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Il vento
scatena
le ante

E ditorialE

di Luca Palumbo

| di Valerio Callieri |

l

a storia inizia con il vento che scatena le ante. il protagonista si chiama Sergio e fa il piastrellista. È un tipo
che arriva quando i lavori di muratura sono quasi finiti
e serve qualcuno che posi le piastrelle e componga il
pavimento nella forma che desideriamo. È qualche giorno che
non lavora e adesso se ne sta stravaccato sul divano a scrivere
qualcosa sul cellulare mentre un quiz televisivo continua a miagolare inascoltato sullo sfondo.
Quando Sergio ti fa una carezza sul viso, hai la dolce sensazione
del brecciolino mentre cadi dallo scooter. Nonostante lo stereotipo sulle mani del muratore, Sergio si sente il rifinitore, quello
che dà il tocco finale al lavoro. Questo a volte lo rende presuntuoso come un graphic designer durante un aperitivo.

illustrazione di Lisa Lau

È quindi con la genuina arroganza
del muratore hipster che illustrerà e
diventerà una storia.

S

ere d’autunno ascoltando chitarre distorte e vento
impetuoso in un salotto che puzza di tabacco e umidità, aspettando che la vena creativa trovi il punto di
contatto con le svariate realtà che abbiamo vissuto
negli ultimi giorni. Per strada e tra la gente. Conflitti, resistenze, occupazioni, sgomberi, migrazioni, razzismi, fascismi, sionismi, antagonismi, precarietà, street art e monnezza,
piani quinquennali e contraddizioni, sbronze e rivoluzioni.
Ma anche folletti alieni, zinne, fatti strani all’area cani, tossici, spade, sorci schifati, piastrellisti narranti e investigatori
depressi con la cacarella fulminante.
tutto diventa narrazione quando il vento entra in casa e scatena le ante, chiamando personaggi all’azione. allora bisogna
seguirlo il vento (e pure le chitarre distorte), bisogna raccontare. l’importante è che non si tratti di narrazioni tossiche.
raccontare storie. Non tossiche. inventare, non falsificare.
Proporre rielaborazioni della realtà, magari distopiche, non
vendere alterazioni della stessa. Ecco il punto.
«Soldati israeliani rispondono ad attacchi palestinesi - nuove
tensioni nel conflitto in Medio oriente» è l’interminabile incipit di una storia travisata, un’infinita narrazione tossica,
appunto. Per esempio. «ankara: la mano dell’is dietro la
strage» è il prologo di un romanzo che sa già di direzione a
senso unico, scollegato con la realtà. «Però Marino era meno
peggio dell’artri sinneci, annava ‘n bicicletta e sposava li
froci» è una barzelletta mal riuscita, manco una novella ironica con sfumature fantasy. «Erri de luca assolto, viviamo
ancora in un paese libero e civile», più che tossica questa è
una narrazione imbottita di radiazioni, che genera mostri.

Migliaia di spunti per racconti storpiati e narcotizzati. tutti i
giorni. trascorriamo una vita a raccontarci boiate per sentirci
al riparo da destabilizzanti sorprese, serenamente irremovibili
in un contesto schizofrenico, per continuare a giustificare il
torto, quello che da sempre ci illude di vivere un’esistenza più
appagante e meno responsabile possibile. allora non finiamo
mai di annoiarci a scrivere e leggere distorsioni della realtà,
dando al termine fantasia un significato inquietante: inquinare
quello che veramente accade. È l’illusione di sentirsi rassicurati l’elemento narrativo che conta, quello che ci accompagna
nella dolce inettitudine. Ci raccontiamo assurdità a vicenda
per paura di affrontare il vero. lo prendiamo, il vero, tremanti, e lo maltrattiamo, consapevolmente. lo disintegriamo
all’interno di racconti avvelenati, muovendo personaggi come
burattini. il vero non è come l’illusione di credersi rassicurati
(dalle Forze del Bene e dai suoi supereroi). No. Perché il vero
fa vacillare. a questo punto raccontare storie diventa un pericolo. Nuoce gravemente alla salute.
Per fortuna lo scenario non è così monotono. Non scriviamo
tutti le stesse storie. C’è una lunga lista di autori e autrici che
raccontano per resistere e combattere le mitragliate di narrazioni tossiche e il mostruoso senso che ne viene fuori. la fantasia diviene uno strumento della realtà. Si crea, si rielabora, si
amplifica, si impasta, si disegnano utopie, si tratteggiano distopie, ma l’elemento base è sempre quello: il vero. la realtà da
cui mai scollegarsi. Quello che c’è veramente dietro a ogni cosa.
raccontare storie, come si fa in una rivista letteraria. Noi ci
proviamo. Proviamo soprattutto a non avvelenare la realtà.
E chi ci legge.

Quando il vento apre e fa sbattere le ante della finestra, Sergio
dice con un ghigno sibillino: «Sono il protagonista e sono convocato dal vento».
Sergio si alza, si affaccia alla finestra e scopre che il cielo è increspato da nuvole oscure. la luce viene soffiata via dalle strade e
dagli alberi. il vento freddo sembra arrivare da un posto lontano
e sconosciuto. Sergio afferra l'ombrello, esce di casa e si scorda
di spegnere il fuoco sotto il pentolino d'acqua in cui sta facendo
bollire due uova. la palestra di kung fu di dario è a dieci minuti
di cammino. Se corre forse riesce a raggiungerla in cinque minuti. dopo qualche minuto l'affanno spezza il tentativo atletico
di Sergio che appoggia la mano sul cofano di una macchina e si
piega per recuperare fiato. Si specchia nel finestrino: i suoi capelli sono schiacciati sulla fronte e intrisi di sudore. li riavvia
indietro con entrambe le mani e con un fazzoletto si asciuga le
goccioline sulla fronte. Con la fronte scoperta e la pettinata irregolare Sergio dice: «Non importa che la finestra si sia aperta perché l'ho lasciata socchiusa o perché il vento era talmente forte e
prepotente da scardinare le ante. Questa chiamata all'azione può
continua a pagina 8

a pagina 7

Tra Da Vinci
e David Bowie
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diario di bordo
C'è già chi ti dice Buon Natale, mentre
qualcuno fa ancora i tuffi a Capocotta. il
tempo che passa si materializza nel fatto
che ricordi ancora lo slogan Ma quale Giubileo, ma che città moderna, Francesco Rutelli
sei un sindaco di merda e ora ce n'è un altro
Giubileo, che già lo maledici la mattina
sul raccordo, ché ti chiedi qual è il legame tra la remissione dei peccati e l'aumento del traffico nel tratto tra l'anagnina e San Basilio. di sindaci, intanto,
ne sono passati altri tre, di prefetti non
so quanti, e pure un paio di papi nel
mezzo.
Una cosa vera Gabrielli l'ha detta: 'sto
fiume ne ha vista troppa di acqua scorrere sotto quei ponti, passeranno pure
questi, come passa il fatto che sgomberano, sfrattano, caricano e si inventano
tutti i modi per cacciare via gli indesiderati dalla città, ma se li trovano sempre
davanti, quelli che dicono: «c'ho du' bomboni da stadio e ve faccio zompa' in aria si
v'avvicinate» come quelli che gridano Giù
le mani dagli spazi sociali.
Ci chiamano a serate a sostegno degli
spazi occupati e ci rendiamo conto della
ricchezza che rappresentano, non solo
per noi, ma per la vita di una città che altrimenti sarebbe sonnacchiosa e rancorosa. E non è uno slogan che per uno che
ne chiudono, ne aprono altri dieci, ma la
constatazione di quello che avviene. Questo non vuol dire che non vanno difesi,
sostenuti, amati. ogni spazio sociale sotto
attacco è un patrimonio di conoscenze,
lotte, relazioni in pericolo, come mura di
una casa davanti a un terremoto. Quello
che li attacca non è però una forza naturale ma un concreto insieme di interessi
privati, affari criminali e politiche repressive che convergono verso un unico risultato: gli spazi sociali devono chiudere.
Per questo c'è da raccontarli, tutti. abbiamo chiesto, stiamo chiedendo agli
spazi sociali di roma (e non solo) di
raccontarsi, descriversi, parlare di sé e
di ciò che fanno, perché altri li conoscano.
Perché se colpiscono uno, colpiscono
tutti.
Ne parleremo nel prossimo numero di Laspro. intanto, in questo, godetevi le storie.
Buona lettura.
Ps: mentre stiamo per andare in stampa,
giunge la notizia degli attacchi di Parigi.
E ci viene da ripeterci le domande che
faceva Emanuele Boccianti su questa rivista, qualche tempo fa, sulla rubrica
Sepsi: «Come vorresti che fosse la tua
vita? Come vorresti che fosse la società a
cui partecipi? Come vorresti che fosse il
pianeta su cui sei nato?», magari aggiungendone una: «Che intendi fare per ottenere il cambiamento che speri?». Non
sappiamo se c'entra qualcosa. Ci dispiace
per le vittime, come sempre.
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Fatti strani all'area cani
| di Luigi Lorusso |

«te dico che ce lo portavo Spichi a fa' agility, quando c'era lavoro sì che ce lo
portavo, e dovevi vede' che salti che faceva, lui e pure io certe volte me mettevo in mezzo, che l'istruttrice poi c'aveva du' zinne che me faceva veni'
voglia de corre perfino a me, te dico. Mò che non c'è lavoro l'agility salta, lui
s'è fatto un botolo che manco je vie' voglia de piscia' e le zinne me faccio
basta' quelle de mi moje... Se semo fatti vecchi, vecchi poveri e rompicojoni,
sentime a me, che si ce stava uno giovane qua da mò che se n'era annato...»
«infatti io so' giovane e t'accanno qua... quanno te pija la botta non te se po'
proprio senti', aho t'avevo detto giusto si lo facevi core un pochetto Spichi
che me pare na palla, c'ha du occhi tristi che te fanno passa' la voja de vive,
porcozzio magari te capita er primo cane suicida, e mica t'ho detto de raccontamme la storia della vita tua, te credo che te se deprime pure er cane...
vie' lupin, vie' qua annamosene su!»

