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Nota di quel bell'uomo dell'autore

Ogni riferimento a fatti, cose e persone deve riternesi del tutto casuale. Questa è

un'opera  di  fantasia  e  odio;  pertanto,  semmai  qualcuno  dovesse  riconoscersi  nei

personaggi e negli stereotipi qui presenti, deve ritersi semplicemente un paranoico e,

per dovere di completezza, farsi visitare da un bravo neurologo o, in alternativa, da

un buon veterinario. 

Certo, qualcuno conoscendomi, potrà pensare che la storia sia autobiografica,

ma le somiglianze del protagonista con l'autore sono dovute solo alla mancanza di

fantasia e alla pigrizia dell'autore stesso, che non aveva la benché minima voglia di

inventare un personaggio di sana pianta. 

Sbrigata 'sta pratica burocratica, passiamo alle cose lo stesso non importanti ma

che vanno dette.

Il  qui  presente  romanzetto  breve  (o  racconto  lungo)  è  stato  scritto  in  una

settimana;  se  solo  ci  avessi  dovuto  dedicare  più  tempo,  non  avrei  cominciato  a

scrivere neppure la prima parola, quindi, quando noterete errori, buchi nella trama e

altre cose del genere, fatevene una ragione. 

L'unico scopo di questo e-book è rendere la rete un luogo ancora più demente di

quello che è. 



Visto  che  è  stato  scritto  in  estate,  credo  sia  doveroso  rendere  omaggio  alla

confezione da venti di ghiaccioli della Conad che si è immolata per rendere possibile

la stesura di questo gran capolavoro (per fortuna non hanno vissuto abbastanza per

rendersi conto che la loro morte non ha generato nulla di buono).

Poiché dicono che a fare gli scrittori si chiava, se siete modelle ninfomani potete

contattarmi  in  tempi  celeri  alla  mia  casella  vocale;  il  mio  nick  è

UomoSpuorco&tantiSmile. 

Per Andrea Diprè: sei pregato di non dedicarmi un video della serie Diprè per il

Sociale. 

Prima di lasciarvi alla vera lettura, devo ringraziare il buon Vincenzo Balzano

per  aver  disegnato  la  copertina,  che  è  stato  ricompensato  lautamente  (sto  ancora

facendo i risciacqui col collutorio). 

Ma non è l'unico a cui va la mia gratitudine, devo dare il giusto merito anche a

Spongebob e Sasha Grey, che in più di un'occasione (e ognuno a suo modo) hanno

saputo sbloccarmi da quei momenti in cui gli scrittori tormentati come me arenano la

propria fine arte. Perchè, sappiate questo: scrivere non è una cosa facile. 

Se fosse facile scriverebbero pure i più grandi imbecilli.

...

Vabbè, lasciamo stare. 



Dedicato a chi mi vuole bene.

Per tutti gli altri: la vostra invida 

è la mia forza. Scrivi qui sotto un

ricordo bello che hai di me.



Palestra, piazza Bellini, alieni, milf

(e altre cose divertenti che non farò mai più)



Ama la vita più della sua logica, solo allora ne capirai il senso.  
Fëdor Dostoevskij

Non riesco a capiscere ma ho rimasto senza pesce. 
Gianfranco Marziano



1. La palestra come metafora di qualcosa ma non so cosa

Ci sono dei  momenti  tristi  nella vita in cui un uomo deve arrendersi,  in cui

bisogna piegarsi, in cui si è costretti a distruggere tutto ciò in cui si crede: è la morte

dell’idealismo, di qualsiasi aspirazione ad una qualche volontà di potenza. 

Per questo ora sono in palestra. 

Alzo il bilanciere con la stessa disperazione di un Saccontino del Mulino Bianco

che cerca di liberarsi inutilmente dalla sua prigione di plastica e, dopo averlo rimesso

a posto, osservo gli altri  che mi circondano. Qualcuno solleva i pesi ammiccando

compiaciuto  al  proprio  riflesso  nello  specchio,  qualcun  altro  fa  gli  addominali  a

tempo con la musica house di merda che viene sparata a tutto volume, mentre un paio

di ragazze adocchiano i presenti con lo sguardo del cacciatore che cerca di capire

quale preda starà meglio come trofeo nel salotto di casa. 

Mi chiedo perché sono qui e tutto ciò che riesco a dirmi è: perché Daria mi ha

scaricato. Così ho deciso di rimettermi in gioco. 

La risposta mi crea una fitta di dolore che mi prende il cuore, il fegato e un po’

pure il culo. Cerco di capire che nesso c’è tra il rimettersi gioco e il rimettersi in

forma  ma  le  due  ragazze  che  sembrano  cercare  il  miglior  paio  di  mutande

all’ipermercato  sono  una  risposta  sufficiente;  una  risposta  triste  ma  pur  sempre

esauriente. 

Torno al  mio  bilanciere,  mentre  loro  si  avvicinano  ad  un tizio  che  solo  sul

bicipite ha la stessa massa muscolare che ho io in tutto il corpo, e gli domandano



come fare un esercizio. Lui se la ghigna, lo mostra con orgoglio e poi, come in una

qualsiasi scena porno di Brazzers, va dietro una delle due, facendo aderire i propri

addominali alla sua schiena.

Lui ha la tartaruga che ha sconfitto Achille in corsa; io un pingue pinguino che si

è appena chiuso la porta di casa alle spalle e già non ricorda se ha chiuso il gas.

Daria ha detto: “Ci siamo allontanati”.

La cosa mi ha perplesso. 

Poi: “Siamo cambiati. Ed è un bene, solo che siamo cambiati in modi troppo

diversi”. 

Un concetto sensatissimo ma che onestamente disorienta. 

E  infine:  “Dobbiamo  separarci  per  comprendere  meglio  chi  siamo,  cosa

vogliamo e solo allora, magari, nel caso, comprendere se possiamo ancora continuare

insieme”. 

Ho controllato le  pareti  della stanza in cui  eravamo per comprendere se  ero

finito in una telenovela con dei pessimi sceneggiatori. L’ho guardata. Ho provato a

dirle  qualcosa  ma  niente.  Ci  ho  provato  di  nuovo  e  le  parole  quasi  mi  si  sono

strozzate in gola. Ho tossito tipo un vecchio in coda alla posta. “Fammi capire bene,

ti stai scopando un altro?”

“Non è questo il punto”. 

Che è un po’ come dire sì.

Puttana!

Sono sudato, stanco e frustrato. 



Che ci faccio io qui? Perché ho il fiatone malgrado non stia correndo come un

pazzo per non prendere la Vesuviana1? E perché la visione di quelle due tipe col tipo

muscoloso mi crea questo senso di impotenza degno di chi ha subito solo da otto ore

una castrazione chimica. 

La voce della mia saggezza mi dice: “Sono queste il tipo di donne con cui vuoi

avere a che fare?” Ha lo stesso tono caldo e profondo dell’ispettore Derrick. 

“Io a quelle però un poco di pesce di carne ce lo darei” risponde la mia parte

rattosa che, invece, ha lo stesso tono di Ron Jeremy in Concetta Licata2.

“Dipende sempre da cosa stai cercando” dice di nuovo l’ispettore Derrick.

“Eh pare che non lo va cercando di farsi una pelle!” esclama Ron Jeremy. 

“Ma ciò non sta a te deciderlo, ma al nostro… ehm… il nostro buon Harry”.

Quando ti  rendi conto che neppure la voce della tua saggezza ricorda il  tuo

nome, vuol dire solo che la giornata non può che peggiorare. 

Mi dedico agli addominali. 

Dopo la prima serie, il pingue pinguino fa: “Perché mi stai facendo questo?”

Finita la seconda serie, ha gli occhi stralunati manco si fosse calato un intero

pacchetto di Zigulì alla metanfetamina3.

A metà terza, urla nel panico più totale: “Il gas! Ho lasciato aperto il gas!”

1 Che poi tanto la sopprimono, quindi che cazzo corro a fare?
2 Se c'è qualcuno così ignorante da non conoscere il capolavoro neo realista di Mario Salieri,  clicchi pure

qui e con vergogna colmi la propria ignoranza. 
3 Il  boom  delle  Zigulì  alla  metanfetamina  è  scoppiato  nel  1999,  quando  la  depressione  capisca

adolescenziale veniva foraggiata dai programmi giovanilisti di Mtv, che cavalcavano la cresta dell'onda
spezzata del grunge posticcio. Furono eliminate dal mercato il sei novembre del 2002 in seguito alla
morte per overdose di Guido Panegini, un pensionato di 67 anni, che li aveva scambiati per Viagra, e
cominciò a mandarne giù uno dopo l'altro, domandandosi come mai si sentiva così eccitato mentre la
propria amata nerchia restava morta, inerte, quasi senza vita; proprio come un adolescente di fronte ad un
programma di Mtv. Tale ritiro dal mercato fu un colpo terribile; qualcuno sostiene che fu proprio questa
la causa specifica che ha generato il fenomeno emo. 

https://www.youtube.com/watch?v=t4H-hPtPeZ4
https://www.youtube.com/watch?v=t4H-hPtPeZ4


L’unica fortuna di questa palestra è che dista esattamente due metri da casa mia,

quindi  posso  evitarmi  l’allucinante  esperienza  della  doccia  nello  spogliatoio

maschile. Esco in strada come un membro della legione straniera nel deserto in una

vignetta della Settimana enigmistica.

Una volta nel mio bagno, lascio che l’acqua mi lavi via sudore, stanchezza e

senso di inadeguatezza. 

Quando ero bambino mi guardai intorno, feci le dovute analisi, valutai i pro e i

contro,  feci  un grafico a torta e  sette  istogrammi che rappresentassero tutti  i  dati

raccolti per poi prendere la decisione: essere un intellettuale o uno sportivo?

Col senno del poi, mi sono reso conto che la mia capacità d’analisi fa schifo al

cesso. 

Certo, lo so, non esistono categorie nette come intellettuali e sportivi, così come

so che io di certo non sono un intellettuale, tuttalpiù sono un cafone salito (e manco

salito chissà quanto). Ma allora ero piccolo e ingenuo. 

Il punto è che adesso mi pare proprio che ci siano solo due modi di essere ed io

non mi sento in grado di appartenere al secondo, mentre col primo – forza, siamo

sinceri  – posso  farne  parte  solo  se  si  accettano  strane  mutazioni  genetiche  post

Chernobyl. 

Mi chiedo com’è fisicamente il tipo che si sta scopando Daria. 

Quella puttana!

Il giorno dopo, sono di nuovo in palestra. Ci sono anche le due ragazze di ieri,

ma  questa  volta  non  indossano  la  striminzita  tuta  che  a  stento  conteneva  i  loro

ormoni,  ma  vestono con un jeans  e  una  maglietta  (tipo Nino D’Angelo  ai  tempi

doro4). Mentre parlano con un altro tizio, mi rendo conto che per loro questo non è il

4 Pensandoci bene, povero Nino, che brutta fine che ha fatto: ha cominciato con un jeans e una maglietta



templio del corpo, dove il bello e il forte platonico si coniugano per generare il καλὸς

καὶ ἀγαθός greco, ma una semplice macelleria di corpi umani.

Ed io probabilmente sono l’equivalente logico del lardo di colonnata. 

La voce della saggezza mi conforta: “Sai bene di essere più di questo, Harry”.

Non mi chiamo Harry!

Alleno i bicipiti, mi chiedo quanto davvero sia importante e mi dico che lo è e

molto ma perché allora ad ogni contrazione muscolare mi viene da chiedermi se ne

valga davvero la pena? 

Certo, lo so, l’apparenza è fondamentale nella nostra epoca, ma perché allora

sembra fregarmene così poco da voler assecondare il pinguino andando a controllare

il gas?

Salgo sulla ciclette e inizio a pedalare così forte che, se fossimo in un cartone

animato, si sgancerebbe da terra per portarmi dritto in Messico. E bisogna dire che ci

vuole una grande abilità per attraversare l’oceano in ciclette. 

ed è finito senza giacca e cravatta.



2. Lo spritz come stile di vita

“Lo sapevi che sarebbe finita” dice il mio amico Cecco Scognamiglio. Siamo a

piazza Bellini, a dimostrare al mondo quanto la crisi non ci spaventi, al punto tale che

possiamo starcene lì a fare un aperitivo5.

“Ecco” faccio io. “Sta roba da lo sapevi che sarebbe finita non la capisco. Ok,

tutto finisce, niente è per sempre, la conosco pure io la canzone degli Afterhours, però

finché  ci  stai  con  una  tipa  mica  ci  pensi.  Se  ci  pensi  finisci  col  comportarti  da

imbecille e quella ti scarica in tronco”.

“Oh, guagliù mica tenete una cartina?” domanda una ragazza vagamente punk,

con un bouquet di fiori tatuato su metà braccio.

Cecco caccia dalla tasca un rotolo di asciugoni Regina per le canne e ne allunga

una striscia: “Va bene così?”

“Eh sì… ma falla un po’ più lunga che siamo in tanti”. 

A quest’ora la piazza è piena di sfessati, studenti fuori corso, fantomatici artisti

da tv private6, ultras del Napoli, tutti uniti da un solo grande credo comune: non c’è

5 O forse è proprio grazie alla crisi che possiamo starcene qui fuori a fare un grande aperitivo da due euro.  
6 Il fenomeno del definirsi un'artista a Napoli è simile ad una malattia contagiosa. Non importa quello che

fai, non importa ciò che dicono di te, ma è fondamentale essere un artista. Chi scrive non è uno che
semplicemente scrive, ma uno scrittore in erba (e non solo perchè si fa le canne); chi butta giù dei versi
non  è  uno  che  semplicemente  vuole  esprimersi,  è  un  poeta;  chi  fa  fotografia  non  è  uno  che
semplicemente ama immortalare certi frammenti di realtà, ma un artista visuale. Insomma, a Napoli si fa
prima ad indicare chi non si definisce un artista!  Che poi la stragrande maggioranza degli  artisti,  si
mantengano facendo i camerieri è secondario. Che poi la stragrande maggioranza degli artisti viva ancora
con i genitori è secondario. (Ed è inutile dire che a vivere a New York sarebbe diverso, è un illusione,
mica basta andare a New York per avere l'attico pieno di radical chic in cerca di un Tom Wolfe qualunque
che dia un po' di fama semplicemente prendendoli per il culo. Se vivessero a New York farebbero lo



vita senza spritz!

“Ora c’è una sola cosa che devi fare” riprende il  Cecco, staccandosi un’altra

striscia di cartina. 

“Drogarmi?”

“Pure, ma non necessariamente. Iniziare a darti da fare con le altre. Sei libero,

giovane, bello…”

“Oddio, io direi simpatico”

“Vabbè, ci siamo capiti. Torna a fare l’uomo cacciatore che sei”. 

Ecco, ora non vorrei fare il polemico, ma questa storia dell’uomo cacciatore io

non la capisco. Che poi tutti i  maschi che si  ricordano sta storia, se ne ricordano

sempre e solo quando si devono fare una chiavata; quando, invece, devono mangiarsi

la fetta di carne vanno dal macellaio. Allora se sei cacciatore, sei cacciatore sempre.

Quindi, domani te ne esci con l'arco e le frecce e non mangi nulla se prima non l'hai

ucciso con le tue mani! E almeno una volta l'anno accendi un fuoco come un vero

uomo; possibilmente non dentro casa (che potrebbe creare qualche problema).

“Guarda, non ne ho proprio voglia” cerco di tagliare corto. 

“Ed è proprio questo il momento in cui devi farti avanti. Sei un uomo…”

“Chi, io?”

“Pieno di ormoni che non desiderano altro che esplodere in una detonazione di

desiderio sessuale in grado di ingravidare stuoli di pulzelle”

“Hai appena descritto Rocco Siffredi imbottito di nitroglicerina, lo sai?”

“E smettila di fare il disfattista” mi fa un segno con la mano come per voler

scacciare una mosca. Poi estrae dalla tasca un pezzo di fumo e inizia a squagliare.

Attorno a me vedo solo canne e spritz7. Guardo il bicchiere nella mia mano destra e

stesso i camerieri, vivrebbero ancora con i genitori e probabilmente  abiterebbero nel New Jersey, perchè
un appartamento a New York costa troppo per quei poveri mamma e papà che si ritrovano un figlio che
non riesce a combinare un cazzo nella vita).

7 Canne e spritz: con uno slogan del genere ci potrei vincere le primarie del Pd.. 



mi rendo conto di essere uno tra tanti, una sorta di stereotipo; vado oltre la specificità

per essere un generico appartenente ad una generazione che non conosco e con cui, a

voler proprio essere onesti, non ho mai avuto molta voglia di socializzare. 

“Un po’ di cannuoppolo?” mi domanda il Cecco, dopo aver fatto il primo tiro. 

Approfondire il mio essere uno stereotipo o ribellarmi al sistema: questo è il

dilemma. “No grazie, sono stupefacente di mio”. 

