva e la cena continua,

stavolta in modi cristiani.   

Cazzo! Questo vecchio Papa deve essere un mago: non solo ha

fatto crollare il Comunismo e troverà molto presto una

soluzione alla crisi mediorientale: sembra aver ristabilito

l'ordine anche nella nostra famiglia, malgrado la break dance. 

È un mago, diobò.



Verso le 22:00 usciamo; passiamo al muretto e vediamo Giorgio

e Luca discutere animatamente; e in lontananza Attizzatoio che

va nella loro direzione. Non è aria. Ce la voliamo. 

Attizzatoio è il sopranome di Rodolfo Mantovani, così chiamato

perché se c'è una discussione anche futile in atto e compare lui,

tempo dieci minuti e arriva anche la polizia con due ambulanze. 

 Lui naturalmente non si fa mai un cazzo.  Ha il dono opposto di

un paciere: fomenta polemica e trasforma il dissenso in odio. 

Qualcuno lo trova geniale; e posso anche capirlo: prima che

venisse alla luce questa sua particolarità non si era mai visto
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niente del genere.  Ma a me, per quanto stra-ordinario sia,  fa

comunque paura.  È scandalosamente pericoloso.  Penso che

qualcuno debba intervenire: la Scienza, l'Intelligence o il

Governo, poco importa.   Non è sicuramente nostro il compito.  



Decidiamo di dirigerci al Link, così per dare un'occhiata.  Ma

mentre andiamo a prendere il vecchio vespone di mio nonno da

poco rimesso a nuovo, ci fermiamo da Willy a prendere una

birra. 

All'entrata cerchiamo inutilmente di schivare Lucia -

ultimamente impegnata politicamente, pare - che massacra

Giorgio di domande urgenti: vuole chiaramente renderlo ridicolo

e polverizzarlo di fronte a tutti.  Quando arriviamo noi la

discussione è iniziata da un pezzo e per compassione nei

confronti di Giorgio ci facciamo coinvolgere.   

Non è una bella serata, parlano di mobilitazione, di

disobbedienza civile e di occupazionismo: l'aria è bassa e volano

parole grosse; sembrano tutti troppo agitati.

Lei lo accusa: "Ma tu, Marzo scorso, quando noi a Napoli

venivamo caricati dai pulotti, dove cazzo eri, eh?!  A casa al

calduccio, rinchiuso nel tuo mondo di plastica a farti i segoni…"

  

"No, in quei giorni ho dato due esami"   

"Fai schifo"  

"Non direi, ho preso un trenta e un ventotto"  

"Basta, io con questo qui non ci voglio parlare, non capisce un

cazzo."
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Io, sapendo dove voleva andare a parare quella baldracca,

prendo le difese di Giorgio, sputandole addosso quello che

poteva darle più fastidio; e faccio male, dato che la cosa

probabilmente si sarebbe chiusa lì. 

"Lucia, guarda che se volevi fumare gratis, fare due accordi con

la chitarra e cantare O Bellaciao potevi venire giù in taverna da

noi".

E mentre lei mi si accanisce contro urlandomi dio solo sa cosa,

vedo spuntare un'ombra sospetta seguita da un'altra. È

Attizzatoio insieme a TNT, l'unico amico che ha: praticamente

un suo discepolo, che però a differenza di lui non parla mai e

mena forte.  Anzi si dice che lo segua solo per distribuire botte

automaticamente, come un jukebox; e  qualora Attizzatoio vada

a vuoto - ma che io sappia non è mai successo - a scatenare la

guerra ci pensa TNT, il suo parassita.

Vista la prospettiva poco rosea, io congelo il mio ardore e mi

dileguo. C'è chi invece, pur conoscendo il pericolo, ha fumato

qualche canna di troppo e ha i riflessi spenti, come Paco; e c'è

anche chi, come Giorgio, non ha il coraggio di lasciare la

partitura del discorso heavy metal incompiuta.        

Cazzi loro; ne riparliamo domani.



Ho appena attraversato la strada, silenziosamente, senza dare

nell'occhio; e in lontananza sento i toni inasprirsi ancora di più: 

"Ma cosa vuoi manifestare, scema?".

Ebbene, che sia sterminio.

Domani passerò a raccogliere i pezzi, dopo l'orale di storia
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antica, s'intende.
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SOCCIAL  POLITÍC







Volete che vi dica perché Attizzatoio e TNT sono pericolosi e

vadano fermati al più presto?

Beh, se mai dovessero arrivare ai trent'anni senza mai prendere

una fucilata alla bocca dello stomaco e dovessero

sfortunatamente riuscire a trovarsi uno sponsor, potrebbero

finire a fare il lavoro sporco per qualche governo: del tipo

destabilizzare o scatenare guerre in giro per il mondo.   Mi si

solleva la peluria bionda del fondoschiena al pensiero che dietro

un paese africano al quarto governo in due anni, dilaniato da

guerre intestine, ci possano essere due come loro, che io a mio

tempo avevo già individuato e segnalato.



Tornando a Lucia, che nessuno me ne voglia: 

Evidentemente ci sono dei ragazzi che nascono con un forte

senso politico.  Ma dietro a quelle parate carnevalesche se uno si

concentra un attimo vede una manica di pagliacci che

manifestano giusto per il gusto di  dissentire senza nulla

proporre di alternativo; nulla di concreto, intendo dire.  Perché

quando li fai parlare ti accorgi che non sanno parlare o che non
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hanno nulla da dire al di là di quei luoghi comuni o frasi fatte

sulla pace, sull'uguaglianza, sulla fratellanza e sullo stato di

natura che peraltro pronunciano e interpretano maledettamente

male.   Perciò è facile che all'uomo virtuoso e libero venga da

pensare che dietro i movimenti di disobbedienza civile ci siano

gli sporchi interessi di un'opposizione che giochi a rovesciare la

ruota solo per un passaggio di consegne dei poteri.   So che per

un ragazzo che milita in un partito o che crede nella capacità

trasformatrice della politica, parole del genere sono difficili da

condividere.  Ma credo anche che non tarderà per lui la doccia

fredda, perché prima o poi sarà costretto a riconoscere, in quello

che ho detto, una verità storica che si è ripetuta e che continuerà

a ripetersi ciclicamente, qualsiasi sia il potere in questione.  

E qui entrerebbe in ballo la psicostoria (per dirla con le parole

del vecchio Asimov), cioè un sincero approccio psicologico alla

storia, che finalmente oggi esiste ed è scienza; perché se una

volta esistevano solo le possibilità di una lettura binaria dei fatti

(e cioè che secondo i marxisti la storia sarebbe determinata

dall'economia e secondo gli idealisti dalle ideologie), oggi una

disciplina che si chiama 'psicologia politica' è stata finalmente

applicata alla storiografia e ci permette di comprendere per

esempio che due totalitarismi apparentemente opposti come il

comunismo e il nazismo hanno una struttura economico politica

identica.  Accentramento del potere, totalitarismo, ordine…

Ecco fatto.  Le jeux sont faits! 

Perciò come giovane,  con tutto quello che ho da imparare, mi

sento di dire ai fricchettoni neoinsorti e ai fighetti
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finto-anarcoidi come me:  "studiamo, ascoltiamo… e invece di

dissentire su tutto proponendo stronzate o piazzando ordigni da

far brillare - invece di trasformarci da 'sociètà civile' in 'società

penale' - impariamo a osservare come si mantiene in vita una

democrazia, perché domani toccherà a noi tirare avanti il

carretto con tutto il peso, le pressioni e le oscillazioni".  Sarebbe

meglio capire ed accettare da subito il senso e le origini

dell'ordine in cui viviamo, perché che ci piaccia o no, esso ha un

prezzo;  e può essere costruito solamente con una certa dose di

divieti e di 'violenze' alle quali tutti devono sottostare perché il

patto sociale funzioni.   Chi non ci sta è libero di andarsene dove

vige lo 'stato di natura'.  

Lo so: La democrazia in cui vivo dovrebbe garantirmi che le

chiavi del potere vadano (per un mandato temporaneo ed in

teoria sempre rinnovabile) nelle mani di coloro ai quali il mio

voto di cittadino disilluso ha espresso fiducia.  E 'lo stato di

polizia' prevedrebbe che il diritto di utilizzare la violenza

(necessaria per mantenere l'ordine) sia esercitato esclusivamente

sotto il controllo degli organi di giustizia.  

Si sa che non va sempre così, vacca boia. E che molti ci passano

sopra e la fanno franca, dio li fulmini.



Però, tutto sommato, in Italia si vive bene e tutto sembra

scorrere;  me lo conferma il fatto che chi la fa tragica e si

lamenta non sceglie mai l'India, la Cina o Cuba per espatriare; 

anzi nella maggior parte dei casi si tratta di persone che

resteranno tutta la vita in Italia a non fare un cazzo dalla mattina

37

SOCCIAL  POLITIC



alla sera, come se fossero in vacanza alle Mauritius, salvo

continuare a sbraitare, a bruciare cassonetti e a far danno,

diocane.

«Aspettando nell'ombra»: questo è il titolo della mia vita, per

ora.

Credo in una società fortemente meritocratica e muovo tutti i

mie passi in questa ottica, qualche volta guardando il cittadino

americano con un punta di invidia. 

Continuo a dirmi che devo studiare ed imparare tutto al

dettaglio.  Sì, proprio così, devo farmi il culo e conoscere quello

che gli altri non sanno per poter fare, un giorno, quello che

nessun altro sa fare.

Quando penso al mio futuro (che si tratti anche di quello

prossimo, come l'esame di domani), lo vedo con la

determinazione e con le tinte forti di un romanzo d'avventura

che nessuno ha ancora avuto il coraggio di scrivere.

Mi vedo già di fronte alla prof: determinato come il capitano

Willard in Apocalypse Now - che pazientemente risale le acque

di un fiume della Cambogia con una sola idea nel cervello, un

pensiero che è una certezza: "tanto ti farò la pelle, vecchio

Kurtz, è solo questione di tempo" -   così anch'io aspetto il mio

momento, rintanato nell'ombra della mia stanza.       Può darsi

che il mio sia solo un delirio e può darsi che questo delirio un

giorno trasformi la mia dose di piccole e grandi soddisfazioni in

una vita eccessiva e diseguale, che mi ucciderà all'istante.  

Ma per ora non soffro, no.  Sento la libertà scorrermi tra le dita.

38

SOCCIAL  POLITIC











STORIA  ANTICA







Panico. 

Sono le cinque del mattino e mi sveglio di soprassalto. Devo

assolutamente ripassare qualche data.

I pensieri e le manie di grandezza di ieri sera non me li sono

dimenticati; è solo che per un attimo mi sembrano ricordi

attribuibili ad un'altra persona.

Stati di umiltà profonda.

Con una fetta biscottata tra le labbra e cinque libri per braccio

esco di casa senza badare che non si sono svegliati nemmeno i

piccioni.  Vado verso la Comunale, in via Galliera, farneticando

date e cronache di guerra.   

A mente, ripeto. Costruisco domande trabocchetto e risposte

kamikaze. Attraverso incroci alla cieca, tirando dritto come un

alienato che cammina completamente rapito dalle sue ossessioni.

 

Ogni tanto mi sveglio da questa specie di sonnambulismo e mi

accorgo che sto andando a casa di dio, allora torno indietro e

riprendo il tragitto per la biblioteca.  E la mente che vaga…

sollecitando complesse reazioni chimiche nel cervello - tali che
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potrebbero far scaturire la cura dell'aids o anche una formula

magica suicida che mi lascerebbe paralizzato o scemo, in balia

del tutto.

Grazie ai piccoli intermezzi di depistaggio che il mio intelletto

partorisce autonomamente per staccare dal ripasso mnemonico e

far sì che non ne esca offeso, sento che con questa esperienza

del ripasso mentale riacquisto piena fiducia dei miei mezzi e che

ogni residuo di quell'inaudito panico iniziale se ne sta andando. 



Volano le ore, intanto mi sono fatto un cappuccio, ho aspettato

che la biblioteca aprisse per me e alle dieci ho guadagnato l'aula

d'esame.  In pochi minuti s'è fatta la calca degli studenti e s'è

fatto anche l'appello.  Sono quindicesimo. Bona lè.

Prima di me c'è uno che si è bloccato come Windows '98; un

disastro.

La prof si versa dell'acqua in un bicchiere di plastica,

impassibile, tutt'altro che rassegnata; scuote le palpebre;  lo

fissa, gli fa una radiografia dannosa e l'ennesima domanda

secca, questa volta veramente bastarda:   gli chiede se ricorda il

nome del satrapo della Frigia che visitò la reggia di Pella quando

Alessandro era ancora un giovinetto; a questo punto il

poveraccio inizia a rincoglionire del tutto, a dare di  matto;

raccoglie nervosamente le sue cose emettendo dei suoni strani

senza tuttavia dire niente.  Sotto il peso di una marea di sguardi

sadici e impietosi si alza e, sudando come un ferro a vapore, si

avvia ad imboccare atrocemente la porta.  

Domani potrei leggere sul Carlino che si è appeso in cantina.
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Comunque sia è  sparito.  Estinto, come un Commodore Vic20.   

E la stronza mi chiama: "Luciano Venturi !!!"

Tocca a me.  

Sono Willard e ti faccio la pelle.



Senza nemmeno guardarmi il libretto, buttando giusto l'occhio

sul punteggio dello scritto, apre col programma monografico,

continuando così sull'onda dell'esaminato precedente; e mi fa

una domanda davvero strana: mi chiede se io sappia che cosa

siano i miti cabiri e anche di spiegarle come questi possano

essere inseriti in un discorso su Alexandros.

Se la poveretta crede di tagliarmi subito le gambe con una

domanda così esoterica non devo farle capire che invece di

fottermi mi sta facendo un favore. 

Ma è più forte di me. 

Parto in scioltezza e inizio a farle la permanente.

Capisce subito che ho approfondito con una serie dettagliata di

aneddoti i rapporti tra Alessandro e sua madre Olimpiade e che

sono a conoscenza dei riti segreti a cui quest'ultima partecipava

nell'Isola di Samotracia - si rende anche conto che questo

argomento mi tocca particolarmente;   allora chiude subito con

Alessandro il Grande e passa veramente alla radici della storia

con una domanda sulla civiltà sumerica: mi chiede di spiegarle

l'importanza della scoperta di numerosi "testi scolastici"

nell'antica Shuruppak (culla del Noè sumerico) risalenti

pressappoco al 2500 a.c. 

Vuole insomma che le parli indirettamente della scrittura
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cuneiforme e anche di come prese piede e si trasformò il sistema

scolastico sumerico.  Mi lascia parlare a lungo anche se

l'argomento è noioso e le sto dando il ben servito.  

Poi, improvvisamente, proprio quando ci sto prendendo gusto e

sono pronto a carburare alla grande, mi blocca e mi manda a

casa con un 28.  Che cagna.



Che pagliacciata.  Sarà pure vero che se uno è preparato lo si

vede dai dettagli,  ma qui l'esame non c'è proprio stato.   Mi

tocca prendermi il voto, sfilarmi dalla sedia e stare zitto.  Potevo

essere uno che sapeva solo quelle due stronzate. È proprio un

esame di polistirolo.  Veramente sopravvalutato.



Cammino verso mi casa, svuotato e rincretinito da pensieri di

inutilità inaudita. 

Mi ritrovo a bere un latte & menta e a notare che ci sono troppi

geni per le strade: se butti il retino ne prendi quanti ne vuoi…

ma fai un fritto misto che ha il sapore di preconfezionato, molto

CAMST insomma. 

C'è un luogo comune tra gli studenti delusi e manifestanti di

questo periodo: l'idea di una cultura di massa che diffonde

un'istruzione omologatrice; penso che questa idea debba essere

assolutamente superata; bisogna trarre dalle cose quello che di

buono c'è: e cioè che in realtà l'istruzione distribuita in modo

automatico nelle università pubbliche ti dà la possibilità di aprire

delle porte, che qualora inizierai a specializzarti o a lavorare non

aprirai più.
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Studiare, lavorare o star fermi a decidere?

"Se ti metti le pantofole è fatta", mi dice mio zio.  Naturalmente

mi interessa solo il concetto perché una frase così interessante

non può essere sua di prima mano, dato che lui è solo un

disperato qualsiasi con una prostata come un pallone da football,

l'ulcera infiammata, un tic nervoso imbarazzante e gli occhi che

si mandano affanculo.  

M'interessa il concetto, dicevo - perché in definitiva ho molta

paura della 'crisi dei trent'anni', che spero mi arrivi rateizzata

verso i quarantacinque-cinquanta (visto che la vita media

continua ad allungarsi): mi sconvolge proprio l'idea di dover

scegliere 'una strada da seguire' ed eliminare tutte le altre

possibilità.  Ora (oltre a studiare quello che ho stabilito) faccio

decisamente come mi tira il cazzo e non riesco ad immaginare la

mia vita altrimenti.  Si, perché vedo aprirsi nel mio futuro un

ventaglio di possibilità che mi affascinano tutte e non mi sento

di rinunciare a nessuna di esse.   

Trovo normale considerare seriamente di fare l'archeologo oggi

e il biologo marino domani.  Per mio padre sono barzellette, ma

per me 'rinunciare ad una via' significa suicidare una parte del

mio vero essere, una proiezione di me autentica e concreta; e

questo mi conferma che abbiamo due modi diversi di intendere e

di volere; certo, perché non credo che ad una parola come

'possibilità' lui dia lo stesso significato che le do io.  Nonostante

mi abbia educato lui.  O almeno ci ha provato.
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Presto quel buon uomo dovrà ricredersi completamente su tutto,

perché se non ci pensa la vita a raddrizzarlo ci penserò io.

Lo so: fondamentalmente, chi manca di una mentalità pratica e

deve crescere sono io (secondo il senso comune e la pubblica

ottusità).  Ma il mondo che mi costruisco io giorno per giorno

prima o poi finirà col combaciare con qualcosa di concreto; e il

mio vecchio resterà stupito, mi ci gioco i marroncini di Ale.

Che poi, papà non guarda affatto con sospetto quello che faccio.

Diciamo che fa solo finta.  Perché in realtà è stato l'unico ad

appoggiare con fervore la mia decisione di iscrivermi a lettere

classiche in vista di una specializzazione futura in archeologia. 

In realtà invece di iscriversi a medicina avrebbe ardentemente

desiderato studiare le lingue morte per arruolarsi in qualche

scavo e scomparire in Iraq o nello Yemen.  Mica scemo, lui.

L'unica cosa che ci avvicina un po' è una passione segreta per le

civiltà scomparse e per la letteratura tradizionale.  Tutte cose di

cui non parliamo, ovviamente, perché ci scanneremmo anche su

quello.    

Ma - come dire - di tanto in tanto io do un'occhiata a lui e lui

osserva me... 

Già, ci teniamo d'occhio... con la giusta dose di sospetto.
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Eh sì.   Papà è un massone.  

Fa parte cioè di un gruppo di persone che si credono un'elite

intellettuale e che fanno risalire le proprie origini ideologiche

alla costruzione del tempio di Re Salomone.  E non è tutto…

Pretendono di essere in Occidente l'unica istituzione esoterica

accreditata, detentrice, cioè, del vero sapere tradizionale; una

conoscenza trasmissibile esclusivamente per via iniziatica, e

quindi a circuito chiuso

Mi sono sempre chiesto dove stava la fregatura; perché sebbene

non consideri mio padre un deficiente, non ho tutta questa gran

stima di lui - intellettualmente parlando, intendo.   