«sì, sì, vattene va'... annatevene te e quer cane mozzicato che te
ritrovi, me pare na jena me pare».

«Bella Fra'! Saluta zi' Franco, saluta!»
«Saluta sto cazzo», concluse Franco, lanciando per l'ennesima volta il bastoncino a Spichi, che lo rincorse senza nascondere il fastidio di doversi spostare
dalla panchina sotto cui s'era sistemato.
«a Spichi e daje un po', c'hai quattr'anni c'hai, me pari mi' nonno» disse
Franco a voce alta, per poi subito rispondersi a mezza bocca «e io ce n'ho quarantadue... la vita der pensionato ai giardinetti senza la pensione, e senza
manco i giardinetti... area cani la chiamano, giusto perché ce sta er cancello e
un pochetto d'erba, che tanto a loro non je serve niente, basta che se rincorrono e ce sta un po' de terra pe fa' una buca, che je frega a loro...».
Franco aveva pensieri cupi abitualmente, non prendeva più il sussidio da
una vita e campava con lo stipendio di sua moglie, pulizie con la Multiservizi
a poche centinaia d'euro al mese più le tolettature che le capitavano ogni
tanto, lui andava giusto a fare un poco d'iniezioni ma erano sempre meno,
ormai s'erano imparati tutti a farle e nessuno aveva voglia di spendere quei
cinque euro per Franco mani de fata, anche detto Pic indolor.

meglio un livido sul culo che una carta in
meno nel portafogli.
Franco un tempo insegnava in una scuola di rumba, gli serviva arrotondare
perché con lo stipendio da portantino al Policlinico non ce la faceva e oltre a
due famiglie e relativi pupi doveva mantenere polverine bianche di svariate
composizioni e frequenti visite a via Salaria e Palmiro togliatti. Poi, il grande
salto: vaffanculo a carrelli, pannoloni, brodaglie, camici e mascherine e vai col
tango! Mi metto in proprio, bigliettini, insegne al neon, impianto stereo ad alta
fedeltà, condizionatore, parquet e la grande inaugurazione con le ballerine
cubane. 40 euro al mese, sconto coppie a 70, quattro insegnanti di cui uno
colombiano e un'altra di treviso, il successo è assicurato. sei mesi dopo

l'apertura, l'ultimo fornitore non pagato si portava via gli ultimi
mobili rimasti. Franco aveva pettorali, bicipiti e folta capigliatura legata in

una coda come quella di Fiorello ai tempi del karaoke. ora i muscoli s'erano
avvizziti, sui capelli c'aveva messo una croce sopra e s'era fatto la boccia, certe
volte per darsi un poco d'autostima diceva che di lato somigliava a Vin diesel.
Spichi, amstaff certificato da vari esperti e veterinari, spesso volgarmente
scambiato per un comune pitbull o peggio ancora generici boxerini, s'era
risvegliato dal torpore dandosi alla caccia alle lucertole, sempre inseguite e
mai acchiappate, e si era ora infognato nello scavo di una buca che gli arrivava a metà zampe. Stava lì, dove le sterpaglie erano piene di forasacchi che
poi toccava stare mezz'ora a spulciarselo per levarli tutti e Franco lo chiamava, alternando un «dai, bello!» a più furastici «aho e su cazzo vie' qua,
movite». ignorato dal molossoide, Franco si vide costretto ad attraversare i
territori incolti e incogniti dell'area cani, quella che a un certo punto accumulava rifiuti degni di scenografie del degrado urbano. Schivando erbe alte e
cacche secche, Franco provava a richiamare l'attenzione di Spichi, che però
abbaiava copiosamente verso il basso, cosa che non faceva da tempo immemore, da quando camminava baldanzoso a fronte alta tra le vie del quartiere,
agile e coatto.

«spichi ma che cazzo...» fece in tempo a dire Franco prima di
restare a bocca aperta e soprattutto senza parole né bestemmie, cosa
che gli accadeva di rado. Franco non era un lettore e non sapeva nem-

meno che esisteva un genere letterario chiamato fantascienza, però da
pischello su italia 1 si faceva X-Files e per un po' c'era entrato in fissa, gli piaceva l'uomo che fuma e un paio di pugnette su dana Scully se l'era pure fatte.
aveva quindi sentito parlare di piccoli omini verdi e sì, ce li aveva davanti
ora, omini di sicuro, verdi pure, ma piccoli, questi erano davvero troppo piccoli e poi, i tipi dell'Fbi quando avevano a che fare con gli alieni solitamente
era per fargli l'autopsia, dato che avevano l'abitudine di spiaccicarsi al suolo
terrestre in piccole e sfigate città del Midwest, mentre invece questi erano
vivi, vegeti e agitati per essere stati tirati fuori dal loro nascondiglio sottoterra
dalle zampe di Spichi. di fianco a loro, si vedeva anche la piccola base metallica con un coperchio aperto, disegni e scritte incomprensibili a bordo.
Franco pensò che doveva agire in fretta. i piccoletti non sembravano armati.
da qualche parte aveva saputo che probabilmente chi fa i viaggi interstellari
aveva un traduttore universale, il linguaggio telepatico, qualcosa che li
facesse capire, insomma.
«in finale sti cazzi, intanto li minaccio e poi vedemo si nun me faccio capi'»,
concluse Franco. Gli omini erano tre, ne prese in mano uno e lo mise vicino
alla bocca di Spichi.

«Dateme dieci milioni de euro o spichi a
questo se lo magna» fece Franco, gli occhi
feroci e la voce bassa, hai visto mai qualcuno
lo vedesse.
Effettivamente, al cagnetto gli si erano formati un paio di strati di bava sotto
il muso. Cercava lucertole e aveva trovato questi, sempre verdi erano.
a Franco passarono in mente scene di film miste con altre della sua vita: le
valigie davanti alla porta di casa sua, i Men in Black che si sparaflesciano, le
zinne dell'istruttrice di agility, Et sulla bicicletta, due botte sulla Porsche di
un amico suo che adesso non lo salutava più, i Visitors che si staccano la faccia, Spichi da cucciolo, King Kong sul grattacielo, i corridoi del Policlinico
dove inguattava la robba, per ritornare qui, all'area cani squallida davanti
casa sua, dove aveva trovato dei viaggiatori della galassia. Che intanto parlavano tra loro, telepaticamente ovviamente. Pare che i piccoli omini verdi
acquisissero automaticamente il linguaggio del posto su cui sbarcavano.
«Ma questo che se crede, che venimo dalla montagna der sapone? che se

semo fatti i migliaia e migliaia de parsec lontani da casa pe' fasse
magna' da sto cane de merda? a rega' che dite l'incenerimo mò o je famo

fa' la torcia umana quann'ariva al baretto sotto casa e se famo du risate?»
«io dico che je mannamo n'impulso omicida ar cane e lo famo sbrana' qua
sur posto così potemo pure preleva' du campioni de sangue e organi interni,
poi er cane se lo magnamo che dicono che la carne è saporita».
«Per me sarebbe da parlaje n'attimo e fasse racconta' la vita sua, o sai quanto
ce pagano pe' na storia strappalacrime dal pianeta terra? diretta planetaria
su tutti i canali del pomeriggio, voo dico io».
«aho, ma n'equipaggio più cialtrone de voi nun me lo potevano proprio da'!
Ma un pomeriggio dico uno a lavora' a fa sti cazzo d'esperimenti per cui
c'hanno mannato dall'altra parte dell'universo ma lo volete fa'? domani
matina devo manna' la relazione e che cazzo je scrivo io? Che ve siete messi
a gioca' cor cane? daje su, teletrasportamose co la forza del pensiero da n'altra parte e finimo quello che dovemo fa', 'namo!».
«'Mazza che palle, aho, vabbe'...» disse il tipo che era ancora sospeso davanti
ai denti di Spichi.
Un attimo dopo, Franco si ritrovò con niente in mano, a fissare la buca fatta
dal suo cane, dove era ancora riconoscibile la forma della scatola metallica
che faceva da base agli omini, improvvisamente sparita come tutti e quattro
i suoi abitatori.

a Franco non uscì neanche un machecazzo, mentre spichi non la
finiva più di abbaiare. Gli rimise il guinzaglio, si accese una sigaretta e

tirò forte il cane per farlo andare via. Spichi si avviò camminando, abbastanza
malfermo sulle gambe, ogni tanto si girava ma abbaiava con sempre meno
convinzione. Prima di tornare a casa Franco si fermò al bar. Una grappa Nardini, e un'altra, e un'altra ancora appresso. Poi un Gratta & Vinci, quelli da 1
euro, il Sette e Mezzo. il banco ha cinque, a lui esce un re e poi un sei. Ha
vinto. Scopre la posta. Cinquecento euro.
Poi non dite che su Laspro pubblichiamo solo storie di sconfitti.
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N a rrazioni
sotto gli alberi di limone
| di Patrizia Fiocchetti |

Se racconto di me, la mia storia è solo perché può essere utile.
Non mi piace parlare di me, stare al centro della scena o avere
un pubblico, di qualsiasi tipo. anche uno scambio a quattr’occhi
mi provoca difficoltà, appena mi chiedono di approfondire un
particolare o si soffermano su un determinato fatto, mi si serra
lo stomaco e sento salirmi alla gola quell’inconfondibile nausea
che ormai da qualche anno mi accompagna.

