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pasticcini sul tavolo.
Papà è morto questa mattina alle otto, ho preso il primo
aereo disponibile, arrivo qui e trovo dei pasticcini. Mia
sorella siede in salotto con in braccio il più piccolo dei

suoi tre figli. È ingrassata e si è fatta un colore di capelli che non le
dona molto. Anzi non le dona per niente. Passa mia madre che si fa
spazio fra i parenti e gli amici e la rimbrotta di stare dritta con la
schiena, così, semplicemente passando. Si guardano. Agata si si-
stema meglio sul divano e trova una postura migliore.
L'altra mia sorella beve caffè al tavolo vicino a quello dei pasticcini,
mi guarda e si avvicina.
«Mamma ha visto troppa fiction americana. Queste cose da noi non
vanno, la gente non mangia quando muore qualcuno.»
Le dico di voltarsi, il tavolo dei pasticcini è pieno di gente che si riem-
pie piattini di carta.
«Sembra il compleanno di Giulio.» Giulio, il mio primo nipote
.«I piatti sono gli stessi», dice mia madre comparendo improvvisa-
mente alle nostre spalle.
Marica la guarda. «Hai messo i piatti di carta con disegnato sopra Pa-
perino?»
Mamma fa un gesto con le spalle. «Credi che abbia avuto il tempo
di uscire a fare la spesa? Fortuna che tuo padre si era organizzato
il funerale da solo, quell'ipocondriaco era più dal medico che a
casa. Metodico però. Ha scelto sia la bara che il corredo fune-
bre, per non parlare dei posti al cimitero, state tranquilli
ognuno di voi ha il funerale pagato.»
Io e Marica ci guardiamo senza dire niente, mamma alza
il piattino di carta.
«Pasticcino?», mi fa.
«Lo sai che ho la colite, mamma.»
«Dio, tutto tuo padre. A proposito, c'è un problema,
ho bisogno di parlare con voi. E dite ad Agata di non
essere così affranta, toccherà anche a lei un giorno.»
Mangia un pasticcino e poi urla: «Agata molla il
pupo a quel buono a niente di tuo marito,  e rag-
giungici nello studio di tuo padre!»
Agata si guarda intorno imbarazzata, gli ospiti si
guardano senza capire, io e Marica giriamo i tacchi e
seguiamo mamma. Quando Agata entra nello studio
chiude piano la porta e ci raggiunge.
«Mamma, ti sembra un atteggiamento da tenere que-
sto?» 
Ma mamma non la guarda neppure. «Siediti, sei petulante
come tua nonna.»
E Agata si siede.
«Ho fatto una promessa a vostro padre.»
«Ha chiesto che ci seppellissi con lui come i faraoni?», le chiede Ma-
rica, mamma sorride.
«Credo che sia morto per liberarsi di noi, tesoro», le risponde sarca-
stica.
«Non capisco questo atteggiamento» si lamenta ancora Agata.
«Mamma, di che promessa stai parlando?»
Mi è appena venuta una delle mie famose emicranie.
«Ho promesso a vostro padre che lo avrei messo nella cassa con il
mio vestito da sposa addosso.»
Silenzio assoluto.
«Adesso ho capito da chi ha preso Mario», dice Marica.
Io la guardo: «Non ho mai indossato un vestito da sposa.»
«Ma se ti fregavi tutti i miei vestiti quando eravamo ragazzini.»
«Cosa... Marica io non so di cosa stai parlando.»
«Oh per l'amor del cielo, Mario, ho le foto di un tuo spettacolo drag
queen.»
Agata ci guarda spaesata. «Cosa? Cosa? Cosa?», cerca di dire allar-
gando le braccia.
Marica getta lo sguardo in alto: «Agata, è matematico, ci sono buone
probabilità, a livello statistico intendo, che uno dei tuoi tre figli sia

omosessuale.»
«Cosa? Non capisco cosa stiate dicendo! Seppellire papà con il vestito
da sposa di mamma?»
«In ogni caso, Marica, non ho mai indossato i tuoi vestiti, certo li ho
provati ma mi erano tutti troppo larghi», le dico senza riuscire a cre-
dere alle parole che mi stanno uscendo dalla bocca.
«Vuoi dire che sono grassa?»
«Di certo con qualche chiletto in meno staresti meglio.»
Lei allarga le braccia: «Deve essere per questo che Roberto ha prefe-
rito te a me!»
Mia madre mi guarda: «Sei andato a letto con il primo ragazzo di tua
sorella?»
«È stato anche il mio primo ragazzo, mamma, se è per questo», le
dico spazientito.
Agata mi guarda: «Tu sei gay?»
«Sì a quanto pare.»
«Perché nessuno mi dice mai niente in questa casa?»
«Perché tu fai una tragedia per tutto, Agata.»
«Cosa? Non è vero, non è assolutamente vero. Non ho nessun pro-
blema se Mario è gay.»
«Ah no?»
«No cara, pro-
prio no.»