Sono sempre stato incuriosito da come fosse entrato nel giro e

dal perché.  

Non abbiamo mai affrontato il discorso direttamente.  Anche se

lui in casa non ne ha mai fatto un mistero del suo essere un

Libero Muratore.   

C'è stato un periodo della mia vita - presumo verso i tredici anni

- in cui, a furia di frugare qua e là tra le sue carte e di origliare

frammenti di discordi strani che faceva con gli amici (i 'fratelli',
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come li chiama lui), ho raggiunto questa consapevolezza. 

Ma non è stato tutto chiaro da subito.

Devo ammettere che all'inizio non è stato facile tenere a freno

alcuni pesanti sospetti:  Trovare una clamide e un cappuccio neri

nella ventiquattrore che un padre si porta continuamente dietro

quando si eclissa in riunioni segrete, è una cosa che non può

lasciare indifferente nessuno; specie se nella borsa ci aggiungi

un libro di rituali scritti in ottocentesco e con passaggi alquanto

inquietanti, un paio di guanti bianchi, insegne e talismani vari.

In piena epoca di magia telemarket, di tarocchi a buon mercato e

di puro dominio astrologico, non posso dire di aver preso la cosa

sottogamba prescindendo dalle preoccupazioni legittime che

ogni buon figlio avrebbe nei confronti di un genitore con indizi

d'invasamento a carico.

E dunque per un po' gli restai addosso… soprattutto in primis,

pesantemente. 

Oggi so molte cose in più di ieri… e le mie idee sui suoi affari

privati e sulla massoneria sono chiaramente cambiate…  

Da due anni a questa parte mi sono segretamente dedicato allo

studio di questo fenomeno, sbirciando furtivamente tra le tavole

che 'incideva', esaminando i libri che leggeva e controllando la

sua corrispondenza con i 'fratelli'.   Ho anche visto film, letto

saggi e articoli di cui lui non sospetta nemmeno l'esistenza:   e

tutto questo con il solo scopo di affrontarlo, di stupirlo e di

smerdarlo non appena si fosse rivelata l'occasione giusta e mi

fossi sentito pronto.

Forse è il caso che lo ammetta: se inizialmente volevo capire chi
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fosse veramente mio padre, una volta scopertolo ho studiato

quanto meglio potevo l'argomento per essere in grado di

ridicolizzare (a sorpresa) tutto quello in cui credeva con una

calcolata e minuziosa demolizione, esposta con un'analisi

impeccabile ed un'eloquente precisione.    

Ma parallelamente, le mie intenzioni da vero bastardo mi hanno

portato ad apprendere cose che sarebbero state altrimenti lontane

dai miei interessi e fuori dalla mia portata; e la cosa buffa è stata

che ci ho preso gusto.  Le dottrine misteriche hanno

incominciato a rapirmi prima che sia stato in grado di

accorgermene.  E dal giorno alla notte ne sono stato sopraffatto. 

Ho anche tirato dentro Paco… col quale ho discusso a lungo… e

condiviso gran parte delle mie intuizioni e dei punti di vista.

Se questa esperienza sia servita a qualcosa lo scoprirò soltanto

da morto.  Intanto penso che abbia pesato sulla mia scelta

universitaria; e se non ha cambiato completamente la mia

percezione del mondo e della storia, sicuramente mi ha fatto

notare nuove sfumature sul carattere e sul costume della nostra

società.

Certamente la confusione generalizzata tra esoterismo e

occultismo non può spiegare da sola l'arretratezza culturale e la

bigotteria che attanaglia ancora gran parte dell'Italia.   Perché,

col senno di oggi, vista la situazione della massoneria nelle

nazioni evolute (parlo soprattutto in termini di visibilità e di

costume), trovo scandaloso che nel nostro paese esistano ancora

atteggiamenti di timorosa segretezza che ricordano la

clandestinità carbonara di tempi ormai lontani.   
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A che serve - dico io.  

In America, vie, piazze e palazzi massonici hanno quasi sempre

nomi riconoscibilissimi e i templi delle grandi logge espongono

i loro marchi, le loro scritte e le loro insegne, in modo visibile,

quasi invitassero i profani a bussare.

In Italia,  sfigati come mio padre razzolano furtivamente come

topi fino alle porte dei loro tempietti prefabbricati, smontabili e

rimovibili nel giro di una notte, nascondendo la loro 'doppia vita'

agli amici, ai parenti, ai colleghi, ai vicini. Per vergogna? Per

sottrarsi a qualche possibile minaccia o pregiudizio?

C'è forse il rischio che vengano perseguitati come i primi

cristiani che si incontravano nelle catacombe?

Sono sicuro che se lo chiedessi a mio padre, mi direbbe

"figliolo, forse non dovrei dirtelo perché in effetti sei ancora un

ragazzino, ma penso che dovresti tapparti quella cazzo di bocca

e guardati attorno, perché forse ti sfugge qualcosa: La storia

recente del nostro paese…". 

Lo so, diobò: "…è alquanto singolare" .  Vorrebbe raccontarmi

la P2, l'inchiesta Cordoba… e il caso Calvi, su cui ci stanno

facendo anche un film.  E allora?

Perché non tirano fuori i coglioni?

Ora è il momento giusto.

Oggi viviamo un profondo ritorno all'irrazionale; alla religione,

al magico. 

Tutto ciò di cui la visione progressista sperava di sbarazzarsi,

oggi torna con un'urgenza spaventosa; il bianco e il nero non

bastano a spiegarci razionalmente la struttura del mondo, lo stato
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delle cose. 

E di fronte al collasso nervoso di una civiltà basata

sull'economia del profitto,  nuove armoniche (quelle che più

semplicemente chiamerei 'scuole di vita') potrebbero risanare

miracolosamente i destini del mondo… tracciare nuove vie

evolutive per lo spirito che ci possano portare lontano (pur

restando in qualche modo collegate ad un passato antico e

glorioso).



Devo ammettere che quando mi capita di sentire mio padre

parlare con i suoi frammassoni a volte mi si accappona la pelle.  

Non saprei spiegare che cosa mi ecciti e che cosa mi disturbi:

forse il settarismo, le inimicizie interne… forse il fatto di sentire

cose che hanno sempre fatto parte della storia… e che non sono

abituato ad ascoltare.   

Accade la stessa cosa anche a Paco, che su certe cose presta

attenzione, assorbe e spia altrettanto bene di quanto non faccia

io.

A volte abbiamo la sensazione che papà e i suoi 'fratelli' si

sentano veramente troppo ispirati, "per metà santi" o "quasi

sacri" e ci fanno un misto di rabbia e tenerezza.  Altre volte

invece, in alcuni passaggi delle loro disquisizioni inutili,

riescono a convincerci, per poco, di essere veramente degli eroi

ereditari che attraversano un momentaccio.

Due settimana fa, mentre io e Paco masterizzavamo

selvaggiamente CD, abbiamo sentito dell'incontro informale che

avveniva in salotto tra papà e due suoi vicinissimi a colpi di the
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e tabacco. 

È stato un richiamo a cui non abbiamo saputo resistere: una

riunione di bellezza 'storica' che ci siamo sciroppati quasi per

intero… aiutati da un'ottima erba, naturalmente.

Ecco alcuni dialoghi sparsi di quei 'fratelli delusi'… come sono

riuscito a ricordarli e ricostruirli:



"Io lo vedo, anche tu desideri un grosso cambiamento, una

ristrutturazione completa e totale che aiuti la rinascita di vecchi

fasti, che riporti la gloria e l'orgoglio nella nostra grande

famiglia. Oggi assomigliamo solo al fantasma impaurito del

Rotary."

"Dovremmo essere i detentori e i trasmettitori in Occidente della

Tradizione. Invece non solo trasmettiamo poco a noi stessi (vuoi

per pigrizia, vuoi per i troppi impegni profani, vuoi per

impreparazione), ma  non trasmettiamo nulla di buono di noi

stessi nemmeno al mondo profano."  

"Accendi la TV; e vedrai che quando in prima serata si

nominano massoneria e esoterismo a parlarne c'è sempre uno

sprovveduto comunistoide dall'ignoranza crassa che le associa

all'occultismo, agli scandali politici, agli intrighi e alle sette

sataniche.  Ti sei chiesto come mai queste cose accadano solo in

Italia? Dove sono i fratelli pronti a ribattere e a ridimensionare

certe calunnie?".

"È perché non vogliamo metterci in testa che la massoneria non

è solo una organizzazione esoterica? Ci siamo dimenticati - e lo

dico ai più integralisti - che ognuno di noi deve fare del
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proselitismo, e che per farlo deve poter proiettare ai profani

un'immagine chiara e decisa della nostra organizzazione?

Vogliamo riconoscere che non siamo strutturalmente molto

diversi dalla Chiesa (e che con quest'ultima dobbiamo non solo

recuperare i legami, ma da essa dovremmo anche imparare)."  

"Scusa non ti seguo… Imparare che cosa?"

"Guarda. Lo dico fuori dai denti. Il gioco probabilmente è lo

stesso di sempre: si tratta di riacquistare il potere, un potere

perduto.  E per potere non intendo qualcosa di squallidamente

materiale e di distruttivo.  Sappiamo tutti che il potere e l'uso

dell'intelligenza servono per costruire: creare cultura, spostare le

cose...  Ma che cos'é il potere oggi? ce lo insegnano gli

americani: un mix di soldi e di visibilità. Sto dicendo che oggi

più che mai la massoneria è nuda, povera, mal conosciuta.  Dopo

aver detto al fratello Ronchetti che oggi mancano nella nostra

famiglia personaggi come un Enrico Fermi, come un Mozart,

come un Dante… lui mi ha chiesto: «ma cosa fai tu per

conquistare un Fermi, oggi, ammesso che lo trovi; che cosa gli

puoi offrire, che cosa gli dai?»  Io non ho detto niente, ma non

perché non sapessi cosa dire… sono stato tentato di rispondere

«all'inizio lo paghi! se non puoi inserirlo in un ambiente di pari e

dar vita a sinergie storiche e magiche, gli finanzi un

laboratorio».  E ora, ripensandoci, avrei proprio dovuto dirlo

senza aver paura di essere frainteso, sapendo che nella frase 'lo

paghi' il fratello in questione avrebbe capito che non intendevo

comprare nessuno, ma 'aiutare' il 'valore umano' di una persona

straordinaria a realizzarsi; e averla tra noi."
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"Già, oggi non siamo in grado né di proteggerci né di parlare di

noi in termini chiari. E non sto parlando solo del nostro ruolo

nella cultura dell'Occidente…  Dovremmo avere fratelli

ovunque, invece ci sono sfere di fondamentale importanza nelle

quali lo spirito massonico non arriva.     A controllare

l'informazione sono spesso incapaci, faziosi, schierati… 

Sarebbe ora di affrontarli (dal punto di vista culturale, intendo) e

di metterli di fronte al baratro della loro ignoranza.  Di farli

confrontare almeno con la storia: perché si ricordino che la

nascita delle democrazie nel mondo occidentale è legata ad

un'azione politica rivoluzionaria ben precisa che è, guarda caso,

di natura squisitamente massonica!" 

"E poi c'è chi pensa che di questi tempi di massoneria sia meglio

che non se ne parli per niente; e che sia stupido (o comunque

che non sia nostro compito) aprire gli occhi alle masse (così

direttamente).  Allora la mia esortazione è: non lasciamo che

siano degli orfani incapaci a farlo, e non lasciamo che la cultura

occidentale imploda nell'ignoranza più piatta, nell'onda di una

delle regressioni più buie e cieche."

"Per alcuni di noi (per quelli che ci tengono affinché regni la

Luce) sono finiti i tempi di cullarsi nei ricordi, di contemplare la

bellezza dell'Europa dei nostri padri." 

"Il nostro compito è quello di attrezzarci per mantenere in piedi

quello che è stato creato."



Ehhhhhhhh    

Che cosa ne penso io di tutto quel pantano di ritualità e
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credenze? 

Avvincente, ma…

È tutto inutile… proprio come la fedeltà sessuale in un rapporto

di coppia. 

Credo che anche Paco sia d'accordo con me.

L'uomo veramente libero sceglie e ama di sua iniziativa e

basta… e non ha bisogno né di religione, né di tradizione….

Non sente la necessità di accorparsi in gruppi né di essere

marchiato… chi ha bisogno di appartenere ad un 'branco' per

sentirsi forte e protetto ha in fondo un grosso problema d'identità

e vivrà sempre nell'insicurezza. 

È sempre valsa la regola che "l'unione fa la forza", che

attraverso la socializzazione e l'organizzazione si creano

sviluppo,  prosperità e potenza.  

Questa è sempre stata l'unica regola veramente valida nella

storia dell'umanità: la si ritrova nell'ideologia tribale, come nella

logica dei mercati (quando due o più società multinazionali si

fondono)… e, perché no, anche nelle strategie politiche delle

superpotenze (Nato, G8 per es.).   Ma oggi tutto questo sta per

diventare 'storia antica', sì perché c'è un grosso ribaltamento in

atto: la rampante e globalizzante informatizzazione (complice

della libera circolazione della cultura e di un'estrema

democratizzazione) ha avvicinato il potere d'azione alle masse,

individualizzandolo e disperdendolo in modo tale che esso non

possa più essere controllato come una volta. Oggi nell'era

dell'informatica, dei satelliti e delle società virtuali, può

accadere che un singolo si trasformi in legioni e che giochi a
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diventare dio.  Oggi nell'era delle megalopoli superaffollate può

accadere che un pazzo depresso si faccia esplodere con la

propria pentola a pressione ed il suo 'piccolo' condominio di

20.000 inquilini inizi ad accendersi come una miccia facendo

esplodere magari tutto un quartiere come una polveriera.  Lo

spot è grossomodo questo:  oggi padrone di una webtv, domani

di un satellite, dopodomani di una bomba all'idrogeno… e il tuo

delirio di onnipotenza può esaudirsi o estinguersi in un battito

d'ali.

54

LA SFIDA











PETI VINCENTI







Io e Paco arriviamo in via dei Mille. E ci fermiamo davanti alla

Rinascente per aspettare Giorgio e Spillone. Ci diamo la punta

sempre qua.

Passa un cinquantenne baffuto, appena sceso da un gran

macchinone nero, che dopo avermi dato un'occhiata sospettosa

mi riconosce e mi saluta.  

Prontamente Paco mi chiede chi cazz'è.



"Quello? È il deus ex machina di Imola.  Uno che sposta le cose.

L'ho visto un paio di volte a casa, conosce papà"   

"Massone anche lui?"  

"Non credo"  

"Hmm… chissà cosa c'è dentro quella valigetta."

E dato che la mentalità tossica di Paco ogni tanto prende il

sopravvento, cerco subito di buttarla su un'altro argomento.

"Ti ricordi il nome di quel videogioco che trovavamo una decina

di anni fa sulle navi della Tirrenia… quello con la prostituta

ninja in moto…"  

"No… affatto"  
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"Ma sì: che lanciava le stellette"  

"Boh... chissà com'è che me lo sono perso"  

"Sono davvero senza parole".

Esauritosi prematuramente il discorso evasivo, per fortuna arriva

un cane che ci si piazza davanti e si mette a cagare.  

Lo osserviamo, quasi commossi.

"Paco, ti sei mai chiesto perché diavolo i cani non hanno

bisogno di pulirsi il culo; come anche i cavalli, le mucche… e

quasi tutte le bestie?  

"Non ci sono cazzi, sono collaudati di natura: cagano e vanno"  

"E non si sporcano mai, hai visto? Mai "  

"Beh no, i cani e i gatti se lo leccano"  

"Guarda… vedi che non se lo lecca?"

"Se lo leccherà a casa"  

"E vabbe',  se lo leccheranno pure.  Ma devi ammettere che

hanno un modo di cagare fantastico… perfetto, molto accurato,

quasi maniacale… che minimizza macchie, incidenti e danni alla

pelliccia.   Visto come ha abbassato il bacino… con quale savoir

faire e precisione si è concentrato?" 

"Sea…"  

"E sbagli se pensi che il segreto sia strutturale, che ne so, tipo

nell'avere uno sfintere che si apre a dovere come una rosa,

rovescia e si richiude… scomparendo a mo' di carrello degli

aerei.   Il segreto sta nell'impegno - è proprio così -  nella pratica

e nell'esperienza" 

"Seea… senti, tira il freno a mano, adesso.    Com'è che

Zannarossa non te lo porti mai in giro?" 

56

PETI VINCENTI



Lo sa benissimo.

È una domanda bastarda a cui non rispondo.   Puntualmente

Paco sa toccare tasti esplosivi.



Il cane che abbiamo adesso non lo guardo nemmeno.  Non l'ho

mai voluto e prima che mio fratello lo portasse in casa ho

cercato di oppormi con tutti i mezzi, ma ha vinto lui.

Quando è morto il mio primo cane avevo 13 anni e sono stato

così male che mi sono promesso di non sostituirlo per nessuna

ragione al mondo. E  così è stato.



Era femmina, si chiamava Peggy; ed era una troia.  Mi ha

insegnato più cose lei del sesso di qualunque essere umano. 

Non vorrei essere frainteso, perciò mi appresto a dissolvere

dubbi e strane idee:  Non me la sono mai scopata e non mi è

neanche mai passato per la testa.  

L'ho solo guardata a lungo mentre si faceva sbattere dai cani

randagi della zona, soprattutto quelli dei punk-a-bestia; anche se

gli uccelli più grossi li ha presi in Sardegna, la prima estate che è

andata in calore.  

Prima di morire di aids mi ha guardato con quegli occhioni

lucidi ed il cuore mi si è quasi fermato.  Io ovviamente non

sapevo che fosse affetta da immunodeficienza acquisita.  Il

veterinario mi disse che era la polmonite che se la stava

portando via e che per giunta aveva un'asma congenita.  

Stronzate.  

Ho saputo da poco che esiste l'aids dei gatti, quella dei cani e
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quella dei macachi verdi, ceppi virali che non si attaccano

all'uomo ma che per quelle bestie sono come la nostra peste del

secolo.  E quindi è di questo che è morto il mio cane. Non me lo

toglie nessuno. Il veterinario non sapeva quanti cazzi prendeva,

io si.  Quindi, poche storie.



Intanto arrivano Giorgino e Spillone.

"Ohi, raga!"  



"Esattamente di cosa stavate parlando?" 

"Di cani" 

"E delle persone che non si fanno mai i cazzi loro"  

"Oh, ma che vi è successo: avete sbagliato stampante?"  

"Perché? Abbiamo un'aria così da schifo?"  

"Io avevo l'esame oggi?"  

"E com'è andata, bestia? L'hai castigata quella zoccola?"

"Hasthundzwanzig"  

"Bella lee"  

"A proposito di gatti…"  

"Di cani… parlavamo di cani"  

"Ah, taci, fa lo stesso.  Spillone giorni fa sosteneva di aver

tentato di prendere Rebecca e quando l'ha toccata gli ha dato la

scossa"  

"Che cazzo ti ridi… è andata proprio così"  

"See… Spillone, dovresti raccontare meno stronzate" 

"Guarda che può succedere… era stata tutto il giorno vicino alla

TV… e si dev'essere caricata di energia elettrostatica"   
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"Mo va a cagher."



Intanto ci muoviamo verso piazza Verdi, in piena zona tossica.  

È un po' come Dune, il pianeta del bestseller di Frank Herbert. 