È forse l’avidità che avverto molto
spesso in chi mi sta davanti a farmi
male, io come individuo, persona,
donna scompaio, ciò che interessa è la
storia ma non la narrazione.
il dolore provato allora è una ferita mai rimarginata del tutto. la
cicatrice ha labbra troppo ampie perché lo scorrere del tempo
quale filo di seta da chirurgo esperto riesca a chiuderla perfettamente. Eppure non sono triste, forse perché nonostante la violenza, la fuga, la perdita nessuno è riuscito a scipparmi la fiducia
nell’avvenire.
E poi i ricordi, quelli belli della giovinezza nel mio paese mi colgono inaspettati tanto che alcune volte, senza neanche rendermene conto mi scopro sospesa, le parole bloccate tra la mente e
la lingua, lo sguardo perso verso un orizzonte che so alle spalle,
separato da me da troppi passi e tantissima strada percorsa. Sono
mio patrimonio e consolazione.
l’estate con mia sorella maggiore ci sdraiavamo sotto gli alberi
di limone e ci confidavamo i nostri segreti lontano dalle orecchie
degli uomini della nostra famiglia. No, il suo nome non ha importanza. lei era la mia migliore amica, la persona più vicina al
mio cuore e la donna più forte e determinata che abbia mai conosciuto. appena due anni di differenza ci separavano ma non
ci sono mai pesati, neanche quando lei entrò all’università statale
per studiare legge e sin da subito s’impegnò politicamente in un
collettivo di sinistra.
ricordo ancora quando mi raccontò della prima riunione: era tornata a casa con le gote arrossate e i lunghi capelli neri liberi dalla
treccia in cui erano acconciati la mattina.

salutò frettolosamente la mamma e,
nonostante fosse autunno e soffiasse
già un vento frizzante, mi prese per la
mano trascinandomi agli alberi di limone.
Era eccitata, le avevano dato la responsabilità, insieme a un’altra
studentessa, di tenere un discorso durante la prima assemblea
di facoltà. l’argomento, la condizione femminile e la questione
della parità dei diritti tra uomo e donna. io la osservavo e ridevo
felice per lei, con il desiderio di seguirla in quella sua avventura.
Non aveva paura, il terrore non aveva ancora serrato le sue spire
attorno ai gangli vitali del nostro paese.
Scrisse in meno di due ore il suo discorso e me lo lesse la sera a
voce bassa sedute strette l’una all’altra sul suo letto. ricordo le
dissi che papà si sarebbe arrabbiato tantissimo a sentire quelle
parole di ribellione al sistema in cui eravamo cresciute e mamma
non avrebbe capito. Scosse la testa. Forse, rispose pensierosa, ma
il cambiamento concreto, reale per noi donne andava iniziato all’interno della famiglia, nel quotidiano.
Già, mio padre e mia madre. a quel tempo non vedevo l’immenso amore che quelle due persone nutrivano per noi, troppo
immersa a protestare contro il loro mondo superato, a distruggere i modelli in cui ci avevano cresciute. Credevo che non cogliessero i mutamenti di mia sorella e il mio seguirla passo passo.
Solo dopo seppi e fu mio fratello maggiore a rivelarmelo, della
paura che da un certo momento in avanti divenne compagna inseparabile delle loro esistenze.

scusa, ho bisogno di bere un po’ d’acqua, blocca le lacrime… (silenzio per qualche minuto).

Vorrei ricordare mia sorella avvolta nel sole pomeridiano in cui
la vidi dalla porta di casa al suo rientro dopo aver superato il battesimo ufficiale nell’arena politica. Quel giorno qualcosa in un
angolo della mia anima mi disse che non sarebbe mai più tornata

indietro, che il suo futuro aveva subito una sterzata e che io
l’avrei seguita perché sapevo che la sua strada era quella giusta,
il suo percorso il mio.
Sai, alcune volte mi concentro per cercare di riportare alla mente
il contenuto del suo discorso, ma la memoria non mi aiuta.

solo un passaggio ricordo bene, lì
dove parlava del potenziale di noi
donne, dell’infinita possibilità che
ognuna di noi possiede di cambiare
la propria esistenza e di come, unite,
avremmo avuto una forza tale da
poter sconfiggere qualsiasi sistema
oscurantista.
Nessuno sarebbe stato in grado di fermarci una volta spezzate le
catene di quella schiavitù che aveva costruito la storia umana.
Un ideale forte, che spiazzò anche i membri del suo collettivo,
soprattutto ragazzi, e la trasformò in una leader.
Ero così orgogliosa ma soprattutto i suoi concetti mi incendiavano lo spirito e le chiesi il permesso di poter leggere i discorsi
che scriveva nella mia scuola. Ero all’ultimo anno delle superiori
e volevo fare la differenza non solo nel rendimento, ero la migliore della mia classe (mi scappa un sorriso leggermente compiaciuto al ricordo), ma nel formare le mie compagne sui nostri
diritti e le azioni da intraprendere per conquistarli. Ne fu entusiasta, l’idea di parlare anche alle più giovani era come lavorare
sul futuro.
Fu un periodo incredibile, ricco di insegnamenti, condivisioni
sempre più allargate e arricchenti. non so cosa sentisse mia

sorella, non so se catturò mai con una parte della sua
mente il pericolo che incombeva su tutti noi. Forse sem-

plicemente lo ignorò, o lo spinse in un angolo della sua vita perché troppo impegnata. io però penso più realisticamente che fece
una scelta, quella di andare avanti tenendo sotto osservazione i
cambiamenti politici radicali che stavano accadendo. Perché
credo questo? Perché lo feci io, nonostante fossi stata avvisata
proprio da mio padre che, per la prima volta nella sua vita si
trovò a scongiurare una donna.
ricordo che ero tornata dalla prima lezione all’università. Papà
era seduto al tavolo della cucina, mamma in piedi a controllare
la minestra sul fuoco. Entrai salutandoli, investendoli con i racconti di aneddoti su quel primo giorno. Non mi avvidi dei loro
volti tirati – quanto diamo per scontato le persone che ci stanno
più vicine, del loro silenzio. Fu mio padre a interrompere quel
fiume di parole. Puntò gli occhi seri, profondi nei miei. Fu il suo
sguardo che mi bloccò e mentre lo ascoltavo espormi le sue preoccupazioni, pregarmi di smettere, di stare attenta, di parlare con
mia sorella per riportarla alla ragione in considerazione dell’oscuro e terrificante sudario in cui il governo aveva già iniziato
a soffocare il paese…insomma mentre mi diceva tutto questo e
in sottofondo sentivo il pianto sommesso di mia madre, il mio
spirito tutto si ribellò. ricacciai indietro la sua, la loro
paura, e anche la mia urlando un no senza appello. E
fuggii via, abbandonandoli alla loro disperazione.
Non dissi mai nulla a mia sorella. l’avrei salvata? Me lo sono
chiesta tantissime volte. Un senso di colpa sottile ogni tanto accompagna le mie notti. Ma una parte di me sa perfettamente che
nessuno, neanche io, anzi io meno degli altri avrei potuto convincerla a desistere.
ognuno a un certo punto della propria esistenza sceglie che tipo
di essere umano diventerà. in un certo senso, mia sorella e io accettammo anche di poter morire. in maniera incosciente, perché
non sapevamo ancora quali punte di crudeltà potesse raggiungere il regime che governava le nostre vite.
Mia sorella fu arrestata. torturata per giorni, stuprata, picchiata e
poi impiccata sulla pubblica piazza. Quando mio padre riportò il
suo corpo irriconoscibile privo di lei, l’unica cosa che dissi piangendo fu che non aveva parlato, non erano riusciti a piegarla.
io mi salvai, non ha importanza come e perché. È andata così per
cui io vivo, respiro, cammino per due. e ciò mi rende
forte e determinata. la via di lotta che scegliemmo di intraprendere sotto gli alberi di limone del nostro giardino la sto ancora percorrendo.

t IratUra

| LASPRO

LImItata

aNNiE ErNaUx
GLI annI

l’orma Editore, 2015
266 pagine, 16 euro
il Novecento scorre veloce e pulsante tra le pagine
di annie Ernaux e tra le mani del lettore con Gli
anni, uscito in Francia nel 2008 per Gallimard e tradotto in italia – in maniera impeccabile – da lorenzo Flabbi per l’orma. Un’autobiografia
impersonale, come la definisce l’autrice, un romanzo tra fotografie e immagini, dall’infanzia fino
agli anni Zero, per staccarsi dall’autobiografia classica attraverso un uso netto ed efficace della terza
persona e divenire così un racconto universale. Sessant’anni di vita di cui la Ernaux si fa mezzo, senso,
interprete al contempo silenziosa e incisiva. Sessant’anni nella vita di una donna e dell’umanità che
la circonda, un’istantanea corale e individuale insieme.
annie Ernaux racconta la Francia e l’Europa dal dopoguerra ai primi anni del nuovo millennio e uno
dei pregi di quest’opera è la capacità che ha l’autrice
di non circoscrivere il testo a un punto di vista femminile, individuale o – per forza di cose – francese,
tutt’altro. Gli Anni è un testo prezioso, a tratti
eroico, che sfuma ogni confine e che concede al lettore di fare esperienza dei propri ricordi, di stimolarlo alla ricerca di quella memoria individuale che
è, nonostante tutto, sempre collettiva, poiché è in
questo sfociare dell’una nell’altra che ognuno di noi
può cogliere la bellezza del mondo, attraverso un
dettaglio unico e irripetibile della propria vita. Salvare la memoria è il tema cruciale di questo romanzo, ritrovare le proprie radici, in un minuzioso
riappropriarsi di momenti che talvolta, troppo
spesso in verità, facciamo fatica a focalizzare. leggere Gli Anni equivale a scoprire la verità sotto la
superficie, a mettere in atto un esercizio del vissuto;
di pagina in pagina i nostri stessi ricordi ci appaiono più nitidi, pregni di maggiore consapevolezza,
come fossero un presente mai trascorso e un futuro
di volta in volta riscrivibile. l’autrice ci guida per
mano con delicatezza e lucidità, a ogni parola sembra voler sostenere il nostro percorso personale ed
è così che riesce a salvare i suoi ricordi, quelli collettivi e persino quelli di chiunque incappi in questo
romanzo di vibrante bellezza: «Come il desiderio
sessuale, la memoria non si ferma mai. Unisce i vivi
ai morti, il reale all’immaginario, il sogno alla storia».
sabrina ramacci