«Bene al-
lora non ti darà
fastidio sapere che è stato a letto
anche con Giacomo.»
Mia mamma mi guarda. «Sei stato a letto anche con il primo ragazzo
di Agata?»
«Be' è stato il mio secondo ragazzo», cerco di giustificarmi.
Agata mi guarda con gli occhi fuori dalle orbite: «Sei stato a letto con
Giacomo? Sono stata con lui sei anni!» urla.
«Tempo sprecato», le dico io. 
Bussano alla porta, è il marito di Agata: «Tutto bene? Gli ospiti sono
un po' disorientati.»
«Che si fottano gli ospiti!» urla ancora Agata, «Mario è stato a letto
con il mio primo ragazzo e con il primo ragazzo di Marica e mamma
vuole seppellire papà con un vestito da sposa!»
Suo marito la guarda: «Torno più tardi...», dice defilandosi.
«Non ci posso credere, sei anni.»

«Oh andiamo, Agata, era chiarissimo che a Giacomo non piacevano
le donne.»
«Ok, ok...» fa mamma. «Ora che abbiamo appurato che Agata non
è una tipa sveglia, che Marica è grassa e che tu sei una troietta che si
è fatto i ragazzi delle sorelle, possiamo concentrarci sul funerale di
papà?»
Cala un momento di silenzio. Marica scuote il capo: «Perché papà ti
ha chiesto di essere sepolto con il tuo vestito da sposa?»
Mamma sorride: «Perché lui adorava quel vestito. A dire il vero ado-
rava tutti i miei vestiti.»
«Per questo voleva sempre venire con te a fare shopping», le dico.
Lei annuisce. «Ricordate quando eravate piccoli che a volte veniva
a trovarci zia Clara?»
«Sì, era carina zia Clara», fa Agata.
«Zia Clara era papà, Agata», le dice mamma.
«Cosa?» Io la guardo e scuoto il capo: «Sapevi che papà era omo-
sessuale e te lo sei tenuto lo stesso?»
Mamma fa una sonora risata: «Tuo padre non era omosessuale,
Mario.»
«Sono un po' confusa, mamma», le dice Marica. «A tuo padre pia-
ceva vestirsi da donna. Adorava i vestiti femminili e gli piaceva de-
pilarsi e darsi lo smalto e truccarsi. Ma non era gay. Intendiamoci,
aveva sicuramente una sensibilità diversa, ma non era omosessuale.»
«Mio padre era Ed Wood» dico.
«Chi?», chiede Agata. 
«Lascia stare» le rispondo.

«Quindi che si fa?», chiede spazientita Marica.
Mamma si lascia andare contro lo schienale della poltrona. «Il

vestito è a posto, lo abbiamo fatto allargare quando vostro
padre era in vita.»

«Possiamo fare il funerale con la bara chiusa.»
«No, ho promesso a tuo padre che tutti l'avrebbero
visto.»
«A nonna verrà un infarto», fa Marica. Mamma fa un
sorriso cattivo: «Speriamo sia la volta buona».
«Mamma!»
Probabilmente Agata non uscirà viva da questa

giornata.
«Oh, tesoro lo sai che detesto tua nonna.»
«C'è un piccolo problema», faccio io. 
Marica mi guarda stupita: «Oh caro non tenerlo per
te, oggi è la giornata delle rivelazioni».
«Il prete non lo permetterà mai.»

«Il prete», fa mia mamma, è mio fratello e se non
vuole che sbandieri ai quattro venti che se la fa con la

sua ex vicina di casa sarà meglio che mi accontenti.»
La guardiamo senza parole: «Lo zio ha una relazione?»

«Santo cielo, certo che ce l'ha. Stanno insieme da sedici
anni.»

«Ok», fa Agata, «qualcun altro ha degli scheletri nell'armadio?
Omicidi? Droga? Nonna è un uomo?»