Solo che invece degli Atreides e degli Harkonnen, a contendersi

il dominio della spezia ci sono orde di marocchini con i piani

facciali rigati dalle lamate e gonfi dai pestaggi della pula. 

Dobbiamo vedere se riusciamo a recuperare la bici che hanno

fottuto a Valentina due sere fa.  

Potrebbe già essere sul mercato e tentare non costa nulla.

Mentre ci facciamo una birra al Piccolo Bar tra odori di vino e di

vomito, proprio nel quarto d'ora in cui Paco sparisce per capire a

che prezzo sta il fumo, mi faccio scappare con Giorgio e

Spillone che in serata noi due saremo ad una cena a Ravenna; al

che quei due lo prendono come un invito e dicono che anche a

loro sta bene.  

Spillone si offre addirittura di trasportarci con la sua nuova Clio,

a patto che durante il tragitto ci asteniamo dal fumo e

sospendiamo la 'gara dei peti': competizione sempre aperta, dal

tema e dalle dinamiche facilmente intuibili, che a fine anno

proclama un vincitore.



Per la cronaca, la bronza d'oro del 2000 la vinse Paco con una

prodezza davvero godibile; e quella d'argento andò a Giorgino. 

Io purtroppo non ho mai avuto un gran successo per via degli

effetti collaterali, del puzzo insomma;  perché bisogna sapere

che secondo i nostri parametri il valore di un peto vincente è
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determinato dalla sonorità; mentre l'odore sgradevole, al

contrario, è comprensibilmente penalizzante. 

Tanto per intenderci, se ci fosse un motto sarebbe: "la bronza

gloriosa è puro sound";  il che significa che il vero vento è

energia pulita…



Io dico: "Spillo, se qualche volta ci lasciamo prendere la mano,

non vuol dire che non sappiamo essere personcine a modo."   E

lui: "ragazzi, io vi sto solo avvisando… si tratta solo di non

fumare in macchina e di trattenere il fiato dal culo per un'oretta"



Sono le sette e mezza e siamo appena entrati in autostrada.

Sentiamo la seconda bronza di Giorgio strombettare tra l'ano, i

jeans e la tappezzeria.

Malgrado le avvertenze di Spillone, Paco ha già girato la prima

canna e scalda dell'altro fumo.

Ma, arrivati all'altezza di Faenza, Giorgino, oggi molto in forma,

ci regala un'altra schioppettata: questa volta veramente notevole.

E Spillone non bissa più le nostre risate, anzi inizia un attimino

ad alterarsi:

"Senti un po', intestino ad aria compressa: vedi di non scaricare

tutto l'odio che hai dentro nella mia macchina."

Un odore agghiacciante svezza l'aroma al mango dell'arbre

magique e ci toglie letteralmente il respiro.

"Soccia che lezzo!"  

"Veleno, diocane" 

"Cristo apri i finestrini, ritardato!" 
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"Ué, bella gioa… non sono stato mica io a creare

'st'atmosfera..."

"Ah no eh, vigliek!" 

"Questa è roba che viene da fuori, giuro… qua attorno deve

esserci una porcilaia…"  

Spillone ferma la Clio nuova di zecca. 

"Scendi dalla macchina, gran pezzo di stronzo" 

"Ma va la! Non farai sul serio…" 

"Dai, se ti ha detto di scendere, scendi"  

"Scendii!!"

Spillone smonta, adirato;  e lo tira giù.

"Venite fuori anche voi, cazzo! Non sentite che c'è un gran tanfo

qui fuori … Spillone! Dove cazzo vai… devi avere una grossa

carie nel cervello se pensi che sia stato io…"  

"Sta' zitto! sei marcio dentro!." 

Paco, con l'occhio giallo di cattiveria, mette la sicura alla

portiera. 

"La prossima volta fatti un clistere."

Partiamo sgommando e lo molliamo là.



"Oh, è una cosa incredibile: è rimasta la puzza"  

"Raga,  mi sa che viene davvero da fuori…" 

Paco scoppia a ridere come un cane da caccia drogato.

"Dai, Spirlon, torniamo a prenderlo: non è stato lui ad

avvelenare l'aria…"  

"Ormai è tardi… e poi non si può: siamo in autostrada.  Se la

caverà, a tal dig me".
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RAVENNA







Svincolo per Ravenna centro.

Passiamo un paio di rotonde.  Scivoliamo verso Porta Romana

per mollare la Clio e montare su una macchina che ci porterà

alla festa.

Probabilmente ci sarà Ettore ad aspettarci, l'amico di Paco che ci

ha invitati alla festa, un individuo davvero singolare: ha

trent'anni suonati da un pezzo e tre condanne alle spalle.  È stato

in carcere a San Vittore per due anni: spaccio, furto d'auto e

rapina disperata con temperino a scatto.   

Ma questo è successo parecchio tempo fa.    

Ora è pulito: si è sposato e ha una bambina piccola, tanto carina

e già parecchio stronza, affilata come un'affettatrice.  

Purtroppo sei mesi fa Ettore ha perso un fratello che aveva la

nostra età in un incidente stradale spaventoso, nel quale hanno

trovato solo i denti.  Si chiamava Marcello, era molto tossico; e

si dice che stesse guidando con la spada infilzata nel braccio…

Ma sono solo voci…   

Paco aveva conosciuto il fu Marcello in quella famosa settimana

passata al fresco. Quest'ultimo, essendo recidivo e molto leader,
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aveva aiutato il nostro ad evitare che, dentro, gli  partisse il

cervello.   Ed era subito nata un'amicizia che oggi diremmo

'breve e intensa'.

Ora, non so esattamente in quale occasione Ettore e Paco si

siano visti per la prima volta; ma mi sembra di aver capito che

tra i due fosse nato un tacito accordo: come se Paco gli avesse

promesso che sarebbe riuscito a tirar fuori Marcellino

dall'eroina.  

È verosimile che si siano incontrati durante un colloquio

familiari/reclusi: del resto Paco era tornato parecchie volte in

carcere per visitare e sostenere il suo nuovo compagno di

sventura…

Ad ogni modo Ettore è molto attaccato a Paco; deve averlo

sempre guardato con simpatia e volergli un mondo di bene; anzi,

giurerei che ora, a causa della tragica perdita che ha subito,

Ettore provi un sentimento quasi fraterno nei suoi confronti… e

anche una sorta di risentimento nei confronti del fato, che ha

permesso a Paco di entrare nella vita di Marcellino quando

ormai era troppo tardi. 



Abbiamo parcheggiato da cinque minuti, e nell'attesa di

guardarci intorno alla ricerca di qualche faccia nota, abbiamo

pisciato sulle ruote dei veicoli più nuovi.  Spillone, il più

arrendevole di tutti, ha persino cagato tra una Xantia e un

Mercedes Benz…

Quando… vediamo spuntare una testa alla Branduardi dal

finestrino di un'ambulanza che arriva strombazzando in mezzo
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alla Piazza.

È decisamente Ettore.  

È venuto a prenderci. 

Paco deve averlo avvisato che a noi due si è aggiunta dell'altra

gente…

"Beh? Tutti qua?"  

"No… è che… dovevamo essere in quattro… ma…" 

"L'altro… l'abbiamo perso in autostrada"  

"Pensava di sganciare un peto vincente, ma gli è andata male"  

"Cosa?"  

"Lascia stare."



A sentire Paco, Ettore non è mai stato un tipo riservato; e chissà

perché mi ero fatto l'idea che non conoscesse affatto le

diplomatiche tecniche della retorica.

Mi sbagliavo.

Ci vede un po' stralunati, ma invece di chiederci cosa ci siamo

fumati, si trattiene dal fare commenti e con molta classe ci

chiede di salire sull'ambulanza.

Montiamo sul retro. E partiamo.



Dopo dieci minuti passati a giocare a ER con gli oggetti

sterilizzati del retrobottega, giungiamo finalmente nel

segretissimo luogo della festa: una villetta tanto anni settanta

dalle parti di Porto Corsini;  ed Ettore ci libera come

lacrimogeni sulla folla di invitati, mentre Spillone continua a

urlare "Maschio bianco, sessant'anni, rotto in culo, da intubare",
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catalizzando subito una dose di attenzione non necessaria. 

Per fortuna la musica è assordante quanto indefinibile; ci sono

luci colorate ovunque.  Individuiamo subito un grosso gazebo

con tanta birra. Poi un altro chiosco a "L" col buffet, dal quale

parte un sentiero illuminato da piccole fiaccole che costeggia

una piscina coperta e finisce in un giardinetto sul retro della

casa.  Determiniamo con un colpo d'occhio le distanze tra le

varie attrazioni, realizzando, un po' stupiti, che dove ci ha

scaricati l'ambulanza non è altro che il centro di un'enorme pista

da ballo molto kitsch.

Collimiamo pian piano sul fatto di essere un po' fuori luogo: l'età

media è trenta, trentacinque anni… perciò restiamo appiccicati a

Ettore che, intanto, pretende di presentarci proprio tutti….

La festa non è affatto parca, come quelle bolognesi.  Qui in

Romagna la gente è più generosa, più ospitale… non so se mi

spiego.  

Le frugali agapi bolognesi, quasi sempre monotematiche e a

base di avanzi - seconde scelte, croste e vinelli diluiti -

diventano presto un ricordo ingiallito.  

Siamo stati abituati male, si vede subito.  

Occupiamo un gruppetto di tavolini e ci avventiamo sui viveri in

modo imbarazzante.   

Col suo francese migliore e la sua educazione oxfordiana

Spillone esprime a Ettore quanto apprezzi "il vitto"… certe

sfumature nell'ospitalità commuoverebbero chiunque… anche il

nemico più schivo… anche uno come Gheddafi o Saddam

Hussein.
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A servire le bibite, dirimpetto al buffet scandalosamente

immenso, troviamo Nando, un tizio indefinibile, dall'aria molto

San Patrignano, a metà strada tra un critico cinematografico

birmano e un adoratore del sole.  Ha una quarantina d'anni; e un

accento ibrido.  Dice di aver vissuto a Milano per dieci anni,

alcuni dei quali sicuramente spesi tra Quartoggiaro e il Beccaria.

Ha anche fatto un po' di DAMS a Bologna in anni migliori.  E a

parte l'essere rimasto fulminato dal '77, conserva una passione

sfrenata per il cinema.

Qualcuno deve avermi teso una trappola perché appena ha

saputo che mi piace scrivere, mi si è incollato:  Ha un soggetto

per il grande schermo tutto da raccontare e non sa come

scriverlo… come proporlo. 

E, anche se gli dico che di scrittura filmica io non ne so nulla,

non vuole sentire ragioni...

"È un'idea che mi ossessiona da un pezzo: tre sbronzi su

un'ambulanza lanciata a randello per la città, con un gatto

randagio che si sente urlare nel vano porta ammalati.  E uno dei

tre chiede «non sentite come un bambino che urla?»; gli altri due

ci pensano… poi scoppiano a ridere come due complici … e

confessano che avevano chiuso dietro la bestia per fare uno

scherzo, ma se ne erano dimenticati…"

Vorrei chiedergli: "devi durare?".   Ma mi sembra un tantino

scortese.

E allora sto zitto.  E lui scambia il silenzio per interesse e il mio

sguardo perso nel vuoto, in consenso stregato. E non mi molla
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più.   Ora non vorrà più saperne di lasciarmi andare.

Mentre in una remota zona del cervello mi viene il sospetto che

qualcuno possa avermi incastrato e che adesso se la stia

ridendo… mi viene incoscientemente da pensare che se

Nanduccio non fosse così ossessionante e si sapesse trattenere,

la sua idea risulterebbe anche carina… 

Ad un certo punto mi lascio persino andare e mi fingo

interessato…



È la maledettissima storia di una testa matta quarantenne che si

chiama Rosario e fa del volontariato una volta a settimana:

guida l'ambulanza per le emergenze nei paesini attorno a

Bagnacavallo.  Ma la cosa in realtà non è per niente eroica. 

Non solo non si sbatte per niente: non fa proprio un beneamato

cazzo; e non perché non succeda nulla (ogni tanto qualche

incidente capita); il fatto è che l'ha presa molto alla leggera:

aveva iniziato come terapia anti-depressiva... le ore accumulate

facendo un lavoro inutile, che non gli piaceva più, lo avevano

avvilito e l'avevano portato ad alienarsi troppo e a dimenticare

gli amici con cui era cresciuto; aveva bisogno di staccare la

spina, ma soprattutto di sentirsi utile. Gliel'aveva ordinato la

psicologa… non la sua, ma quella della moglie - lui non era

certo in terapia - alla  quale lei aveva chiesto consigli senza

troppi misteri.  Dopo un po' di discussioni si era fatto

convincere a malincuore dalla moglie ad affrontare

quell'avventura in ambulanza che ora era diventata quasi una

droga, un vero divertimento.  Dopo le prime settimane passate
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più o meno con lo spirito di un missionario, per smorzare la

noia non aveva perso tempo a trovarsi le distrazioni giuste che

rendessero più piacevole il servizio. Ha convinto due casinisti

cresciuti praticamente con lui nel quartiere (tali Gigi e Leo) ad

arruolarsi.  E ora assieme se la spassano proprio. Vanno in giro

per i bar con l'ambulanza (in "ricognizione", dicono loro,

perché non si sa mai: chi ha veramente bisogno magari non ha

tempo di chiamare… e loro cercano di beccare l'incidente al

volo…)  Intanto bevono, fumano ascoltano musica e se la

spassano scorrazzando qua e là; e quando il walky-talky chiama

non si fanno certo prendere dalla fretta.  Finiscono 

tranquillamente la partita a carte, o di bere un luuuuungo

caffè… e solo poi ripartono.

E' un gran gioco, un luna Park per adulti sciroccati: con tanto

di divise, come in un telefilm americano, partono sfrecciando

con la sirena accesa (verso il luogo di un disastro? Sbagliato)

verso il prossimo Pub: inchiodate, messinscene meschine, il

tutto nella corsa contro il tempo per arrivare alla prossima

birra. 

Dopo una caterva di barzellette, scherzi idioti e qualche

simulazione di troppo i tre finiscono in gattabuia per qualche

notte e a sentire gli avvocati si prospettano guai seri a pioggia

(multe, ritiro delle patenti, sospensioni dal lavoro, umiliazione

pubblica (per qualcuno sarebbe meglio valutare l'idea di

cambiare città). 

Ma i tre non  sembrano affatto disperati. Non è un'incapacità di

piangere dovuta al presunto raggiungimento di un qualche
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Nirvana; sono talmente assuefatti alle risate nervose che non

riescono a prendere più nulla seriamente.  Dopo anni di serate

perse a casa con la propria donna, le ultime 'notti brave' hanno

lavorato sui loro cervelli accumulando endorfine a tal punto che

ora non sentono più il dolore… 

Non riescono più a ragionare, a portare avanti un discorso,

senza finire stesi per terra svenuti dalle contrazioni di un riso

isterico.  La cosa diventa subito molto grave, viene individuata

dai medici che se li ritrovano al pronto soccorso tre volte in una

notte. Vengono ricoverati.  Rianimati. Finché uno dopo l'altro

finalmente ci lasciano.



Come da manuale Nando arriva a chiedermi:  "Eh?  Dì un po'; 

che ne pensi?"  

"Non saprei…. così su due piedi…" 

"Beh, dì qualcosa… un parere… ti piace o no?" 

"Boh… potrebbe essere, come dicevi tu, antropologicamente

interessante…"  

"Ma?" 

"Non so… mi sembra un'idea vagamente autobiografica."

Mi guarda come se gli avessi appena confidato che sua madre ha

uno spiccato talento per la fellatio… piuttosto che nel salto in

lungo.

Cerco di recuperarlo…  "Senti… raccontamelo un po' di

nuovo…"

E dopo una pausa sospettosa, armato da una veemenza

inossidabile, riattacca con il suo fottutissimo soggetto.   L'occhio
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gli diventa sempre meno riottoso… e dopo tre quarti d'ora siamo

ancora là…

"Capisci.  Lo spirito è questo, sincero… molto blando all'inizio,

poi vorticosamente in caduta libera, fino al disfacimento, alla

deformazione dei volti e della vita.    Drogati dal riso, ragazzi

semplici (un tempo allegri e vivaci, ma diventati col tempo

sempre più seri e precisi) vengono sopraffatti da un demone (il

riso) che se ne impossessa: prima li libera e poi li travolge. 

Suggerirei 'le 4 stagioni' di Vivaldi, cadenzate nei vari

movimenti."

Prendo coscienza che forse ha finito; e che l'unico modo per

dare un taglio al monologo è intervenire adesso… in modo

chirurgico ed efficace.

"Non preoccuparti… ci lavoreremo.  Domattina alle sette parlo

con un mio amico sceneggiatore… e gli chiedo se può darci una

mano.    Adesso scusa… ma mi unisco agli altri o mi lasciano a

piedi…   non sparire, eh… dopo ci scambiamo i numeri."



Bene.  Non so perché ma adesso mi sento molto imprenditore

della Brianza.   Con falcate decise, senza guardarmi indietro,

raggiungo la mischia di balordi che si stanno scannando dal

ridere.  Non me ne voglia Nanduccio, ma stasera devo

festeggiare l'esame… mi voglio proprio divertire. Butto giù due

lambruschini e azzanno il polpaccio di un coniglio in umido,

schiavizzato e ucciso proprio per me.   

Che dio me la mandi buona.
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Paco nota che mi sto ingozzando con vigore.  Tralascia il

discorso con la sorella minore di Ettore e mi butta un'occhiata

come per dire: "ti stai strangolando eh? tanto adesso ti

raggiungo…" (neanche fossimo rivali in un circondariale Gran

Premio dell'abbuffata); e infatti si avvicina… con aria insidiosa

per dare le ultime ingollate di coniglio… solo per il timore che

avanzasse…

"Avevi paura che andasse a male?", gli butto lì.  

"Già"  

Vigliek! Ma perché quando siamo assieme dobbiamo sempre

fare i morti di fame?



Passano cinque minuti e conosco Mirko, che più che un invitato

ha tutta l'aria di essere un turista infiltratosi nella festa;  Forse

perché è quello meno su di giri di tutti; o forse perché, senza che

nessuno glielo chieda, spiega a tutti di aver bevuto poco perché

deve guidare: viene come noi da Bologna, dove vive e lavora. 

Potrei lasciar perdere, ma a primo acchito la sua storia non mi

convince; e allora scavo.  

Pare che insieme al fratello sia stato assunto alle Poste di via San

Felice.  Mi confida che là dentro vede cose pazzesche, gli

arrivano lettere assurde spesso aperte e non affrancate: "l'altro

giorno una era indirizzata all'UCK".   A questo punto gli credo: i

bolognesi sono pazzi;  ma ci metto un po' a ridere ed ho il

sospetto che per un attimo l'abbia sfiorato l'idea che sia io a

inviarle. 

Suo fratello invece lavora all'ufficio a fianco, è addetto ai
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telegrammi… e si ciuccia anche lui delle cose mostruose… della

serie: "Buongiorno signora, da dove chiama?"… "Dalla camera

da letto".

Improvvisamente nell'aria parte musica retrò senza ritegno; e

compare una donna di una certa età, alta, enorme, molto chic,

vestita di bianco, seguita da uno stuolo di cagnolini altrettanto

bianchi e ricciuti che saltellano e la leccano ovunque.  

Pare che la conoscano tutti, tranne il sottoscritto.   