MarCo roNCaCCia
roma capUt ZomBIe
Nero Press Edizioni, 2015
204 pagine, 13 euro

aldo è un operatore sociale che lavora da anni con
disabili, tossicodipendenti e il variegato mondo del
disagio, ovviamente con contratti rinnovabili, dovendo richiedere arretrati di stipendio e rimanendo
sempre sul confine della marginalità. Confine che
sembra oltrepassare quando, dopo essere stato lasciato dalla sua compagna, che gli preferisce un
uomo in Smart, scambia la sua Ford Fiesta d'annata
con un posto abusivo in un immobile dell'assistenza alloggiativa del comune di roma, precedentemente occupato da un eroinomane, in un
quartiere indefinito tra Primavalle, Boccea e Valle
dell'inferno. «dio, il grande Mazinga, la S.S. lazio,
la rivoluzione proletaria, la donnadellatuavita e il Superenalotto. tutte le tue fedi si sono dimostrate
vane», dice l'autore al protagonista del romanzo,
narrato tutto in seconda persona. Fin qui, una delle
tante storie di precarietà diventate quasi un genere
narrativo a se stante. Ma ad aldo succede una cosa
strana: dopo essere stato morso da un piccione apparentemente ubriaco, gli viene una gran fame.
Fame di carne. Viva. Preferibilmente umana. È contagiato da un virus che lo trasforma in uno zombie,
ma sensibilmente diverso da quelli cinematografici:
il suo corpo non diventa putrido, mantiene un'etica
e degli scrupoli, conduce una vita più o meno normale, tutto casa, lavoro e pasti splatter. trova anche
dei simili...
Come nei film di romero, lo si può leggere in
chiave metaforica e sociale, oppure godersi semplicemente una storia avvincente e uno stile divertente.
Luigi Lorusso
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D all’alto in basso
| di Giusi Palomba |

Katia ha fatto strada. lo sapevamo tutti, era una questione di
selezione naturale. il racconto dei suoi incastri milanesi termina solo quando si ricorda del mio aereo delle 7 del mattino.
apre il divano letto e mi dice: «Siamo tutti lontani, è come se
fossimo tutti sfilacciati, e io sono incapace di tenere il filo».
Non l'ho interrotta per tutta la sera, mi faceva comodo. avessi
avuto voglia di parlare, le avrei detto che non esiste nessun
filo, che non esiste nessun noi, che esistono dei segmenti ogni
tanto cuciti tra le distanze, e quei segmenti sono lembi casuali
delle nostre esistenze, e poi basta.
Ero preparato a reggere il moccolo tra Katia e le sue nostalgie:
lei non sa più cos'è il deserto della provincia, è fuori da troppi
anni, ho lasciato che continuasse col revival fino a che non
sono crollato.
Vrrrrrr – vrrrrrrr
Claudio ti ha invitato alla serata ZZZ. Fai sapere a Claudio
che parteciperai!
Vrrrrrr - vrrrrrrr
«Ci siete stasera al Dirty Boots?!»
Abbandona la conversazione.
Abbandona il gruppo.
Sono già partito.
invio un messaggio all'unica persona con cui voglio parlare:
[ore 7.40 Per non aver paura, ricordati di guardare fuori dal finestrino]. anche anna sta partendo. lei è diretta a londra e ha
paura di volare. Questo messaggio continuerebbe così...
[Quando riapri gli occhi dopo il decollo, osservale bene le città dall'alto.
Da quell'altezza, le storie diventano asettiche, una semplice sequenza di atti, di traiettorie, di spostamenti o di immobilità. Le persone praticamente non esistono. Sono puntini mobili, appena
percettibili. Puoi anche perderli di vista, un attimo di distrazione:
non ci sono più.
Gli arrangiamenti delle giornate, le nostre faticose estati, i dolori che
abbiamo avuto e quelli che avremo. A 10 mila metri d'altezza, pensa,
tutto questo non ha nessuna importanza. Ora sorridi!]
il mio capo è un amico di famiglia di lunga data. devo maledire lui se ogni estate posso spaccarmi il culo in un retrobottega teutonico, rollando sigarette aromatiche nelle pause,
facendomi strada in ciò che posso considerare l'unica idea di
carriera possibile per me, fisiologicamente intollerante all'autorità. Così anche io posso contare su qualche soldino non
dico per svernare, ma per superare l'autunno senza drogarmi
troppo male.
Questa estate mi tocca uscire allo scoperto. devo imparare le
buone maniere e dimostrare di meritarmi la promozione da
lavapiatti a cameriere in uno dei ristoranti italiani più rinomati di Monaco.
Ci provo. Ci provo ininterrottamente.
anche se è l'estate del debito greco, l'estate in cui dal sud partiamo tutti in difetto.
Ci provo. ogni giorno da giugno a luglio, da luglio ad agosto,
da agosto ai primi di settembre.
arrivo alla penultima settimana come un automa. i crampi
della mattina sono un appuntamento certo, mangio banane,
ingurgito compresse di magnesio, ma basterebbe ricominciare
a bere acqua.
Solo anna mi sa calmare, mi capisce, mi parla dalla stessa trincea. Messaggio: [ore 2.30 Ci dimeniamo nelle nebbie dei nord dimenticando i “che vuoi fare da grande”].
Ma oggi è grave: mi hanno insultato, guardandomi dall'alto
in basso.
io non sono un cervello in fuga.
Vorrei poter dire di avere due lauree in tasca e che il mio paese
non è stato in grado di valorizzarmi, sfoggiando un leggero
ghigno esterofilo. Potrei comparire compiaciuto in una rubrica
del Fatto quotidiano, ma non è così. appartengo a un castello
di piatti sporchi e vado a ritmo del ciclo della lavabicchieri.
devo difendermi da solo.
Sradicati, perdenti, disertori? «Se affogano li chiamiamo rifugiati, se galleggiano migranti economici», recitava una vignetta necrosatirica. È questa l'etichetta che hanno pensato
per noi.
Eppure me l'avevano detto. Che se bestemmi in italiano pare
se ne accorgano lo stesso, che se ti insultano e ti venisse una
gran voglia di sputare nel loro piatto, potrebbe essere un pro-

illustrazione di Alex Lupei

We were the people who were not in the papers. We lived in the blank white spaces at the edges of print.
It gave us more freedom. We lived in the gaps between the stories»
Margaret Atwood

blema.
Ho retto due mesi e mezzo, possiamo considerarla una conquista.
Questa era l'estate in cui avevate l'occasione di sanare il debito
con tutti noi. Ma non l'avete fatto. allora diventa l'estate in
cui non tolleriamo più i vostri insulti, non portiamo a tavola i
vostri piatti ingordi, quel cibo che guardate indifferenti, che
date per scontato. Quale vino si abbina meglio alle conversazioni sul default di una nazione? e un dolce che sia adatto agli
andamenti delle borse? agli sviluppi della vostra impresa

senza scrupoli? all'organizzazione scrupolosa delle vostre vacanze in agosto?
Voglio tornare da Katia, da Claudio, da tutti gli altri.
Voglio far leggere ad anna tutte le cose che cancello.
Sono io che non so tenere il filo. Campo di rendita da chi ci
prova. Forse c'è bisogno di nominare un “noi” per farlo esistere.
datemi un computer, una carta ricaricabile e tabacco, prenoto
il mio ritorno.
Non voglio sopportare questo freddo esilio un minuto di più.
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di Duka

Ai nostri amici:
u n libro all'inseguim e n t o
d e ll'insurrezione co n t i n u a
Fare inchiesta abitando le strade
dove l'epoc a si incendia
Per un borgataro come il sottoscritto, che consuma letteratura di genere e film western girati
in estremo oriente (non c'entra un cazzo!, consiglio: Il Buono Il Matto Il Cattivo di Kim see
woon e Sukiyaki Western Django di takashi miike), un saggio politico che si apre con una
citazione del bandito Jacques Mesrine – il public enemy number one – spacca!!!
Bastano queste due righe: «Non esiste un altro mondo. Esiste semplicemente un'altra maniera
di vivere» per capire che Ai nostri amici, opera collettiva del comitato Invisibile, è un libro
scritto dove le strade si incendiano. Un volume che non emana odore stantio, come quelli seppelliti negli scaffali impolverati delle biblioteche, ma carta che sprigiona - pagina dopo pagina
- il sapore della benzina e la puzza dei copertoni bruciati.