“Veramente non lo sei manco per il cazzo”. 

Nell’amicizia la cosa più importante è la sincerità; ma quando è troppa rompe i

coglioni. 

L’ora  dell’aperitivo  funziona  così:  la  gente  ha  il  suo  cocktail  in  mano,  si

incontra, finge di essere felice, si scambia quattro cagate sulle proprie sfighe al solo

scopo di rendersi conto che in fondo tutti sono messi un po’ male, per poi tornare a

casa avvolti da un’aura etilica che riesce a far sopportare meglio la programmazione

serale della televisione. 

Io  resto  in  disparte  ad  osservare  come  un  antropologo,  come  un  etnologo

metropolitano, neanche fossi un Marc Augé partenopeo; oppure, come un sociopatico

che non vuole incontrare nessuno e ancora non ha capito perché diavolo ha messo il

naso fuori casa. 

Cecco si è buttato sulla tipa punk, la prende in giro, scherza e, senza che manco

me ne renda conto, già le sta cingendo i fianchi con un braccio. Probabilmente si

bomberà anche lei, per poi telefonarmi nel cuore della notte e dirmi com’è stato, cosa

ha fatto lui, cosa ha fatto lei, cosa ha detto, in che modo, con che tono di voce8. 

8 Non capirò mai perchè persone del genere non si aprono un blog in cui raccontano per filo e per segno le
proprie trombate. Ok, di questi blog ce ne sono già milioni e nessuno sente il bisogno di uno in più ma,
sinceramente, perchè devi venirmi a descrivere 'ste cose, perchè mi devi fornire i  particolari,  perchè
quando me li vuoi dire e vedi che non rispondo o rifiuto la chiamata, continui a squillare, sino a quando
non smetti solo per dirmi tutto per sms. Apriti un cazzo di blog, così io fingo di leggere, ti commento



Sarà che è primavera e la stagione dell’amore9 è entrata effettivamente in attività

ma io non è che la senta poi tanto. C’è sempre un periodo dell’anno in cui sembra che

il  diktat  dominante,  l’assoluto  imperativo  morale  a  cui  rispondere  sia:  “Chiava,

chiava assai!” E – dico sul serio –  non è che io non voglia è solo che… non lo so, mi

manca la giusta motivazione. 

Sarà che Daria mi ha lasciato.

Sarà che in fondo non sono mai stato particolarmente bravo a portarmi a letto

una ragazza solo perché è figa. Ci deve anche essere altro. Altro che aveva Daria e

che molto probabilmente non ha la l'amica della punk che Cecco tiene sottobraccio e

mi presenta, quasi portandomela in dono come un re magio. 

“Lei è Cristina” dice il Cecco.

“Ciao Cristina” faccio io. 

“Ciao” dice lei, con una voce che esprime la stesa gioia di vivere di un uomo che

ha appena finito di ascoltare l’intera discografia di Al Bano. Ha un paio di occhiali

dalla montatura grossa10, in pieno stile finto nerd, indossa un gilet a quadri sopra una

camicia bianca,  un jeans strappato e un paio di  clarks verde cacca di  neonato.  È

un’hipster.

“Sai” dice il Cecco. “Cristina è una bravissima fotografa". 

Una fottutissima hipster. Una bimbaminkia con la Canon che se la prende con

altre bimbeminkia con la Nikon. 

Per la mente perversa del Cecco, dovrei dirle qualcosa, fingere interesse, estrarre

il mio tablet e chiederle di mostrarmi le sue foto su flikr, fingere sgomento, parlare di

scrivendo "Vai stallone, l'hai scassata!"e siamo entrambi tranquilli. 
9 Stagione dell'amore... si fa per dire. In realtà nessuno dice niente perché nessuno si permetterebbe mai di

correggere  Battiato, ma il termine corretto dovrebbe essere stagione dell'ormone. 
10 Cose che non capisco: un tempo Brunori Sas con quei suoi occhiali sarebbe stato picchiato all'ingresso e

all'uscita di scuola e pure ad ogni spacco dell'ora. Ora, invece, è l'emblema estetico di una subcultura
giovanile che fondamentalmente non sa manco dove stia di casa la cultura (la cultura vera dico, non
quella da ostentare, che serve giusto a darsi un tono o un ruolo). Dovrebbe essere questa è la rivincita dei
nerd? No, perchè io che continuo ancora ad essere un nerd ho l'impressione che sia solo una grossa
cazzata.



espressione visuale, di arte, ascoltare la sua storia di artista in divenire, le difficoltà

che  deve  affrontare  per  affermarsi  come  elemento  agente  della  cultura

contemporanea, per poi sperare che quantomeno me lo prenda in mano. 

No, grazie: not in my name!

“Tu che fai nella vita?” domanda lei. 

“Un po’ questo, un po’ quello, faccio cose, vedo gente anche se preferirei non

vederla”.

“La  gente  è  stupida”  sentenzia  lei,  lapidaria  come  un  musulmano  ad  un

esecuzione. 

“Già… hai mai notato che se chiedi alla gente se la gente è stupida risponde di

sì? Si tratta di autoconsapevolezza secondo te?”

“Stai facendo del sarcasmo?”

Alzo le spalle: “Ormai mi scappa senza volerlo”. 

Sono al terzo spritz,  lo mando giù assieme a delle noccioline così  stantie da

essersi ossificate. Il Cecco continua la sua opera di abbordaggio, destreggiandosi tra

la punk e la hipster, che si è resa conto che altro non sono che un triste essere troppo

mainstream. 

Cristina adesso sta prendendo il cellulare per fare una foto al Cecco e alla punk e

a me viene da allontanarmi, perché una delle mie fobie è quella di finire sullo sfondo

di qualche foto instagrammata11. 

Attraverso  la  piazza,  vado  sino  alle  scale  della  biblioteca,  dove  gli  ultimi

studenti escono per festeggiare la fine di una giornata sui libri o a giocare a carte con

11 In certe culture c'è la convinzione che essere fotografati equivalga a farsi privare dell'anima; io sono
convinto che farsi instagrammare equivalga a porre i presupposti per far dire a tutti quelli che guardano
l'immagine: "Però... sei meglio in foto". Che non è proprio come perdere l'anima, ma di certo fa girare i
coglioni.



un aperitivo. Alcuni li conosco, ci parlo, con qualcuno ci rido.

“Ho saputo che tu e Daria non state più insieme” mi dice uno. 

“E come l’hai saputo?” domando io.

“L’ha scritto su facebook”.

“Come l’ha scritto su facebook?”

“Prima aveva situazione complicata e ora ha messo single”

Situazione complicata?

Perché il  popolo di facebook sapeva che avevamo una situazione complicata

mentre io no?

Ecco cosa succede a non fare il troglodita controllando ogni cinque minuti il

profilo della ganza.

Torno da Cecco per salutarlo: “Io vado”. 

“Senti,  aspetta”  mi  trattiene  per  un  braccio.  “Stavamo pensando di  andare a

vedere un film”. 

“Al  cineforum  dell’Orientale”  continua  Cristina.  “Danno  Il  Cineamatore di

Krzysztof Kieślowski”.

“Non so, non ho mai visto nulla di Kieslowski” e non appena finisco la frase ho

l’impressione che il tempo si fermi, che ogni suono cessi di esistere, che i movimenti

si interrompano di colpo e che ogni sguardo, sorpreso, attonito, schifato, punti verso

di me. La punk mi osserva come se avessi appena pronunciato un'anatema. Mentre

Cristina scuote la testa: “Scusami, io non ci parlo con chi non conosce Kieslowski”. 

“Tranquilla, mi sembra più che onesto”. 

Faccio un cenno con la testa a Cecco e mi avvio verso casa. 

Se non ho visto l’intera filmografia di Kieslowski poco ci manca, ma in questo

periodo non posso fare a meno di impegnarmi a stare sul cazzo agli altri per delle



banalità. È una cosa che mi riesce bene, quasi un talento naturale. 

Ad essere sincero, sembra che non ho fatto altro sino ad oggi. 



3. Soluzioni posticce al problema dello scaricamento 

Attraverso  la  mia  provincia  addormenta  neanche  fossi  un  personaggio  di

Michele Prisco; ostento con arroganza Allen Ginsberg sulla t-shirt e porto aperta una

camicia a quadrettoni che serve a proteggermi da tutti gli anni che sono venuti dopo il

1994.

Non so se mi sono lasciato davvero convincere dal Cecco,  o se mi interessa

davvero uscire con Erica. C’è da dire che è giorno, il  sole splende e il polline si

accanisce contro di me per sollazzare un’allergia che a stento viene tenuta a bada

dall’antistaminico, quindi non possiamo definirla una vera e propria uscita nel senso

stretto del termine; quelle si fanno rigorosamente la sera. 

A dirla tutta, non so se Erica sia davvero contenta della prospettiva del nostro

rendez vu; io non lo sono per niente ma, come dicono i miei compagni di bagordi,

devo combattere il mio stato di abbandono da scaricato e ricordarmi di percorrere la

geografia sessuale di Raffaella Carrà, che incita a far l’amore da Trieste in giù.

Ci  incontriamo ad un bar:  io oggi non devo lavorare,  mentre lei  non ha per

niente voglia di studiare. Erica ha degli splendidi occhi azzurro idraulico liquido, il

viso segnato da qualche brufolo risalente all’adolescenza e i capelli lunghi e castani.

Indossa un grosso paio di  occhiali  che,  a  dispetto  della moda attuale,  sono tondi

invece che quadrati. Mi ricorda vagamente la protagonista di un cartone animato che

andava in onda una decina di anni fa su Mtv.

Un cartone che ha per protagonista una ragazza con lo stesso nome della mia ex:



Daria. 

Quella puttana!

Ci sediamo ed ordiniamo entrambi un cappuccino, lei caldo ed io freddo. 

“Però” dice “Mica me lo immaginavo che fossi così comunista?”

“Comuché?”

“Il tizio sulla tua maglia, dico. Non è Carlo Marx?”

Ho visto le menti più brillanti della mia generazione distrutte da una citazione

non colta al volo, affamate isteriche nude, trascinarsi in squallidi bar continuando a

sottoporsi allo strazio, in cerca di un sollievo astioso, che potesse essere una rissa

con la cassiera o un’invettiva contro il  Governo… continuo a  stuprare  i  versi  de

L’urlo nella mia mente finché non rispondo: “No, non è Marx, ma un poeta”. Poi,

visto che sono un vero galantuomo, aggiungo: “Ma tranquilla, molti li confondono”.

Lei se ne sente sollevata e dice: “Io di poesia non è che sono tanto ferrata. Però

mi piace tantissimo Prevert”.

“Bè, in effetti ci sono delle cose di Prevert niente male, così come delle cagate

immonde di una banalità assurda tipo…”

“I ragazzi che si amano è la mia preferita”.

“Appunto”.  Sfodero il  mio sorriso a trentadue denti,  sperando che non siano

diventati tutti canini.

Quello che accade nei minuti  a seguire è il  classico stereotipo da giovani in

tempesta ormonale che si analizzano per vedere se ci sono delle compatibilità che

potrebbero dare luogo a nuovi incontri che andranno poi a concretizzarsi in un atto

carnale, in una relazione, insomma in qualcosa che coniuga con eleganza il bisogno

di avere una persona accanto a quello di farsi una sgroppata come cristo comanda.

Lei parla delle sue passioni: i giochi di ruolo, i fumetti giapponesi, i vampiri,

andare ogni sabato sera a mangiare in un posto diverso, la musica metal, il desiderio



di vivere in Polinesia. 

“Ma perché, ci sei stata in Polinesia?” 

“No, però secondo me è bella”.

Io le  rompo gli  zebedei  con DeLillo,  il  grande romanzo americano,  le  serie

televisive della Showtime e i fumetti di Andrea Pazienza.

Non siamo come dei pezzi di puzzle che non combaciano. Direi, più che altro,

che io sono un mattoncino lego mentre lei è un pezzetto del meccano. Siamo sistemi

completamente diversi. Come Microsoft e Apple.

Penso  alle  parole  di  Cecco:  “Mi  raccomando,  mò  che  esci  co  sta  tipa  non

mandare tutto a puttane!”

“Ma io non mando tutto a puttane,  è solo che se non siamo compatibili  non

posso farci niente”.

“Anche se non la conosco, io so che voi siete compatibili”.

“Ora mi dimostri questa asserzione”.

“Semplice, tu hai un pene e lei una vagina”.

Le cose semplici sono le più difficili,  ha scritto una volta Sanguineti.  Con la

scusa di dover andare in bagno vado a pagare il conto, che come gesto fa sempre

tanto signore; signore incontinente ma pur sempre signore. 

“E’ presto” dico. “Ci facciamo un giro?”

“Che sorpresone!” Sorride ed ha un bel sorriso. 

“In che senso?”

“Sembra ti stai annoiando”

“No, è che in questo periodo sono con la testa altrove”.

“Ti capisco, quando sono in questo stato devo staccare con tutto. Di solito mi

chiudo in casa, mi sbatto sul divano, mi accendo una canna e guardo per l’ennesima



volta Ghostbusters”.

“Oddio! Ma è il mio film preferito in assoluto!”

“Dai, non ci credo”.

I miei occhi si illuminano tipo antinebbia nella notte. “Aspè, cosa ne pensi di

Spongebob?”

“Lo amo. E’ geniale!”

“Ti prego, sposami!”

Ci allontaniamo dal bar e lei ha il buon gusto di non affrontare né l’argomento

nozze, né il terribile problema delle partecipazioni. 

Non posso farci niente, mi sono sempre sentito attratto dalla ragazze nerd e, per

quanto Erica sia a tutti gli effetti una di quelle ragazze che qualcuno potrebbe definire

“bruttina” o “un tipo”, cerco di immaginarmela come starebbe senza occhiali, magari

con i  capelli  più curati.  Indossa  una maglia  nera e  una gonna lunga ma,  se  solo

vestisse con qualcosa di più femminile, risulterebbe decisamente più carina. 

Camminiamo sino alla Feltrinelli, scoprendo che entrambi amiamo le librerie,

anche quando non vogliamo comprare assolutamente  niente,  e  che quando siamo

stressati  mettiamo in ordine la  nostra  collezione di  libri  e  cd.  Dentro c’è  un’aria

condizionata che ci strappa via dal tepore primaverile. 

“Che ne pensi del fantasy?”

“Mi annoia”.

“No! Perché?”

Alzo le spalle: “Non lo so. Però mi piace Game of thrones”. 

“I romanzi o la serie tv?”



“Serie tv”.

“Eh, ma allora non vale”. 

Siamo agli  sgoccioli,  controlliamo le nostre compatibilità,  alla ricerca di  una

qualsiasi  motivazione  che  possa  giustificare  un  bacio,  o  anche  solo  un  secondo

appuntamento, magari di sera. 

Esiste qualcosa di inquietante in certe coppie che escono assieme: è come se non

accettassero l’idea che ci si possa sentire attratti senza una ragione. In fondo in questo

campo non c’è nulla di razionale: né le cose in comune, né la certezza che domani ci

si  rivedrà.  L’attrazione  non  ha  niente  a  che  fare  con  questo,  non  ha  regole.  Le

relazioni,  invece,  hanno regole ben precise e forse è per questo che la stragrande

maggioranza delle persone non sono soddisfatte dalle proprie.

Erica è simpatica e sembra in gamba e in più abita ad una decina di chilometri

da casa mia; insomma, rappresenta il mio vello doro, il mio santo grall, ciò che ho

sempre visto più come un’idea platonica che una realtà: la chiavata a chilometro zero!

A causa di un dio malvagio che mi odia, o di un karma avverso che vuole farmi

pagare il mio essere stato Adolf Hitler in una vita passata, tutte le ragazze con cui

sono stato distavano chilometri e chilometri da me. Per giungere a loro, come un

cavaliere dalla scintillante armatura post moderno, dovevo affrontare le lunghe code

di  serpente  del  traffico  immobile,  mostruosi  ingorghi  dragostradali,  caselli  che

puntualmente non riconoscevano il mio telepass e mi costringevano a fare la fila. Ma

Erica abita vicino casa: è la donna della comodità.

“Seeenti” fa lei. “Consigliami un libro”. 

Cerco qualcosa che possa piacere anche a lei e l’unica cosa che riesco a notare è

una raccolta di poesie di Anna Achmatova. 

“Poesia  russa?  Se  dico  che  è  una  cagata  pazzesca  mi  scatta  l’applauso  di

novantadue minuti?”

Ecco,  sono  citazioni  del  genere  che  riescono  a  fare  breccia  nel  mio  tenero



cuoricino. 

Controllo l’indice e vado alla poesia che cercavo. Mi schiarisco la voce con un

colpo di tosse e leggo: 

Bevo a una casa distrutta,

alla mia vita sciagurata,

a solitudini vissute in due

e bevo anche a te:

all’inganno di labbra che tradirono,

al morto gelo dei tuoi occhi,

ad un mondo crudele e rozzo,

ad un Dio che non ci ha salvato.