Paco mi aiuta a capire: "è la contessa Augusta, zia di Ettore, con

i suoi cani da lecca". 

La guardo accennare un passo di samba con un gin tonic tra le

dita e il sorriso sulle labbra.  Ha decisamente l'argento vivo

addosso, un po' come le sue bestiole.  E questa constatazione mi

fa sentire ancora più impastato… e mi fa incazzare.   Cerco di

soffocare quest'invidia assurda per l'energia dei vecchi e mi

avvicino per salutarla; ma poi vedo che mostra un cagnolino ad

una ragazza tutta ingioiellata e oltremodo carina: e sento un

frammento di discorso che mi inchioda… 

"…guarda che bei testicoli che ha; altro che quelli degli

uomini…"  Ridacchia.  Posa il cane.   Balla un cià cià cià e

scompare.

Cerco Paco di fianco a me, ma è sparito.  Faccio un giro per

cercarlo… ridendo da solo.  Finalmente lo individuo, cosparso

su un intero divano sottratto ai tanti 'culi stanchi'.   Ha uno

sguardo spento in un'espressione nostalgica e retroattiva tipica

dell'hascisc.
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"Hai visto che party surreale? Ladri di macchine cattolici, ex

spacciatori in pensione, meccanici impastati, fighe di legno

vestite da majorette, un'ambulanza con le luci accese, facce da

coro polifonico…  non sembra un film di Fellini?"  

"Cosa vuoi… siamo ad un tiro di schioppo da Rimini…"  

"E quello sciroccato di Nando? Ne parliamo?"  

"L'hai conosciuto? lavora con Ettore: guidano l'ambulanza, per

dio."   "Non sono affatto stupito."  Sarà nato come programma

di riabilitazione per ex galeotti e tossici redenti… che sforna

uomini nuovi, figure caritatevoli, professionali e socialmente

utili.

"È una cosa che c'entra con la parrocchia…" 

Ecco. Per l'appunto.

Mentre ci schiantiamo dal ridere, rischiando di andare

totalmente in pezzi, le immagini della festa assumono d'un tratto

contorni cupi: tra le cosce aperte di una che balla il boogie

woogie su un cubo, individuo Spillone, in lontananza, riverso

con la faccia all'ingiù su una panca sporca di paella,

completamente perso in un sonno alcolico.    

"Cazzo. Paco. Guarda quel rotto in culo. Deve portarci a casa."  

"Stai tranquo."  

"Non hai capito? Quell'assassino deve guidare!"
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Sento che s'è fatta ora: Prego Paco di chiedere ad Ettore di darci

uno strappo a recuperare la macchina.

Come al solito sputacchia una risata e mi rifila un picche:  

"Non se ne parla, fratello;  si fa mattina."   

"Ma è già mattino!"  

"Vedi… la vita e corta, fratello…"

Incomincia… se divento veramente sgradevole lo convinco.

"Dai, sono a pezzi, Paco; se mi fai 'sto favore ti faccio una

pompa"

"Vaffanculo."

Esagero.  Alzo la voce…  

"Davvero, te lo succhio. E poi ti scopo, anche.  Promesso…"  

E vinco:  "Ok ok ok… dov'è Ettore…"

Certe cose proprio non le regge.  E non le reggerei neanch'io...

ma tanto qua non mi conosce nessuno.



Venti minuti dopo, l'ambulanza ci scarica nello stradone davanti

a Porta Romana; Ettore ci abbraccia; noi lo ringraziamo e lo

guardiamo sparire con la sirena accesa.
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Mentre Spillone mugugna qualcosa del tipo "quello è proprio

fuori come un balcone", noto che lo sguardo di Paco si

intensifica e si perde nell'orizzonte che albeggia: nel vedere

l'amico che svanisce, a est verso i Lidi, un velo di tristezza

compare nei suoi occhi arrossati; e finalmente capisco quante

cose non so di lui… quante cose mi perdo.



Spillone mormora:  "allora?  Vogliamo andare o facciamo la

muffa?".

E per spezzare quest'aria malinconica lo punzecchio un po': 

"pensa a smaltire la sbronza, ciccio; fatti una corsa nei campi…

vomita… fa' qualcosa."  

"Ma sei scemo?"  

"Sei pericoloso, diocane… non dovevi bere. Non capisci proprio

un cazzo: sei responsabile della mia vita e di quella di Paco,

stronzone! Magari capita che raddrizzi una curva…"   

"Sto bene, taci…  dai, salite in macchina, cazzoni, o vi mollo a

piedi."

Lo raggiungiamo.

Ma io continuo con la mia solfa.  Paco, invece, non parla.

"Beh. Non pisciamo?"   

"E piscia.  A me non mi scappa…"  

"Papà consiglia sempre di fare due schizzi prima di mettersi in

macchina: se trattieni una grossa pisciata e fai un

tamponamento, rischi che ti esploda la vescica… e ti tocca

vivere il resto della tua vita con un catetere e una busta di

plastica"  
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"Dai retta a me, se continui ad ascoltare i tuoi  finirai presto in

una stanza imbottita."   

"Giuro… è una cosa scientifica:  rischi una detonazione interna."

Mentre urino sadicamente sullo sportello di una Renault 5, con

la coda dell'occhio, guardo se Paco mostra qualche segno di

reazione… se si è ripreso.   Niente: sembra aver chiuso per

ferie… andato… perso nel suo spleen più profondo.

Mi abbatto un po';  e come per empatia, inizio a pensare anch'io

ai cazzi miei… ai miei mondi lontani.

Faccio per entrare in macchina e Paco, inaspettatamente veloce e

sinuoso come una faina, si appropria del sedile anteriore, lo

reclina e si spegne, assopendosi vigliaccamente. E anche se

Spillone si lamenta di non sopportare carognate simili -

asserendo puntualmente di aver bisogno di qualcuno con cui

parlare per evitare colpi di sonno - nessuno apre bocca;  quindi

Spillone si vede costretto ad accendere l'autoradio a basso

volume.

Io… basta… non voglio proprio ascoltare niente e nessuno.  

Stasera ho fatto il pieno di cazzate.  Mi  sono divertito, per

carità... e sarebbe tutto fantastico se non avessi una leggera

punta di depressione che non si spiega: di colpo mi sento

pesantemente stanco e lontanamente inutile.

C'è qualcosa che non va nel mio modus vivendi.  Qualcosa che

devo assolutamente scoprire.

Forse è solo la mancanza di progetti per l'estate… nel preparare

l'esame di stamani, al quale ho dato un'importanza esagerata, ho

perso di vista troppe cose.  Mi ritrovo senza nemmeno una
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donna attorno ed è incredibile come non mi sia riuscito neanche

per un minuto di pensare al dopo appello.   

È tutta da ridere… con questa sessione ho chiuso brillantemente

i miei conti, ma ne esco distrutto:  raggiunto il mio ridicolo

traguardo, dalla 'cima' che ho scalato riesco solo a percepire il

vuoto… incapace di godere della veduta d'insieme… incapace di

godere e basta.

Amici… lanciamoci giù da un burrone.

Mi sentirei di dire solo cose altamente distruttive.  

Perciò preferisco stare zitto.

Provo a fantasticare sul successo che sogno per me; ma non

riesco a visualizzare nulla.  Considero mete lontane e

irraggiungibili; immagino l'irrealizzabile e mi viene quasi da

piangere. 

L'odore della tappezzeria della Clio mi riporta alla dura e

'utilitaria' realtà 

Penso a zio Toni, che a calcio aveva un talento prodigioso, ma

gli è scoppiato un ginocchio prima di firmare i contratti giusti e

si è dovuto fermare: Avrebbe potuto stringere i denti ancora un

po' e bluffare (finché non sarebbe diventato come Ronaldo), ma

si è trovato a dover scegliere se valeva di più la pena essere

spinto in carrozzella da famoso o camminare sulle proprie

gambe da sfigato.   E ha scelto saggiamente salute e mediocrità.

Rifletto su Gino Terlizzi, alias Red Stallion, una mezza

marchetta che alla fine degli anni ottanta ha fatto un film porno

amatoriale riscuotendo un discreto successo e lanciando "il

porno fatto in casa", alla faccia della new economy;  ma l'aids
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l'ha stroncato l'anno scorso, proprio mentre preparava Il trionfo

di Don Giovanni.

Medito su quanto sia dura e ingiusta la vita; e quanto

inflazionato il mondo…

L'esistenza è una malattia a cui nessun essere può sfuggire:  

vale anche per le anguille di Comacchio, che nascono tranquille

nel mare dei Sargassi e dal golfo del Messico attraversano ogni

anno l'oceano per finire arrostite… ciclicamente… sulle

graticole romagnole

Fa tutto parte del disegno di un tossico avvelenato.
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SESSO VELOCE / STAGIONE 'PIU''







Sono le cinque e un quarto di sabato pomeriggio.  

La mia camera è immersa nel buio; e sebbene sia sveglio ormai

da un pezzo, non riesco a sollevarmi dal mio piacevolissimo

sepolcro. 

Avrei una punta con Valentina al Tempietto, un locale di

tendenza fuori porta che lei gestisce assieme a Roby, un'amica.  

Mi vuole vedere per parlarmi di Paco, presumo.  Al telefono è

stata stringata come al solito: "problemi di famiglia".  Immagino

che stamani quando siamo tornati da Ravenna, Paco fosse

impresentabile e lei lo abbia riempito di botte.

Parlo volentieri con Vale:

anche di cose mie personali che a Paco non dico… 

anche se, in fin dei conti, a lei non sono attaccatissimo…  

anche se è stata la migliore amica della Cri… e forse si sentono

ancora.

Vale è sempre molto persuasiva e calma con me… e, sebbene lei

non si sbottoni molto, riesce a farmi ragionare bene su punti

molto delicati.  Quasi fosse una terapeuta esperta.

Del resto io non ho mai voluto sapere molto sul suo conto…
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Tanto ci ha sempre pensato Paco a raccontarmi tutto:

Tra le sue fantasie - che non si sappia in giro - c'è il getto di

acqua calda sull'ano… Paco giura che dopo l'accoppiamento è

facile trovarla con aria assorta passare interi quarti d'ora al bidè;

mi ha anche confidato che una delle poche volte che è riuscito a

portarla all'orgasmo, mentre veniva gli ha sussurrato persino "si,

pisciami dentro"; e spiazzandolo gli ha troncato l'ispirazione,

spezzandogli l'estasi.   



Sembra facile essere sessualmente in linea, ma non lo è:  Non

vogliamo tutti la stessa cosa; sogniamo e ci eccitiamo in modo

diverso… è un dato di fatto.  Basta una parola sbagliata, un

gesto sbagliato… e quella che poteva essere la scopata del

secolo si trasforma in una catastrofe.

Non è facile spiegare che cosa si vuole provare; e anche se

chiedere è un diritto sacrosanto, la via per l'erotismo si vuole che

passi sempre attraverso il gioco celare/scoprire/scommettere…

senza mai cadere nel sodo dell'ostentazione scontata, tipica del

porno.   

Ma ci sono fasi della vita  (che probabilmente per certuni non

finiscono mai) nelle quali si vuole essere seriamente diretti e non

si ha tempo per i giochi.  Ed io sento che sto velocemente

entrando in questa stagione che chiamerei "sotto il segno del

porno", velata di nostalgie terribilmente infantili, di immagini

elementali, di sapori amplificati e di sensazioni forti. Sono per

l'amore veloce, elettrizzante, non invasivo.

E sono anche stressato… molto stressato.  Perché non è facile
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tener testa alle fantasie che ho adesso.  A meno che non

diventassi una porno star o un carceriere. 



Bee eeee eeap  

Batteria che langue: il mio cellulare piange e mi riporta al

mondo.  

Cristo è tardissimo… sono volate altre due ore.   Con lo scatto

di uno zombi duecentista, emergo dal mio morbido avello.  

Come apro la porta della mia stanza la luce m'investe e mi

brucia occhi e capelli. 

Una voce fastidiosa mi urla che Valentina ha telefonato due

volte, rompendo il mio equilibrio già precario.   

Ma come si permette.

Ho le orecchie che mi fischiano… e faccio molto operaio in

cassa integrazione.   Forse ho dormito troppo.

Mi affloscio sul divano davanti al maxischermo spento.    

"Cretino, alzati e porta fuori il cane… è attaccato alla porta da

un'ora… vuoi che gli scoppi la vescica?" 

Eccola.  È mia madre che sfoggia il suo temperamento

anglosassone.

"Cazzo vuoi!? mandaci Ale… perché devo pensarci sempre io?"

 

"Ma non vedi che ore sono, scemo! mandi fuori tuo fratello, con

quello che è diventata Bologna… certo che sei proprio

incosciente!"

"E che sarà… c'è solo qualche tossico in più.  Comunque sono

appena le otto: c'è ancora luce... e non potete inchiodarlo nel
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culo sempre a me.   Io neanche lo volevo quel cane di merda!"

Mamma s'inalbera di brutto.

Dice che non faccio un cazzo dalla mattina alla sera. Che

studiare non mi esime dal guadagnarmi il pane. E che in casa, da

quando ho compiuto il diciottesimo anno di età, in fondo, sono

solo un ospite. 

Diocane, ha ragione. 

Ma non può prendermi di petto: la preferisco quando versa

qualche lacrima e mi convince con le buone.  

Le pastiglie che sta prendendo fanno crescere troppo la sua

autostima; devo parlare al più presto con lo psichiatra o qui in

casa ci sarà un massacro e usciremo tutti sul giornale.

Vado a indossare due stracci due; e prendo il guinzaglio per

strattonare quella bestia immonda che continua a saltare come

una pallina da pingpong indicando col muso il portone di casa:

occhi lucidi, zampette irrigidite e muscoli pronti allo scatto. 



In pochi minuti sono fuori da quella casa ostile.

Il cielo è terso; l'aria invitante… mi viene improvvisamente

voglia di camminare.  Fermo lì, cagherai ai giardini

Margherita, così è deciso.  Sfiliamo tra i caseggiati fino a porta

S. Stefano e attraversiamo il vialone per guadagnare il parco. 

A ponente, i colori isterici di un tramonto irreale sembrano far

presagire la fine del mondo.  Noto con stupore che in cielo non

c'è un volatile neanche a pagarlo brustolini.

Sarà un segnale?

La natura parla in numeri, sequenze algoritmiche complesse che
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solo un invasato uscito da una setta di pitagorici potrebbe

comprendere.  

Vaneggio… la mente che vaga.  Per un attimo mi pento di non

aver preso Matematica… e se mi fossi iscritto in Astronomia?

Lasciamo stare.



Ho scoperto un posticino niente male… dopo aver girato per

anni attorno allo Sterlino e quattro mesi alle Terme Felsinee

facendomi una valanga di pugnette inutili concentrato su

qualche culona storpia in terapia, sono approdato nel posto

giusto per sfogare veramente l'occhio: il parco di sera.

Non sono sempre stato così attento alle cose; e suona strano

anche a me che d'improvviso sia diventato uno con l'occhio

lungo.  Sta di fatto che ora riesco a captare tutte le vibrazioni

bizzarre delle azioni che mi si proiettano vicino.  

Cosa che prima non accadeva affatto.   

Non so se siano i miei sensi ad essersi acuiti in questi ultimi

mesi; o se la ragione stia nel fatto che in precedenza ero troppo

preso da me stesso.

Deve essermi accaduto seriamente qualcosa di irrimediabile,

perché ora riesco ad intuire tutto quello che di 'sporco' e di

ambiguo c'è dietro alle cose.  Ovunque mi giri vedo fighe rotte; 

liceali col vizio del buco che si prostituiscono part-time nei cessi

della stazione; casalinghe vogliose che rimorchiano sugli

autobus; liberi professionisti che staccano dal loro lavoro

ufficiale per andare a fare pompe in fiera vestiti da troie.     

E ancora, gente… gente apparentemente normale che si riunisce
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segretamente in orge private, nei boschi, nelle saune, nei garage,

in ville di lusso, nei condomini, nelle campagne e nelle

catacombe…  ma a Bologna non ci sono le catacombe!

È lo stesso… allora nelle grotte!



Sarà una distorsione mentale esagerata e momentanea…

probabilmente accentuata da una mia propensione naturale a

fantasticare volentieri su tutto ciò con cui vengo a contatto… in

una veduta d'insieme della società moderna maliziosamente

sensualizzata,  che scoppia morbosamente di una lussuria

metastasica, pornograficamente intransigente… fanatica.

Ma non credo che questo stridente atto percettivo - che ai miei

occhi trasforma tutto ciò che prima era candida e monotona

routine in carnalità voluttuosa - sia un processo esclusivo che

accade nella mia mente.   Sono convinto che anche la società

stia cambiando, si stia evolvendo… e che la forza erotica, che

la nostra sistemica convenzionalità civile soffoca, stia pian piano

uscendo… stia in piccola parte, sempre più, sfuggendo di mano

alla persone.

Fintantoché il mondo sarà governato dalla bellezza, dalla

giovinezza e dalla salute, coveremo nella nostra società quel

fascino per l'edonismo che la dissolverà.

L'educazione civica perderà, ne sono convinto; e torneremo ad

essere bestie (bestie colte però), istruite dal solo piacere, finche

il dolore, l'amore e la morte non ci scuoteranno di nuovo.



Finche il dolore, l'amore e la morte non ci scuoteranno di
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nuovo.

Forse la mia è un'apocalisse privata seducente, che prevede una

morte e una purificazione… se mai riuscirò a trovare qualcosa

di catartico nella mia nuova visione pornografica del mondo. 

O forse questo mio nascente istinto perverso è solo il prodromo

della mia Fine, semplicemente l'avvisaglia di un mortale

abbrutimento...



Quando esci distrutto da una festa ad alto tasso etilico e devi

raccogliere i pezzi della tua anima come se fossero i frammenti

di un cane sparsi su una statale, anche gli attimi di

esistenzialismo più spinto finiscono per appiattirsi; e la domanda

diventa: sono o no da sussidio? 

Ma per quanto uno come me giochi di autoironia, non riuscirà

mai a levarsi di dosso la carogna della solitudine che grava sulla

propria vita… poco importa quanto larga sia la cerchia di amici

che ha.

Urge al più presto un aiuto… un'ancora… un transfert…



"Pronto, Vale? Scusa per oggi, ma ho avuto un imprevisto:

Zannarossa è stato male e mi ha schizzato tutta la stanza di

vomito.  Ora dorme.   Mangio qualcosa e sono da te."

85

SESSO VELOCE / STAGIONE 'PIU''











FACCIA A FACCIA CON VALE







Qui dentro stanno veramente ingranando.  

Nonostante l'orario ingrato Il Tempietto è vivo e frizzante.  

Noto con sorpresa che dietro al bancone oltre a Valentina e

Roberta c'è un'altra ragazza del Coyote Ugly.  Devono averla

assunta di fresco.

Non c'è pericolo di trovarci Paco.  Lui non ci mette quasi mai

piede; e quando lo fa è giusto a locale chiuso, per caricare o

scaricare casse di cibo e fusti di birra.  Per lui l'ambiente è

troppo fighetto…e non si concede.

Vado incontro a Valentina, che appena mi vede abbandona le

sue mansioni e fa per raggiungermi.  Ha il volto

sorprendentemente rilassato;  e uno strano sorriso insieme

sereno e rassicurante... come se non fosse successo nulla.  

La cosa mi puzza un po'. 