Una di quelle rare occasioni dove leggi un pippone con
lo stesso piacere con cui ti spari un romanzo di edward
Bunker.
Un testo che bandisce la noia e invita ad abitare l'infanzia. Capisci subito che gli autori sono
compagni di gioco, stanno schierati dalla tua parte del campo. Quella degli oppressi del pianeta. insorti – in questi anni di crisi - dentro la catastrofe. Una lettura che - all'interno della
confusione regnante nelle aree antagoniste - ci voleva. Un saggio scritto con la consapevolezza
che le insurrezioni per scoppiare non hanno bisogno di nessuno che le predica e le teorizzi.
Gli autori non spacciano la sollevazione agli adolescenti – una copia una dose – alla stregua di
una qualsiasi merce da consumare nelle notti, tutte uguali, passate sempre nello stesso quartiere
gentrificato. Queste pagine sono delle gocce di sole che squarciano le oscure cripte dove giace
– in attesa che arrivi la crisi finale del capitale – tumulato - il movimento. Una sepoltura avvenuta il giorno in cui ci siamo allontanati dalla rivoluzione come processo.
Smetto di fare il Mollica della situazione, di usare iperboli a ripetizione e incensare smielate
lodi all'opera in questione. inizio tentando di descrivere alcune delle sensazioni, concatenamenti, stimoli che la lettura ha prodotto nei pochi neuroni che mi restano. Ai nostri amici, uscito
in Francia nell'ottobre 2014, seguito di L'insurrezione che viene – titolo che scalò le vette delle
classifiche di vendita della Fnac – ci mette fin dalla prima pagina davanti a un quesito importante: perché le rivolte – iniziate in Grecia nel 2008 e susseguite in tantissimi paesi del mondo
– non si sono trasformate in rivoluzione?
«le insurrezioni sono arrivate, ma non la rivoluzione. raramente, come è successo negli ultimi
anni, si è assistito in un così breve lasso di tempo a tanti assalti al potere ufficiale, dalla Grecia
all'islanda. occupare delle piazze nel cuore delle città, piantarvi delle tende, erigendovi barricate, mense o baracche di fortuna e tenervi delle assemblee è diventato presto un riflesso politico, come ieri accadeva per lo sciopero. Sembra che l'epoca abbia cominciato a secernere i
propri luoghi comuni – cominciando da questo aCaB (All Cops Are Bastards) con cui una strana
internazionale a ogni ondata di rivolta costella i muri delle città, al Cairo come a istanbul, a
roma come a Parigi o rio. tuttavia, per quanto grande sia il disordine sotto il cielo, ovunque
la rivoluzione sembra soffocarsi al livello della rivolta. Nel migliore dei casi un cambio di regime attenua per un istante il bisogno di cambiare il mondo, per poi tornare immediatamente
alla solita insoddisfazione. Nel peggiore la rivoluzione fa da predellino a quelli stessi che, parlando in suo nome, hanno il solo obiettivo di liquidarla».
la sinistra rivoluzionaria è uscita sconfitta da queste ondate di rivolte, esplose a ritmo continuo
dentro un'unica sequenza storica, per mancanza di una percezione condivisa della situazione.
Preferiamo dare la colpa del nostro fallimento - come i cornuti - al mondo intero, macerare nei
risentimenti, accusarci tra fazioni, perderci dietro la solita diatriba, lo sterile dibattito tra chi
vuole cambiare la società e chi semplicemente distruggerla. a questo punto il libro entra a
gamba tesa sulla questione. Pacifisti e radicali, amanti incestuosi e impotenti - una dicotomia
infernale come Beatles o rolling Stones – che insieme formano un tremendo dispositivo.
È il caso di chiedersi, invece di scazzarsi inutilmente e dilaniarsi attorno a una questione che
oggi non si pone, esiste ancora una società? Forse non esiste più una società – dal momento
che davanti a noi sembra sgretolarsi l'intero edificio del mondo – questa finzione è spirata
senza che ce ne accorgessimo. oggi – che noi umani non siamo più integrati in una totalità ordinata - viviamo dentro una fine senza fine, un'apocalisse duratura, dove la crisi non è un
fatto economico ma una tecnica di governo. Con la società civile muore l'idea di sinistra. oggi
è il capitale che ridisegna il “socialismo” a esclusivo appannaggio dei suoi aderenti.
«adesso che Seattle è stata svuotata dei suoi poveri a profitto degli impiegati futuristi di amazon, Microsoft e Boeing, è venuto il tempo di instaurare la gratuità dei trasporti pubblici. la
città non farà pagare quelli la cui intera vita è la produzione di valore. Sarebbe una mancanza
di gratitudine». Mi sono intrippato: partono i collegamenti.
«avevano funzionato la pettinatura, lo sbiancamento dei denti, le iniezioni calcolate, avevano
trasformato la campagnola nella cosmopolita? Ne avevano modellato la faccia fino a farle assumere la smorfia dominante? la città aveva bisogno di gente che la facesse andare avanti.
Quando i cittadini fuggono o muoiono, altri li devono rimpiazzare» (da Zona Uno di colson
whitehead).

Le metropoli, adesso che la crisi è diventata distruzione
creativa e ristrutturazione permanente, vengono ridisegnate e vendute sovrapprezzo a gente giovane, interessante, impegnata, creativa, pronta a volare low cost rigorosamente con bagaglio a mano - da un aperitivo con
dj set a milano a un after a Berlino.
Città dove deambulano individui smart formati per vivere indistintamente a New York o a
tokyo perché quello che conta è la mobilità e non il radicamento in un luogo. in questa frammentazione redditizia del mondo la ricchezza e la desolazione sono due aspetti di un unico
metodo di governo.
«Quando si leggono i rapporti prospettici degli “esperti”, vi si incontra per lo più la geografia
seguente: le grandi regioni metropolitane in competizione tra di loro per attirare i capitali e gli
“smart people”; i poli metropolitani di seconda zona che si arrangiano con la specializzazione;
le zone rurali povere che vivacchiano diventando dei luoghi “suscettibili di attirare l'attenzione
dei cittadini desiderosi di natura e biodiversità”; e infine le zone di relegazione pura e semplice,
che presto o tardi si finirà per circondare con dei checkpoint e che verranno controllate da lontano, a colpi di droni, elicotteri, operazioni lampo e intercettazioni telefoniche a tappeto. il capitale, come si vede, non si pone più il problema della “società”, ma quello della “governance”,
come dice educatamente» (da Ai nostri amici).

Il potere sta pianificando la segregazione per la maggioranza della popolazione e crea dei clusters – centri di innovazione – per gli appartenenti alla classe smart.
Una tematica – tra le tante presenti nel volume - che dovrei affrontare è quella tra potere costituente e potenza destituente. Non sono all'altezza. Non ho mai perso tempo a leggere negri
– che teorizza le lotte costituenti - figuratevi agamben - il suo rivale accademico – che filosofeggia sulla destituzione del potere. l'unica volta che ho letto un libro di Negri, Anomalia
Selvaggia, non ci ho capito un cazzo! anzi l'unica cosa che ho compreso è che, per toni Negri,
spinoza non è finito sul rogo – come molti pensatori del suo tempo - perché i rapporti di forza
gli erano favorevoli. Per me invece Spinoza non è stato bruciato vivo perché gli ha detto un
gran culo.
Forse, come hanno scritto il primo maggio sui muri di Milano, Toni Negri è morto (anche agamben non sprigiona tutta questa vitalità). defunto perché a rivoltarsi non è un nuovo soggetto
rivoluzionario. Nelle sollevazioni degli ultimi anni non c'è la classe operaia né i lavoratori immateriali. Non ci sono masse né moltitudini. Niente di così omogeneo per ammettere un rappresentante. la rivolta aggrega quelli che non sono nulla, l'elemento fluttuante, l'eccedenza
prodotta dalla incessante disgregazione del sociale.

non è il popolo che produce l'insurrezione, è la sollevazione che produce il suo popolo, suscitandone un linguaggio e un'intelligenza comune.
Chiudo la recensione con una mia considerazione personale. Sicuramente il giorno dopo la rivoluzione – costituito il nuovo potere – per me non solo non ci sarà posto nella classe smart
ma nemmeno verrò assunto come usciere al ministero.
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U na scelta di vita
| di Alessandro Bernardini |

illustrazione di Alex Lupei

Mio padre ha la barba, occhiali, scarpe in pelle
nera e marrone. Nessuna competenza particolare. Nessuna passione particolare, almeno ai
miei occhi. Un bell'uomo. tutti mi dicevano:
«Speriamo che invecchierai come lui». E io dicevo: «Speriamo».

mio padre mi diceva: «tu se vai avanti
così non invecchierai mai». Mica male no?

Non invecchiare mai. Morire senza rughe.
Mia madre non ha la barba, niente occhiali,
scarpe in pelle nera e marrone. Una bella
donna. la passione per i libri, li divorava, li teneva tutti ammucchiati a terra come fossero
mattoni. tutti mi dicevano: «Ma quant'è giovane tua madre, quanti anni ha? Speriamo proprio che alla sua età sembrerai giovane come
lei...». E io dicevo: «Speriamo».

non ho mai voluto uscirne fuori.

le mie macerie sono molto più affascinanti di
quello che tenevano in piedi in passato. Prendete un palazzo: si fa il progetto, si disegna, si
stanziano i costi, si trovano i fondi, si assumono
gli operai, si lavora, si suda e si muore schiacciati sotto una pressa, poi alla fine più o meno
viene su, bello o brutto, ma viene su. Prendete
una bomba e piazzatela proprio sotto le fondamenta. Salta tutto in attimo. tutto quanto, tutto
il tempo e la fatica e i costi sprecati, BUUMM!!!
… polvere, sassi... MaCEriE.
Se non avessi incontrato il tal dei tali x che
stava lì all’angolo quella sera. Non ho nemmeno avuto paura, mai.

mia madre diceva: «tu se vai avanti così
morirai prima di invecchiare...».

Notare la differenza dei termini utilizzati dai
miei genitori per esprimere lo stesso concetto:
mio padre molto più sottile, quasi esistenzialista, che evita di utilizzare la parola morte, ma
che sottolinea la mancanza di possibilità di
continuare a vivere.
Mia madre molto più diretta, utilizza il verbo
morire, con una punta di disperazione mischiata alla latente speranza che lo stato delle
cose possa cambiare.

mi avevano detto che sarebbe stato bello. mi avevano detto che sarebbe
stato diverso. È stato bello.
non so se è stato diverso.

sapete una cosa? avevano
ragione. Quell'uomo e
quella donna avevano ragione. Hanno ragione sulla
mia esistenza, d'altronde,
diventare una larva richiede fatica.
anche loro sono due larve, ma non lo sanno.
Sono morti il 21 ottobre del 1971. Questa data è
molto importante, non perché sia teatro di
chissà quale evento memorabile, ma solo perché
in quel giorno mia madre spinse la mia testa
fuori dalle gambe, con gemiti e strilli vari che
scossero le pareti di un imprecisato ospedale
pubblico nel centro di roma, e riempirono di lacrime gli occhietti azzurri di mio padre.
avevano compiuto la loro opera più grande. la
creazione. il loro lavoro era finito nelle mani dell'ostetrica di turno. Un grosso proiettile di carne
urlante e futura promessa paterna fra le mura
dell'università. Così è stato, e così non è stato
fino in fondo.