«La solita esagerata» sbotta mamma.
«Bene, se è tutto io me ne vado.»
«Agata, dobbiamo risolvere questo problema.»
Lei guarda mia madre senza capire. «L'unico problema qui,
mamma, è che papà è morto. Credi che mi importi davvero se gli
metterai il completo della domenica o l'abito da sposa? Se era un suo
desiderio va bene così.»
Si alza ed esce, suo marito la sta aspettando appena fuori dalla porta.
«Tu sei gay?», gli chiede.
Lui ci guarda strabuzzando gli occhi. «No, no certo che no.»
«E ti piace vestirti da donna?»
«Ma cos... no certo che no.»
«Bene, ci sono buone probabilità che uno dei nostri figli sia gay.»
«Cosa?»
«Ho mal di testa», dice con le lacrime agli occhi, lui la guarda senza
dire niente e le mette un braccio attorno alle spalle.
«Bene», fa mamma, «ora vorrei rimanere un po' da sola. Mandate via
la gente di là. Soprattutto vostra nonna.»
La guardiamo e lei ci fa un cenno con la mano. Usciamo, lasciandola
sola.

di Marino Buzzi
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erto che così non andrai mai da nes-
suna parte», usava dirmi uno dei miei
professori redarguendomi per il mio
totale disinteresse nei confronti della

sua materia.
«Correrò questo rischio», rispondevo sempre allo
stesso modo per scrollarmelo di dosso e tornare ai
miei affari.
Quella mattina però, forse perché il cielo di Milano
regalava uno dei suoi migliori grigi, l’insegnante,
che probabilmente era sceso dal letto con il piede
sbagliato, non mollò il colpo dopo la mia risposta
evasiva e accigliato tornò all’attacco, alzando il
tiro: «Ma mi sai dire che cosa fai tutto il giorno, se
niente ti interessa e niente ti appassiona?». 
Io cercai di fare il vago e senza rispondergli riab-
bassai lo sguardo sul romanzo di turno che avevo
iniziato a leggere proprio all’inizio dell’ora, ma la
mia manovra di dissuasione ebbe esito negativo e
lo stoico professore, accanendosi ulteriormente,
addirittura si scomodò per me e alzatosi dalla cat-
tedra venne avanti fino al mio banco, in fondo alla
classe. Poggiate pesantemente le mani sul tavolo,
mi si fece incontro e riprese con la sua tiritera.
«Allora adesso mi dici quello che ti interessa, sono
sicuro che c’è! Non è possibile che non ci sia niente
che ti affascini!», rimase fermo, fissandomi negli
occhi a pochi centimetri dal mio naso. Io sentii tor-
cermi lo stomaco per il fastidio che mi provocava
quell’individuo estraneo che voleva impicciarsi
delle mie cose.
Quella volta però, miei affezionatissimi, non voltai
il capo dall’altra parte come usavo fare di solito,

non feci finta di niente.
Il solito fastidio che mi provocavano queste situa-
zioni, stranamente non si affievolì piano, cadendo
nel dimenticatoio, ma crebbe diventando deto-
nante e in pochi secondi esplosi. Mi ritrovai in
piedi a pochi passi dall’insegnante, arringando con
tono sostenuto: «A me interessano un sacco di cose
e sono curioso, tanto curioso che la sera fatico a
dormire dominato da tutti i miei voli pindarici. A
me appassionano il vissuto e il quotidiano. Mi in-
teressa capire come vive la gente intorno a me,
cosa prova e cosa sogna. Voglio sapere perché
quando mio padre rientra a casa dal lavoro, dopo
otto ore di fabbrica, sembra svuotato di ogni emo-
zione e voglio capire perché quando si siede in
poltrona, che sembra uno zombie, non mi guarda
nemmeno.
Mi interrogo su cosa sia la giustizia, se esista dav-
vero e se sia uguale per tutti, o se  invece è solo per
pochi. Mi incuriosiscono e mi affascinano le storie
di chi è diverso da me, di chi viene da lontano. E
poi mi piace raccontare, già, chi l’avrebbe mai
detto, mi piace raccontare dei pendolari che vedo
in fila su un treno sempre troppo pieno e immagi-
narmi com’è la loro vita, se sono felici e, se non lo
sono, cosa li rende tristi.
Questo mi interessa, il mondo come gira e perché
va tutto storto, chi lavora e chi invece si arricchisce
sui lavoratori. Capire cosa sia la violenza e come si
manifesta, ma mi interessa anche quello che sto
provando adesso che lei mi sta aggredendo con la
sua prepotenza. Ecco cosa mi affascina, le basta?».
Finito di parlare, affannato, mi rimisi a sedere
senza aspettarmi nessuna risposta dal professore,
che in silenzio si voltò e fece ritorno al suo posto.
Ripresi a leggere il mio libro, che ancora stringevo
forte, ma le mani mi tremavano, facendomi per-
dere il segno; lui, invece, aveva lo sguardo traso-
gnato mentre, per pochi istanti, guardò fuori dalla
finestra il cielo pronto alla tempesta, abbozzò un
sorriso malinconico e riprese la sua lezione.