Resta qualche secondo in silenzio, poi con un filo di voce dice: “È bella”. E per

un attimo ho l’impressione che lo stia dicendo a me più che alla poesia. 

Ci salutiamo con due baci sulle guancia e l’impegno a rivederci un’altra volta,

per quanto credo che nessuno dei due sia sicuro. 

Mentre torno a casa, penso che sono sempre un gran figo quando faccio il tipo

colto che legge le poesie. Poi mi torna in mente che Anna Achmatova me l’ha fatta

conoscere Daria, così mi incazzo al punto tale che mi viene da grugnire un vaffanculo

così forte, che un paio di persone si voltano verso di me, guardandomi così come si

guardano i pazzi.

E  in  effetti  un  po’  pazzo  lo  sono.  Perché  diavolo  non  ho  dato  un  vero

appuntamento ad Erica? Lei non voleva altro. Ma io che cosa voglio? Che diavolo, un

paio di colpi pure glieli darei (oltretutto in questo periodo non è che possa andare

molto per il sottile). Le scrivo un sms: “Non scherzavo, mi piacerebbe rivederti”. 

Per avere una sua risposta devo aspettare ben tre ore:  “Se vuoi c’è una mia



amica che inaugura la sua mostra fotografica. Che ne dici di accompagnarmi?”

Se mi avesse proposto di andare a farci strappare le unghie dei piedi mi sarebbe

sembrata una cosa meno traumatica. 



4. Il lavoro debilita l’uomo

Il mio è un lavoro abbastanza insolito: sono un ipnotista. Questo vuol dire che

mi  guadagno da vivere ipnotizzando la  gente  ed insegnando ad  altra  gente  come

ipnotizzare12. Potevo sfruttare questa abilità facendo rapine, andando ad ipnotizzare

galline  su  Rai2,  e  invece  ho  avuto  la  sfortunata  idea  di  volerla  applicare  al

miglioramento della vita degli esseri umani. 

Fin qui non ci sono problemi, gli intoppi cominciano a nascere nel momento in

cui mi si chiede che tipo di lavoro faccio. Ho sempre qualche difficoltà a dirlo, anzi,

in realtà qualche volta  me ne esco dicendo che lavoro in banca come impiegato,

godendo del  sollievo di  non avere alcuna domanda di  approfondimento.  Quando,

invece, dico la verità, ecco che le reazioni sono le seguenti:

1)    “Allora mi puoi far fare tutto quello che vuoi?”

2)     "Scommetto che non sei in grado di ipnotizzare me.”

3)     "Non fissarmi, chissà che puoi farmi altrimenti!” 

La mia risposta, in ogni caso, è sempre la stessa: “Stai presupponendo che io

abbia voglia di ipnotizzare proprio te13”. 

Poi ci sono anche i tizi che mi domandano: “Dai, allora mi ipnotizzi adesso?”

Che  sarebbe  un  po’ l’equivalente  logico  dell’incontrare  un  cardiochirurgo  e

12 Sempre meglio che fare l'avvocato, che salluta il collega con un sorriso falso come un pollo di gomma,
dicendo: "Caro Avvocatissimo". Lo asserisco con cognizione di causa: una volta studiavo girusprudenza,
poi mi sono giurispentito. 

13 Che è un modo come un altro per evitare di dire: "Ti prego, smettila di massacrarmi la fonchia!"



domandargli: “Oh, visto che ti trovi, mi metteresti un doppio bypass?”

Infine ci sono i Fenomeni, quelli che mi guardano così come si fa con un essere

che è un po’ sciamano e un po’ cartomante da tv privata, per poi quasi implorarmi:

“Ma allora sei in grado di farmi riportare alla mente ricordi che ho dimenticato?”

“Mmm, sì… è possibile”. 

“Quindi puoi farmi ricordare cose accadute tanto e tanto tempo fa”.

“Sì, funziona così”.

“Anche cose accadute nella mia vita passata?”

Ecco,  quando mi  fanno questa  domanda io  dimentico  di  essere  una persona

pacifica che da sette anni è in Amnesty International e ho solo voglia di impattare

qualcosa  sulle  gengive del  tizio o della  tizia  che mi  trovo davanti.  Così  provo a

restare calmo, ma dall’altra parte ci si impegna a farmi incazzare come un animale. 

“Sai,  perché io vorrei  tanto sapere chi  ero nella  mia vita  passata.  Penso che

capirlo mi aiuterebbe tanto a sciogliere degli irrisolti”

E tu, a una persona del genere, che diavolo gli vuoi dire? Cerco di mantenere la

calma, il sangue freddo e il massimo autocontrollo, finché non urlo: “Ma se te non sai

chi cazzo sei in questa di vita, perché diavolo vuoi sapere chi eri nell’altra? Lo vuoi

sapere chi eri? Te lo dico io anche senza mandarti in trance: eri un perfetto idiota che

si è chiesto chi cazzo sarebbe stato nella vita futura senza fare un bel niente in quella

presente!”

Forse, se non avessi questi scatti, mi ritroverei molti più clienti. 

In ogni caso, per dovere di completezza, non credo nella scientificità dell’ipnosi

per vedere chi si era nella vita passata, la trovo una truffa bella e buona, una roba a

cui  può  credere  solo  una  persona  priva  di  contatto  con  la  realtà,  uno  Scilipoti

qualunque. 



Faccio questa premessa perché oggi sono ad una conferenza in cui vari colleghi

prendono la parola per fare il punto circa il proprio operato. La cosa interessante di

queste conferenze è che sono composte dalla seguente fauna: gente piena di problemi,

gente pienissima di problemi, gente che sta così a pezzi che proprio non lo potete

manco immaginare, appassionati di sviluppo personale, colleghi e gente che da dieci

anni sta cercando di fare il mio lavoro senza essere riuscita a guadagnare per ora

manco un centesimo. 

In sala ci saranno all’incirca centocinquanta persone. Al mio fianco c’è Fulvio,

un collega emiliano, che è la mia ancora di salvezza. Con lui sono stato chiaro: “Se

non vieni tu, non vengo manco io”. 

Fulvio ha un livello di sopportazione superiore al mio, così può farmi da scudo

umano. Mentre attraversiamo le persone che stanno cominciando a sedersi, un tipo mi

riconosce e mi afferra per il braccio. “Ho comprato il tuo libro!” esclama.

“Ottimo acquisto” e già inizio ad implorare Fulvio di salvarmi.

“Però il sito su cui l’ho ordinato non me l’ha ancora spedito. Ti sembra giusto?”

“Assolutamente no, ma sa… questo non è colpa mia. Provi a mandare una mail

al sito con tanto di ricevuta di avvenuto pagamento”.

“L’ho già fatto e niente”.

Fulvio mi prende sottobraccio: “Signore, provvederemo personalmente a dare

fuoco al provider del sito, ci informeremo circa il proprietario, lo identificheremo, lo

scoveremo e lo uccideremo, poi uccideremo i suoi figli e, nel caso ne avesse, anche i

nipoti.  Si  fidi  di  noi,  non  permetteremo  alla  sua  progenie  di  invadere  il  mondo

creando ulteriori  danni”.  E poi  ci  allontaniamo,  senza neppure  notare  la  reazione

dell’uomo. 

Ecco, la domanda del giorno è: perché io non riesco ad avere questa prontezza?

“Era tanto difficile?” mi chiede Fulvio.



In verità, sì. 

Il  suo  intervento  è  sull’uso  dell’ipnosi  quale  rimedio  a  problemi  di  natura

sessuale,  con tanto di  dimostrazione dal  vivo di  come è possibile  far  provare un

orgasmo (multiplo) ad una donna14. Il mio, invece, affronta il modo in cui può essere

utilizzata per far apprendere un nuovo comportamento. 

È inutile dire chi tra noi riscuote l’interesse del pubblico. 

All’ora di pranzo, insieme ai vari relatori, cerchiamo di mangiare qualcosa al

buffet, ignorando i nostri colleghi che, sempre con grande eleganza, cercano di tenere

a bada l’istinto naturale dell’essere umano che, di fronte ad un pranzo gratuito, tende

ad annullare ogni sua razionalità per regredire allo stadio di primate. 

Tra questi c’è anche Gianni P., un tizio ormai famosissimo che tiene rubriche su

giornali e viene intervistato dalla televisione un giorno sì e l’altro pure. Accanto a lui

ci sono tre donne, che lo guardano toccandosi i capelli, ammiccando e ridendo sia alle

battute che non fanno ridere sia a quelle che fanno proprio schifo. Appena mi vede,

alza la mano: “Ohh, chi si vede, vieni qui”. Mi avvicino, controllando che Fulvio sia

ancora con me. Mi presenta alle donne, dicendo: “Ci tengo che voi conosciate forse il

miglior ipnotista in Italia”.

“Da quando in qua sei il miglior ipnotista in Italia?” mi domanda Fulvio.

“E che ne so, a me le cose me le dicono sempre per ultimo”. 

Le donne ci dedicano l’attenzione che merita un acaro della polvere, per poi

continuare ad ammiccare a Gianni P..

Devo essere sincero, quest’uomo mi ha sempre inquietato: ha delle spalle così

grosse che se lo stendi a terra lo puoi usare come tavolo per dodici; ha un sorriso

splendente,  i  capelli  sempre  impomatati  e  perfetti,  un  colorito  salubre,  degno  di

un’insalatina appena colta. È diventato famoso facendo da mental coach ad alcuni

calciatori di serie A e, a ben guardarlo, ha lo stesso fisico da calciatore. E molto

14 La cosa più  difficile  per  lei  sarà spiegarsi com'è  possibile  che  è  uscita  di  casa  per  una conferenza
sull'ipnosi e ci è tornata con le mutande completamente fradice.



probabilmente anche la stessa morale. 

Faccio il conto dei giorni saltati di palestra e mi sento in colpa. 

Io e Fulvio ci allontaniamo dalla tavolata e troviamo posto a sedere all’esterno.

Ci  accomodiamo fuori,  attorno ad  un tavolino  in  plastica.  “Allora”  domanda lui.

“Come vanno le cose?”

Per quanto mi sono impegnato a non essere patetico, so bene che lui è l’unica

persona che conosco che potrebbe non solo ascoltarmi con una certa cognizione di

causa, ma probabilmente è anche l’unico che può darmi qualche consiglio decente.

“Io e Daria ci siamo lasciati”.

Blocca la  forchettata  di  spaghetti  tra  il  piatto  e  la  bocca.  “Mi spiace.  Come

mai?”

“In realtà mi ha lasciato lei”. 

“Ah,  così  è  diverso”  e  fa  riprendere  il  tragitto  al  suo  boccone.  “Buona  ‘sta

pasta!”

“Già” l’assaggio, non è male. 

“Ti ha dato qualche spiegazione?”

“Fondamentalmente si tiene ad un altro”

“Da quanto tempo stavate insieme?”

“Poco più di un anno”. È poco o è molto? Quanto tempo deve passare per far sì

che l’abbandono improvviso della tua ragazza diventi una tragedia biblica per chi ti

ascolta? 

“Non voglio fare lo stronzo,  ma… è una cosa normale;  capita  più spesso di

quanto immagini”. 

Alzo le spalle: “Lo so bene”. Non me ne frega un cazzo se capita spesso, quello

che mi importa è che è capitato proprio a me!



“Vuoi tornare con lei?”

“Non lo so”. Che senso ha andare dietro ad una che si fa sbattere da un altro. E,

per carità,  non è una questione di sesso ma ciò che rappresenta:  la scelta di aver

emesso un giudizio che marca esattamente la sua preferenza tra me e lui. Che poi,

come direbbe Renato Zero, lui chi è? 

“Ti sembrerò banale, ma secondo me l’unica cosa che devi fare adesso è…”

Non lo faccio neanche finire: “Scopare a più non posso?”

“Ecco, così mi piaci”. 

Porca miseria, ma da quando il sesso è diventato la panacea di ogni male? Non è

che  se  uno ha  il  cuore  spezzato  deve  andare  in  giro a  mettere  il  proprio frivolo

augello in qualsiasi buco. Oddio, lo può anche fare ma questo non ti strappa via la

solitudine, non allontana il dolore, non cambia il fatto che la persona che ti conosce

più di ogni altra, che ha visto il tuo meglio (e il tuo peggio) ha preferito il meglio (e il

peggio) di un altro. Certo, ci rimedi qualche orgasmo, la possibilità di poter dire a te

stesso di aver aggiunto qualche numero in più al totale delle tipe che ti sei portato a

letto (o fuori), ma dura appena un secondo, neanche il tempo per  raccontarlo agli

amici, poi vieni colto da una tristezza e da un senso di angoscia che è paragonabile

solo  a  quella  sensazione  che  ti  coglie  quando,  nel  silenzio  più  totale,  parte

all’improvviso a tutto volume la sigla di Chi l’ha visto? 

“Lo sai quello che mi fa incazzare” dico, incazzandomi pure un po’. “Che tutti

quelli a cui sto parlandone mi dicono lo stesso: scopa. Senza cattiveria, io non sono il

re dei chiavettieri, non sono manco il principe… ma manco, che ne so, il duca…

posso essere tuttalpiù il giullare di corte”.

“Bè, far ridere è il primo passo per conquistare una donna”. 

“Infatti i tronisti devono essere delle persone spassosissime”.

“Perché, a te non fanno morire dal ridere?”



“Fottiti”.

"Possiamo fare un'altra volta? Oggi avrei un po' di mal di testa". Fulvio si passa

una  mano  tra  i  capelli.  “Lo  so  che  posso  sembrare  insensibile  e… ok,  è  molto

probabile che lo sia davvero, ma a volte è la cosa migliore. Probabilmente ora ti senti

rifiutato, come se tutto ciò che di bello c’è in te sia stato buttato via… alla fine andare

a letto con qualcuna significa anche rendersi conto che, malgrado Daria adesso stia

con un altro, tu risulti comunque interessante e attraente al punto tale da spingere

qualcuna a desiderarti… per un’ora o per una vita intera non importa. In fondo, il

desiderio non si misura in termini di tempo”. 

Ci rifletto su e la cosa mi sembra sensata. Vorrei soltanto dirgli che non sono un

tipo così… “fisico”, ma decisamente più mentale; ma non appena cerco di mettere la

frase in una forma linguistica tale da essere comprensibile ecco che si avvicina al

nostro tavolo uno spilungone. 

“Posso sedermi?” domanda. E si siede, senza manco aspettare la risposta. “Io

sono Ferdinando Di Nuzzo”. 

“Il celebre Ferdinando di Nuzzo!” esclama Fulvio e mi strizza l’occhio. 

Lo  seguo:  “L’immenso  Ferdinando  Di  Nuzzo”.  Gli  porgo  la  mano:  “Quale

onore”. 

Me  la  stringe:  “Non  pensavo  di  essere  così  famoso”.  È  appena  appena

disorientato. 

“Ma come?” Vedo passare Gianni P., questa volta solo con una donna, lo chiamo

e gli domando: “Gianni, ma tu lo conosci il mitico Ferdinando Di Nuzzo?”

Sul  volto  di  Gianni  P.  è  possibile  leggere  le  seguenti  emozioni:  confusione,

dubbio, rassegnazione, speranza, infine gioia: “Il grandissimo Di Nuzzo”. Gli punta

contro  il  dito  manco  fosse  Gesù  Compagnone:  “Resta  nei  dintorni  che  io  e  te

dobbiamo parlare!”

L’uomo  al  tavolo  con  noi  sembra  oggettivamente  sorpreso  da  tutta  questa



celebrità che neppure sapeva di avere. 

“Allora Di Nuzzo” fa Fulvio. “Cosa ti porta qui?”

“Bè…” esista un po’. “Voi fate ipnosi”.

“Così dicono”. 

“Ecco, io vorrei sapere se voi vorreste collaborare con un importante progetto

umanitario”. 

“Quando  c’è  la  parola  umanitario  il  più  delle  volte  manca  il  compenso

monetario”.

Ferdinando Di Nuzzo indossa un completo blu che gli sta decisamente troppo

stretto, ha i capelli corti e lo sguardo che si  muove freneticamente, manco avesse

paura che qualcuno lo veda qui con noi. 

“Di che si tratta?” domando. 

“Io collaboro con un professore universitario di Pisa, lui da anni si occupa di

invasioni aliene”. 

Io e Fulvio ci guardiamo. E all’unisono diciamo: “Scì... capisco”.

“Forse voi non lo sapete”. 

“Macchè” fa Fulvio. “Ste cose le sappiamo, ma che credi che non l’abbiamo

visto Indipendence day?”

“Cosa?”

“No, niente” dico io. “Continua”. 

“Gli Alieni  sono tra  noi  e sono qui  per  portarci  via ciò che abbiamo di  più

importante”. 

“I dischi di Celine Dion?”

Cerco di non ridere: “Fulvio scherza, continua pure”. Voglio capire dove vuole

arrivare. 