se solo m'avessero impedito di guardare
tutta quella tv! Se si fossero impiccati il giorno

di San Valentino invece di andare ogni anno
nello stesso ristorante per mangiare le stesse
cose e baciarsi mettendo le labbra nelle stessa
posizione.
il sole filtra dalla finestra di questo capannone,
bottiglie sparse, polvere, coperte, il mio diario,
la radio, una vecchia tv in bianco e nero, un fornelletto e una stufa a gas, tre penne e una matita,
due settimanali di tre anni fa, un quotidiano ingiallito, il materasso poggiato su un ripiano di
legno, tre stecche di sigarette, qualche grammo
di fumo, decine d'accendini. il laccio lì a terra.
Ci sono io qui, sdraiato a bocca spalancata che
fisso un paio di buchi nell'angolo in alto a sinistra del soffitto. Cerco d'evitare le ferite che infligge uno spiffero d'aria gelata.

ci sono i topi sotto di me. sento il rumore.
cercano di sopravvivere. Io voglio distruggermi. Uno di loro mi passa accanto, si

ferma, mi guarda, sembra curioso. io sono solo
un animale più grosso, con la bocca e gli occhi
più grossi. Questa luce che arriva dall’alto mi dà
fastidio. avrei bisogno di un paio di occhiali da
sole. Ma non me ne frega un cazzo in fondo
degli occhiali da sole. Non mi frega un cazzo di

in cui sono sdraiato, così, come un grosso re
stanco di legiferare, col mondo fuori della finestra
che attende notizie da qualche servo affannato.
Sono arrivato qui perché in nessun altro posto
posso stare. Non certo a casa dai miei. da
quando ho preso i soldi nella cassettiera sotto i
calzini, dicono di essere molto più realisti (e
quindi rassegnati) di me, e che non ho più nessuna possibilità d'uscirne fuori.

niente. Solo del topo che mi sta di fronte.
Colmo le distanze fra un minuto e l'altro cadendo in brevi sonni leggeri che non mi cullano.
Qui non esistono i sogni. Esistiamo solo io e il
topo. Un compromesso tra quello che resta di
me e quello che resta di lui. lo spazio per me
stretto, per lui gigante.
C'è una differenza fondamentale fra noi: io sono
solo, il topo ha la sua comunità.
li immagino sotto di me, divisi in società e convivenze organizzate, schierati in lotte per il predominio, oppressori e oppressi, territori da non
valicare, leggi da rispettare, violenze rese legittime dalla maggioranza silenziosa.

È il genere umano che
può fare del male per motivi diversi da quelli
della sopravvivenza.
io non faccio meno schifo di questo roditore che
è qui davanti a me.
Vomito succhi gastrici e aria. Non ho quasi più
carne addosso.
l’ho scelto io, giusto? la SCElta.
Com'è possibile?
devo adattarmi alle esigenze del corpo. il mio
corpo è l’unica salvezza e l’unica preoccupazione. ridotto a movimenti lenti a risparmiare
fiato ed energie per cosa poi? Non me ne frega
più un cazzo della vita da fare e da finire. Ci
sono solo io e il topo e si sta stretti qui, stipati,

sotto vuoto.
i miei piedi sono diventati gonfi e le unghie
delle mani completamente nere, come a carnevale quando mettevo lo smalto di mia madre e
andavo in giro a spruzzare la gente con la
schiuma da barba di mio padre.

«Fai schifo».
«...»
«Ma senti che puzza».
«Chi cazzo c'è qui?»
«Fai schifo... poi lo dicono a noi...»
«Chi cazzo è? Chi c'è?»
«Poi lo dicono a noi. Ci guardate, ci etichettate, vi schifate perché viviamo nella vostra
merda e se vi passiamo davanti e rosicchiamo
qualcosa, avete gli spasmi muscolari dal ribrezzo... eh?»
«ah! sei tu... avevo sognato d'essere morto...
Hai ragione, hai ragione mio caro, scusami,
scusami tanto».
«...Scusa un cazzo brutto tossico di merda!, e
vedi di farti venire a prendere perché cominci
a puzzare... Ma dico io, non respiri da tre
giorni e nessuno viene a cercarti?».

Quello che c'è fuori è solo rumore.

la mia città scorre con gli impulsi di sempre in
tutte le direzioni possibili.
tutti scivolano: sulle strade, nelle case, nelle fabbriche, nelle università, nei bagni, nei giardini,
negli specchi, nei sedili delle loro auto, nella
crema del cappuccino, nelle nuvole di sigarette,
negli squilli dei cellulari, nelle urla degli angoli
di periferia, nelle facce dei poliziotti, nei buongiorno-signora-come-va-tutto-bene-grazie-e-lei,
nei prossima fermata termini, next stop termini,
nei consigli per gli acquisti, nei manifesti elettorali, nei clacson e nei lavavetri, nei sorrisi, nei barboni ubriachi e nelle loro coperte sudicie e
bagnate, nell'aria calda che t'accarezza la schiena
quando il sole sa di essere il sole, nei lunghi viali
alberati di roma a primavera che ti viene da
piangere e da ridere e non sai neanche perché, ed
è quello il bello, nei dio-come-ti-amo-e-non-parlare-perché-non-saprei-cos'altro-dire, nella paura
d'essere beccati, nelle svastiche disegnate nei
quartieri alti della città e nei vari: Paolo vive,
Mario vive, onore al camerata cazzo in culo,
onore al camerata in cameretta, onore a tutti, no
all'aborto, no a questo, no nemmeno a quell'altro,
Priebke eroe dei due mondi come Garibaldi, e vai
così, nelle parole che si confondono in quel rumore ridondante che accarezza i vetri del posto
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Tr a D a Vinci e David Bowie
IntervIsta a

Lo Zoo

DI

BerLIno

| di Giusi Palomba |

Lo Zoo di Berlino è un trio rock atipico: Mauro Mastracci alias
Volpe (batteria), Andrea Pettinelli alias Shelving (hammond, piano
rhodes e synth) e Diego Pettinelli alias Echo (basso), niente voce,
niente chitarra, spesso accompagnati da arte visuale. Poco più che
maggiorenni i fratelli Pettinelli fondano il Consorzio ZdB, uno studio di registrazione adibito subito a vero laboratorio creativo, dove
passano con disinvoltura dal mixer agli strumenti musicali, dalla
composizione alla produzione artistica, producendo lavori per Area,
Gianni Maroccolo (Litfiba, CSI, Marlene Kuntz), Nocenzi e Maltese
del Banco. Anche se fanno una musica senza parole, li abbiamo conosciuti durante la Festa della Parola al csoa eXSnia. Li intervistiamo perché riconosciamo in loro percorsi, riferimenti e ispirazioni
simili ai nostri, e un modo interessante per rappresentarli.
perché Lo Zoo di Berlino?

Siamo un gruppo di persone molto affiatato, che sono cresciute insieme. Complice il fatto che due terzi del gruppo è
composto da due fratelli e il terzo è un amico fraterno. Quindi
abbiamo fatto letture comuni, visioni di film ed esperienze comuni (tipico delle band di giovanissimi sognatori).
rimanemmo folgorati dalla visione del film Christiane F. e i
ragazzi dello Zoo di Berlino. anche se ormai datato come film,
con una sceneggiatura per niente argomentata come nel libro,
furono, per dei bimbi come noi, delle scene forti. Poi trovammo il libro e lì la storia ci fu molto più chiara. Eravamo
più maturi. Scoprimmo cosa rappresentava Berlino, città cerniera, spartiacque tra due mondi, oriente e occidente. Venimmo a conoscenza del proliferare della scena musicale e
artistica in genere, di cui era pervasa Berlino, tra squat e gallerie d’arte. Ci rendemmo conto inoltre che essere dei ragazzini negli anni ’90 nelle periferie della provincia romana non
era poi tanto diverso da quello che raccontava Christiane, cioè
la completa assenza di bellezza e tenerezza dentro una cornice
di luci artificiali, asfalto, cemento armato, cantieri abbandonati, fogne a cielo aperto, strade dissestate, l’odore d’orina
dappertutto, la diffusione industriale di droghe pesanti.
Quel film è stato proprio un catalizzatore di reazioni: Heroes,
la colonna sonora del film, scritta da david Bowie e Brian Eno
è il grido disperato in un mondo ormai distrutto, dove il protagonista cerca di implorare la sua ragazza a non andarsene e
a non scegliere strade più semplici, perché come si dice nella
canzone «We can be heroes, just for one day» (Possiamo essere
eroi, solo per un giorno). lo sfondo di Heroes è il Muro di Berlino, ostacolo fra due amanti e simbolo della guerra fredda. il
titolo del brano è un riferimento alla traccia Hero presente sull'album Neu! del '75 della band tedesca Neu! che Bowie e Eno
ammiravano e che ascoltavamo anche noi…intorno a quel
film tornavano molti elementi comuni a noi. in quel pezzo
Eno utilizza un nuovo synth in aggiunta alla chitarra di robert Fripp dei King Crimson che ideò un suono inusuale per
accompagnare il tutto: unione perfetta tra il pop anglosassone
e il rock progressivo europeo. insomma è proprio il caso di
dire che ci si aprì un mondo e la musica ci ha salvato.