Mi blocco un secondo e faccio una virata alla mia sinistra, in

direzione di due poltroncine vuote.  

Prendo posto senza toglierle gli occhi di dosso e la aspetto

avvicinarsi.
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"Allora? che casino avete combinato?"   

"Nessuno" 

 "Come? Non mi avrai fatto venire fin qui per niente…" 

"Siediti.  Tieni:  un po' di noccioline?"  

"Sai, appena mi hai chiamato, me lo sono immaginato subito che

era successo qualcosa… era nell'aria:  Paco torna a casa sbronzo

e lercio come il bastone del pollaio.  Tu lo intimidisci,

aggredendolo per l'ennesima volta… e vi scannate."  

"No, tesoro.  Questa volta ti sei sbagliato."

"Perché mi hai chiamato, allora?"  

"Si tratta di te." 

"Roby! Dammi un birra, va!   Di me?"  

"Sì"  

"E qual è il problema?"  

"Sei arrivato.  Ti manca una. Stai sbroccando"  

"È questo che ti ha detto Paco?"   

"No, me ne sono accorta da sola.  E poi cosa cambia. Se anche

me l'avesse fatto notare lui, vorrebbe dire che ti vuole bene, no?"

 

"Tu non sai nulla… stanno cambiando un sacco di cose dentro di

me… adesso vuoi vedere che mi chiedi se sono gay?  Il fatto... è

che... la storia con Cristina, come sai benissimo, mi ha parecchio

provato… e faccio molta fatica a ricominciare una relazione,

tutto qua"  

"Fai fatica… a trovare una donna?"

 "Sì… No… - che stronza…- è che… l'ho capito che lei non era

la tipa giusta per me… e ora sono in fase di perlustrazione:
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vedi… non voglio ricommettere un errore simile...  sto

esplorando dentro di me per cercare il vero volto di colei da

amare… lo so, è una frase del cazzo…" 

"No… ti prego, vai avanti".

"Voglio dire… sento che sto cercando, capisci… dentro di
me… sto cercando di vedere, di visualizzare la parte che mi

manca….  mi sto chiedendo anche… se sia una donna a tutto

tondo come la Cri, la vera risposta…"  

"Cosa intendi dire?"  

"Sai meglio di me quanto la sua presenza sia stata

ingombrante…. ecco: piuttosto che ritornare in quella situazione

preferirei stare da solo…" 

"Cosa, cosa?  Tu stai strippando…  stai male, si vede."   

"Ok, forse è vero… e allora?  Non sono abituato a stare da solo."

 

"È proprio questo il punto"  

"E n…"  

"Lasciami finire, scusa...  ma non puoi continuare a cercare

risposte che non avrai… a visualizzare cazzate… certe cose devi

viverle per capirle. Ti stai calando in una sega mentale

tipicamente adolescenziale...  stai scivolando in un tunnel

d'infantilismo puro… di accondiscendenza protettiva... di

docilità nei confronti della vita.  Cosa mi vorresti dire: che non

sei pronto per affrontare un'altra storia? In questo modo puoi

solo regredire… rischi di arrivare a trent'anni solo e
impazzito…"  

"Grazie.  Quanti inetti e dissociati conosci che sono passati per
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questa strada?  Così, solo per sapere…"   

"Troppi"   

"Sto solo riflettendo un po'... all'anima, quanto sei tragica..."  

"Ok.  E io ti sto solo dicendo:  vivila la vita… fa' esperienze…

lasciati andare, innamorati… scopa… questa è un'età lirica,

cazzo.  Parla cinque minuti con tuo nonno e vedrai che è più

vivo lui di te"   

"Che cazzo c'entra mio nonno, scusa"   

"Tu parlaci.  Gli anziani sanno benissimo che cos'è il

romanticismo.  Potrebbe spiegartelo."  

"Perché non me lo spieghi tu?"  

"Pensavo che non ti andasse il fatto che fosse una donna a

farlo…. ma non c'è problema.  Se è questo che vuoi…"  

"Figurati… vai pure avanti…"

"Romanticismo significa… donarsi completamente… senza

riserve… denudarsi… senza aver paura di scoprire il fianco…

concedersi incondizionatamente… senza timori di sorta… senza

barriere"   

"E tu sei romantica?"  

"Sì, ma non è questo il punto"  

"E qual'è?"  

"Il punto è che vedo in te un grosso potenziale…"

"Di che tipo?"  "Eddai! Romantico, gioia"  

"Senti, è davvero bello quello che hai detto e lo apprezzo molto; 

ma in questo momento non sono pronto per cose del genere… te

l'ho detto… ho bisogno di altri stimoli…"

"Cazzate.  Se ragioni così, pronto non lo sarai mai… devi solo

89

FACCIA A FACCIA CON VALE



smettere di avere paura di soffrire… e buttarti nel mondo…

nella mischia."  

"Chi ti dice che non mi stia buttando?"  

"Avanti, da quand'è che non scopi?"

"Da una settimana."  

"Sul serio?"  

"Sì"

"E lei chi è?"  

"Una conosciuta in chat.  Non so niente, nemmeno come si

chiama"

"Come sarebbe? Mi stai prendendo per il culo?"  

"Mi piacerebbe moltissimo… ma, cosa vuoi, è la verità.  Si è

trattato di una botta e via.  T'ho stupita, eh?"

"Non ti credo.  Non sei il tipo"  

"Vedi, non hai ascoltato abbastanza, prima… quando ti ho detto

che sto cambiando.  Il fatto che eviti una relazione non esclude

che, oltre a pensare, io stia sperimentando sul mio corpo nuove

esperienze… e non guardarmi così: la mia riflessione non è fine

a se stessa, ma una presa di coscienza che i miei desideri e i miei

bisogni si stiano evolvendo…"  

"O magari involvendo"  

"Cambiando.  Prima avevo detto 'cambiando'."

"Roby, no.  Basta così, grazie…"     

"?"

"Senti, se è vero che stai scopando così alla cieca (che poi non è

quello che intendevo io prima nel dirti di divertirti) stai attento:

ci sono cose per cui tu non sei tagliato… attento a non farti
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male, Lu … attento a non buttarti via…"    

"Ma non mi sto buttando via…"  

"Giura."  

"Adesso non vorrei aprire un file davvero poco gradevole.  Ma...

sai, avevo anche pensato di andarmene in tangenziale a

raccogliere la prima battona carina,  di ristrutturarla e di

costruirmi una vita con lei… un rapporto molto sbilanciato, lo

so, un po' da padrone… ma non è come pensi… non è come

pensi."   

"O diosanto.  Lu, spero che tu non voglia prendere troppo sul

serio questo momento che stai attraversando.  Non ti ci vedo

proprio impegnato con una così… ti rovineresti la vita.    Ora…

capisco che non sei più per la tipa sbarazzina, e che preferisci

modelli di donna più svampiti (che, poi, sono il sogno medio

dell'impiegato di banca)… nella vita dopotutto si attraversano

momenti diversi e i gusti cambiano.   Ma quando si devono fare

scelte importanti è meglio valutare bene qual è la propria

natura."  

"A sì?"  

"Tu hai bisogno di un contrasto intellettuale, di vita… ti serve

per crescere. Ti rendi conto di questo?  Moriresti dopo una

settimana.  Comunque… adesso non voglio affatto

condizionarti: hai bisogno di scoprirlo da solo se quello che dico

è vero oppure no…"    

"Ok ok… Vedi che non ascolti?  In questo momento,

nell'incertezza, non sto cercando proprio nulla… mi godo

qualche avventura, quando capita…   per esempio, vedi quella
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veramente carina?"   

"Quale?"   

"Quella là da tassametro: corpicino da masturbo, sorriso

spalancato nei confronti della vita, aria da perenne avvinazzata" 

 

"Giulia?"   

"Sì, lei. È da un po' che ci fantastico su.  Devo averci anche

parlato…"  

"È da escludere… conoscendoti, non la prenderesti neanche in

considerazione"  

"Ecco, proprio qui ti volevo. Ora gli appuntamenti al buio li

voglio con una così… una strafiga col vuoto spinto dentro la

testa."  

"Ooo!  Chat… appuntamenti al buio… una botta e via… ma che

cazzo ti è preso, Lu?"  

"Beh? Sarà passato un mese dall'ultima volta che abbiamo

parlato seriamente… devi accettare l'idea di avere davanti una

persona completamente diversa… non necessariamente

migliore."

"Dimmi che stai scherzando"  

"Fattene una ragione."

"Dai. È tutto un bluff?"    

"Una volta  te ne sei uscita col fatto che io avrei paura di vivere

un rapporto di inferiorità o comunque paritario con una donna

dal cervello fine.  Beh, sono tutte cazzate! Con una donna che

mi attrae sul serio e che mi eccita come un cane insaziabile e

sempre allo spasimo, penso solo a voler trombare e, mentre
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trombo, a godermela tutta"   

"?"

"Finirò a vivere con una minorata mentale?  Non lo so, non

trarrei conclusioni affrettate: per come stanno ora le cose,

sicuramente prediligo una che sorride sempre, magari da quando

alle elementari ha vinto il primo concorso di bellezza.  Non c'è

niente di malsano nel preferire una che è sempre felice ad una

che tiene il muso; una scema che apre bocca solo per far pompe,

ad una che mi propone test di intelligenza dopo i pasti."  

"Hmm… non ho parole…  lo pensi veramente?"

"So che per aver affermato una cosa del genere dovrò espiare:  

mi farò nemici tutti gli individui di sesso femminile che si

passeranno la notizia e il mio destino non cambierà affatto

perché finirò comunque alcolizzato e succube di una moglie che

mi salasserà e mi schiavizzerà completamente.   Lo sento.   Ma

so anche che se dovessi vivere un'esperienza così indegna con

una duchesse come la Cri, dopo anni di tale abbrutimento potrei

odiare tutte le donne e trovarmi a dovermi riscattare con qualche

esperienza strana e illuminante: potrei finire magari a farmi le

seghe e i sessantanove con uno vecchio e grasso come me, il

tutto dopo aver mandato a cagare moglie, marmocchi e suoceri. 

E poi, se esisterà, potrei sempre prendere un gatto in affitto e,

riaffrancato, guardare ancora il mondo negli occhi"   

"?"

"Adesso dirò dei nomi che non significano niente se non il tipo

di donna che identificano.  La domanda non è: Giulia o Cristina?

 Il problema non si pone più: Sonia. Francesca… Flavia...
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Luisa… Ramona… fa lo stesso: è solo figa."   

"Ok. Aspetta ti chiamo un taxi"  

"Cos'è, mi stai sbattendo fuori?"  

"No, è che…"  

"Ho la macchiana, sai…" 

"Non sei in condizioni di continuare il discorso, figuriamoci di

guidare.  Sei ubriaco." 

"Ma se ho bevuto solo una birra"  

"Quattro… non ti sei reso conto, ma ne hai bevute quattro.  Ok,

dove hai la macchina… ti accompagno io"



Noto con grandissima invidia che troppi si interessano a Paco:

Mamma, papà, io, Ettore e Valentina. I problemi di ogni tipo che

ha avuto in passato gli hanno sempre permesso di essere

compreso da tutti; di essere capito ed accettato...

Se io avessi fatto solo la metà delle eroiche cazzate che ha

commesso lui non sarei certo percepito come un prode e

carismatico sfigato baciato dal sole.  Sarei stato confinato da un

pezzo... Non c'è dubbio ... Non sarei percepito certo come un

eroe negato dal carisma sempreverde e dalle virtù nascoste;

anche la divina provvidenza mi avrebbe abbandonato...

Questo m'infastidisce molto; è fottutamente ingiusto;  com'è

ingiusto che ora io senta un debole per la sua donna. Sì.  Mi

piace che lei si prenda cura anche di me. Non lo nascondo.

Ho bisogno anch'io dell'approvazione della gente, di sentirmi

amato, eccheccazzo!

"Ma com'è ridotta 'sta macchina? Non la lavi mai dentro?" 
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"No, la cambio direttamente... pensavo di venderla, quindi

adesso aspetto.  Senti, Vale, anche se in fondo stasera mi hai

teso un agguato, mi dispiace se ti ho offesa in quanto donna"  

"Ma va'.  Non preoccuparti…  ci conosciamo, no? Adesso te ne

vai a letto e ne riparliamo più avanti, con calma…"  

"Non avrei dovuto fare certi discorsi con te… pensi che

qualcun'altro nel locale ci abbia sentiti?"  

"Boh, eravamo tutti e due troppo presi dall'argomento e non ci

siamo resi conto del tempo e del numero di birre che Roby ti ha

messo sotto il muso…"   

"Ma dai… sono lucido, sai.  In linea di massima quello che ho

detto lo penso veramente"  

"Ok. Cambiamo discorso.   Pensavo di farti conoscere Teresa,

una mia cugina di Milano: è a  Bologna per fare un servizio

fotografico.  Si ferma da me per una settimana"  

"Ma pensa…"  

"Lei è davvero unica, sai… diversa dalle altre"  

"Cos'ha, la figa orizzontale?"
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UN WEEKEND DA DIMENTICARE







Apro il portone di casa, sforzandomi di essere cauto. 

Supero la tenebrosa soglia e mi dirigo in camera mia, infastidito

dal silenzio assordante che mi rende sobrio e rigido.

Sono tutti sopraffatti dal sonno.  Tutto il dannato condominio

dorme. 

Avrei le migliori intenzioni per mettermi a riposo anch'io, ma

vengo afflitto da pensieri di una lucidità spaventosa.  Pensieri

senza un volto e senza un nome, che però rimettono in

discussione la mia esistenza in modo completo e radicale.

Guardo un vecchio poster dei Joy Division appeso alla parete

sopra la mia scrivania.  Poi la finta stampa del Dürer Melacolia

I, di fianco ad una pila di libri che mi sembra di non riconoscere

più.

Mi siedo sul letto, rigorosamente vestito.

Non ho sonno.  

Questo vuol dire che porterò il mio culo peloso fuori di casa a

vagabondare chissà dove, nel bel mezzo di una notte imbastita di

speranze.
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Salgo in macchina; rimetto in moto il motore ancora caldo e

sfreccio via nelle strade fottutamente deserte.    Saranno tutti in

Riviera o al Made In Bo.  

Mi piacerebbe avere una signora moto da lanciare a randello in

tangenziale, così giusto per rilassarmi un po'.   Magari un

CBR600. 

Mi fermo al parcheggio del Baraccano a guardare il disegno di

un cazzo scintillante firmato AGAVIR, stampato sul portone

della chiesa.  

Accendo una canna.  Ma non mi rilasso. Troppe endorfine in

circolo.

Faccio due volte il giro dei viali.  E arrivato in quel di Porta

Saragozza vengo attratto dal fragore della musica che scoppia da

una torre trasformata in terrazza.  È il chiasso esplosivo del

Cassero, la sede nazionale dell'Arcigay, che molto presto - si

vocifera - la giunta di destra farà chiudere.

Ora o mai più.



Non esito a decidere di entrare.



"La tessera, gioia"   

"?"  

"La prima volta qui?"  

"Sì, tesoro" 

Il trans alla cassa prende giù i miei dati falsi e il grano. 

E uno molto trendy, che gli fa da spalla, mi si incolla e inizia a

farmi da guida. 
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È una serata molto speciale, intitolata la noce del leopardo... o

una cosa del genere.  Sono tutti impazziti.

Il fighetto ha una maglietta bianca notevole, con un'epigrafica

scritta nera sul petto: "The family tree finishes here"; ed è molto

informato; mi spiega che si tratta di una festa ispirata ad un

happening reale che viene offerto ogni anno alla popolazione di

San Paulo, "qualcosa che non ha eguali…"  lui c'è stato a vedere

l'originale…  

Sul palco, un tizio nudo con un casco di banane in mezzo alle

gambe balla selvaggiamente;  e gli astanti sono visibilmente

partiti, in delirio estatico. 

Pare che per l'occasione abbiano fatto venire dei modelli

brasiliani da Milano. 

Il cicerone trendy mi mette una mano sulla spalla e mi guarda

con un'espressione finto-efficace. Qualcosa nei suoi occhi mi

dice che ci sta per provare: "ce l'hai il ragazzo?"  

"No. L'ho mollato. A fare le pompe era un disastro."  

"Capisco."

E così il nostro cerimonioso dialogo d'ingaggio muore lì, sul

nascere.  

Il tizio trova una scusa e lo perdo subito di vista. 

Avrò dato una pessima impressione, lo so; e un po' mi

dispiace... ma si stava allargando troppo…. e non lo volevo più

in mezzo ai coglioni. 

Talvolta la paura paralizza;  altre volte, fa sparare per primi.



Al piano di sopra trovo un gruppo di gente bene amalgamata,

98

UN WEEKEND DA DIMENTICARE



perfettamente in linea con l'arredamento; fanno tappezzeria e

discutono; devono essere i pilastri del locale… 

Noto con una punta di fastidio che tutti conoscono tutti.

Faccio un altro piano di scale e finisco sul terrazzo; è

letteralmente cosparso di candele accese.

Mi siedo al primo tavolino libero, chiaramente pieno di pattume,

ma con la vista (e soprattutto l'orecchio) a favore di una giovane

cricca all'apparenza interessante… che non mi nota affatto…  

Sono in sei: due teenagers e quattro ventenni… sono conciati da

far ridere: vestiti invernali, da caccia alla volpe… e facce da

monti urali… 

Parlano di puttanate, ma sembrano divertiti e, soprattutto,

divertenti: stanno prendendo in giro qualcuno… non riesco a

capire chi.

Un teenager si alza in piedi animatamente, esibendo dei gesti

sconnessi - forse mimando qualcuno - e stacca selvaggiamente

una candela gialla da un doppiere troppo sofisticato. 

Sfortunatamente l'intero stoppino e parte della cera attorno ad

esso rimangono attaccati al loro posto.

Uno col naso ad aquila urla: "ecco bravo scemo, adesso la vai a

comprare…"

E gli altri, a pioggia:  "Lo sai che era al miele… costosissima…"

 "Antichissima … diotifulmini… era alla pappa reale…"   "Fatta

con cera di un'ape regina del settecento…"  

Ascolto un altro paio di cazzate e scendo al primo piano per

andare a pisciare. 



99

UN WEEKEND DA DIMENTICARE



Ogni tanto mi scappa da ridere, pensando a quegli imbecilli in

terrazza.

Svuotati i cuscinetti,  faccio per uscire dal cesso infame… ma mi

trovo davanti il tizio di sopra con la candela in mano:  "Ciao, io

sono Massimo… ti ho visto tutto solo là al tavolo, prima…"

Simulo di cadere dalle nuvole, ma lui non è per niente

imbarazzato e se la cava benissimo.

"Se ti va di unirti a noi…" 

Dalle sue spalle spunta naso ad aquila.

"Gli hai detto di stasera, minchione?"  

"Già… pare che ci sia una festa stasera, ad una decina di

chilometri da Bologna… ti va di venire?"  

L'amico ride.  E aggiunge, "alla festa".  E guarda

Massimo…"che poi è un rave, demente." 

Cerco di pensare a qualcosa per gestire la situazione, ma non mi

viene in mente un beneamato cazzo, allora me ne esco così: 

"hmmm,  interessante.  Se mi allungate un flyer… magari ne

parlo ai miei amici, che sono di sotto e…".  

Appena naso ad aquila sente la parola 'flyer', sorride… e

intuisco che si tratta di un rave illegale.  