“Vedete, se gli Alieni sono qui è perché hanno bisogno della loro unica fonte di

energia. E la Terra è l’unico pianeta che ha a disposizione questa fonte di energia”.

“Che sarebbe?”

“L’anima umana”.

“Scì… capisco”.

Per farla breve, gli Alieni vengono sulla Terra, smadonnano per tre ore perché

non riescono a trovare un parcheggio in centro per la loro astronave, così finiscono

per  metterla  in  periferia;  poi  rapiscono  persone  squilibrate  a  caso,  ne  succhiano

l’anima con la stessa foga di una ninfomane in astinenza da tre mesi, lasciando nella

mente del  prosciugato un’energia negativa sotto forma di  onde psichiche che può

essere rimossa solo grazie l’uso dell’ipnosi. In certi casi, l’alieno trasferisce l’intera

sua personalità nel corpo dell’essere umano, impossessandosene15. (Per certi versi mi

ricorda Casaleggio).

“Sei sicuro che invece non preferiresti sapere chi eri nella vita passata?” Mi pare

giusto chiederlo a questo punto. 

“No, grazie, già lo so: ero un’odalisca”.

“Io una suppellettile” dice Fulvio. 

“Quindi, vorrei sapere se potete darci una mano a liberare le persone”. 

Fulvio mi da un lieve calcio sotto il tavolo e mi fa segno di non dire nulla, poi si

rivolge a Di Nuzzo e gli chiede: “Perdonami, possiamo parlare un attimo da soli?”

I  due  si  alzano,  Fulvio  lo  prende  sotto  braccio  e,  dopo  essersi  allontanato

qualche passo, gli sussurra qualcosa all’orecchio. Di Nuzzo si allontana di scatto, lo

fissa terrorizzato e poi scappa via. 

15 So che la cosa può sembrare troppo assurda, ma c'è gente davvero convinta di una simile teoria. L'idea
dell'ipnosi  come  "cura"  per  il  rapito  dagli  alieni  è  stata  sviluppata  dal  professor  Corrado Malanga,
docente presso la facoltà di Scienze Matematiche  di Pisa,  che, come un novello salvatore, si è fatto
baluardo per la lotta contro gli extraterrestri.  Se in America hanno gli Avengers, qui abbiamo Malanga e
i  suoi  ipnotisti.  Insomma,  in  caso  di  invasione,  siamo  fottuti  come  una  puttana  dopo  una  notte di
straordinari.



Non appena Fulvio torna a sedersi, non posso fare a meno di domandagli cosa

gli abbia detto. 

“Niente di importante. Tornando a noi, se proprio devo essere serio, se per te

devo fare questo enorme sforzo di smetterla di dire stronzate e fingere di essere una

persona sensibile, inizia a guardarti attorno, ad uscire, a fare cose nuove, conoscere

gente nuova, donne o uomini poco importa, inizia quantomeno a fare cose diverse.

Altrimenti ti fissi col pensiero di Daria che ti ha scaricato e non ne esci più”.

“Sì… in fondo lo so che è la cosa migliore”.

“E allora che lo chiedi a fare me?”

“Perché è meglio sentirselo dire, no?” 

Restiamo qualche secondo in silenzio. Poi gli domando di nuovo che cavolo ha

detto a Di Nuzzo. 

“Niente di speciale” e alza le spalle. “Gli ho semplicemente fatto notare che per

quanto possano impegnarsi, noi ormai abbiamo il controllo, l’invasione è completa e

lui non può fare nulla per fermarci”. 

Ridiamo e per un attimo ho l’impressione che sia tutto sparito: Daria, il mio

lavoro, le persone che ci circondano… tutto ciò che resta è semplicemente il tavolo

attorno a cui siamo seduti:  unico punto di equilibrio in un mondo completamente

assoggettato agli extraterrestri. 



5. Fotografia portami via 

Domanda esistenziale: perché le bimbeminkia hanno la reflex, mentre i tizi che

fotografano gli ufo sempre delle macchine di merda?

Sono ad Afragola, terra di rifiuti tossici e fujenti, ma anche coacervo di giovani

talenti artistici contemporanei, che attraversano le strade della loro provincia con lo

stesso incedere di pop star inglesi in un video degli anni ’90. Contemplo la foto di

una  tizia  completamente  nuda,  con  uno  squarcio  sul  collo  grondante  ettolitri  di

sangue che si vanno a raggrumare sul seno. Nella foto successiva la stessa ragazza

ringhia alla camera, mostrando canini da vampiro e occhi da gatto: i colori sono quasi

iridescenti, completamente irreali. In quella immediatamente dopo, sempre la stessa

tizia, sempre rigorosamente nuda, si copre la patata con un teschio che stringe tra i

denti una rosa. 

“Che ne pensi?” mi domanda Erica. 

Cerco di non farmi prendere dal panico, misuro le parole, rifletto e prima di

aprire bocca esprimo il concetto mentalmente, in modo da essere sicuro di risultare

almeno  un  po’ diplomatico.  “Non  è  proprio  il  mio  genere…  c’è  però  un  certo

richiamarsi  ad un immaginario gotico… certo, non è proprio il  vero gotico reale,

quanto il suo simulacro, ma possiamo dire che…”

“Fa cagare!”

“Cosa?”



Sgrana gli occhi e indica le foto con l’intero palmo della mano. “Fanno cagare, è

evidente. Sono scontate, noiose, non dicono niente se non Ommioddio quanto cazzo

sono figa e tormentata”.

La guardo con un certo orgoglio e di colpo sono orgoglioso di me; di essere qui,

al suo fianco. “Fantastico, posso essere sincero. Aggiungo un solo e unico elemento e

poi la chiudiamo qui: se usi centocinquantamila filtri per le tue foto, vuol dire che sei

una merda di fotografa. Fattene una ragione”.

“E con questo abbiamo distrutto ciò che c’era da distruggere”.

“In realtà potevamo fare peggio”. 

“Ma siamo buoni”. 

“Magnanimi. Già abbiamo subito l’esecuzione del concetto stesso di fotografia,

rispettiamo il silenzio che merita ogni lutto”. 

“Ohhh” sussurra lei, sarcastica. “Quanto sei profondo!” 

La fotografa si firma Karma, per quanto all’anagrafe risulti chiamarsi Carmela

Scognamiglio, usa sé stessa come modella delle proprie foto e si aggira per la sala

con un lungo abito nero, che le scopre la schiena e cerca di valorizzare un seno che

effettivamente non c’è. Il suo vestito ha la stessa funzione delle sue foto: mostrare ciò

che non esiste. 

Si avvicina a noi e domanda ad Erica cosa ne pensa. A me neppure mi caga, mi

guarda, mi osserva negli occhi, constata la mia presenza ma mi ignora, volutamente;

in fondo lei è l’artista ed io un passate che, se sarà fortunato, riuscirà a cogliere la

catarsi che porge in dono il suo talento. 

Erica me la presenta. Le porgo la mano: è molle, si limita a stringere la mia

unicamente  con i  polpastrelli.  Le  faccio  un paio  di  complimenti  più  falsi  di  una

promessa  elettorale.  Lei  scuote  i  capelli  lunghi,  si  copre  gli  occhi  truccati

pesantemente e poi fa: “Non hai idea di quanto è difficile far comprendere la propria

essenza,  quando  la  stragrande  maggioranza  delle  persone  vedono  solo  il  fuori.



Viviamo in un contesto sociale in cui ogni regola, dalla politica alla morale, è dettata

dall’apparenza”. 

Una delle due o tre cose che ho imparato nella vita è che chi dice una cosa del

genere di solito descrive sé stesso. Faccio un esempio: avete mai visto qualcuno che

critica l’apparenza stare con un cesso senza speranza?16 “La gente non capiscono”.

“Già” fa lei, sembra che ogni parola le costi la stessa fatica di un’ora passata a

zappare in un campo di pinzimonio. “La gente è terribilmente stupida”.

Dentro di me un rigurgito di parole vuole salire: cerco di chiudere lo stomaco, di

contrarre il diaframma, di sigillarmi la bocca e i denti ma è inutile. Ormai non posso

controllare questa domanda che è più  che un riflesso condizionato, è parte di me:

“Hai mai fatto caso che se chiedi alla gente se la gente è stupida, risponde di sì?

Strano fenomeno di consapevolezza, non trovi?”

Erica si porta una mano alle labbra, trattenendo a stento una risata. 

“In che senso?”

“No, niente”. Faccio con la mano come per cancellare con un cassino le scritte

su una lavagna, sperando che lei possa cancellare ciò che ho appena detto, rimuoverlo

dai propri pensieri… per quanto non credo che nei suoi pensieri   ci sia spazio per

qualcosa di diverso da “io me stessa la mia arte la mia immagine il mio senso”. 

Grazie  al  cielo,  interviene  Erica  a  gamba  tesa:  “Ti  spiace  se  continuiamo a

guardare le foto?” 

“Assolutamente,  fate  pure…  so  bene  quanto  è  complesso  il  processo  di

assimilazione”. 

Avrei voglia di farle assimilare un volume con l’opera omnia di Henri Cartier-

Bresson a furia di violenti colpi sulla nuca. 

Ci saluta con un cenno della mano, anche quello stanco, faticoso: giustamente,

passa tutto il giorno a zappare poi è normale che le viene l’acido lattico!

16 Intendo qualcuno che non sia a sua volta un cesso senza speranza. 



Quando Carmela Scognamiglio (no, non la chiamerò mai Karma!) è a distanza

di sicurezza dalle nostre voci, Erica mi abbraccia: “Grazie, almeno potrò dire che c’è

stato un valido motivo per venire qui”. 

“Ma fammi capire bene però… che cazzo ci sei venuta a fare qui? E perché mi

hai portato”.

“Karma è una mia compagna di classe del liceo”. 

“Carmela, dici?”

Sorride. “E… non lo so… anche se penso che sia una perfetta imbecille… mi fa

piacere starle vicino, anche solo un po’”. Il sorriso si trasforma, rimane lo stesso un

sorriso, ma è diverso, come se non esprimesse più nessuna gioia, ma solo un triste

senso di amarezza. “È il mio modo di sentire ancora un piccolo legame con la ragazza

che ero in quegli anni”. 

Resto per un attimo ad osservarla: questa volta ha messo abiti più femminili,

come la camicia aderente, avvitata lungo i fianchi, e che le mette in evidenza le forme

del  seno.  Ha anche  tolto  gli  occhiali.  Certo,  Erica  senza  occhiali  resta  uguale,  è

identica  ad  Erica  con  gli  occhiali,  con  l’unica  differenza  che  finalmente  posso

guardarla negli occhi. E ha dei bellissimi occhi: sono castani e, anche se da qualche

parte sta scritto che gli occhi per essere belli devono essere azzurri o verdi, lei ha

questi occhi castani che non sono di un castano semplice, ma più intensi, luminosi e

profondi allo stesso tempo.

Nella sala accanto un gruppo punk inizia a suonare, così ci spostiamo. Il tizio

alla chitarra indossa solo un paio di boxer e un boa verde, mentre il bassista cantante

ha la voce stridula e sottile di chi è stato castrato di recente. 

“Musica romantica” commenta Erica. 

“Questo non è un pezzo della colonna sonora di Love story?”

Poi accade qualcosa che non avrei mai potuto prevedere: nella massa informe di

corpi attorno al palco ne noto uno in particolare. La sua sola presenza mi fa male, mi



congela, iberna ogni sensazione piacevole che stavo provando e me ne innesta di

nuove;  sensazioni  che  hanno  quasi  un  loro  peso  materiale:  accelerano  il  battito

cardiaco, mi fanno girare la testa e mi fanno venire voglia di vomitare. La sagoma di

Daria si delinea di fronte a me. 

È con un amica, stringe tra le mani il bicchiere di qualcosa che sembra birra.

L’amica saltella su sé stessa a ritmo con la musica, mentre lei manda giù un sorso, per

poi passare il bicchiere all’amica. Solo allora smette di saltare e beve anche lei.

Andare  via  o  andare  da  lei?  L’opzione  di  restare  e  fingere  indifferenza  è

assolutamente da scartare.

“Che succede?” mi domanda Erica.

“Niente”.

Forse  c’è  anche  il  nuovo  tipo,  quello  che  si  sta  scopando  e  che  molto

probabilmente ha iniziato a scoparsi quando ancora stavamo insieme; e se anche non

se lo fosse scopato allora, avrà di certo immaginato di scoparselo.

Quella puttana!

Spero che mi veda ma anche di esserle invisibile, vorrei spiarla ma non ce la

faccio a restare lì. “Andiamo via” dico ad Erica, prendendole una mano e portandola

sul terrazzo, dove un gruppo di ragazzi stanno fumando.

“Sicuro che è tutto a posto?”

“Per niente” e mi invento la prima cosa che mi passa per la testa. “E' che certe

volte i posti chiusi mi mettono un po’ di claustrofobia”. 

“Mica c’è tutta questa gente”. 

“Sì, lo so… è che… certe volte mi prende così”. Sono la persona meno credibile

di questo mondo: non riuscirei a rifilare un auto usata a nessuno. 



Se Cecco e Fulvio non mi avessero detto niente, forse ora neppure mi troverei

qui: nella mia auto con Erica, sotto casa sua, nell’imbarazzante momento del saluto

dopo l’appuntamento. 

Sulla mia spalla sinistra compare Ron Jeremy, rappresentazione della mia parte

lussuriosa. “E mò ce la devi menare ‘na granda sola ‘ncanna!”

E forse Erica ci starebbe, ma c’è qualcosa che mi trattiene. 

“Iamm’ bell’! La vogliamo smettere di fare il fecato? Mò fa ‘o brav’ e spontati la

vrachetta”. 

Le accarezzo la fronte, come per spostarle una ciocca di capelli che in realtà non

c’è. “Lo so che sono stato strano stasera, ma ho passato davvero una bella serata”.

“A me non è sembrato” risponde lei, un po’ stizzita. “Vuol dire che sei strano.

Cioè, più strano di quello che già sembri”. 

“Non ho mai detto il contrario”. 

Il Ron Jeremy in miniatura attira la mia attenzione pizzicandomi il collo. “Mò

dille una cosa nella recchia un poco romanticamente e poi inizia a zucarle tutto il

lobo… e vedi come cola tutta”.

Avvicino lentamente il mio viso al suo e mi sorprendo che non si tiri indietro. 

“Harry?” La voce dell’ispettore Derrick mi strappa dal mio Es pecoreccio. “Sei

sicuro di fare la cosa giusta?”

Non so come rispondergli, ma di certo inizierei ribandendo il concetto che non

mi chiamo Harry.

“’o scè!” urla Ron Jeremy. “Ma sicondo te, farsi ‘na granda pelle nun è ‘na cosa

giusta?”

“Se il buon Harry esista così tanto forse non lo è”.

“Non mi chiamo Harry!”



Erica allontana di colpo la testa. “Cosa?”

“Senti” indietreggio anche io. “Tu mi piaci. Sul serio, mi piaci ma… oddio, è un

momento incasinatissimo”.

“Stai dicendo la stessa frase con cui a scuola Karma scaricava qualcuno per poi

iniziare a farsela con un altro dopo manco due ore”. 

“Carmela, dici?”

“Non sto scherzando”. E in effetti quella atmosfera che avevamo creato insieme,

e che in fondo altro non era che il prendere atto in due che tutto può essere un grosso

scherzo, è svanita del tutto. 

“Sul serio Erica, mi piaci e c’è una voce dentro di me che mi dice che l’unica

cosa che devo fare è smettere di pensare e saltarti addosso”. 

“Un vero signore questa tua voce”.

Non immagina quanto. 

Indietreggia sino ad aderire completamente con la schiena allo sportello, poi si

sbottona il primo bottone della camicetta con un gesto rabbioso. “Allora forza, perché

non lo fai?”

“Menat’ strunz!” urla Ron Jeremy.  “Sinnò domani scrive su facebook che non

ingarri ad intostare, ca te fa schifo ‘a pasta e patane e che ti abboffi dalla mattina alla

sera di piselli!”

Vorrei dirle la verità e se resto in silenzio non è perché credo che non capirebbe,

ma perché sono certo che comprenderebbe alla perfezione e, una volta uscita dalla

mia auto, non la rivedrei più.

“So che te lo posso ripetere all’infinito ma non mi crederesti, ma fidati se ti dico

che non sarei mai andato ad una mostra fotografica se non mi fossi piaciuta, se non

avessi avuto voglia di incontrarti di nuovo”. 

Erica si abbottona. “Un gesto un po’ melodrammatico, vero?”



“Mi sono sentito per un attimo in una puntata di Dawson’s creeck”. 

“Anche tu mi piaci”.

“Mi sembrano i presupposti per un secondo incontro”. 

Ci salutiamo e nel baciarci le guancia ci capita di sfiorarci le labbra. 

Aspetto che si chiuda il portone alle spalle e accendo l’auto per tornare a casa.