ell’immaginario di me fanciullino, nònneta
era una Pachamama dalle fattezze di Lumaca. 
Un pomeriggio, nei sogni turbati d’un sonno
imposto all’asilo – quando le suore ci obbli-

gavano a trascorrere ore intere con la testa poggiata sul
tavolo e la schiena a rischio scoliosi, serrando le imposte
ed intimando con cipiglio conventuale zitti tutti preghie-
rina e si dorme – m’era addirittura sopraggiunta così, un
grosso guscio sulla schiena e la faccia bonaria penzo-
lante dal collo rugoso, un rivolo di bava a colarle sul
mento peloso.
Con nònneta passavo certe lunghe, interminabili dome-
niche d’autunno a stender la lasagna col sottofondo din-
dondante di campane, e poi ce n’andavamo a salutare i
morti, al cimitero, con la gioiosità che solo certe nònnete
paesane sanno avere. 
Se c’è stato un grande insegnamento, un imperituro la-
scito che nònneta ha voluto donarmi, è stato che il car-
ducciano “sei nella terra fredda sei nella terra negra né
il sol più ti rallegra”, a pensarci bene, è una gran caz-
zata.
PachamamaLumaca non vedeva l’ora di farsi umido

humus, me lo confessava senza troppe remore ogni qual-
volta ne aveva occasione, anche se avevo chenesò? dieci
anni ed il senso della vita e della morte l’avevo mica af-
ferrato troppo bene. E poi al camposanto c’è sempre l’er-
betta fresca ed un sole sprezzante ad accarezzare le cime
dei cipressi, dopotutto, non ti pare?, mi chiedeva.
Le piaceva, ci piaceva il muschiato aroma del cimitero.
Sapeva di sottobosco dopo un’acquazzone.
Salutavamo i morti e raccoglievamo le chiocciole. Centi-
naia e centinaia, le domeniche d’ottobre, subito dopo la
lasagna e subito prima del cimitero.
Le ammassavamo dentro certe calze demodé settecento
denari, opalescenti ed impenetrabili, e le maglie si face-
vano rilucenti quando da ogni lumaca fuoriusciva saliva
filamentosa.
Le cucinava in umido, cascata di pomodoro ed aglio,
dentro una casseruola rossofuoco, ore di borbottii ed ef-
fluvi sulla stufa in ghisa. Uscivo pazzo per quelle luma-
che. Stringevo il guscio tra pollice e medio, col
polpastrello dell’indice ne tamburellavo il dorso prima
d’avvicinare le labbra all’uscio e suggere la carne tenera,
le antenne retratte, l’essenza tutta d’un’ottobrina buco-
licità.
PachamamaLumaca ha abbandonato il suo guscio terre-
stre in una domenica umida di venti autunni dopo
quelle miracolose raccolte di chiocciole.
Io, che vado sempre di corsa perché ho mica tempo da

perdere, io, m’ero di molto allontanato dai suoi ritmi pa-
ciosi, dalla sua rubizza convivialità, dal suo sempiterno
stender lasagne salutare i morti cucinare le lumache.
Nella casupola paesana ho trovato la casseruola rossa. 
L’aveva lasciata per me, custodita dentro la madia, av-
volta in un panno coi quattro lembi annodati sul coper-
chio. 
Come quando cucinava le lumache e me le faceva reca-
pitare. Stronzo io che non alzavo mai neppure il telefono
per ringraziarla.
L’hanno inabissata nella spianata, il cuore, il fulcro del
cimitero vecchio. A fianco del marito. Il nònneto che non
ho avuto e che con la sua prematura dipartita l’aveva co-
stretta a riempire le domeniche con le lasagne, le visite
ripetute, la ricerca spasmodica di gusci striati.
Che poi, quando si è nella terra fredda e nella terra
negra, a non potersi più rallegrare son quelli sei piedi
sopra, mica quelli sei piedi sotto. Loro se ne stan meglio,
dicono, mentre noialtri rimaniamo vittime dei ricordi
sprigionati da una casseruola rossa, da un camino ac-
ceso, da un roboante assolo di campane, dal profumo
della terra umida quando viene smossa, setacciata, cal-
pestata.
Questo m’è venuto da pensare. Mi ci son pure soffer-
mato un bel pezzo, su quel pensamento, io, che general-
mente vado di corsa, sempre, che non ho mica tempo da
perdere, io, che son mica una lumaca.