Mentre Massimo cerca di spiegarmi quello che ho già capito, mi

rendo conto che la cosa mi tenta.  Sono su un terreno in gran

parte sconosciuto, ma l'idea di assistere ad un vero, sano e

scorretto rave party mi attira da sempre.  

"Ok, ci sto dentro"  

"Bene, se vuoi rintracciare i tuoi amici, intanto… noi vi

aspettiamo fuori…"
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Vedendomi via col cervello per qualche nanosecondo, Massimo

incalza:  "Ci becchiamo nel parcheggio, allora."  

"No, beh… vengo con voi adesso… fanculo gli amici."

Prima di uscire, la mia attenzione viene colpita dal titolo di un

saggio tascabile esposto sulla vetrinetta vicino alle scale:

Banane Elettriche Al Film Festival;  vorrei comprarlo, ma non

mi è rimasta più una lira.  E sono costretto a rinunciarci.



Quando mi vedono montare nella mia macchina iniziano a

lampeggiarmi coi fari della loro multipla… ma io non ho

nessuna intenzione di montare su con loro: se dopo aver bevuto

tutta notte dovesse succedere che per disgrazia mi raddrizzano

una curva, vorrei evitare che qualcuno ritrovi il mio corpo tra le

lamiere in mezzo a quei froci...  papà non reggerebbe.

Naso ad aquila scende dalla vettura con gli sci sulla capotta. Ma

da dove cazzo vengono, da Saint Moritz?  

Mi viene incontro… e in un attimo me lo trovo seduto a fianco:

non se la sente di farmi affrontare il viaggio "tutto soletto". 

Si chiama Luca… ha esagerato con l'eye-liner…  e ci tiene a far

emergere il meglio di se prima che le mie ruote tocchino l'asfalto

della tangenziale.

Dandomi un saggio della sua istruzione in materia di sociologia

applicata al rave illegale, ci mette un attimo a confermare l'idea

che a pelle mi ero già fatto di lui: è un cagacazzo e mi sta sui

marroni.    In sintesi dice: 1) che il rave dissolve… "perché una

musica pazzesca si porta via la tua anima e se la scopa a

fondo….  e anche perché girano pasticche di tutti i generi e
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droghe che fulminano all'istante".  E 2) che il rave è avanguardia

pura… "una vera esperienza di rottura, completamente opposta

al concetto tradizionale di festa… perché lo scopo non è

socializzare ma ballare fino a cadere in trance".  

Sto per dirgli che nel bagagliaio ho una mazza da baseball… e

che se non si tappa la bocca all'istante ci penso io a farlo cadere

in trance. 

Ma ecco che dalle flebili sonorità della mia radio distinguo

Heroes, di Davied Bowie… che mi fa ricordare di avere un

impianto assordante tutto da usare… LO ACCENDO, diobò…

Copro la compagnia di Luca naso ad aquila e la notte diventa

subito migliore.

Facciamo qualche chilometro di strada sterrata, seguendo la

macchina degli amici venuti dai monti, esperti segugi di amenità

varie ed eventuali.   Sono dannatamente pentito:  Le sospensioni

della mia macchina soffrono a bestia.  Cosa diavolo mi ha

convinto?   Non ho mica ucciso nessuno.



Arriviamo finalmente nel luogo impossibile: un gigantesco

capannone in aperta campagna, da cui tuonano suoni apocalittici

che ingoiano all'istante i miei miseri 40 watt.  Lampi di luci

mistiche deflagrano fin nel parcheggio - che poi è un campo

arato da un migliaio di macchine - risvegliando a catena tutti i

miei cinque sensi… 

Scendiamo dalla macchina, nella notte carica di attese… e il

torpore sparisce come un demonio dopo un esorcismo.  

Ho d'un tratto l'impressione di essere nato oggi.
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Massimo e gli altri ominidi dicono qualcosa che, per quanto

parlino forte, non riesco a sentire… Perché ci si capisca è

necessario piazzare le labbra direttamente nelle orecchie

dell'interessato e strillare frasi brevi ed essenziali.

Ma naso ad aquila sembra non sapere cosa sia la concisione:

Stiamo facendo un giro a spintoni, seguendo un perimetro di

circa venti freezer da portaerei in disuso - tutti pieni di ogni ben

di dio - e lui se ne esce col volermi spiegare che cosa lo

affascina e cosa no… 

Come se avessi fatto tutti quei chilometri solo per scoprirlo. 

Lo lascio sbraitare, impassibilmente e mi lascio offrire da bere.

Prendo una pozione arancione, vagamente al rum; e mando giù. 

In mezzo ad una poltiglia di carne sudata in movimento, noto

'veramente qualcosa': un miracolo di ragazzina con la testa

rasata che balla freneticamente agitando tutti i suoi optional,

quasi volesse esplodere o disfarsi completamente.  Assomiglia

lontanamente a Demi Moore in Soldato Jane; è maledettamente

sexy.  Vorrei dirle: "sono skinhead anch'io, vedi, puoi

accoppiarti...", ma resto a fissarla senza fiato, dimenticandomi

per un attimo chi sono e da dove vengo.

Ad interrompere la mia estasi ci pensa Luca, che - come se non

bastasse il monologo in macchina, per farmi conoscere meglio la

sua visione del mondo - riattacca con un'altra solfa che

stordirebbe persino un adoratore di Alberoni: lo sento appena,

ma mi infila la bocca nell'orecchio e mi dice una cosa

intelligente: che "l'amore è insurrezionale e ha un forte potere
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anarchico".  Poi però si dilunga, spiegandomi che per tentare di

dare un ordine all'amore, la società avrebbe inventato il

matrimonio. E continua ad allargarsi dicendo che "gli uomini

hanno una sola grande debolezza… quella di non saper mostrare

il fianco…perché in fondo l'amore è una guerra con se stessi…

con l'idea di possedere l'altro. Lui invece insegue il mito

dell'androgino"… e non so cos'altro voglia dirmi. Comunque

complimenti.

Sarebbero tutte cose molto belle e interessanti, se non fossero

totalmente fuori luogo… e fuori orario… visti il mio tasso

alcolico spietato e il mio umore da sparviero.

Vorrei subito dirgli che non ha bisogno di impressionarmi con

discorsi assurdi, che può considerarmi uno di loro e può

continuare a fare lo scemo come in terrazza, che va benissimo…

ma poi penso che non ha senso: dopo stasera non lo vedrò

sicuramente più. Quindi la cosa migliore è mollarlo subito…

perché se dovessi continuare a tenermelo incollato a oltranza,

prima dell'alba mi avrà senz'altro chiesto cos'è quello che cerco.

E io che cazzo gli dirò? Che fino a ieri volevo fare l'archeologo

e invece ora il mio sogno è trasferirmi da qualche parte

sull'Appennino Tosco Emiliano ad allestire un ufficioso

agriturismo che in realtà per gli amici è un allevamento di

gnocche?

Lo guardo dritto negli occhi truccati e gli dico "Non possiamo

farci vedere in giro sempre insieme o inizieranno a chiamarci

Romeo e Frocetta."  

"Chi è Frocetta?" mi chiede lui.
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Aspetta un po' la mia risposta che non arriva e poi scoppia a

ridere in modo osceno e oltremodo imbarazzante.  Allora con

aria scocciata ne approfitto per buttargli lì un serio "lascia stare".

 E mi allontano senza voltarmi più indietro.  Perdendomelo con

gioia, forse definitivamente.  

Resta il fatto che non so cosa mi sia preso: aver sputato fuori

quella frase tipica da gatta del Cassero ha sorpreso più me che

lui… forse dovevo fare l'attore… o forse ho semplicemente

tendenze schizoidi.

Mi faccio largo tra la folla come Schwazzeneger nel primo

episodio di Terminator, quando nella scena della discoteca

adocchia Sara Connor e si avvicina per accopparla: sono senza il

fucile a canna mozza, naturalmente... anche se avrei voglia di

sparare qualche cartuccia dentro quel bel fuck simile di Demie

Moore.

Mi piazzo a pochi centimetri da lei e decido di fissarla finché il

suo sguardo magnetico non si deciderà ad incrociare il mio. 

Sono l'unico coglione immobile, prima o poi mi noterà. 

Dopo un'attesa neanche tanto lunga, si accorge; smette di ballare

e inizia a fissarmi dritto negli occhi anche lei, con uno sguardo

che cambia da sorpreso a preoccupato; e diventa d'un tratto

minaccioso... è una guerra dei nervi non voluta che finisce con

lei che mi strilla qualcosa che non capisco… ma dev'essere poco

piacevole.

La seguo.

Si rifugia, col fare di chi chiede aiuto, da due teste lustre come

lei; due tipi giganteschi, tagliati con l'accetta, che, maldisposti,
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mi guardano in modo brutto e ostile, riempiendo l'aria di

testosterone.  Decido di darmela subito a gambe, prima che

finisca a bottigliate e mi ritrovino in un fosso, rovinato per

sempre; ben consapevole che Terminator invece avrebbe

affrontato tutto a petto in fuori.

Accidenti. Se mi prendessero sarebbe il più grosso

fraintendimento della storia dopo l'esecuzione pubblica di Gesù

di Nazzaret.   Corro come una faina verso l'uscita; mi oriento per

trovare la macchina che la necessità mi fa individuare senza

problemi. 

Metto in moto e parto - quasi cagandomi addosso quando

qualcuno o qualcosa urta indistintamente la carrozzeria del mio

bolide. 



Su un biglietto che mi ritrovo in tasca c'è scritto qualcosa con

del rossetto nero:

dolce vita che te ne vai 

fammi sognare  

Luca_339.49339…



Ma vattene affanculo! 

Caccio via tutto dal finestrino.   E mi lascio dietro un weekend

da dimenticare.
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DESIDERIO INNOCUO







È mezzogiorno.  

Suona la sveglia e in lontananza sento mio padre ridere.  Non so

se prende per il culo me perché l'ho puntata ad un orario così

audace - cosa molto probabile - o se ce l'ha con Ale.

Cerco di ribattere con una scoreggia che possano sentire tutti,

ma durante lo sforzo mi accorgo che tra le chiappe è partito

qualcosa che non avevo esattamente previsto… un fiume

esagerato di diarrea.

Lì per lì resto paralizzato;  poi filo in bagno bestemmiando

delicatamente.

Deve essere stata la bibita arancione di stanotte. 

Mentre, in fase di prelavaggio mi sciacquo natiche e rosa

purpurea, penso al "girone della merda" di Salò, le 120 giornate

di Sodoma, in particolare a quegli scoppiati che la mangiavano...

Segregato in queste condizioni, io avrei potuto offrire ai miei

aguzzini coprofili un bel consommè… 

"Lu, muoviti, è in tavola" urla mia madre da dietro la porta.

Non tarda ad entrare e la informo dell'attacco di dissenteria. 

Allora lei sparisce compiaciuta, muovendosi come un robot e
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blaterando qualcosa a proposito della mia dissolutezza.



Salto nella vasca per un bagno bollente, immergo per qualche

secondo la testa e mi godo la pace.  Poco dopo, mamma torna

premurosamente con una pastiglia di imodium e con mezzo

bicchiere d'acqua.  Quando fa così l'adoro.

"Ho una fame bestia. Cosa avevi preparato?", le chiedo.  

"Lenticchie".

Mezzora dopo sono sdraiato nel divano di fronte al

maxischermo con un piatto di riso all'inglese sul petto:

usufruisco dei piaceri del decoder. 



Che bella cosa la TV satellitare: si gira il mondo per poi finire

intrappolati nel gorgo di qualche trasmissione pittoresca

probabilmente registrata in una cantina a due isolati da casa.  

Ho davanti a me un gruppo di avvinazzati seduti attorno a un

nano che non capisco se sia un politico, un cabarettista o tutt'e

due le cose; ha il cipiglio del duce, e declama un po' come lui…

Non fa granché ridere, ma descrive appieno lo sfascio in cui si è

ridotta Bologna in questi ultimi anni:

«Oggi, mentre andavo a comprare 'Romanzo di un giovane di

destra', ho pestato di nuovo la merda di un cane.  Ho desiderato

ardentemente buttare bestia e padrone distratto in un

inceneritore, diobò.   Ho anche pensato "calmati!";  e mi è

venuta in mente, non so come, quella frase cattolica che

pronunciano alcuni parroci nelle omelie: "Vogliatevi bene",

dicono quei busoni.   In casi come questi, diobono, rinuncerei
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alla mia voglia di distribuire napalm sul mondo solo se

qualcuno venisse spontaneamente a pulirmi il fondo antiscivolo

della scarpa in questione.  Ho impiegato venticinque preziosi

minuti a sfregare la mia scarpa mortificata sull'erba di

un'aiuola. E il lavoro che è venuto fuori non è stato neanche

tanto pulito.  

Ci sono poche cose che mi fanno incazzare al livello di ficcare il

piede in una stronzata.  Mi crolla il mondo addosso; e mi sento

un essere indegno.  Nella vita cerchi di fare progressi, di

riscattarti ogni giorno, e poi un bel momento, all'improvviso,

infili la tua scarpa nuova in un'ingorda e inutile MERDA, 

buttando via in un colpo solo anni di psicoterapia con tutto ciò

che ne consegue.  

E chi ti risarcisce, il cane? Il parroco? Il comune? CHI CAZZO

MI RISARCISCE!!!!!»



È incredibile. Sembra un pezzo a tema scritto da me.

Cambio canale; e m'imbatto in un noire postmoderno

probabilmente girato a Boliwood.  C'è un killer in occhiali da

sole modaioli che punta la pistola contro un tizio ridicolo che

indossa un turbante argentato.  Non riesco a capire una mazza,

ma mi piace pensare che gli dica:

«Vedi amico, per progettare ottimi vibratori li devi provare; e

per vendere dell'eroina decente la devi assaggiare.   Se dici a

tutti di avere trovato le chiavi per la vita eterna non puoi

permetterti di morire; e se affermi di essere un veggente avresti

dovuto prevedere che sto per ucciderti.»
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Ma la pistolettata non arriva mai… parte invece un intermezzo,

che è una specie di balletto trucido: spuntano fuori degli dei

vestiti da pupazzi che cantano e saltellano insieme al sicario…

Sarà folklore… ma non si può cadere più in basso di così.



Vada per un documentario che mostra l'India nelle zone peggio

infestate dai serpenti, come la piantagione di Lucunda: una festa

per i polpacci nudi di chi fa jogging... anche se là non lo farà

nessuno.

Un impavido scienziato spreme la testa di un serpente in un

bicchiere per far uscire un po' di veleno alla spina…

sembrerebbe ottimo da bere.  Mentre l'occhio del rettile mi

guarda, avvilito, mamma arriva col cordless. 

La zittisco mentre apre bocca, perché sfilano la Vipera di Russel

e l'Echino Cerato, che mettono in bella mostra i loro aghi

ipodermici ghiandolari… ma purtroppo devo rispondere…



"Oh, ma dove cazzo eri finito? - è la voce di Spillone - …sono

quarantadue ore che sei irraggiungibile…" 

"Sono stato fuori Bologna"  

"Neeeeeeeeeee.  Ti saluta Max … è in città da qualche giorno…

a proposito… tu hai il suo numero?"  

"Sì, perché?"  



"Eh! Senti mo'… chiamalo e digli che può venire giovedì sera, ci

sarebbe un cambio programma."  

"Vabbé. Ciao."  
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Butto giù.   Ma i serpenti non hanno aspettato.  Sono da qualche

parte là in giro a mordere…  e hanno lasciato il posto nel

palinsesto agli elefanti.    NOIA.



Poggio il piatto di riso lasciato a metà sul tavolino davanti al

divano;  mi stendo completamente e chiudo gli occhi.

Voglio fuggire dove l'eco del mondo industrializzato non può

arrivare... e attraversare gli ampi altipiani d'Africa, scivolando

sotto cieli gonfi di nuvole...  camminando a piedi scalzi nei

giardini del mondo.

Mi abbandono al sogno di volare riverso nel vuoto e nella
luce; e con la testa accarezzare pascoli, risalire torrenti, visitare

deserti e lambire fiumi densi di colori scuri...  Per poi spargermi,

disintegrarmi indistintamente in miliardi di molecole che si

disperdano nel mondo. Fino ad essere immagazzinato nelle

riserve di carbonio delle foreste.

Nella morfologia della mia vita - come in quella di tanti altri - è

scritto così.  Sarà forse questa la grazia di cui parlava Calvino?



Per adesso però ho la diarrea.

Chissà perché quando sono debole e malato mi viene sempre

voglia di toccarmi… Che poi mi debilito ulteriormente e mi

riduco solo a stare peggio… 

Chissà perché scatta questo meccanismo per cui uno va in

calore proprio quando si ammala… 

Potrebbe rispondermi solo un medico… uno sveglio e

aggiornato però… Papà non è la persona giusta: taglia e cuce
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prostate a cottimo…

Magari è una cosa che ancora non è stata scoperta: la ricerca si

mette avanti per problemi certamente più seri, ma sono sicuro

che in America, in qualche università particolare, c'è chi sta

facendo simili studi comportamentali…

Guarderò su internet.  Ora se a nessuno dispiace che stia qui -

ho promesso che non cagherò il divano - schiaccerei un

pisolino.



Mi sveglio con un gran mal di testa e una gomma da masticare

usata sulla fronte.  Se becco quella carogna di Ale…

In casa non c'è nessuno.  Sono le tre e venti.  Si lasciano così i

malati?

Passo davanti alla specchiera: mi guardo e non mi invidio.

Indosso i jeans ed esco per andare da Willy.



Il bar è quasi deserto.  Solo Ciro con il naso incerottato e un paio

di manovali albanesi che si giocano lo stipendio al videopocker. 

Ciro avrà si è no trent'anni, fa l'assicuratore.  Ed è stato per un

paio di anni clandestinamente insieme a Lucia: prima che lei

fosse maggiorenne… e che, disgraziatamente per tutti noi, si

dedicasse alla 'politica'.



"Che t'è successo, Ciro?"  

"Sta' bono, va' là…" è furioso, non me lo vuole dire. 

L'avrà pestato a sangue qualche cliente deluso.

Saluto Willy, che non vedendomi in giro da un po' vuole subito
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offrirmi ciccioli & bianchetto, ma gli spiego che il mio intestino

deve riposare.

Appena Ciro si allontana, chiedo discretamente al mio fido

barman notizie sul cartone che ha investito la faccia del 'rapace

delle Generali':

"C'è stata una rissa ieri?"  

"No… Ciro?  

S'è messo a dare dei pugni al volante, incazzatissimo per una

multa; ed è scattato l'airbag che gli ha gonfiato la faccia"  

"Ma vaaaa…"   

"Vero. Dovevi vederlo venerdì sera com'era ridotto… è successo

qui davanti: una figura di merda colossale … tutto sabato a

ridere… non si è parlato d'altro."

Entra un gruppo di vecchi ciarloni per posteggiarsi attorno a un

tavolo a non bere nulla e sfidarsi a ramino.

"Te ne vai di già" mi dice Willy anticipando ogni mia mossa. 

Ha il terrore di stare da solo ad ascoltare quelli che sbraitano e

sparano balle.

"Willy, devo proprio andare." Lo saluto e faccio finta

d'incamminarmi verso casa.



Le strade sembrano quelle di una città in coprifuoco estivo,

nonostante il caldo sia sopportabilissimo. 