Mentre  percorro l’autostrada,  Ron Jeremy non la  smette  di  dirmi  quello che

avrei dovuto farle. “Glielo dovevi chiavare a ponta di coltello nel fetillo ma no ad

animale, sempre un poco romanticamente… poi, all’intrasata, facevi il puorco e le

abbiavi a dire pure qualche parola spuorca”. 

Mi  limito  ad  abbassare  il  finestrino  e  lasciare  che  l’aria  si  porti  via  il  mio

delusissimo Es, osservandolo dallo specchietto retrovisore mentre rotola sotto tutte le

altre auto in corsa. 

“Ben fatto, Harry” si congratula l’ispettore Derrick. 

“Ben  fatto?  Ben  fatto?  Come  prima  cosa,  non  mi  chiamo  Harry.  E  come

seconda, avevo a mia disposizione una ragazza che voleva me, dico me, non uno a

caso, non il tizio che suonava con le mutande e il boa, non il tipo che si sta scopando

adesso Daria, ma me, proprio me e tu? Tu mi fai mandare tutto a puttane!” 

“Harry?”

“Sì?”

“Zitto e guida”.

“Va bene, ispettore”.



6. Lettera di disamore17

Cara Daria, 

ricordo la prima volta che ti ho visto, i miei occhi non riuscivano a staccarsi dal

tuo culo: era una sorta di calamita di ogni mia attenzione, di ogni singolo pensiero,

che mi faceva apparire come uno dei tanti maniaci sessuali nel loro turno di servizio

su un autobus qualunque. 

Ci  volle  molto per concentrarmi  sul  tuo viso,  sulle  efelidi  e  i  capelli  che  ti

cadevano sulle spalle e che, nei giorni più caldi, legavi con una pinza in plastica

anni '80, feticcio di un tempo che non ti è mai appartenuto, ricordo di una sorella

con cui non hai mai avuto un buon rapporto. 

Ricordo la prima volta che facemmo l'amore, uscivamo insieme ormai già da sei

mesi. Il sesso, invece, lo facemmo quasi subito, in un cinema deserto che dava non so

quale film così di nicchia ma così di nicchia da lasciarci a disposizione l'intera sala. 

Tu dicesti: "Non siamo niente". 

Io risposi: "Niente di serio". 

Tu mettesti in chiaro la cosa: "Noi non stiamo insieme". 

Ed io specificai il concetto: "Siamo liberi di uscire con chiunque vogliamo". 

E fu quello che facevamo: tu con i tuoi amici, io con i miei... anche se poi finiva

17 Questo è il capitolo serio, senza battute. Quindi, conoscendovi, è meglio che vi avviso: lo potete saltare 
tutto!



sempre che ci sentivamo per raccontarci ciò che avevamo fatto. Allo stesso modo, tu

continuavi a vederti con i ragazzi con cui intrallazzavi, ed io con le ragazze. Per

quanto la voglia di continuare quelle storie diminuiva di giorno in giorno. E in quel

sesso così vorace che facevamo quando ci vedevamo, quella sorta di tentativo da

parte  dell'uno  di  assimilare  l'altro  (o  di  annullarlo,  che  in  fondo  è  lo  stesso),

recuperavamo  ogni  singola  goccia  di  piacere  che  non  avevamo  più  voglia  di

spremere da altri. 

Non  so  perchè  ho  iniziato  a  scrivere  questa  mail  a  Daria.  Stamattina  ho

controllato il suo facebook, alla ricerca di indizi, di foto, di qualsiasi elemento che mi

faccia capire che vita sta facendo e, sopratutto, mi mostri il volto di quello con cui

sta, dell'essere con cui mi ha sostituito. 

Non ci siamo mai scritti lettere d’amore, ci siamo scambiati i libri con lo stesso

ritmo con cui  le  altre  coppie  si  scambiano  le  promesse  che  non manterranno,  e

abbiamo evitato inutili giri di parole su cosa siamo, quando lo siamo, se saremmo

durati o se il nostro fosse un rapporto esclisivo. Ci siamo detti, ognuno a suo modo e

senza mai rivelarlo all’altro, che avremmo deciso se stare insieme giorno per giorno

e così, senza neppure rendercene conto, abbiamo smesso di essere due individualità

per diventare a tutti gli effetti un nucleo che, anche quando si scindeva per andare in

direzioni diverse, palpitava allo stesso ritmo.

E poi le cose sono finite. 

La storia è semplice, banale, anche un po' scontata, come ce ne sono tantissime

altre.  Ma mi domando come sia possibile:  troncare così,  all'improvviso,  lasciarsi

tutto  alle  spalle,  per  poi  ricominciare  proprio  lì  dove  ci  si  è  interrotti,  ma  con

un'altra persona. 

Sai, ho questa immagine nella testa che mi distrugge: tu con lui, che ci parli, ci



ridi, ci fai l'amore e ogni singolo atto lo compi nello stesso modo in cui lo compivi

con me. I tuoi tormentoni, come le espressioni di piacere, i desideri di viaggi in due, i

concerti a cui andare: tutto ciò è rimasto invariato, ad essere cambiato è solo l'uomo

che è al tuo fianco. 

Così non posso fare a meno di domandarmi quale sia stato davvero il mio peso

nella tua vita, che valore ho avuto e mi terrorizza l'idea di una totale indifferenza,

perchè io o un altro non avrebbe cambiato nulla. 

Una parte di me dice che non può essere così, la parte più razionale. E, come

sai bene, è quella che ha meno peso di tutte le altre.

Mi sto costringendo a non chiamarla, a non mettermi in contatto con le amiche,

a mostrarmi tutto di un pezzo ed è forse quello che davvero sono ora: un  grosso

blocco di diamante. Anche se, per quanto possa essere duro, al diamante basta poco

per andare in pezzi. Così cerco di stare attento, di non inciampare da nessuna parte,

perché sono sicuro che se cadessi mi frantumerei e non ho la più pallida idea di come

potrei fare per rimettere insieme ogni pezzo. 

Intanto, sono tre giorni che non sento Erica. Ci siamo mandati dei messaggi,

cioè lei  mi  ha mandato dei  messaggi,  a  cui  ho risposto con molta calma. Dovrei

chiamarla, chiederle come sta ma qualcosa mi impedisce di farlo, anche se ne ho

voglia. 

Cerco di  seguire il  consiglio  di  Fulvio:  uscire,  vedere cose nuove ma non è

sufficiente. Stasera c'è il compleanno di una tizia che mi sta pure sulle balle, ma ci

andrò solo perchè... perchè non ha senso staserene a casa a piangere; anche se è tutto

ciò che vorrei fare. 

L'idea più abominevole è questa: qualcuno ti rende più felice di me. 

Questo singolo pensiero riesce a spazzare via tutto il tempo trascorso insieme,



ogni bel ricordo e mi priva anche di quel passato in cui potrei rintarnarmi. 

Di una cosa sono certo: tu non mi vedrai mai soffrire, tu non vedrai neppure

l'ombra del mio dolore. Non ti darò mai questa soddisfazione, anche se so bene che

non ne trarresti alcun godimento; ma, come ho già scritto, la razionalità ora come

ora ha smesso di avere senso. 

Adesso voglio solo immaginarti come la grande stronza che sei, la puttana che

sta scopando con un altro. Certo, non mi fa stare meglio, ma se ti giustificassi, se

arivassi alla conclusione che non è colpa di nessuno, che semplicemente queste cose

capitano, non smetterei mai di amarti. Mentre io ho bisogno di odiarti, di distruggere

la tua memoria con la stessa fredda violenza con cui tu hai reciso il nostro legame. 

Cerca di  capirmi,  sarà pure immaturo ma al momento è l'unica strategia di

sopravvivenza che conosco. 

La rileggo e mi basta questo a far risalire un conato di vomito che riesco appena

a trattenere e mi lascia in bocca un po' di quella mistura acida a base di succhi gastrici

e bolo. 

Chiudo gli occhi, li riapro e poi cancello ogni singolo rigo. 

Non voglio avere a che fare neppure con le parole che la riguardano. 

 



7. M.i.l.f.: la soluzione a qualsiasi problema!

Ha quarantadue anni, me l'ha detto lei, per quanto le donne tendono a mentire

sull'età. Il corpo, però, sembra confermare: la pelle non è elastica, ma i muscoli sono

tonici, tipici di chi cerca di combattere il decadimento fisico con estenuanti ore di

palestra, che non hanno tanto lo scopo di tenersi in forma, quanto il valore di una

liturgia in nome del proprio organismo, per pregarlo di resistere ancora un altro poco,

di restare integro il più a lungo possibile. 

Ha il mio cazzo in bocca e mi osserva mentre continua a succhiarlo, guadandomi

negli occhi e aggiustandosi ogni tanto gli occhiali come se ci fosse una telecamera a

riprenderla.  Cerco di godermi la scena al meglio, perché mi sembra di stare in un

porno, per quanto io non sono un idraulico, né un uomo di colore18.  

Si chiama... oddio, mica me lo ricordo come si chiama... ma pare che ha passato

tutta la sua vita a fare pompini, quindi che senso ha farmi domande del genere?

Sento un leggero reflusso gastrico che sa di alcol. Devo aver bevuto e parecchio.

 Mi ricordo dove sono?

Ok, facciamo il punto della situazione: è una camera da letto e non è la mia. Sul

comodino alla mia destra c'è  una foto ma non raffigura la milfona davanti  a me.

Sembra Susi, anzi no, è Susi. Quindi sono a casa sua, nella sua camera da letto, con

18 Negro negro negro negro: è possibile che dobbiamo sempre essere così dannatamente corretti per paura
che ci additino come razzisti. Che poi anche se fossi razzista ne avrei tutte le ragioni. Li avete mai visti
gli uomini d... i negri? Corpi scolpiti nell'ebano, muscoli delineati, una predisposizione al ritmo e un
pisello di dimensioni note anche ad una vergine. E quella, secondo voi, sarebbe la razza inferiore? Noi
bianchi mollicci siamo la razza inferiore! E il mio non è razzismo, tuttalpiù è invidia!



una milf che lo sta prendendo tutto in bocca... ma prprio fino in fondo. 

Chiudo gli occhi e incontro Ron Jeremy. Gli porgo il pugno chiuso e lui me lo

colpisce col  suo pugnetto del  rispetto.  "A manella" fa.  "Mò mettile la manella in

capa!" Li riapro. 

Cosa ci faccio qui?

C'era una festa, se non mi sbaglio. Da Susi ci sono sempre feste del genere, feste

in cui qualcuno finisce per accoppiarsi selvaggiamente; di solito, però, quel qualcuno

non sono io.

Devo di nuovo chiudere gli occhi. "Batti il cinque, Ron!" 

Non se lo lascia ripetere due volte: "Guagliò, hai scassato!"

Sento la porta che viene aperta, apro gli occhi e trovo un tizio sull'uscio che ci

osserva. La milf (ma come cazzo si chiama?) si volta per un attimo, mi sorride e

riprende indefessa la sua splendida attività.

"Non è che volete compagnia?" domanda il tizio. 

"Cosa?"

"Cioè, non è per maleducazione, ma nel caso... cioè, non fate complimenti". 

Resto interdetto e non riesco a pensare molto. Devo essere ubriaco, in più la

pratica ludico-ricreativa in cui sono impegnato non mi consente di pensare chissà

quanto bene.  "Grazie" rispondo. "Come se avessimo accettato".

Il tizio fa spalluce. "Come vuoi, nel caso cambi idea io sono di là".

"Non mancherò".

Cerco di tornare indietro con la memoria. 

Ero seduto su un divano, c'era Cecco, c'era Susi, c'era una ragazza ubriaca che

raccontava di un gioco di ruolo dal vivo come se fosse la sua vita reale. C'era del

vino, rosso, ne ricordo appena il sapore, il modo in cui lo mandavo giù, flash, un altro



flash, fotografie da esporre su facebook perchè se non posti le foto nessuno sa che sei

stato ad un festino e se nessuno lo sa è come se non ci fosse mai stato e quindi che ci

sei andato a fare? Poi buio. 

E poi c'è Cecco che prepara una canna, la punk che lo bacia, il suo tatuaggio

floreale, il pearcing sulla lingua. 

"Hai il pearcing?"

La milf si ferma e mi mostra la lingua: al centro brilla una sfera metallica.  Le

metto la mano dietro la nuca e la spingo verso il basso.

"Sì 'o creatur mij, chist'è 'o creatur mij!" Ron Jeremy non è mai stato così fiero

di me.

Susi  ha detto qualcosa su Daria,  che da quando non stiamo insieme la vede

meglio, cambiata, davvero felice, con una luce nuova negli occhi. Susi ha detto che

Daria sembra davvero innamorata e non vede l'ora di conoscere il nuovo ragazzo.

"Ma sei una stronza o cosa?" ha urlato Cecco.

Ancora vino... anzi no, rhum, rhum e pera. Uno shottino, due, tre, quattro. "Dai

bello" la voce di Cecco. "Manda giù che ti fa bene. E prendi anche questo". Una

canna gravida di marocchino19. È pesante, tossisco e poi do un secondo tiro come se

fosse una medicina.

Ricordo la milf, le porgo la mano, mi presento, lei me la stringe, mi dice il suo

nome ma è buio, proprio non lo riesco a ricordare. È una collega di Susi, di questo ne

sono certo, lavorano insieme. Che lavoro fa Susi? Un altro shottino, la Milf che dice

che sono simpatico20, mi domanda cosa faccio nella vita, "il casellante sulla Salerno

Reggio Calabria", "Ma non ci sono ancora i caselli", "Infatti sono cassaintegrato". Un

altro shottino, musica a tutto volume. Di nuovo buio. 

19 Sapete come viene trasportato l'hashis marocchino? Dunque, dei piccoli ovuletti vengono fatti ingoiare ai
trasportatori che, una volta giunti a destinazione, li cagano. Quindi, per capire se è vero marocchino doc
cercate l'odore di merda; se non c'è, vi stanno fregando!

20 Oh, mai una che dica che sò bello!



"Ora scopami".

Il solo sollevarmi mi crea un altro reflusso gatrico e questa volta lo riconosco, è

decisamente rhum.

Gente  che  balla,  saranno  almeno  una  trentina,  la  milf  mi  dice  che  sono

divertente, io che ha un bel paio di tette, Cecco sul divano limona con la punk, ho io

la sua canna in mano, la passo alla milf, che la passa a Susi, che mi dice nell'orecchio

"Vedi che ci sta", dove sta? Ancora il buio. Buio profondo, pesto, dal sapore etilico,

ma almeno ho mangiato qualcosa stasera?

Ballo,  con  la  camicia  completamente  aperta  (me  l'ha  sbottonata  la  milf?),

cantando Tocca-tocca-tocca-toccami voglio essere pooooorca!, agito le mani sopra la

mia testa. Cecco ride, la punk squote la testa, non sono felice, non sono depresso, va

bene così. 

Non  sento  quasi  niente  mentre  lo  facciamo,  riesco  appena  ad  ascoltare  le

contrazioni muscolari, il sudore che inizia a ricoprire entrambi i nostri corpi, i suoi

lievi mugolii emessi con la bocca appena aperta, la porta chiusa attutisce la musica

dell'altra stanza, ma posso comunque riconoscere Robot rock dei Daft punk. Proprio

di fronte alla porta c'è Ron Jeremy in piedi che ci osserva, accarezzandosi i baffi tutto

compiaciuto. 

"Strozzami!"

"Che?"

"Stringimi le  mani  attorno al  collo" lo dice anche in modo inquietantemente

dolce. 

Ma che è, roba sadomaso? 

"Guagliò, chesta è 'na granda zoccola". 

Sono un semplice ragazzo di provincia cresciuto con gli 883, mica lo so come si

fanno ste cose! Vado per intuizione, penso a Dario Argento: la mano dell'assassino



che compare nei  suoi  film è sempre la sua,  si  avvinghia intorno alla gola sino a

togliere il fiato. 

"Più forte"

Stringo di più.

"No, scopami più forte".

"Ah, scusa". 

Ansima sotto  di  me,  il  viso  le  diventa  rosso,  cerco  di  andare  più  forte,  più

veloce, la sento venire, inizia a gemere, mi infila le unghia nelle spalle e mi dice

qualcosa  che  sembra  una  parolaccia  ma  non  capisco  bene  perchè  sono  tutto

concentrato su  Robot rock.  Sento l''orgasmo montare a neve dallo scroto,  per  poi

diramarsi sù verso le cosce, il cazzo, l'inguine, spingo più forte e sì, vengo.

Resto qualche secondo su di lei, osservo il suo seno, le labbra, le rughe che si

ramificano dagli angoli della bocca. L'ho baciata? Sento risalire sù qualcosa. 

"Sei bravo" dice e mi fa tornare in mente la mia professoressa di italiano del

liceo, che diceva la stessa cosa ogni volta che mi correggeva i temi. 