Da studio di registrazione a laboratorio creativo fino
a diventare voi stessi gruppo, vi ritrovate a vivere la
musica in ogni fase del processo da quella artigianale,
a quella artistica, e siete impegnati nella produzione
artistica e tecnica anche per altri. come si riversa questo nel vostro lavoro?

la consecutio temporum è inversa: cioè da gruppo, dopo una
serie di esperienze, pensiamo a un laboratorio creativo, perché
in noi è forte il senso collettivo del fare cose insieme. Poi capendo che questo laboratorio, insieme al percorso del gruppo,
aveva l’esigenza di strutturarsi in un impianto produttivo
vero e proprio, per trasformare la passione in mestiere, abbiamo pensato di costituire formalmente una società di produzioni. E non nascondiamo che di necessità ne abbiamo fatto
virtù, cioè trovarci un mestiere diversificato in tante aree della
musica, perché pagarsi da vivere solo con la musica del
gruppo è difficile. la possibilità di aver lavorato e lavorare
tutt’ora su ogni parte della cosiddetta filiera produttiva della
musica, dallo studio di registrazione ai concerti, ci permette
una capacità di visione molto ampia, su come curare e guidare
i suoni ad esempio. Scambiando esperienze con grandi professionisti anche se abbiamo collaborato alla pari o per alcuni
erogato solo servizi, il nostro è sempre stato un rapporto allievo-maestro che ci ha dato tantissima fonte d’ispirazione,
ma anche la possibilità di imparare un metodo di lavoro.

per quel che riguarda l'arte visuale, da chi o da cosa
traete ispirazione?

la scintilla che ha innescato il nostro interesse all’arte visuale
nasce da un'esperienza romantica. Facendo studi su leonardo
da Vinci (personaggio che ci attraeva per altri motivi e che
abbiamo conosciuto in profondità grazie ai nostri studi universitari) ci imbattemmo in una sua massima illuminante: «la
musica e la pittura» (ma potremmo dire “l’arte visuale”)
«sono sorelle, perché la pittura è mirabile scienza mentre la
musica è figurazione dell’invisibile». Questa visione razionale, mirabile scienza, accanto a un irrazionale mistero, su noi
ha sortito un forte potere attrattivo. da lì il passo verso la composizione di musica per immagini è stato del tutto naturale.

In una serie tv scifi ambientata in un futuro prossimo,
due personaggi, maneggiando vinili, parlano dell'età
dell'audio analogico come di un'epoca in cui la gente
aveva bisogno di definire se stessa attraverso la musica, ricevendo da essa calore e profondità. Qual è oggi
il ruolo della musica d'autore?

Qui tocchi un punto spartiacque, per il quale spesso ci scontriamo, con altri. da una parte c’è quella scena musicale che
in maniera, anche ostentata, rifiuta anche solo il domandare
di sostenere una causa politica o l’altra. tiene sempre a precisare, in modo sbalordito, che la musica (o altra forma d’arte)
non debba “sporcarsi” con l’impegno, o peggio anche solo con
la parola “politica”, dando all’arte un valore quasi mistico esoterico, super partes: regredirla all’impegno è una roba da non
fare. Ma un falegname, artigiano quindi lavoratore autonomo,
indipendente (come l’artista indipendente… capisci la produzione indipendente?) che versa contributi, paga le tasse sul
proprio reddito e poi non trova riscontro nei servizi, che devono essere erogati da chi amministra la pubblica amministrazione, permetti che debba e possa far valere i propri diritti
con una partecipazione? E se partecipa, il cliente che gli commissiona il mobile da restaurare deve necessariamente indispettirsi perché non ama un artigiano che critica il governo
che forse il cliente ha votato? Be', allora io per non perdere il
cliente devo fare una vita da sfruttato? È il motivo per cui oggi
non ci sono più quei grandi gruppi che facevano massa critica,
perché tutti stanno bene attenti a non scontentare nessuno. a
noi la cosa annoia molto. Poi c’è un’altra parte che sempre in
maniera ostentata ha un fare militante, a volte anche ipocrita
perché è solo marketing.
Noi siamo per una terza via: l’impegno autentico, fatto in maniera indipendente, non a servizio di partiti o altri enti (magari
a trovarne di partiti degni di questo nome). a volte siamo davvero insofferenti quando leggiamo o ascoltiamo contributi di
artisti che spostano il fare musica su un'operazione che nulla
deve avere a che fare con una causa, un’idea. Salvo poi sposare
le cause umanitarie come quelle contro la pena di morte, perché
sono trasversali e così non ci si fa nessun nemico. Se invece diciamo che l’elezione diretta del capo dello stato su internet,
come fosse il televoto di un reality è una “stronzata pazzesca”
ti fai nemico il partito travestito da movimento, che ora va per
la maggiore e rischi di perdere potenziali ascoltatori. Per noi
l’arte deve avere una morale, proprio come ci ha insegnato
dario Fo. E come ogni lavoratore è opportuno che nel quoti-

diano la cittadina e il cittadino devono necessariamente trovare
uno spazio di impegno e stimolo per esso.
Gli artisti testimoniano un’esperienza, che può essere criticata,
riformata, rielaborata, ma che in ogni caso deve innescare, come
un catalizzatore, un processo di emancipazione il cui prodotto
sedimenta nella cultura di un popolo o in un’area di esso. tutto
questo per dirti che il ruolo della musica d’autore, insieme al diletto e alla responsabilità professionale di chi la fa, per noi è importante ed è dentro la logica delle cose, proprio come ogni altra
professione: quanto è importante il ruolo di un insegnante o del
panettiere? Ecco per noi ha la stessa importanza anche chi fa
arte e cultura. Hai presente il ruolo di Erri de luca? o Stefano
Benni che utilizza il premio indetto dal Ministero della Cultura
per cogliere un’occasione mediatica per puntare l’attenzione al
dramma della sottovalutazione della Cultura da parte del Governo (Governo sai che poggia su un parlamento di nominati e
non eletti che a comando votano qualunque cosa, anche il fatto
che un’immigrata clandestina minorenne che si prostituiva con
politici e uomini di spicco della comunicazione, fosse la nipote
di un Capo di Stato africano e quindi il reato di prostituzione
per questo parlamento non sussiste… capisci? Possiamo stare
zitti perché l’arte è super partes e bla bla bla?). Non possiamo
non far notare di come torna il fascismo quando nel Movimento
5 Stelle la lombardi appena insediata a deputato della repubblica come le capitano a tiro le telecamere dice «ma guardate
che il fascismo in italia non è stato poi tutto un male», oppure
che il padre di di Battista dice di non essere di destra ma proprio
fascista. Chi è esperto di comunicazione, proprio come i loro
capi, sa benissimo che quelle non sono esternazioni casuali, che
orientano opinioni e noi lavorando nella comunicazione non
possiamo far finta di nulla.

tutto il vostro lavoro sembra tendere a trovare punti
di connessione tra un suono ipercontemporaneo e
qualcosa invece che viene da lontano, dalla storia
della musica italiana, vedi riferimenti presenti come
area, Banco di mutuo soccorso, etc.

Be', senza fare facile accostamenti, ma approcciando con umiltà,
l’obiettivo è quello di continuare un'esplorazione che a nostro
avviso non si deve chiudere con gli area e il Banco. anche se i
su citati gruppi sono storicizzati, essi non sono affatto relegati
a un passato ormai sorpassato, anzi tutt’altro. il loro approccio
era ed è molto contemporaneo. l’onda lunga del loro lavoro
contamina esperienze odierne come le nostre, spingendoci oltre
la contemporaneità. le nostre vite durante l’adolescenza sono
state corrotte dopo aver scoperto la loro musica, al punto tale
da stimolarci a fare una scelta di vita ben precisa: trasformare
la passione in mestiere, al di là dell’aspetto meramente economico (che non disdegniamo, seppur sia estremamente duro
poter vivere di musica, oggi come allora). Siamo partiti dalla
volontà di fare un esperienza musicale che trascendesse gli
aspetti della notorietà, o “dell’arricchimento facile” (è un eufemismo), e si concentrasse sul fare una ricerca collettiva di musica d’insieme, attraverso la quale intercettare altre forme
d’arte, come quella visuale alla quale siamo molto legati e di
fare comunicazione seguendo un certo profilo culturale. il
grande successo, per noi, è stato che questa ostinazione, spesso
incosciente, ci ha portato a lavorare con loro, studiare e confrontarci con loro, prima come allievi poi come colleghi e produttori, per scoprirci uniti da una profonda amicizia, che è
davvero, senza retorica, il valore del tutto. Spesso ideiamo iniziative comuni solo per lo spirito goliardico che ha pervaso
ogni iniziativa nostra con loro condivisa. Una grande conquista
per dei provinciali come noi e una grande soddisfazione che
ha sostenuto la nostra autostima!

Un cd-vynil-book, The Internazionale, in uscita con
stampa alternativa - nuovi equilibri, con contributi
dal mondo della musica e della cultura e la partecipazione di Dario Fo per il visual della copertina. come
fanno delle scelte di sottrazione (niente chitarre,
niente testi, niente parole…) ad avere dei riferimenti
così vividi?

il procedere per sottrazione è per noi un puntare all’essenziale. Preferiamo un commento sonoro, un'interazione sonora,
perché questo vuole essere il nostro linguaggio. Cerchiamo
forme espressive fuori dallo standard del gruppo rock e della
canzone, pur continuando a voler essere un gruppo che fa del
rock in maniera PoPolare.
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essere causale o casuale o provvidenziale e la disamina di tutte
e tre le modalità comporterebbe una riflessione sui valori fondativi delle forze scatena ante del nostro universo e la questione
potrebbe addensarsi di relativismi agnostici e roghi umanitari
e tutti noi saremmo chiamati a scegliere aristotelicamente il
primo motore del vento e tutto potrebbe diventare una palude
di sonno e 'sti cazzi proprio all'inizio del racconto. l'importante
è che io non sia rimasto sul divano a fumarmi una cannetta e
sbadigliare annoiato di fronte all'orrido quiz televisivo e, più in
là, al cielo interrotto ritmicamente dalla finestra che si apre e si
chiude. la noia ci avrebbe preso per mano».
Sergio riprende il cammino e il vento freddo lo schiaffeggia dietro
al collo ancora bagnato di sudore. la prima pioggia inizia a disegnare grosse macchie irregolari sull'asfalto. arriva e vede che
dario è già uscito dalla palestra: sta ridendo con un altro ragazzino. lo saluta accarezzandogli i capelli e si guarda intorno. dopo
qualche secondo dario dice andiamo papà che devo fare i compiti? Sergio non risponde e si volge verso la porta della palestra
che si sta aprendo. Esce luna, l'insegnante di kung fu, i capelli
neri legati in una treccia, il corpo nervoso avvolto in una tuta morbida, gli occhi piccoli che diventano grandi come fiori quando si
incuriosiscono. Sergio sussurra: «ammetto che sarebbe stato cool
e concettualmente gravido di metafore esistenziali rimanere a
casa a sfumacchiare soprattuto se avessi potuto riempire la stanza
di fumo bianco hashish e di pensieri agghindati da svirgolate sperimentali e fattone. Ma non sarei qui a scegliere cosa fare e mi sarei
innamorato dei miei pensieri necessari e filosofici senza pensare
a raccontare una storia che poi è un po' il succo di questo testo».

sergio sente lo sfarfallio dei tergicristalli e l'odore di
asfalto bagnato.