Faccio due passi fino ai giardini Margherita e le cose cambiano

radicalmente: tutta Bologna si è trasferita qua dentro.  Ci sono

gli sportivi che corrono e quelli che pattinano; intere famiglie

che passeggiano giulive;  sciami di studentesse che prendono il
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sole riverse sull'erba; e ragazzi che si guardano le vene sotto gli

alberi.

Mi trascino fino al ponte sul laghetto e proprio quando inizio ad

accusare un senso di svenimento e faccio per sedermi su

un'aiuola, sento una voce femminile che mi chiama.

Lì per lì non ho nessuna reazione.  Porto a termine l'atto di

sedermi e solo quando mi sento toccare nella spalla mi giro a

dare un'occhiata.  

È Valentina:  "Beh? È da un'ora che strillo… che hai, ti stai

svegliando adesso?"  

"Vale, sono davvero a pezzi… non è giornata."  

"Lo vedo.  Che t'è successo?"  

"Niente… cosa vuoi che mi sia successo…"  

"Lei è Teresa, te ne parlavo ieri, ricordi…"  

"Ti sembra il momento? ho una diarrea spietata e sono

co.n..c..i..a..t..o  d..a  f..a.. r...  Cazzo!"

Di fianco a Vale c'è una ragazza con la testa rasata: è proprio la

stessa del rave.   Mi guarda con gli occhi da spiritata… ma ha

tutta la mia comprensione.



Di fronte a una granita che loro succhiano e io contemplo, provo

a dare una spiegazione sulla notte precedente, cercando di

evitare giustificazioni inutili e di essere più lucido e obbiettivo

possibile…

Sudo come una bestia. Sarà l'effetto della  febbre o della

concentrazione…  ma ne vale comunque la pena: dopo un po'

vedo Teresa sorridere, probabilmente per compassione. Ma,

114

DESIDERIO INNOCUO



credetemi, ora è molto meglio…  che figa che è?

Facciamo un gran pezzo di strada a piedi fino alla macchina…

buttandola sul ridere… schivando un paio di boazzi lasciati

probabilmente da un cane dalla taglia importante. 

Morale: pare proprio che io abbia passato un altro esame. 

Teresa ora è completamente decontratta, totalmente a suo agio…

come il primo istante in cui l'ho vista, mentre ballava ignara che

la osservassi…

Appena sento il momento propizio, le chiedo di uscire assieme...

e dice che per una pizza va bene… 

Un'ora fa ero uno sfigato;  e ora torno a casa da leone.  

Questa domenica partita male diventa un giorno chiaro…

evidente… intenso.
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UN PIZZICO DI PRESUNZIONE







Siamo in taverna da Giorgio per una riunita davvero speciale. 

Spillone stava organizzando un Radiohead party, ma poi, visto

che abbiamo reperito Max, abbiamo optato più saggiamente per

una rimpatriata dal tema vagamente nostalgico: c'è venuta voglia

di rispolverare un vecchio gioco di ruolo che ci eravamo

inventati qualche anno fa.

Prima di passare ad una sommaria descrizione delle sue regole,

mi sembra doveroso spendere due parole sul mitico Max (il

nostro amico, non la rivista); lui sì che è una vera leggenda

vivente… in fatto di giochi di ruolo. Da poco si è trasferito

definitivamente a Milano proprio a lavorare per una famosa

catena che organizza tornei su scala mondiale: c'è l'hanno rubato

subito… ma siamo contenti per lui perché si diverte e lo pagano.

Max è fondamentalmente un ragazzo dalla fantasia inarrestabile,

decisamente non umana, che non la smette mai di parlare…  e

sembra sempre in gara col tempo nell'esprimersi, nell'emettere

parole, suoni… ma giuro che non è matto... e non è affatto

sgradevole... per il semplice motivo che quando parla si fa

seguire.  Ha quel 'non so che' che ipnotizza.
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Quando avantieri l'ho contattato per arrangiarci su stasera è

riuscito a tenermi incollato al telefonino fino ad azzerarmi il

credito che avevo appena caricato.  Fantastico, no?

Che rotto in culo:

Ha attaccato con una delle sue tirate… interessanti e visionarie,

per carità… mi è pure rimasta in mente un'intera sequenza:



"Oh, Lu.  Sarà stato il pornazzo di ieri sera, ma stanotte ho

sognato un'orgia con amplessi paurosi; mi sono svegliato

disgustato, ma con un'erezione dalle dimensioni storiche; nel

sogno c'eravamo io, tu, Spillone e Berni; ed eravamo in una

stanza tipo il salotto di Riccio, ma più figa..   È stato pazzesco,

se ci ripenso mi vengono i brividi.  Eravamo sballati e alienati,

un po' spalmati su un divano di pelle e un po' appoggiati al

muro, come quei ragazzi del video di Britney Spears; c'era un

caldo che spaccava e, ansimanti, guardavamo Sandra che

ballava vogliosa, vestita come una troia; la sentivamo pulsare

come una cozza bagnata dal mare; il sudore colava a canali e

vapori strani che uscivano da tutti gli organi si espandevano

nella stanza;  ci sentivamo godere a vicenda con rantoli

mostruosi; ho avuto l'impressione che i nostri respiri ad un

certo punto diventassero un unico gemito, il 'singulto'

dell'umanità in calore.  Ad un certo punto (del sogno) ho

guardato Berni: le lenti degli occhiali oltre ad una voglia

bestiale riflettevano lei, tutta inumidita dal desiderio; c'era

anche Zannarossa che, ficcatole il muso asciutto sotto la

minigonna carbonizzata, ha iniziato a leccare i dolci umori da
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lei espulsi. E Sandra godeva, ingorda.  E a noi, sudati come

delle bestie immonde, ci esplodeva il grande cazzo sotto i jeans

che cedevano: le mutande… non le avevamo mai avute… e la

cappella rossa come il fuoco e scintillante di superbia spingeva

e voleva staccarsi come un modulo lunare per raggiungere

Sandra, la dolce Sandra…" 

E sempre così, per una caterva di scatti, senza mai smettere…

(E poi chi cazz'è Sandra?)

Comunque - dato che quando mi è finita la scheda non ero

ancora riuscito a comunicargli lo scopo della mia telefonata - mi

è toccato richiamarlo inutilmente da un telefono pubblico… per

poi passare alle poste a mandargli un vecchio e sano

telegramma. 

DOPODOM. 31 TAVERNA BRUCIAL PARTY 'BIANCIOTT'

- CONF. TEL.  LU

E via altri cinque sacchi e mezzo… 

Naturalmente mi ha richiamato, poi.  E mi ha decisamente

ricaricato il telefono.



Ma torniamo al gioco di stasera: Bianciott. È  un Role Playing

Game a tutti gli effetti (un gioco di ruolo con tutte le carte in

regola), per la verità inventato da Giorgio & Max nel natale del

'98; è un'esperienza molto intrigante, supercollaudata, ma poco

esportabile perché se gli levi Max, che di solito fa il master il

gioco diventa una cosa orrenda.  

È una cialtronata accattivante e molto semplice, che

coinvolgerebbe anche chi non ha mai sentito parlare di RPG fino
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ad oggi: si tratta di una storia avventurosa e interattiva che ha

per protagonisti un gruppo di sbandati scappati dal manicomio

di Imola, cresciuti assieme in un orfanotrofio che incendiarono

dolosamente anni addietro, prima di darsela a gambe. 

Ognuno di noi impersona, naturalmente, un essere diverso, con

un profilo psicofisico ben preciso, delineato in una piccola

scheda personale che ci portiamo dietro per giocare. Io, per

esempio, sono un poeta maledetto, Paco una rock star tossica, e

Giorgio una marchetta che lavora nei cessi della stazione

centrale.  

Ambientata in location sempre diverse, la storia, come in tutti i

giochi di ruolo, viene raccontata e diretta da un master (il grande

e prode Max);  ma decisa e vissuta fino all'ultimo minuto da un

gruppo di sfigati attorno a un tavolo... sfigati che prendono

appunti, che tracciano grandi mappe multi livello su un grafico

in scala, in base alle indicazioni fornite nel racconto… (giusto

per capire dove diavolo si trovano… e come diamine muoversi).



La scheda, nominale e scritta a matita, è in perenne

trasformazione, perché viene continuamente manipolata in base

ai progressi o ai regressi che ogni giocatore esperisce nelle varie

campagne.  Non viene modificato solo il punteggio vita dei

giocatori in base ai punti ferita ricevuti in battaglia: aggiorniamo

tutto sullo stato del gruppo… comprese le alleanze che si creano

e si disfano tra i membri… dallo stato del prontuario medico -

per intenderci - agli attrezzi che un giocatore può trovare (o

rubare dallo zaino di un compagno)…
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Lo scopo del gioco, come in tutti gli RPG, è chiaramente

sopravvivere (ma questo vale solo per i più deboli ) e prosperare,

raccimolando soldi, ricchezze, potere... 

Le possibilità di movimento negli ambienti descritti dal master

sono infinite… E l'efficacia degli scontri, delle fughe, dei

saccheggi e delle ricerche di qualsiasi tipo viene affidata in gran

parte alla fortuna e misurata con un lancio di dadi, al cui

punteggio viene però sommato il valore relativo alle facoltà

riportato nelle schede di ogni singolo giocatore (quali destrezza,

forza, astuzia…).

Ne consegue per esempio che se durante il mio turno mi viene in

mente di fottere ad un mio compagno un pezzo di pane mentre

lui dorme, entrambi lanciamo i dadi e il punteggio che viene

fuori, sommato ai nostri punti destrezza, decreta il successo o

l'insuccesso dell'operazione.  

Ed è in questo meccanismo fatto di lanci di dadi e di intuizioni

che si decidono man mano il destino e la qualità della trama…

trama che un buon master dovrebbe riuscire a rendere fluida e

coinvolgente. Se il master è una schiappa e non riesce a dare il

giusto ritmo al gioco, le storie possono andare avanti per mesi

senza che il racconto si evolva.



Ma ora torniamo con i piedi in taverna.  Perché è tardi, ci siamo

tutti e manca solo Max, che ha spento il cellulare e non si riesce

a rintracciare.

Ci raccontiamo un po' di aneddoti sulle ultime avventure, giusto

per passare il tempo, ma in realtà iniziamo a spazientirci… e

120

UN PIZZICO DI PRESUNZIONE



leggo negli occhi di qualcuno che forse sarebbe il caso di

lanciare una fatwa ai danni di Max che ci ha fatto un bidone.

Ed eccolo finalmente che arriva in compagnia di uno di Milano,

un tipo strano, sulla quarantina, veramente fuori luogo…   Max,

visivamente imbarazzato, ce lo presenta come uno che lavora

con lui... 

Senza dilungarci in convenevoli, li facciamo accomodare attorno

al tavolo da gioco, imbandito di cartelle, fogli, matite e lattine di

birra… con un'aria del tipo 'guardate qua, non ci facciamo

mancare proprio mai niente…'.

Ma giocando d'anticipo, con un'arroganza insostenibile, senza

neanche scusarsi per il ritardo, il milanese prende la parola; e

scordandosi di abbellire le frasi con parole di convenienza, ci

chiede di mettere da parte le nostre cartelle del cazzo, perché il

nostro gioco lo conosce (dato che Max gli ha fatto "una testa

così"); e perché ha una cosa nuova in ballo, "altrimenti non se

ne fa niente".   

Anche se il suo intervento non convince nessuno, per non far

andare via Max, con spirito pederasta gli diamo retta.

Da quello che dicono viene fuori che su a Milano stanno

preparando un nuovo RPG per bambini mongoloidi con degli

animali come personaggi (questo sarebbe il succo)… e noi

stasera avremo il piacere di viverlo in anteprima mondiale e in

via del tutto sperimentale… e quindi di fare da cavie.



Con molto garbo, chiedo a Max se il milanese sia stronzo di suo

o abbia bevuto.  Ma anche Max stasera è un disastro.... sembra
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un pezzo di legno, fa quasi pena, magari anche solo a me; non

so… mi viene anche da pensare che forse il denaro possa avergli

dato alla testa: "stammi a sentire - mi dice con un filo di voce,

mentre Giorgio chiede delucidazioni al tipaccio - questo è uno di

Milano con cui lavoro, è uno cazzuto e sta sopra di me, non

fatemi fare figure di merda… è due mesi che gli parlo di voi…

Lu… gli ho detto grandi cose."

"Beh, che cosa ti aspettavi, potevi avvertire..." gli rispondo,

cercando di farmi sentire un po' da tutti.

Ma Giorgio, da vero padrone di casa, cerca di riscaldare gli

animi, trattenendo il veleno inesploso: "Vabbé, ragazzi.  Non

facciamoci riconoscere, dai.  Diamo almeno una chance a questo

nuovo gioco, no?  Vediamo com'è?".

Il cazzone di Milano incomincia a parlare: 

"Bene, Max vi ha descritti come dei fulmini di guerra; vediamo

se siete così abili… Non si sfugge, questo gioco dimostra di che

pasta siete fatti." 

Paco sguinzaglia una bronza paurosa.  Ma il milanese non si

scompone, forse non la sente nemmeno; è troppo preoccupato di

parlarsi addosso.  Nessun altro fiata.

Ci disponiamo a ferro di cavallo, accucciati attorno al cretino

che officia:   "sui cieli della foresta amazzonica volano terribili

avvoltoi ed enormi arpie che fiutano gli incidenti; tu (rivolto a

Paco) sei una bestia sui rami in perenne allerta in un ambiente

fortemente ostile nel quale sai non esistere nessun essere che

non possa essere ucciso da un altro essere".

Max interviene con una battuta per lanciare un sospetto di
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simpatia: "lo so, vorresti essere un giaguaro e invece sei un

languido erbivoro, un bradipo del cazzo."

E il milanese continua:

"Tu (Giorgio) invece sei una scimmia urlatrice, molto

sconsiderata, direi, perché hai sentito le tue amiche sbraitare…"

"NO NO NO - Giorgio è partito - questo è un gioco di merda e

non lo voglio neanche iniziare."  

"Ma no è carino"  

"Bello come una tumefazione."  

"Avanti, di al tuo amico di andarsene o lo piglio a calci."

Max cerca penosamente di metterci tutta la simpatia di questo

mondo… ma la serata è bruciata… la partita si è chiusa quando

il cazzone di Milano ha messo piede qua dentro.

Milano si allontana a testa bassa senza fare resistenza… ed esce

seguito da Max, che probabilmente ha appena perso il lavoro.



Non ne posso più di queste cazzate. 

Questa serata probabilmente segna la fine di un'epoca… l'epoca

delle bevute colossali, delle partite a bianciott e delle proiezioni

di film porno in collettiva.

Paco se ne esce con "hai visto come si sono evoluti gli insetti?"

Ma la voglia di scherzare è passata più o meno a tutti; e anch'io

lascio la casa…  stufo e amareggiato.

Pensando che vorrei solo rivedere Teresa.
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È venerdì.   Sono in bagno ad annegare ogni parte non preziosa

del mio corpo nell'acqua di colonia, mentre mamma in cucina

frolla la carne di coniglio col Tavernello.  

Mi attende la tanto attesa pizza con Teresa, che immagino si stia

facendo bella per me. 

Fino ad oggi non ho fatto che pensare a lei.  Ho vagabondato per

casa con lo sguardo perso nel vuoto, resistendo impassibile

persino ai racconti di mio nonno che ripercorreva i suoi anni da

prigioniero, quando a Rodi durante la seconda grande guerra

furono sconfitti dagli inglesi…  L'aveva detto a più riprese ai

suoi compagni d'armi di non sparare agli aerei con i proiettili

traccianti e di starsene nascosti: ma quei poveretti erano quasi

tutti idioti e l'attrezzatura che avevano era quella…

mitragliatrici Breda e bona lè.

Paco ha tentato inutilmente di spiegare ad Ale come si riconosce

un motorino truccato… e a me ha brevemente raccontato come i

rapporti tra Giorgio e Spillone si siano subito normalizzati dopo

quell'ultimo abbandono in autostrada; semplice: il giorno dopo,

Giorgio, con l'inganno, ha fatto alla Clio nuova di zecca un
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pieno di diesel - così, a sfregio - e i due si sono 'fatti pari'…

d'altronde è una vita che se ne combinano di tutti colori e non

riescono mai a smettere di rimanere amici per la pelle. 

Ora però è da più di un'ora che Paco gira per casa senza dirmi

una parola… sa del mio appuntamento e sa quanto sono

nervoso.

Pare che ci sia grossa attesa per questo incontro semi-combinato.

E la cosa non fa che caricarmi maggiormente d'ansia.  Se

esistesse il bianchetto per il cervello l'avrei già usato per

eliminare tale curiosità gratuita che, sparsa com'è nell'aria, ha

quasi contagiato anche Zannarossa.  Mi guarda come per dire:

"tanto ti andrà male…".  E poi scappa a sgranocchiare biscotti

maleodoranti fatti con lische di pesce polverizzate e colle

vegetali.

Se non odiassi talmente questa bestia me la porterei dietro…

Teresa ha un debole per gli animali: Vale mi ha messo al

corrente che una delle sue aspirazioni, da piccola, era di lavorare

per Quark. 



Parcheggio sotto casa di Vale.  Suono istericamente il clacson e

dalla finestra mi dicono di salire… 'ché sono in anticipo di

brutto e c'è da aspettare ancora un casino. 

Penso: è senz'altro un buon segno… si starà facendo fighissima

e vuol farsi attendere…

Invece no.  Non è nemmeno in casa.  Deve ancora tornare dal

lavoro: Vale l'ha sentita ora al cellulare e stanno smontando

adesso il set fotografico.
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Neanche Vale ha tempo per me… deve schizzar via al locale

perché attacca tra poco.

Vengo parcheggiato tristemente nel salotto; e dalla porta

semiaperta della cucina riesco a intravedere Tea, la mamma di

Vale, che beve del limoncello con le amiche: parlano di quanto

sia dura partorire, tra un colpo d'uncinetto e qualche sigaretta.

Dai discorsi imparo che Mimmo, il fratellino di Valentina - che

ora è un bel bamboccione di quattordici anni - è nato già bello

grosso: pare pesasse ben cinque chili e non fosse affatto trendy.

Tea racconta che era lucida mentre le re-imbastivano la passera

sventrata; dice di aver chiesto ai medici se stavano cucendo un

vestito, tanti erano i punti che le hanno messo.

Tra gli ah, oh, ih e i soccia delle amiche che profondono

soprattutto empatia gestuale, Tea confessa di essersi portata

avanti per oltre un mese dolori atroci.  

Tutte coloro che all'inizio avevano una storia intitolata "un parto

difficile", restano presto ammutolite e non sembrano affatto

invidiarla.  



Stanco di aspettare seduto, mi sollevo dal comodo sofà e faccio

un giro per la belle maison, proprio come se fossi a casa mia.

Faccio un piano di scale e inseguendo due voci familiari

rintraccio Mimmo che insieme a un suo amichetto si è attaccato

con la Playstation alla TV più grande della casa, quella nella

zona notte dei genitori.

Stanno facendo un discorso delicato che non voglio

interrompere e decido, mio malgrado, di origliare:
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"Sei un pezzo di merda! Avevi detto che mi avresti aspettato...

sei un bastardo, diobò." 

"E voleva vederlo anche papà… cazzo vuoi da me" 

"Beh? Come?  Bello?" 

"Si, pieno d'azione." 

"E racconta!  Però non mi dire la fine…  non mi dire la fine." 