Poi un'intuizione cristallina, vivida come uno di quei sogni che al  mattino ti

convincono di essere davvero accaduti: lei non esiste, questa stanza non esiste, Susi,

Cecco,  la  punk,  gli  altri  invitati  non  esitono,  persino  io  non  esisto:  siamo  solo

personaggi fittizi creati dall'autore di un blog demmerda.

Sarà questa consapevolezza o il fatto che ho bevuto e fumato troppo, in ogni

caso mi piego in due e le vomito addosso.

"Minchia,  come  Trainspotting!"  dice  Cecco  tutto  esaltato.  "Ma  quanto  sei

fottutamente rock?"

"Non abbastanza".



L'urlo  della  milf,  come  quello  di  Chen,  ha  terrorizzato  l'occidente21.  Susi  è

entrata  di  colpo  trovandosi  la  scena  di  me  nudo,  sopra  la  milf,  completamente

ricoperta di tutto ciò che avevo mandato giù sino a poco prima. 

"Ma fai  schifo!"  ha detto.  E poi:  "Cazzo,  togliti  da là sopra e...  Cristosanto,

copriti". 

È inervenuta come una crocerossina ad aiutare la sua amica. Non capisco, prima

mi chiede di strozzarla e poi si lamenta per un po' di vomito... 

"Come ti senti?" mi chiede Cecco, passandomi una canna. 

"No, grazie". Ci rifletto un po'. "Ma sai che... mò non è che sia stata la trombata

migliore della mia vita, però..."

"Ti ci voleva, eh?"

"Mi ci voleva sì". Per quanto c'è una parte dentro di me che non ne è proprio

convinta. "Cecco?"

"Eh?"

"Hai mai avuto l'impressione di non esistere veramente? Cioè di essere solo un

personaggio immaginario e che tutto questo altro non è che una sorta di sogno di un

dormiente? Un dio manco particolarmente intelligente". 

Cecco  controlla  il  suo  cannone,  dà  un  tiro  profondo  e  lo  trattiene  a  lungo,

assaporandolo. "Hai fumato sta roba o anche altro? No, perchè l'effetto che ti fa è

psichedelico". 

Mi scrollo di dosso i miei dubbi e cerco la milf. È in bagno con Susi. Appena

entro mi urla di andarmene via. "Guarda" le dico. "Sono qui per scusarmi".

"Scusarti di cosa" interviene Susi, isterica. "Le hai vomitato addosso!"

21 L'urlo di Chen terrorizza anche l'occidente è un film di mazzate cecate con (e di) Bruce Lee e Chuck
Norris. L'unico caso nella storia del cinema in cui Chuck Norris viene strizzato come un mocho Vileda. Il
risentimento per tale vergogna ha portato l'attore americano ad allenarsi con i più grandi esperti di arti
marziali: Goku, Iron fist, il Maestro Miyagi e Hattori Hanzo. Diventando così l'essere invincibile che
conosciamo, i cui meme però non fanno più ridere nessuno.  



"A lei, mica a te, che ti incazzi a fare tu!" Mi rivolgo alla milf. "Sul serio, mi

dispiace, non volevo rovinare questa sera".

Sbuffa. "Mi sono accorta che era rovinata quando abbiamo cominciato a farlo". 

"Ma... non avevi detto che ero bravo?"

"Sì, ma non ti applichi". 

Ecco,  proprio  le  stesse  e  identiche  parole  che usava  la  mia  professoressa  di

italiano. 



8. Galeotto fu il tag, coglione chi  mise le foto su facebook!

Se c'è qualcosa di buono  nel mio lavoro è che mi impedisce di pensare a me

stesso. Quando sono seduto di fronte ad un cliente, smetto di esistere, mi trasformo in

una macchina che deve comprendere ciò che vuole,  ciò che dice,  il  suo modo di

rappresentare il mondo, le sue convinzioni. È come se diventassi Neo in quella scena

di  Matrix in cui si rende conto che la realtà altro non è che un insieme di dati in

codice binario, sui quali è possibile agire per modificare la realtà stessa. 

Il  primo  cliente  passa  in  fretta  e,  mentre  aspetto  il  secondo,  controllo  il

computer, la posta, facebook. Mi si informa che sono stato taggato in bene dodici

foto. Ci do un'occhiata: niente di speciale, in qualcuna parlo con Cecco, in un altra

urlo qualcosa a Susi, poi... poi eccone una in cui sono seduto sul divano insieme alla

milf. E un'altra in cui ci sto limomando duro.

C'è pure un "mi piace". 

Di Daria. 

Emmacheccazzo!

Mi staggo immediatamente,  per  quanto  so  che  ormai  è  troppo  tardi,

probabilmente l'intero popolo in vetrina di facebook l'ha vista; forse anche Erica. 

Arriva il  secondo cliente  ed è complicato adesso riuscire ad essere presente.

Cerco di pensare a come sondare il terrotorio con lei: contattarla in chat, sms, una

chiamata  vecchio  stile  come  facevano  i  nostri  antenati?  Quando  va  via  anche  il



secondo, provo a chiamarla ma non risponde. Ci provo anche dopo il quarto e, anche

questa volta, non risponde. 

Esco in strada, il sole sta tramontando. Non ho voglia di restare da solo, ma

neppure di vedere qualcuno, così mi limito ad alternare i piedi, a sgambare senza

meta, guardando ogni tanto il cellulare nella speranza di avere un segnale da Erica.

Entro in un bar, non ho voglia di spritz, in realtà non ho voglia di niente, ma

almeno devo darmi un minimo di scopo in questo giro senza meta.  Ordino un caffé

macchiato e al bancone mi ritrovo Veronica. 

Dio, ti prego, prenditi un rene ma falla svanire!

E invece no, eccola lì che mi guarda e mi sorride ed io ho solo voglia di una

clava per colpirla sulle gengive, vederla a terra col volto tumefatto, sporco di sangue,

la bocca ridotta ad una massa informe di musosa, per poi continuare ad infierire sulla

sua carcassa a forza di calci22. 

Ma non sono una brutta persona!

Veronica ha trent'anni ed è una tizia che mi ha mollato un palo enorme un paio

di anni fa, prima che incontrassi Daria. Il mio odio profondo, però, non deriva da

questo23, quanto dal fatto che ha l'atteggiamento di chi crede che tu sia in suo potere

solo perchè una volta le hai chiesto se potevi darle un paio di colpi. È quel modo di

fare di chi pensa di avere un valore superiore solo perchè ti ha rifiutato. 

"Come stai?" mi dice, spolverandomi dalla spalla qualcosa di inesistente.  

Io  questo  atteggiamento  da  femme  fatale  dei  poveracci  lo  odio;  anzi,  sono

convinto che il mondo sarebbe un posto migliore se ci fossero meno gatte morte in

giro e più ristoranti cinesi che le servono a cena. "Tutto bene" rispondo, cercando di

nascondere ogni frammento di fastidio. 

Certo, mi fa ancora effetto: Veronica è sensuale, probabilmente una vera bomba

22 Mi raccomando bambini, dite no alla violenza sulle donne!
23 Se volessi vedere morte tutte le donne che mi hanno dato un palo, oggi sarai un serial killer di tutto

rispetto. 



del sesso, ma dopo la serata di ieri (e le implicazione che sta avendo oggi) il mio

frivolo augello si è ridotto ad un misero fagiolo che non vuole più uscire dal suo

cantuccio, ma vuole restare lì per sempre, ritratto e contratto fino alla fine dei giorni.

"Ho saputo di te e Daria".

"Già" bofocchio. "Ma fammi capire una cosa, vieni spesso in questo bar?"

"Me lo chiedi così ci passi tutti i giorni?"

"Veramente avevo intenzione di cambiarlo". 

Finge di ridere. "Lo sai, ormai non attacca più la storia del tipo acido, cinico con

l'atteggiamento superiore". 

"Io atteggiamento superiore? A proposito, hai dimenticato di baciarmi la mano"

e gliela porgo manco fosse quella del papa tutta piena di anelli. 

La allontana colpendola con uno schiaffo. "Ho visto anche che ti stai dando da

fare".

"Oh, ma che cazzo, tutti a guardare il facebook mio!"

Lei arrossisce e scatta: "Bello, non è che io mi faccia i fatti tuoi, ma se tu posti

una foto di te che stai pominciando con una tardona mica è colpa mia? Mi esce tra le

notizie recenti". 

Veronica è  quella  che su facebook scrive status del  genere:  "Perchè tutti  gli

uomini  che  ogni  giorno mi  chiedono  di  uscire  sono  così  al  di  sotto  delle  mie

aspettative?24"   Oppure:  "Il  segno  della  decadenza  dell'occidente  è  direttamente

proporzionato allo schifo di fidanzato con cui sono stata negli ultimi sei mesi25". 

"E come l'ha presa Daria per  la  tua passione per il  buon brodo fatto  con la

gallina vecchia?"

Il  suo  tentativo  di  ironia  è  patetico  come potrebbe  esserlo  il  mio  di  fare  il

provino da tronista. "Mi ha scaricato lei".

24 Prova con gli alieni e non ne parliamo più. Anzi, conosco anche chi te ne potrebbe presentare un paio.
25 Chi si assomiglia si piglia, stronza!



"Ah, ora è più chiaro". 

Bevo il mio caffè. Forse l'imbecille che ho qui davanti ancora non si rende conto

che ho passato due giorni di merda, dopo averne passati molti altri che di certo non

avevano il calore delle sterco appena sfornato ma ne coservavano intatto lo stesso e

identico odore. "Veronica" cerco di restare calmo. "Oggi non è aria".

"È un brutto periodo?"

"Pessimo!"

Sorride. "A me invece va alla grande". 

"Brava" le do una pacca sulle schiena, pago il caffè (solo il mio) e vado via per

fare ritorno a casa, che il mondo oggi è troppo brutto per i miei gusti. 

Ovviamente le foto sono state messe on line da Susi, perchè è importante far

vedere su facebook quanto sono fighe le sue feste,  quanta gente c'è,  quanto ci  si

diverte, di modo che tutti quelli che non ha invitato possano rosicare e maledirsi per

non averci partecipato. Me la immagino, dietro lo schermo del suo pc, mentre pensa

ai suoi  contatti  rosiconi,  alcuni dei quali  forse rosicano davvero, per quanto sono

certo che la maggior parte se ne sbattano allegramente gli zebedei. 

Sono quasi spinto dal chiamarla e insultarla ma non ha senso. Potrei telefonare a

Cecco e insultare lui, senza alcun motivo specifico, giusto per sfogarmi, ma alla fine

mi  ritrovo a  casa,  sul  mio  letto,  a  fissare  il  soffitto  mentre  ascolto  gli  Smashing

pumpkins. 

Faccio un ultimo tentativo con Erica e questa volte risponde. 

"Dimmi" la sua voce è gelida. 

"Hola" cerco di dissimulare tutto ciò che posso. "Come va?"

"Potrebbe andare meglio. Tu?"



"Non malaccio, ho finito di lavorare da poco. Tu come stai? Immagino sei stata

incasinatissima". 

"Per niente, solo che non avevo voglia di sentirti. E non ne ho voglia neanche

adesso". 

È diretta la ragazza. 

"C'è qualcosa che non va?"

"Mi stai prendendo per il culo?"

Sento il rumore delle mie unghie che scivolano lungo uno specchio, incapaci di

trovare anche solo un minimo appiglio. È un po' come quando mia madre scopriva un

orribile crimine che avevo commesso: confessare subito, o negare tutto,  recitare la

parte  di chi cade  dalle  nubi,  nella  speranza  di  instillare  almeno  il  dubbio

dell'innocenza?

Punto la carta del finto tonto: "Scusa, ma non capisco". 

"Eri tu quello che si slinguava la zia di qualcuno26 in quella foto?"

"Ah, ti riferisci a lei... guarda, non è come sembra".

"Le foto ingannano, vero?"

"Vero sì, guarda quelle della tua amica". 

Nei pochi secondi di silenzio che trascorrono accadono diverse cose: centinaia

di vite si spengono e altre cominciano, delle stelle smettono di brillare e l'universo si

espande spinto dall'etropia. "Cerco di essere schietta" dice Erica. "Io non lo so che ti

passa per la testa. Non è per cattiveria, ma non mi va di incasinarmi dietro uno che

prima mi chiede di uscire e poi pubblica delle foto in cui sta con un'altra". 

"Veramente non le ho pubblicate io". 

"È lo stesso. Mi piaci, lo sai, ma se credi che questo mi metta nella posizione di

26 Veronica la chiama tardona, Erica zia di qualcuno: le milf sono bistrattatissime dalle giovani del loro
stesso sesso.



farti  da  crocerossina  o  aspettarti  finché  non la  smetti  di  essere  così  incasinato  ti

sbagli".

"Lo so bene". 

"Quindi te lo chiederò un'ultima volta: che diavolo ti gira per la testa?" 

Basterebbe  mentire,  dirle  che  sono  stressato  dal  lavoro  e  probabilmente  mi

crederebbe. Potrei tranquillamente liquidare la faccenda di ieri, dicendo che avevamo

bevuto, fumato e quello altro non era che un gioco facilmente fraintendibile da una

singola foto. Ma le dico la verità, le racconto anche di quando ho visto Daria che

pogava al concerto punk, e le dico che con la milf ci sono andato a letto (per quanto

eviti la  parte  in  cui  le  ho  vomitato  addosso).  "Spero  che  almeno  apprezzerai  la

sincerità".

"Sì, la apprezzo. Io spero che capirai il motivo per cui metto giù il telefono e ti

chiedo di non farti sentire". 

"Sì... lo capisco". 

"Addio". 

"Ciao". 

The word is a vampire canta Billy Corgan. E se il vampiro, invece, fossi io?

Resto immobile sul mio letto, cercando di capire, di capirmi; so solo che ho

l'impressione che negli ultimi giorni stia perdendo troppe cose, una dopo l'altra, per

quanto  non  so  che  nome  dare  ad  ognuna  di  esse,  non  so  descriverle,  non  le  so

definire, restano confuse così come sono io. 

Mi arriva un messaggio da un amico, vuole sapere se esco. Neppure rispondo: è

vero, chi tace acconsente, ma sono certo che non vedendomi arrivare si renderà conto

che chi tace semplicemente non dice niente di niente. 

Mi spoglio, indosso la tuta e vado in palestra, nella speranza che almeno la fatica

fisica zittisca ogni singolo pensiero. 



9. Faccia a faccia 

Sono giorni che dopo il lavoro vengo qui,  a piazza Bellini, fuori al bar degli

artisti, che non ospita neppure un cazzo di artista, ma solo presunti tali, impegnati a

parlare di quanto il mondo non riconosca il loro valore. La cosa davvero triste è che

l'unico motivo per cui finisco tutte le sere qui è che non ho altro posso dove andare,

così come anche gli altri qui attorno: eterni fuoricorso, giornalisti online con pose da

Oriana Fallaci, bloggher che elemosinano contatti mandando messaggi su facebook in

cui implorano un "mi piace", laureati sfruttati da scuole private che non li pagano

perchè tanto loro devono fare punteggio, rivoluzionari che prendono la paghetta dai

genitori, dj di musica new wave che non accettano che gli anni ottanta sono finiti,

femministe new age che non fanno la ceretta da un eone e rivendicano il loro corpo

che ormai non vuole nessuno, lesbiche che camminano come camionisti, froci che

sculettano come veline,  ultras  che  prendono le  sedie  dai  bar  e  poi  si  mettono in

cerchio nel centro della piazza a fumare, hipster convinti che della loro opionione

possa davvero fottere a qualcuno,  attori più interessati alle attenzioni altrui che allo

stare  su  un  palco,  mocciosi  che  giocano  a  pallone  e  che  prendono  a  pallonate

chiunque si metta tra loro e il cancello che hanno eletto come porta per i loro goal,

musicisti che si lamentano della totale assenza di gusto nel panorama della musica

italiana, dottorandi che consigliano alle studentesse cosa studiare meglio per l'esame

e intanto scivolano con la mano lungo la schiena e poi più giù, fuorisede che vengono

dalla provincia di Benevento e sono convinti che la vera vita sia questa e non quella

che si sono lasciati alle spalle, operatori sociali che volevano fare tutt'altro, aspiranti



romanzieri che hanno pubblicato due racconti e si sentono arrivati. 

Questa piazza mi fa schifo, mi fa schifo l'aperitivo, mi fa schifo il modo assurdo

in cui ognuno cerca di darsi un tono, una posa; il modo feroce in cui ognuno mente

dal proprio piedistallo solo per ingannare sé stesso. Mi faccio schifo io che sono qui,

in mezzo a questa gente e mi conformo per il solo fatto di non essere altrove. Le mura

greche si confondono con l'immondizia accumulata, quell'immondizia che ormai ha

invaso anche quei pochi resti che dovrebbero avere un valore storico ma nella realtà

dei fatti fanno schifo come tutto il resto da queste parti.