Va incontro a luna e le chiede se dario sta migliorando.
Non apri l'ombrello?, chiede luna.
ti accompagno alla macchina?
dario si sta bagnando, dice luna e lo indica con un cenno
della testa.
Sono venuto a prenderlo apposta..., dice Sergio un po' imbarazzato. Va dal figlio, gli dà l'ombrello e torna da luna.
Si impegna. Solo che a volte è un po' distratto, dice luna.
torna da solo con il suo amico, vedi? io cerco di dargli fiducia,
Sergio indica il figlio che si allontana verso casa sotto un ombrello gigante che sembra inghiottirlo più che proteggerlo dalla
pioggia che adesso bussa forte su ogni cosa.
Forse è distratto perché si sente un po' trascurato, dice luna.
Sergio fa di sì con la testa, sorride e dice: problemi del maschio
moderno.
Non lo accompagni a casa?
Passa a casa a prendere i libri, va a studiare dal suo amico e
dorme lì, dice Sergio, si riavvia i capelli all'indietro e la guarda:
ci facciamo una birra stasera?
luna risponde seria che deve tenere un'altra lezione. Poi gli dà
la mano bruscamente e torna dentro.
dalla palestra esce una donna con la mano stretta a quella di un
bambino. appena vede Sergio che si avvicina, lo saluta sbadatamente con un gesto della mano e inizia a camminare veloce verso
la direzione opposta. Sergio con la sua solita boria da piastrellista
bohémien dice: «Forse ha poco senso che io inserisca queste interpolazioni rivolte al lettore manco fossi nel teatro di Shakespeare e potrebbe avere anche nessun senso il fatto che un
piastrellista si esprima così, potrebbe disattendere tutti i vostri

pregiudizi classisti oppure potrebbe incuriosirvi e farvi ipotizzare un ricercatore precario che ha deciso di smettere con tutte
le speranze general intellect universitarie perché ha avuto un figlio. Chissà. Ma vorrei rimarcare il mio desiderio. Un fattore che
mi rende vivo è un obiettivo-desiderio di cui sono inconsapevole.
io penso di essere uscito per evitare che mio figlio dario finisse
sotto la pioggia ma molto probabilmente è stata una buona occasione per vedere e provarci con luna. Qualunque sia il mio
obiettivo reale (proteggere mio figlio, ottenere un aumento di salario, salvare il mondo dai liberalgiolittiani), il desiderio inconscio sarà sempre più potente, quello che fornirà il cuore della
storia (quando le storie hanno un cuore e i personaggi non si presentano con sono Bond, Sergio Bond). Non so se il mio esempio è
chiaro ma nelle storie scritte bene di solito è così e provi quella
soddisfazione molto simile all'ultima posa di una piastrella appena smerigliata dentro un perimetro irregolare».
Sergio rimane a guardare il vento freddo che si appropria delle
strade e divide le persone e le cose. la pioggia ha già formato
piccole pozzanghere. i pneumatici delle macchine schizzano
acqua sporca. Si ripara dentro un bar. apre il foglio appunti del
suo cellulare. Ci sono tanti nomi di donne. accanto a luna
scrive: «rallentare, giocarsela piano piano». accanto a Monica:
«infastidita, lasciar perdere per ora».

poi nota la notifica di un messaggio di Lisa: «stasera per
me va bene». cazzo è Lisa? Lisa... Lisa... la cassiera! risponde: «casa mia ore otto e mezzo?». «sì :)».

Non ci sperava più che qualcuna delle destinatarie dei messaggi
odierni rispondesse. ruba un ombrello dal bar e si incammina
con un passo allegro. Fischietta sotto la pioggia. decide di investire i soldi dell'ultimo lavoro in abbigliamento. dopo due ore si
avvia verso casa con una borsa che contiene un bel maglione
color panna e un paio di pantaloni di velluto a costine. È con un
sorriso abbastanza laido che dice: «ok, probabilmente sapere che
inseguo disperatamente e fastidiosamente le donne, non vi piacerà ma magari vi farà domandare qual è questa forza talmente
potente da farmi dimenticare il resto. C'è sempre stata? C'è da
quando una lei non c'è più? Perché dario sta con me? la curiosità e l'attenzione, direbbe Calvin Candie in Django Unchained,
non si ottengono aggiungendo ma sottraendo informazioni. a
meno che non siano necessarie per evitare confusione. E a proposito di personaggi ripugnanti, come lo schiavista Calvin, ritengo che una buona parte del processo creativo sia nello scavare
dentro noi stessi. dopo aver vuotato il secchio dalla calce, osservare quei rimasugli appiccicaticci che vorremo subito pulire via
dalla nostra vista. il residuo della materia con cui impastiamo
quotidianamente le nostre cose. Quello che non vorremmo e non
dovremmo essere, ma che in quanto esseri umani siamo, almeno
un po'. Voglio dire: quando siamo di fronte a un foglio bianco bisognerebbe uccidere i nostri genitori. i nostri maestri. Buoni e
cattivi. Scardinare e rifondare quello che pensavamo di sapere.
Scoprirsi brigatisti, padroni, ridicoli, sessisti, gregari, coraggiosi,
fascisti, patetici. Camminare nudi di fronte agli sconosciuti».

all'improvviso sergio si ricorda del fuoco lasciato acceso
sotto il pentolino. della finestra aperta. improvvisamente im-

magina la casa che ha preso fuoco nel momento in cui dario è entrato per prendere i libri. immagina l'ombrello diventare una torcia
mentre il figlio distratto non si è accorto di niente. dario non risponde al cellulare. immagina anche che il vento abbia spento la
fiamma e il gas si sia propagato per casa. immagina dario che ha

chiuso la finestra e non ha riconosciuto l'odore di gas ed è morto
soffocato mentre stava cercando i libri. dario continua a non rispondere al cellulare. Sa che questa è l'ansia di sua madre che gli
corrode i pensieri. Sa che se lei non l'avesse lasciato adesso probabilmente starebbe a casa a preparare la cena e lui non avrebbe
queste preoccupazioni. ammette però che lei lo ha lasciato dopo
aver scoperto la sua agenda di nomi femminili sul cellulare.
Mentre viene graffiato da questi pensieri feroci, corre senza mai
chiudere gli occhi. Non sente i clacson, né gli insulti, né una
mano misteriosa e inevitabile che fa scattare il rosso e fermare
un camion mentre avanzava cigolante verso di lui. apre il portone del palazzo, sale le scale a due a due, si fruga le tasche e non
trova le chiavi di casa. Sergio si ferma, ci guarda e ci intima di
passargli le chiavi per aprire. Poi dice: «Sinceramente sarei un
po' curioso di sapere come va a finire (e per inciso anche se mio
figlio è vivo). Questo è il meccanismo della suspense. la storia
inizia a correre molto più veloce e vogliamo sapere cosa succede
e ci preoccupiamo per il personaggio che sta per essere scoperto
o di un attentato di cui è inconsapevole. Ci preoccupiamo anche
se il personaggio è un eroe negativo. Per esempio se io adesso
fossi in casa con la cassiera e parallelamente voi leggeste del marito della cassiera che sta per irrompere dalla porta, anche se non
vi sono simpatico sareste comunque in apprensione. Chiaramente bisogna che voi siate informati del percorso del marito o,
nel mio caso, del fatto che ho lasciato il fuoco acceso e che dario
è andato a casa prima di me. altrimenti la suspense diventa sorpresa. a me non piacciono le sorprese, non vi racconto cosa è
successo quando mi hanno tolto l'assegno di ricerca all'università. Va bene, appare ovvio che io non riuscirò a entrare in casa a
breve quindi vi dico che raccontare storie significa raccontare storie. il segno è il significato. Bisogna seguire il vento. Scoprire nel
vento qualcosa che ci fa veramente paura o una domanda a cui
non sappiamo rispondere. Significa anche riconoscere il narciso
che vuole che gli altri dicano bravo!. Non ucciderlo come i propri
genitori ma tenerlo mooolto tranquillo. Significa accettare che la
realtà da sola non basta mai. Bisogna rischiare la verità, che chiaramente non è quella desiderata dal Potere e dai micropoteri in
cui siamo avvolti e guarda che parolacce mi fate dire, io che pensavo che ero guarito dal linguaggio accademico».

sergio adesso mette le mani a coppa sulla porta di casa
e riesce a sentire solo le ante che sbattono ancora furiosamente contro lo stipite della finestra.

Non lo sa che l'autore di questo testo deve chiudere qui per problemi di battute a disposizione e incapacità di sintesi.
Sergio si ferma un attimo come se avesse sentito qualcosa. Si divincola dalle lettere nere, punta i piedi sul foglio bianco, salta in
alto, mi dà una craniata sul naso e riprende in mano la sua storia.
Sfonda la porta con una spallata (secondo uno stilema drammaturgico un po' troppo usurato) e conclude: «l'autore-sarei-io, è
un altro giochino postmoderno da evitare, buono magari per
qualche discussione poststrutturalista e decostruzionista con
qualche barone, ma privo di emozione. È il classico intervento
narcisista dall'autore che tenta di mostrare al lettore quanto è intelligente spiegando che il protagonista è una funzione semiotica.
io invece esisto veramente e appartengo a chiunque abbia avuto
la pazienza di arrivare fino a qui e sia giustamente incazzato perché l'autore non abbia ritenuto opportuno rivelargli che dario
ha spento il fuoco e a parte due uova con il guscio nerastro e la
finestra ancora aperta, va tutto hollywoodianamente bene».