"È un film sulla tortura"  

"Seea, questo lo so…" "È la storia di un gruppo di sindacalisti

che vanno a mangiare una pizza da Sonny, a Little Italy.  Un

pazzo con una bomba nello stomaco entra nel locale… uccide

un po' di gente e il resto lo tiene in ostaggio per le torture." 

"E cosa vuole?" 

"Chi? come?" 

"Il pazzo! Perché lo fa? Cosa vuole dalla polizia?" 

"E io che cazzo ne so?  Non si capisce." 

C'è una lunga pausa in cui si sentono smanettare furiosamente i

joypad.

"Ad un certo punto si scopre che tre dei nove sindacalisti,

nell'estate del '63 (invece di andare in vacanza), si erano iscritti

insieme ad un corso di sopravvivenza nell'Ohio. E Jenky

(Sylvester Stallone), che era risultato il migliore del corso, ad

un certo punto s'incazza di brutto"  

"Peso!  Mi piace. Quanto sarà costato?"  

"Sicuramente un casino… le prodezze di Jenky fanno davvero

paura.  Ma la figata sai qual è?" 

"No"

127

E VIA CHE VAI



"Che gran parte del film è girato in flashback: racconta tutto il

corso di sopravvivenza" 

"Fatto bene?"  

"Da paura, da paura."



Sento sbattere il portone d'ingresso, di sotto. Corro per vedere se

è Teresa.   

Invece è Edoardo, il padre di Mimmo e di Vale, che mi dà una di

quelle sue pacche nella schiena che tramortiscono.  Che rotto in

culo!

Inizio ad aver fame... e quando ho fame divento nervoso…

decisamente intrattabile.

A quella troia di Teresa la pizza gliela offro con un destro.



Eccola qua.  "Carissima"  

"Scusa. T'ho fatto aspettare tanto, eh?  Ho avuto un

contrattempo"  "Ma no, figurati. Stasera non ho neanche tanto

appetito… è per te, piuttosto, magari caschi dalla fame e adesso

rischiamo di non trovare più una cucina aperta…"  

Sono un verme.  Ma è troppo carina.

"Io farei una doccia"  

Puttana! "No non ti preoccupare, stai benissimo così, sei

freschissima… dai l'idea d'esserti svegliata solo qualche ora fa."

"Non sei costretto a mentire così spudoratamente. O devo

pensare che c'è sotto qualcosa?"

"«Vabbé, vatti a fare la doccia 'ché puzzi come una vacchetta»,

va bene così?"
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Mi lancia uno dei suoi sorrisi disarmanti e mi lascia un'altra

mezzora sul divano ad aspettarla.   

Pago il prezzo della sincerità.



Ad un certo punto spunta fuori Edoardo, sbuffando come un toro

scatenato trattenuto solo dal peso degli anni.  Deve aver scazzato

con Tea e adesso viene a rompere le palle a me. 

"Tu le capisci le donne?" mi chiede, senza aspettarsi realmente

nessuna risposta... giusto per fare un po' di scena.  

"Perlomeno ci provo", gli dico, senza per questo voler alludere

alla sua risaputa scarsa propensione al dialogo con esseri

dell'altro sesso.   

"Credi a me: son tutte uguali… passati i trent'anni stan bene solo

davanti all'asse da stiro."

Voglio fare il brillante e mettermi sulla sua stessa linea d'onda:

"Forse dovresti aumentarle il farmaco di fascia A"   

"No.  Con questa non c'è niente da fare… sta male anche quando

prende delle gran dosi di uccello"   

"Ma va?  Ohi, magari un giorno scopri che l'ha fabbricata

l'IBM."

"Soccia, questa è buona… è possibile, sai.   Ma sei tu che hai

questo odore di Anitra WC?"  

"È acqua di colonia."   

"Ah.  E dov'è che vai con la colonia? Stai per uscire?"  

"Già, devo ancora cenare"  

"Ho una gran fame anch'io… perché non andiamo qui sotto..."

"Veramen…" - sto per spiegargli nel modo più diretto possibile
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che è il mio primo appuntamento con Teresa e che non deve

neanche pensarci di tirarsi dentro, quando spunta fuori Teresa

con l'asciugamano ancora in testa e se ne esce dicendo:  "Dai,

zio… Che bello…Vieni con noi?" 

Diocan-brutale-povero-infame-porco…  ma è una congiura!!!!



Siamo al Bitone, in tre;  perché Edoardo non digerisce la pizza,

che è roba da punk-a-bestia.  

Io qui non pago, questo è poco ma sicuro.

Fin dall'arrivo del sommelier, Edoardo ci mostra come si prende

in mano una serata. 

"Niente vini agili e omosessuali, voglio qualcosa di corposo e

aggressivo. Un Cannonau bello carico, per esempio… se non ce

l'hai, andiamo dritti su un Rosso di Montalcino."  

"E la signorina?"  

"Si adegua."

Teresa ci ride sopra.  Io gli righerei la faccia col coltello del

pesce... che non posso più ordinare causa la scelta del vino.  

Cos'è, il bianco gli fa acidità?



Ci arriva da mangiare presto, neanche avessero cotto tutto col

pensiero; finalmente inforco i miei tortelloni di ricotta al

gorgonzola.

Ho molto appetito… ancora un po' e mando giù anche un pezzo

di guancia.  

Finita la mia massiccia porzione, riattacco l'audio sulla

conversazione che mi sono fin qui volutamente perduto. 
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Perlopiù si è trattato di un monologo edoardiano, esprimente

l'originalissimo concetto che i giovani d'oggi sono debosciati,

scontenti, deboli, malati e depressi… praticamente delle merde

su due gambe… sensibili… ma delle merde.



Ora che ho lo stomaco sereno posso affrontare il suo ottuso

pensiero con l'ardore del guerriero ispirato. 

Tanto per togliergli l'esclusiva sul verdetto, inizio col dirgli che

sia papà che la pescivendola all'angolo pensano le stesse cose; 

poi, invitandolo a ragionare sulle origini di questa opinione

affatto comune, tento di fargli notare come ai loro occhi di

"vite.ormai.spese" il passato assuma connotazioni auree per il

semplice fatto che è passato, giocato, andato, fumato… ma

mentre parlo, Edo inizia pian piano a farmi pena - forse perché,

per proiezione empatica, vedo in lui me stesso tra una trentina

d'anni - allora mi trovo a concludere ripiegando su toni diversi

da quelli con cui ero partito.

"Devi anche considerare - gli dico - che ai vostri tempi non c'èra

un granché: era appena finita la guerra e la gente si

entusiasmava per poco. Per giunta tu devi essere stato fortunato:

pensa che papà abitava in campagna… e la cosa più eccitante

che ricorda è che di tanto in tanto passava uno con un gatto

selvatico nella gabbia e si faceva pagare per mostrarlo."

"´N gæt pozzal? - fa lui -  eh… cosa vuoi, allora le attrazioni

erano quelle."  Dopo una pausa scoppia a ridere: "eh, l'Emilio!"  

Fa chiaramente riferimento a mio padre come se parlasse di un

suo ex compagno di banco secchione… la cosa mi stranisce un
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po' -  avranno passato assieme al massimo dieci ore della loro

vita, probabilmente a parlare dei figli o delle condizioni

meteorologiche  - ma lascio stare… forse il poveretto è in balia

del rosso, peraltro molto buono.

È la volta di Teresa, che, con gli occhi che luccicano, racconta di

aver vissuto i primi meravigliosi anni della sua vita (anche lei)

in campagna.  Suo papà era sempre all'estero per ragioni

imprecisate e lei stava con sua madre e i nonni nel vicentino, nei

pressi di un paesino chiamato Longare… va' te a scoprire dov'è.

Trascinato da questa ondata di ricordi 'da incorniciare' - come

dentro a una versione emiliano romagnola di Come Eravamo -

sento improvvisamente il bisogno di raccontare pure io qualcosa

di autentico; e sforno una reminiscenza ossessiva risalente più o

meno agli anni dell'asilo, quando andavo a trovare i vecchi dei

miei vecchi - che allora stavano dietro i colli - e mi piazzavo di

fronte al pollaio a guardare le galline che si scannavano:

"lottavano veramente fino a beccarsi l'intestino; quando ad una

le saltava di fuori, scappava, rincorsa dalle altre che si

avventavano sul mezzo metro di canna volante come un stella

filante a carnevale.  Spettacolo.  Grande cinema in 3D, dolby

surround e, in più, effetto puzza."

Ma nessuno sembra crederci.  Perché nessuno ha visto.

Penseranno che il vino stia capottando anche me…  ma se è

così, è solo l'effetto domino della malizia.

L'ora tarda e la fame ormai svanita fanno sì ch'io mi arrenda di

fronte al filetto, ordinato in tutta fretta quasi prima di sedermi. 

Lo finisce però l'inossidabile mister Edo, innaffiandolo con una
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seconda broccalata di vino.

Non so come, si finisce presto a parlare di contrabbando

d'organi. Credendo di giocare in casa chiedo loro se sono a

conoscenza del fatto che molti bidelli di anatomia patologica

vendono le dentiere e le protesi dei morti: "senza andare lontano,

anche qui a Bologna, c'è proprio un vero giro di affari, sapete...

una vera e propria corsa sotterranea al riciclaggio illegale: 

pensate che una protesi idraulica per l'erezione del pene può

costare anche dieci milioni di lire." 

Appena Teresa va in bagno (chissà: forse a rimettere) Edoardo

mi chiede se ho mai pensato a che faccia possa fare una che non

sa di "sbocchinare" una protesi riciclata e viene tutt'a un tratto

messa al corrente.

Gli faccio: "Dopotutto è un uccello costoso, no?  Comunque,

penso che ci rimarrebbe molto male…"

"Perché... le donne, allora?  Non han tutte le tette rifatte?"  

Ecco dove voleva arrivare.

Comunque spero che la cosa non riguardi Teresa nemmeno

lontanamente.

Appena arriva il carrello dei dolci, Edoardo guarda il

mascarpone e chiede molto sportivamente quando l'hanno fatto. 

"È fresco di stamani", lo rassicura il cameriere.

Io e Teresa ci guardiamo perplessi dando un po' l'aria dei

complici.

Fa morire. Grande e grosso com'è ha paura di prendere

un'intossicazione. Cosa dovrei dire io, che ho l'intestino

avvelenato un giorno sì e l'altro no?
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Dalle mani di un cameriere 'pettinato' - un asiatico che nella

migliore delle ipotesi sgusciava gamberetti nelle bidonville di

Caraci (Mashar Coloni, fogne a cielo aperto e così via…) -

arriva il conto profumato, che dopo avermi pericolosamente

sfiorato si parcheggia proprio davanti a Edo.    

Che bello.  E paga!  Deve essere più di quattrocento mila…

Probabilmente li ha spicci, ma per far prima gli allunga un big

daddy (una carta da 500 mila).  

La consegna della ricevuta diventa un processo lento e intuitivo,

forse per far rinunciare al 'misero' resto un potenziale riccone

abituato a vizi & stravizi... e costringerlo così a lasciare la

mancia.  

STICAZ. Il signor Edo, i soldi, non li gratta mica dai muri…

A conti fatti, ripassa il proprietario, il quale - col sorriso

berlusconiano di chi ha appena incassato - ribadisce

ruffianamete che, in fondo, i  suoi cuochi ci tengono a fare

qualche ora in più di straordinario… (perciò Edoardo può

continuare a sentirsi autorizzato a chiamare fuori orario vita

natural durante e troverà la cucina sempre aperta, anche solo

per lui…).

Scherza un po' col nostro vecchio e poi, a freddo, gli chiede con

aria grave come sta Rodrigo… ('che l'ha incrociato da poco a

Bologna e…) "Meglio" risponde Edo, con un velo di amarezza. 

Piccolo inciso: Rodrigo è il fratello di Edoardo, meno tamarro e

meno bonaccione, però:  è un incrocio tra il James Bond più

anziano e un teppista uscito dalla penna di Tony Duvert. Ha

l'aria di uno che la sa lunga; che ha passato brutti momenti, ma è
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sopravvissuto... e ora non si tira più indietro.  Ho sentito molte

storie su di lui, in gran parte da papà; anni fa si frequentavano

parecchio.  In realtà io non l'ho mai visto in azione; ma l'ho più

volte immaginato attaccare un suo pericoloso avversario con

disinvoltura… dopo avergli detto magari una frase a effetto,

tipo: "ciccio, se hai bisogno di fare una raccolta differenziata di

legnate, cartoni e bottigliate, non c'è problema, sono qui per

darti una mano".  

Dicono che da ragazzo era un tipo qualunque, regolare… e che

sia stato rovinato da una donna che non lo amava e che lo usava

solo come bancomat. 

Quando ha voluto aprire gli occhi e ha iniziato a insospettirsi

che la sua amata si stesse facendo graziosamente sbattere da un

altro, lei ha iniziato a dirgli che era ossessionato… che aveva

bisogno di farsi vedere, di essere curato… le solite cose.     E per

amore il poveretto s'è fatto due anni di analisi per poi scoprire

che lei aveva davvero l'amante.    E alla fine lei l'ha pure

mollato.    

Lui poi ha aperto con una coltellata lo stomaco del rivale in

amore, che però s'è miracolosamente salvato. E nonostante tutto

non ha mai fatto un giorno di galera.  Forse è per questo motivo

che è nata un po' la leggenda dell'agente segreto protetto da alti

poteri oscuri.

Quando ripenso a lui e alla sua storia,  mi viene di colpo in

mente quanto faccia schifo il mondo; e quanto nessuno sia mai

al sicuro dalle brutte esperienze… che sono comunque là fuori

in agguato, pronte ad amputare la vita di tutti quegli esserini
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inutili e indifesi che si chiamano uomini.

Purtroppo non è possibile immunizzarsi dal male… e quindi

cerco di pensarci sempre meno, da buon epicureo.



Ci alziamo dal tavolo barcollanti, probabilmente pensando in

simultanea quanto stanchi fare questa vita da europei

benestanti… dimenticando per un attimo chi si appende a

digiuno tra una liana e l'altra nella terra di Tarzan.

Faccio per uscire, passando per primo davanti alla porta

automatica; ma non si apre: "Perché non mi vede?", sbotto.  

"Perché non hai un lavoro", salta su Edoardo.

Teresa ride.  E io mando giù anche questa piccola umiliazione…

 che in chiusura brucia ancora di più.

Ringrazio l'illustrissimo e potentissimo signor Edo per la cena,

non appena varcata la soglia.  Lui mi congeda velocemente;  e

dopo avermi indirizzato un imbarazzante occhiolino si allontana.

La luna tonda dall'alto guarda me e Teresa, uno di fronte

all'altra; e probabilmente si chiede: "ma 'sti due, poi?"
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WILSON SABA







Mi chiamo Wilson Saba, ho ventinove anni e ormai da dieci

vivo diviso tra Roma e Bologna.

Il mio percorso lavorativo è stato finora un po' particolare: ho

interpretato diversi film e subito dopo la laurea ho lavorato per

otto mesi come ricercatore presso l'Università di Bologna,

mantenendo viva (con il dipartimento di lingue) una

collaborazione che è finita alcuni mesi fa, parallelamente alla

quale è nato il mio primo ed unico saggio: una monografia su

Antonin Artaud che ha vinto il premio speciale della giuria al

Premio Internazionale Atheste 2004. 

Tra i film che ricordo più volentieri, ho lavorato come

co-protagonista in due lungometraggi per il grande schermo: 

- A Domani, di Gianni Zanasi, 1999 (in concorso al 56° Festival

di Venezia)  

- Modena Modena , di Daniele Malavolta, 2005

e in due serie per la TV:

- Distretto di Polizia 2, di Antonello Grimaldi, 2001     

- Ragazzi e Ragazze, di Gianfranco Albano (Palomar, Mediaset,

Columbia, Sony), 2005.
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Nel '96 ho pubblicato il mio primo ed unico racconto in

un'antologia, insieme a Carlo Lucarelli, Stefano Massaron e

Giancarlo Nerozzi… un progetto horror nato prevalentemente

dall'ansia di pubblicare che avevo in fase adolescenziale, ma che

a stampa avvenuta era subito andata via.  

Questo è un momento particolarmente produttivo per me: ho due

film in uscita, ho terminato, il saggio di cui sopra (che uscirà

prima in Francia e in Belgio), ho scritto il mio primo romanzo e

ne ho iniziato un secondo.  

Sebbene il mio primo libro di un certo peso sembra essere

un'opera di saggistica, ho intenzione di dedicarmi quasi

completamente alla narrativa. Voglio scrivere essenzialmente i

romanzi che mi piacerebbe leggere. Prediligo storie semplici e

fresche che raccontano il mondo visto con gli occhi dei più

giovani.  E visti i miei sempre crescenti contatti sul “versante

cinema”, sono portato a credere che le mie storie, presto o tardi,

diventeranno dei film.
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NARRATIVA CONTEMPORANEA







Questa è la lista di e-paperback pubblicati fino ad ora in questa

collana:



13 Fiori Fatui

 Hannan 

Ai trenta all'ora

 Donatella Placidi 

Asìntote e Triguna

 Antonio Piras 

Attraverso la notte

 Emiliano Bertocchi 

Benaresyama

 Federico Mori 

Blu notte

 Marco Giorgini 

Buio

 Emiliano Bertocchi 

Dieci Racconti

 Raffaele Gambigliani Zoccoli 
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Donne dall'abisso

 Sergio Bissoli 

Ferrovia

 A.Zanardi 

Fragola Nera

 Christian Battiferro 

Francesco

 Enrico Miglino 

Futureline

 AA.VV. 

I Fori Nel Respiro

 Andy Violet 

Identità Perdute

 Claudio Chillemi 

Il Bacio del Serpente

 Mario Campaner 

Il Crepuscolo del Nazismo

 Enrico Di Stefano 

Il Guardiano di Notte

 Claudio Chillemi 

Il Passo Più Piccolo

 Claudio Chillemi 

Il segreto della Old Tom

 Pasquale Francia 

Inevitabile Vendetta

 Fabrizio Cerfogli 

La crisi di un detective
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 Marco Benazzi 

La lampada diabolica

 Fabio Larcher

La Maledizione del Teschio

 Pasquale Francia 

La morte facile e altri scenari

 Giuseppe Cerone 

La Radiosveglia

 Raffaele Gambigliani Zoccoli 

La Sibilla di Deban

 Claudio Caridi 

La vigna

 Silvia Ceriati 

Lavare con Cura - Scheletri.com

 AA.VV. 

Le Bestie

 Lorenzo Mazzoni 

Lo Scafo

 Marco Giorgini 

L'Ultima Fantasia

 Andrea Nini 

L'uomo che scompare

 Pierluigi Porazzi 

Ondas nocturnas

 Karmel 

Onde Notturne

 Karmel 
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Passato Imperfetto

 Enrico Miglino 

Privilegi

 Lorenzo Mazzoni 

Punto di rottura

 Claudio Gianini 

Resolution 258

 Peter Ebsworth 

Risoluzione 258

 Peter Ebsworth 

Sangue Tropicale

 Gordiano Lupi 

Segale

 Christian Del Monte 

Semplicemente Zombi - scheletri.com

 AA.VV. 

Sette Chiese

 Christian Del Monte 

Sogni

 Massimo Borri 

Sogni infranti

 Alec Valschi 

Steady-Cam

 Christian Del Monte 

Storia di un ragazzino elementale

 A.Zanardi 

Tienimi la porta aperta
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 Alessio Arena 

Ultima notte di veglia

 Enrico Bacciardi
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