Mi fa schifo Cecco, che ha lasciato la punk dopo essersela scopata tre volte, ed

ora se ne sta intortando un'altra con cui stasera probabilmente farà sesso e, di nuovo,

mi chiamerà per raccontarmi tutto. Mi fa schifo perché io non ci riesco, perchè non ci

so fare come lui, perchè anche se ci sapessi fare non avrei la sua stessa facilità con

cui fa entrare e uscire le donne dal suo letto.  

Mi fanno schifo Veronica e Susi,  proprio di  fronte  a  me,  che mi  indicano e

ridono e parlano e non me ne frega niente di quello che stanno dicendo, non  mi

importa neppure se stanno sul serio parlando di me o meno, vorrei semplicemente

andare da loro e schiaffeggiarle, prenderle per i capelli, sbattere la loro faccia contro

il muro e poi scartavetrarla via27. 

Prendo un grosso respiro: devo controllare questa rabbia.

Il punto è che la controllo; se solo urlassi, se solo cominciassi a piangere, se solo

dicessi a tutti loro quanto cazzo mi fanno schifo, allora sono certo che mi sentirei

meglio. 

E,  invece,  eccomi  qui  che  mando  giù  questo  spritz,  appoggiato  contro  la

ringhiera delle mura greche,  mentre Veronica e Susi  continuano a parlare,  mentre

Cecco accarezza la fronte della nuova tipa proprio come io ho fatto con Erica quando

l'ho  accompagnata  a  casa,  mentre  qualcosa  strapiena  e  che  bolle  sta  lì  lì  per

esplondermi dentro.

27 La violenza sulle donne è una cosa brutta.



Ma non esplode. 

"Allora" fa Veronica. "Tu e Daria non vi sentite da un po', vero?"

"Da quando si sono lasciati" dice Susi. 

"E che cazzo me lo chiedi a fare se lo sa la tua amica?" sbuffo.

"Sei ancora nervoso" fa Veronica. "Non dirmi che anche oggi non è aria". 

Cerco di mantenermi calmo. "Non sta scritto da nessuna parte che dobbiamo

parlare... anche perchè, fidati, non vuoi che parli io". 

Ride. "Perchè, cosa avresti da dire?"

"Lasciamo stare".

"Sai  come  fa  lui"  dice  Susi.  "Ha  sempre  una  sentenza  pronta.  Si  lamenta

costantemente di quanto gli altri si diano dei toni da grandi uomini e poi è il primo a

giudicare chiunque". 

"Lasciamo stare". 

"Dai, raccontaci quanto la gente è stupida" dice Susi. 

Veronica le fa eco: "Ora se ne uscirà con la solita battuta che se chiedi alla gente

se è stupida risponde di sì".

"Dai, diccelo" continua Susi. "Secondo te la gente è stupida oppure no?"

Le guardo come se da un momento all'altro dai miei occhi possano uscire fuori

sfere di fuoco in grando di incenerirle. "No" alzo le spalle. "Io sono stupido". Lascio

il mio bicchiere sulla ringhiera e me ne vado; le loro risate mi accompagnano sino a

quando non sono abbastanza lontano da non sentirle più, per quanto ho l'impressione

di portarle con me.



Non sono mai stato il  più popolare della comitiva, né il  più desiderato dalle

ragazze. Io sono quello che le ragazze guardano, per poi dire: "Sei carino". 

Che tradotto dal femminese all'italiano vuol dire: "Sei inchiavabile".

Sono quello che viene osservato con un misto di ammirazione e dolcezza, prima

di  dire:  "Sei  un bravo ragazzo".  E lì  per  lì  uno quasi  ci  crede  che  sia  una  cosa

positiva, poi ecco che controlla il  vocabolario e si  rende conto che in femminese

significa: "Sei un coglione"28.  Sono quello che parla parla parla parla sino a quando

lei non mi guarda e dice: "Sai, non mi è mai capitato di sentirmi così come mi sento

ora con te, è qualcosa di travolgente, di intenso, quasi di spirituale". Tanto che sembra

logico pensare che ci sta, ma quando scatta l'approccio ecco che lei fa: "Scusami,

forse hai frainteso, è che ti vedo solo come un amico". 

A quel punto se solo non ci fosse la disperazione che fa venire in mente mille

modi  diversi  per  togliersi  la  vita  usando  i  giocattoli  dei  teletubies,  si  potrebbe

razionalizzare e rispondere: "Scusa, ma non hai detto che era solo un tuo amico anche

quel tizio a cui il mese scorso infilavi in bocca mezzo metro di lingua di menelicco?" 

Il  punto  è  che  quando  una  donna  ti  dice  che  ti  vede  come  un amico  sta

mentendo, non è così, è molto peggio: sei il gradimo più basso della catena sessuale,

più in basso dell'amica cessa con cui non giocherebbe a fare la lesbica neppure dopo

la quarta tequila. 

Eppure con Daria non è andata così.  Daria pensava fossi attranete, simpatico e

intelligente. E chi lo credeva possibile! Certo, ho avuto altre storie ma mai davvero

importanti e comunque sempre con quell'impressione che da parte della persona con

cui stavo ci fosse l'atteggiamento di chi pensa: "Vabbè, finché non trovo di meglio

può andare". 

Daria mi faceva sentire molto meglio di chi sono davvero. 

28 E la cosa è ancora peggio se dicono: "Sei proprio un bravo ragazzo". La traduzione è più o meno questa: 
"Sei un povero coglione". 



O  forse  è  il  contrario:  solo  con  lei  riuscivo  a  comportarmi  come  chi  sono

veramente.

Il cellulare suona, è Cecco: "Che ti è preso?"

"Mi fa schifo la piazza, devo andare via". 

"Ma è per qualcosa che hanno detto quelle due?"

"Sì... no, per niente"

"Lo sai che sono solo delle frigide?"

"Secondo me no".

"Fidati, Veronica scopa molto meno bene di quel che può sembrare".

Ma c'è una, dico almeno una, che non si è bombato? "Sei tu l'esperto".

"Dove stai andando?"

Solo quando me lo chiede me ne rendo conto: "Da Daria".

"No! Assolutamente no! Dimmi dove sei e ti raggiungo". 

"Non ti preoccupare".

"Col cazzo che non mi preoccupo. Dimmi subito dove sei che ti raggiungo di

corsa". 

"Ti voglio bene anch'io". Attacco e spengo il telefonino.  

 

C'è qualcosa nel portone di casa di Daria che mi mette ansia e che mi fa tornare

in mente tutte le volte che sono stato qui e ho bussato e sono salito. Schiaccio il

pulsante del citofono. Mi risponde Andrea, la sua coinquilina: "Ah, ciao... veramente

non c'è, è andata a fare la spesa... per caso vuoi aspettarla sù?"

"Sì, ti ringrazio". 



Ho sempre trovato inquietanti  le  ragazze che si  chiamano Andrea,  mi  fanno

tornare  in  mente  uno dei  personaggi  di  Berverly  Hills  90210,  la  ragazza  cessa  e

secchiona che cercava in tutti i modi di farsi Brandon. Ovviamente, Brandon sarà

stato pure moralista e bigotto (e quindi repubblicano) ma non si sarebbe mai alzato un

cuoppo del genere. Infatti, con chi ci prova? Con Emily Valentine, una tossica  da

centro sociale che come prima cosa, visto che non trova nessuna poesia da dedicargli,

gli mette non so quale droga nell'acqua tonica. E lui apprezza pure: "Apperò, che bel

retrogusto di acido lisergico ha 'sta bibitazza". Poi però gli prende di un male che

manco quella sera in cui aveva mangiato quattro melenzane ripiene, così quando c'è

da intostare non intosta e il giorno dopo, mentre si prepara la colazione, si confida

con la povera Andrea, che intanto ha comprato pure lei una pasticca di roipnol, nella

speranza di poter abusare di lui quando è in stato di inconscienza. "Epperò, se non

intosta che ci faccio?" si  domanda la poveretta, che ormai ha i calli sulle dita come

una sedicenne29. 

Malgrado  questo,  però,  trovo  nel  personaggio  di  Andrea  qualcosa  di

rivoluzionario, che va completamente a spezzare l'immaginario cinematografico degli

anni precedenti. Infatti, se negli anni ottanta la cessa con gli occhiali si toglieva gli

occhiali, diventava un patatone esagerato. Andrea, invece, se li toglie e... resta cessa

uguale; anzi, forse forse peggiora pure. Siamo all'inzio degli anni '90: i lustrini e le

pailettes  degli anni '80 si sono dissolti e ciò che resta  è il grigiore, la polvere del

muro di Berlino ormai distrutto, i missili in notturna durante la guerra contro Saddam,

Clinton  che  suona  il  sassofono  e  Monica  Lewinski  che  gli  suona  la  zampogna.

Insomma, non c'è spazio per le illusioni, per i sogni; c'è solo la realtà, affilata come

un pezzo dei Nirvana, apocalittica come la discesa in campo di Berlusconi.  

29 E di anni ne aveva davvero sedici nel telefilm, per quanto si  vedeva lontano un miglio che,  invece,
l'attrice aveva  il  doppio  dell'età.  Immagino  la  scena  quando  hanno  dovuto  selezionare  gli  attori.  
"Mi scusi, signor Sperling" (sarebbe il produttore, il padre di Donna per intenderci, l'unico motivo per cui
Donna  non  chiava  sino  alla  trecendotuesima  stagione)  "Ma  lei  crede  sul  serio  che  prendere  una
quarantenne per il ruolo di una teen ager" (sì, perchè allora si usava tantissimo il termine teen ager) "sia
credibile?"
"Cosa? Dov'è la mia badante russa?" Sì, perchè all'epoca il buon Aaron aveva già più di sett'anni. "Se va
bene  per  lei  va  bene  anche  per  me".  "Basta  che  io  no  pulisce  di  nuovo  e  andare  bene  bene".
Se quegli attori hanno avuto la parte è solo grazie alla Perestrojka.  



Casa di Daria non mi accoglie nello stesso modo in cui mi accoglieva quando

stavamo insieme, sembra quasi ostile, un po' come Andrea che mi apre la porta con

un certo imbarazzo. "Se ci sono problemi" le dico. "Aspetto giù".

"No, ma figurati... è vero, la situazione è strana, ma non sei il tipo che viene e fa

una scenata alla Mario Merola".

"No, per niente". Almeno lo spero. 

Mi  porta  in  cucina.  C'è  un'aria  diversa  in  questa  casa,  me  ne  rendo  conto

attraversando il  corridoio,  è  qualcosa che non riesco a comprendere del  tutto.  La

disposizione dei mobili è la stessa, ma è come se l'odore fosse cambiato. Certo, lo so

bene che non può essere così (a meno che non abbiano iniziato ad usare un nuovo

deodarante per interni), quindi questo vuol dire che sono ufficialmente impazzito.

"Come va?" domando ad Andrea, una volta in cucina.  

"Si lavora" risponde con un sospiro. "Oddio, si fa per dire".

"Sempre lezioni private?"

"Sempre le stesse. Ogni tanto un paio di serate da cameria e poi sempre buttata

qui" mi indica il portatile al centro del tavolo. "A inviare curriculum".

Andrea si è trasferita a Napoli da  Monteforte Molinelle quando ha cominciato

l'università, si è laureata col massimo dei voti e, pur sapendo sin dal primo giorno di

lezione che la sua vita non sarebbe stata affatto come un film di Indiana Jones, non

avrebbe mai potuto immaginare che si sarebbe ridotta a trascorrere interi pomeriggi

così. Qualche mese fa, a cena, mentre Daria era a telefono, mi ha detto che voleva

tornare al paese.

"Stai ancora pensando di tornare a casa?"

"Sì" dice lei. "Napoli mi ha deluso e mi delude ogni giorno di più. Vuoi qualcosa

da bere?"

"Sì, grazie, un po' d'acqua. Che cosa ti ha deluso?"



Alza le spalle. "Non lo so di preciso". Va al frigorifero e prende la bottiglia di

vetro senza tappo che forse è in questa casa da più anni di lei. "La gente, la chiusura,

il suo essere una specie di provincia di sè stessa". Dal ripiano sopra il lavello prende

un bicchiere, lo riempe e me lo porge. "Finchè vivi in mezzo alle montagne la accetti

l'aria di provincia, ma poi quando te la ritrovi in città difficilmente la sopporti. Che

diavolo, volevo cambiare ambiente ed ecco che mi ritrovo  al punto di partenza. Cioè,

geofraficamente è diverso, ma per tutto il resto non cambia più di tanto". 

Prendo il bicchiere e me lo porto alle labbra. "In che senso non cambia più di

tanto?"

"Ti faccio un esempio. A Monteforte ci sono le vecchie affacciate alle finestre,

che osservano tutto  e  tutti  con la  convinzione che  il  privato delle  persone debba

essere di pubblico dominio. Sanno esattamente cosa è il bene e cosa è il male, hanno

le idee chiare sui valori, su ciò che è giusto e sbagliato e se violi queste loro leggi, sei

additato".

"E qui, secondo te, è lo stesso?"

"Se entri in una classe di latino sì. Se ti aggiri per un dipartimento qualsiasi sì.

Dai, lo sai meglio di me, fatti un giro a piazza san Domenico, con le sue abitudini, i

suoi  rituali  così  certi,  comodi.  Ovunque  vai,  trovi  sempre  lo  stesso  e  identico

schema". 

"Credo che sia così ovunque". 

"Forse sì. Allora vuol dire che sono io ad essere fatta male". 

"È il periodo" dico più a me stesso che a lei. "Abbiamo trent'anni e non siamo né

adulti, né ragazzi. Non siamo adulti perchè siamo cresciuti con l'idea che essere adulti

significhi essere come i nostri genitori, ma non ci riusciamo ad esserlo: un po' per il

periodo storico, un po' per la crisi economica, un po' per l'assenza di lavoro. E non

siamo ragazzi perchè...  questo onestamente  non so dirlo,  per quel che mi riguarda

forse non lo sono mai stato". 



"Io credo che ad una certa età uno si rompa pure di essere ragazzo". 

"Non so... ultimamente va di moda l'adolescenza lunga!" 

"Tu, però, almeno per il lavoro sei messo bene".

"Vero. È in tutto il resto che lascio a desiderare". 

Si riempie anche lei un bicchiere d'acqua e lo alza come fosse un calice. "Al

nostro essere disadattati!"

Non c'è molto da aspettare, Daria arriva con due buste della spesa piene. Quando

mi vede in cucina, resta quasi paralizzata, come se di fronte non avesse davvero me

ma la Medusa col suo sguardo pietrificante. 

"Uè" dice, quasi urlando.

"Devo andare via?" domando.

"No, no" scuote la testa. Mi si avvicina, posa le buste sul tavolo e mi saluta con

due baci sulle guancia. "Come va?"

"Sinceramente, non lo so". 

"Io devo andare a fare delle cose in camera mia" dice Andrea. "Passo dopo". 

Aspettiamo che esca dalla cucina.

"Vuoi una mano a mettere a posto?"

"Figurati,  non è molto.  Allora,  come mai qui?" Neppure finisce la frase, che

subito dice:  "Cioè,  scusami,  non volevo dire  questo...  è  che non mi  aspettavo di

vederti, sei sparito". 

"Si fa così quando si viene lasciati". 

"Oppure si finisce col fare lo stalker". 



"Ho preferito evitare". 

"Mi fa piacere vederti". 

Restiamo in silenzio mentre sistema le cose tra la dispensa e il frigorifero. Avevo

quasi dimenticato i suoi movimenti, il modo in cui si muove, le gonne lunghe che

indossa e sembrano avere una vita propria ad ogni passo che fa. 

"Posso essere diretta?"

"Spara".

"Se qui per la tua ex ragazza o per la tua" fa con le dita il segno delle virgolette.

"Psicologa?" 

"Se ti dicessi per entrambe?"

"Mi  sembrerebbe  l'ipotesi  meno  grave".  Torna  al  frigorifero  e  prende  una

bottiglia da mezzo litro di Peroni. "Ci vuole, non credi?"

Non le chiedo del suo nuovo ragazzo, non le chiedo del perchè mi ha lasciato,

sarebbe troppo facile e poi non ha senso, non cambierebbe le cose, nè mi darebbe

anche un solo elemento che potrebbe essermi utile. "Perchè ti sei innamorata di me?"

E poi: "Perchè alla fine non ti è bastato?"

Daria guarda in basso, sul tavolo, proprio lì dove dove tiene poggiate le mani.

Poi alza la testa e dice: "Mi sa allora che invece della birra ci vuole la vodka".  

"Mi  sono innamorata  del  modo in  cui  mi  facevi  sentire,  di  come mi  facevi

ridere. Alla fine l'amore è un processo egoistico: cerchiamo la persona che ci faccia

sentire esattamente come desideriamo. Mi sono innamorata del fatto che con te il

tempo passava troppo in fretta e restava fermo allo stesso tempo. Poi sono cambiata.

Cambiata sul serio. Cioè, non credo..." 



Quando esco da casa sua finalmente riesco a piangere come non era accaduto

neppure il giorno in cui mi ha lasciato. Ormai è notte e l'aria è fresca, quasi rimpiango

di non essermi portato dietro un giubbino. Mi sento, però, più in pace, come se una

parola fine sia stata messa. 

"Cioè, non credo si sia trattato solo di un cambiamento, ma qualcosa che era

dentro me da tempo. Con te mi sono sentita accettata come da nessun altro. Accettavi

di me le cose buone così come le meno buone e questo... questo  ha  fatto sì che le

accettassi anche io. E non solo, ho imparato ad accettare che c'era anche altro. Altro

che forse conoscevo e cercavo di nascondere, altro di cui avevo paura. O forse altro

che  aveva bisogno solo che  mi  sentirssi  pronta  per  poter  venire  allo  scoperto.  E

quando tutto questo è..." 

Ne sono ancora innamorato? Certo che sì.

Ma ho come l'impressione che sia solo una questione di tempo.

O almeno lo spero. 

Oltretutto sapere che...

"E quando tutto questo è uscito allo scoperto, ho dovuto prendere una decisione.

Cerco di spiegarmi meglio, stavo bene con te, ci sto bene e credo che se passassi la

vita intera con te potrei riternemi fortunata. Ma, allo stesso tempo, so che sarebbe una

vita incompleta. Non so come dirlo, quindi sarò diretta: non ti ho lasciato per un altro

ragazzo, semmai per una ragazza". 

... sapere che sta con una donna rende tutto più facile. 



10. Primavera, estate e poi autunno30

Dicono che la vera estate comincia adesso: dopo il mese d'agosto piovoso, ecco

che il  sole è tornato a splendere, proprio quando si  torna a lavoro,  generando un

eccesso di bestemmie tale che non mi sorprenderei se Dio in persona scendesse in

terra solo per dire: "Guagliù, mò avete rotto il cazzo!"

"Devo andare a Berlino" dice Cecco. 

"Non rompere".

Ormai posso anche evitare di  inserirlo, ma per completezza di dati mi sembra

giusto specificare che siamo a piazza Bellini, è sera, siamo seduti sui gradini della

biblioteca chiusa, con le spalle poggiate alla cancellata. Dietro di noi, i tavolini della

galleria d'arte sono tutti occupati31. 

Daria non ci ha messo molto per fare outing. E ovviamente la cosa ha generato

non poca ilarità nei miei  confronti.  Battute come "Complimenti,  sei riuscito a far

convertire una ragazza all'omosessualità" si sono sprecate. E, se proprio devo essere

sincero, pensieri del genere li ho fatti anche io. Non spesso, sempre meno di quelli in

cui facevo sesso sia con le che con la compagna.

Credo che sia più che normale quando sei un banalissimo maschio etero. Certo,

30 Perchè fa sempre figo il finale in cui si mostrano i nostri protagonisti dopo un po' di tempo dalle vicende 
narrate sino a questo momento. 

31 Gallaria d'arte per modo di dire. Finché organizzava solo mostre ed esposizioni nessuno se la inculava
neppure per sbaglio (con tanto di atteggiamento di finta superiorità dei gestori, tipico di quelli che solo
perché sono incompresi pensano di essere dei geni). Poi ecco che hanno avuto la licenza per vendere cibo
e bevande e puf! ha cominciato a riempirsi.



sono sicuro che questo non si  verificherà mai  e poi  mai.  Ma che volete farci,  la

speranza è l'ultima a morire32. 

Questa volta Cecco non ha neanche una canna in mano, perchè il suo pusher è

stato arrestato due settimane fa. "Sono innamorato, può sembrare strano ma posso

essere innamorato anche io". 

"No, sei solo a rota". 

La fortunata è una ragazza che ha conosciuto durante l'estate in Grecia,  una

dottoranda che  è  fuggita  dall'Italia  assieme al  suo cervello,  perchè tanto  qui  non

avrebbe combinato nulla. "Fammi capire bene, vai a Berlino e che le dici?"

"Sorpresa!"

Susi e Veronica ci raggiungono. 

"Spiegami perchè continuiamo ad uscire con loro" domando a Cecco.

"Veramente sono loro che escono con noi".

La mia estate non è stata un granché, mi sono rintanato un paio di settimane da

alcuni parenti in motagna: lontano da internet, dai soliti giri, dalle solite facce, da

Napoli. Come un alcolista in comunità, ho fatto la vita sana di un pensionato in una

casa di riposo, ho recuperato la stragrande maggioranza dei libri arretrati, ho fatto

lunghe passeggiate e, quando mi sono sentito pronto, sono tornato.  Alla fine avevo

ragione,  quella sera al concerto era con il  suo nuovo amore ed era proprio a suo

fianco, che saltellava e beveva. 

La prima persona che ho visto una volta in città è stata proprio Daria. "Ti va di

conoscere Raffaella?" Non so quanto realmente mi andasse, ma a fine serata ho avuto

l'impressione  che  era  davvero  tutto  finito  tra  noi,  non c'era  più  niente,  se  non il

ricordo di una storia ormai parte del passato, e la voglia di far funzionare tutto ciò che

abbiamo deciso di non concludere. 

"Non vorrai mica convertire anche lui?" mi domanda Veronica. 

32 In realtà la speranza è la penulta a morire. L'ultima è la speranza impossibile. 



Lentamente mi alzo e con la stessa lentezza vado verso di lei. 

"Che vuoi fare?" dice. 

Mi avvicino sempre di più, sino a quando non indietreggia. Solo allora le prendo

una mano, poi avvicino il suo volto al mio. 

"Ma sei scemo?"

"Shhh"

La  bacio,  sento  le  sue  labbra  che  prima  restano  chiuse  poi  si  aprono  per

accogliere la mia lingua che riceve il benvenuto dalla sua.  Mi allontano da lei e mi

rivolgo a Cecco: "Hai ragione. Se bacia come scopa, è una noia mortale". 

Le cose qui sono sempre identiche a sé stesse, c'è il solito accalcarsi di corpi, di

gente, di comitive, il travestito che vende sigarette e cartine "tre, un euro", l'odore di

immondizia.  

"Cambieranno mai le cose qui?" chiedo a Cecco.

"È una domanda retorica, vero?"

Andiamo al bar a prendere una lattina di Seven up ed una bottiglia di birra, per

ricavarne due cocatails di gucciniana33 memoria. Non abbiamo manco iniziato a bere

che Cecco intercetta un tipo che potrebbe vendergli del fumo e mi abbandona come

un cane sull'autostrada. 

Certo, non è difficile trovare compagnia da queste parti, in qualità di piazza più

popolata  del  centro  storico  l'intera  zona  offre  la  possibilità  di  incrociare qualche

conoscente ogni tre passi. Così mi mimetizzo tra la folla, facendo quello che si fa qui

ogni sera: incontrarsi e parlare di banalità. 

Un giorno magari riuscirò a farmi piacere questa routine, o più semplicemente

33 Evvabbè, ma allora siete ingnoranti come zappe. Vabbè, vi voglio bene anche per questo: cliccate qui. 

https://www.youtube.com/watch?v=N9941SVtFC0


andrò via. Qualche giorno fa ho sentito Fulvio, mi ha proposto di mettermi in società

con lui per uno studio di consulenza a Bologna. Potrebbe funzionare, ma c'è qualcosa

che mi trattiene. Forse è solo la paura, quel senso di disagio che si prova per l'ignoto,

un po' come quando si nuota anche solo ad un paio di chilometri dalla riva e, solo

perchè non si riesce a vedere il fondo, si inizia a temere che un mostro marino, o uno

squalo possa spuntare da sotto i piedi. È vero, Napoli ha deluso anche me, ma temo

che scappando diventerei come tutti quelli che sparano merda gratuitamente, senza

poi muovere un dito per cambiare le cose. Insomma, va anche bene se mi ha deluso,

ma non voglio che diventi la scusa per essere deluso anche da me stesso.  

Mi ritrovo con Susi e Veronica e con loro trovo la milf. Ci salutiamo fingendo

che non sia mai accaduto nulla, per quanto non ci vuole molto ad intuire che ciò che

Susi sta dicendo nell'orecchio a Veronica ha a che fare proprio con quella sera a base

di sesso e vomito. 

Ora finalmente lo so, si  chiama Federica. Non capirò mai che cavolo l'abbia

spinta a venire a letto con me e, se non fosse perché ormai ho raggiunto la certezza

che comprendere le regole dell'attrazione non serve a nulla, le chiederei cosa ha visto

quella sera di tanto interessante nel sottoscritto34. 

Per un attimo mi vedo dall'esterno: sono con tre donne, con una ci sono stato a

letto e l'altra l'ho baciata manco mezz'ora fa. Non c'è nulla da dire a riguardo: sono

figo!

Cecco torna con trenta euro di erba. "Che roba è" domando. "Skunk?"

"Macché, super skunk!"

"Bello, nuova ricetta: da oggi con più metanfetamina". 

"Se critichi non ne esce manco un tiro per te". 

"Vuol dire che me ne farò una ragione". 

34 Ok, magari era solo ubriaca. O forse, quella sera, lì in mezzo, ero il meno peggio. È interessante che ogni
ipotesi denoti in modo lapalissiamo la mia enorme autostima. 



La certezza che Cecco ha con la droga è quasi invidiabile. Se gli chiedi chi è, lui

non sa rispondere, ma su una cosa è sicuro: è un tossico. È quello che gli  riesce

meglio: meglio dello studio, meglio di qualunque lavoro saltuario, meglio della sua

capacità di gestire una relazione. 

Se la stessa domanda viene posta a me, mica so rispondere. Al massimo me ne

posso uscire con una citazione di Paolo Nori: io sono quello che non ce la faccio. 

Noto una ragazza che ho già visto. Indossa degli shorts e dei gambaletti e una

maglia  trasparente  che  non  lascia  nulla  all'immaginazione  e  mostra  in  maniera

inconfondibile  il  regiseno che,  però,  non regge un bel  niente.  È proprio la  totale

assenza  di  tette  che  mi  fa  ricordare  della  mostra  fotografica.  La indico  a  Cecco:

"Quella lì si fa chiamare Karma".

"Come la pornoattrice?"

Resto  interdetto.  "Questa  è  la  dimostrazione  che  io  sono  scemo.  Sono  un

imbecille, ne devo prendere atto". 

"Perchè?"

"Perchè sul serio mi aspettavo che avresti potuto chiedermi se era un riferimento

alla religione induista". 

"Tra il porno e Dio sceglierò sempre il porno35". 

Che come dottrina spirituale potrebbe fare pure più accoliti di Scientology. 

Mi torna in mente Erica e penso che sarebbe bello incontrarla qui, per caso, così

come incontro tanta di quella gente che non ho per niente voglia di vedere. Ma invece

so bene che...

35 Un giorno stavo cercando delle immagini per un articolo in cui citavo il concetto di karma ed ecco che
mi sono ritrovato questa immagine, così... ma vabbè, che cacchio ve lo racconto a fare? Tanto lo so che
non mi credete e già state pensando, sì sì come no, un articolo, mo le chiami così le pugnette! 

http://www.sedicifilm.it/covers/grandi/18469_karmalatunamaggioratadamungere.jpg


"Hei!"

Mi volto: è Erica36. Balbetto un ciao e poi mi blocco, senza sapere cosa dire. 

Lei sorride:  "Ho aspettato un po' prima di avvicinarmi. Sono stata per buoni

dieci minuti a chiedermi se era meglio fare finta di niente". 

"E cosa ti sei risposta?" 

"Che era la scelta più saggia. Poi me ne sono fregata, così eccomi qui". 

Le offro da bere un po' del mio Guccini. Prima di dare un sorso mi chiede cos'è

e, dopo averglielo detto, quasi scoppia a ridere: "E poi te la prendi con gli hipster... tu

sei il re degli hipster!"

"Ad essere sinceri, io ero hipster da molto prima di loro". 

La presento a Cecco che sta lacrimando per la canna appena fatta. "Oh" mi fa.

"Ma lo sai che c'è un  porno che si chiamava proprio Karmalat?"

Provo a giustificarlo con Erica: "Sai com'è, l'ha studiato per un esame al Dams". 

"Allora hai visto Carmela?" 

"Sì, infatti ho pensato che potevi essere nei dintorni". 

Restiamo qualche secondo in silenzio, senza argomenti, senza la più pallida idea

di cosa dirci. Devo farmi venire in mente un argomento, una battuta, qualunque cosa

che possa trattenerla qui almeno un altro po'. 

Per fortuna interviene Cecco. "Senti, ti posso fare una domanda?"

Erica mi guarda sollevando appena un angolo della bocca. "Certo". 

"Bene, allora... prima cosa io sono Cecco" e le da la mano. "Noi non ci siamo

mai visti prima?"

"Ma le devi chiedere una cosa o devi fare un trucco di magia in televisione?"

dico. 

36 Ma proprio non ve l'aspettavate, eh? Un colpo di genio, un finale a sorpresa che manco i cliffhanger di 
Un posto al sole. 



"No, tu non devi dire niente adesso". Si rivolge di nuovo ad Erica: "Allora, noi

non ci conosciamo, quindi se ti faccio una domanda puoi rispondere come la pensi

davvero, tanto che te ne frega di me, giusto?"

"Giustissimo". 

"Allora, io questa estate ho conosciuto una tipa con cui si è creata subito una

specie di legamente profondo. Ma profondo profondo". 

"Io eviterei la parte in cui..."

"Così  profondo  che  la  sera  stessa,  anche  se  teneva  quella  situazione  di

sanguinamento, l'abbiamo fatto e lei mi ha chiesto di buttarglielo nel culo".

"Ecco, come non detto". 

"Come evitare? Se è andata così allora è vero amore".

"Vedi?" esclama Cecco. "Lo dico pure io". 

"Però sono curiosa di una cosa. Ti ha detto proprio così, buttamelo nel culo?"

Cecco si interrompe. "Oddio, le parole esatte proprio non le ricordo... perchè è

importante?"

Erica alza le spalle. Solo ora mi accorgo che si è tinta i capelli con l'henné.

"Ora  però  devo  prendere  una  decisione.  Che  faccio,  la  raggiungo  a  Berlino

oppure ci metto una pietra sopra?"

"Una volta a Berlino, dove vivresti?"

"Ovviamente da lei". 

"Allora mi sa che è meglio se resti qua". 

"Dici?"

"Dico sì".

Erica si rivolge verso di me: "Ma è così normalmente o ha fumato troppo?"



"Tendenzialmente è così di suo...  ma oggi sta sperimentando una nuova erba

chimicozza". 

Mi racconta la sua vacanza a Dublino e il suo progetto di dare gli ultimi esami

per laurearsi a marzo. Mentre la ascolto, non posso fare a meno di notare che Ron

Jeremy si è marterializzato al mio fianco. "Giuvinò, hai una seconda occasione. Lo

vedi l'amico tuo, che lo schiatta nel fetillo la prima sera? Vuless'mparà coccos  da

lui?"

"Senti" le chiedo. "Ti andrebbe di fare un giro in un posto meno incasinato?"

"Che fai" sorride. "Ci stai provando?"

"No, no, macché... è solo che fa caldo, che ne dici di un gelato?"

"Si può fare".

"Bravò  guagliò"  fa  Ron Jeremy.  "Mò con  la  scusa  del  gelato  cacci  fuori  'o

siscariell e vedi di pelliare 'nu poc".

"Mi sa che stasera se la può cavere da solo". Ovviamente non poteva mancare

l'ispettore  Derrick,  che  trattiene  il  buon  Ron mettendogli  una  mano  sulla  spalla.

"Credo che stasera se la può cavare da solo". 

"Se la può cavare a farsi chiamare fecato".

L'ispettore mi fa un lieve cenno con consenso col capo. "Sei pronto, non ha più

bisogno di consigli". E poi dice una cosa che mi sorprende, che non mi sarei mai

aspettato. Invece di chiamarmi Harry, mi chiama col mio vero nome. 

Erica mi da una schicchera sul naso. "Ti sei incantato?"

"Scusami.  Dai"  la  prendo  sotto  braccio.  "Andiamo  via  da  questa  piazza  e

prendiamoci un gelatino". 

"Te l'ho già  detto che sei  strano" mi  dice,  mentre ci  allontaniamo. "Hai una

faccia stralunatissima". 

Mi viene da ridere. "Si è ricordato il mio nome".



"Chi?"

"L'ispettore Derick".

"Mi correggo: sei molto più che strano". 

Le pizzico un fianco e lei fa lo stesso. 

Non lo so cosa accadrà, ma qualunque cosa sia  sono certo che almeno questa

volta la lascerò accadere. 

Intanto,  Ron  Jeremy  e  l'ispettore  Derick  mi  guardano andare  via  orgogliosi,

come Yoda, Obi-Wan Kenoby e Anakyn Skywalker con Luke, nell'ultima scena de Il

ritorno dello Jedi. 
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