di Fabrizio Gabrielli
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ommissario, è stata quella cre-
tina di Stella, mi lasci spie-
gare. I portafogli hanno queste
barrette di carta che suonano

se passano dalle porte, no?, oltre al clas-
sico magnete, quello che togliamo alla
cassa. 
Peppe aveva detto che a volte non funzio-
navano e che qualche volta, quando non
era di servizio aveva visto un sacco di
gente togliere i magneti e poi andarsene
con i portafogli, pure se dentro c’era la
barretta di carta. Che poi noi tra la gente,
la stanchezza, non è che possiamo con-
trollare tutto.  Sempre in piedi, coi tac-
chi...
Peppe? Sì, è quello che sta alla sicurezza.
E’ un tipo a posto. Come alza le mani sulle
commesse? Chi gliel’ha detto, commissà?
Stella? No, forse non lei… Sa com’è, lì la-
voriamo tutte donne e si sa le donne tra di
loro come fanno subito il cortile, dottore… 
Posso avere un bicchiere d’acqua? 
E quello scherza, sì vabbè, avrà allungato
la mano sul sedere qualche volta, ma mò,
le mani addosso… qua  le persone fanno
subito a mannà in galera la gente, chissà
lei quanti ne vede. 
Che stavamo dicendo? Ah, i portafogli… 
E insomma ne volevamo parlare pure al
direttore, perché là al negozio se le cose

vanno bene vanno bene per tutti, ma se
vanno male… 
Sì, io ci sto da quasi tre anni, tra un
mese e mezzo mi mettevano a tempo
indeterminato, almeno così dice-
vano, ormai ci conosciamo tutti
là, si sa chi lavora e chi no, e
lei può andare a guar-
dare, in tre anni mai
nessuno ha avuto
niente da ri-
dire… 
Q u a l e
screz io?
Ah, sì
q u e l l a
v o l t a …
no, col
direttore
poi ci
s i a m o
c h i a r i t i
ormai era
tutto a posto,
no, no, lasci
fare, quella è pro-
prio una famiglia
al lavoro, tranne
certe malelingue
che però stanno
dappertutto, è
vero, commissario?,
che poi basta farsi gli affari propri che
sennò è tutto veleno, e chi me lo paga a
me... 

E quindi, prima di parlarne col direttore
volevamo fare una prova, no, per vedere

se suonavano, e Stella ridendo ha
detto vabbè se lo dobbiamo

fare facciamolo con quelli
belli e che le devo dire,

quella non è cattiva,
forse è solo che è

stupida, s’è
messa sti por-

tafogli sotto
la giacca,

che ave-
vamo an-
cora la
g i a c c a
del ne-
g o z i o
a d -
d o s s o ,
p r i m a

d e l l ’ o r a
di chiu-

sura, e ce ne
siamo uscite in

strada con sti tre
portafogli… 

Prada, 180 euro
l’uno. 

Io? Sì, dottore, in affitto.
2, un maschio e una fem-

mina.
Mio marito? E che vuole, i cantieri sono a
periodi, sa, ora è un po’ che sta fermo, ma
cerca sempre, cerca… Quindi le dicevo,

ma perché m’interrompe, commissà?, sta
svampita de Stella quando s’è vista con sti
portafogli in mano, che poi a lei le piace-
vano tanto, c’ha vent’anni, ancora va die-
tro a ste cose, pure a me un tempo mi
piacevano, ci andavo appresso, m'acchit-
tavo tutta, ora solo al negozio, che poi lei
ora mi vede così, con tutta sta fatica che
me se attacca addosso da quando metto
piede a terra, dopo sta bella giornata che
ho passato poi, ma io un tempo altro
avevo in mente, cantavo, facevo le serate,
avevo proprio una bella voce, sa?, poi a
un matrimonio ho incontrato mio marito... 
E sta povera Stella, che io la chiamo sem-
pre così, “pora Stella”, si vede che ha
avuto un attimo di, così, un colpo di testa,
ma chissà che le è preso, forse stava solo
scherzando…  Peppe è stato che l’ha ac-
chiappata, ormai stava in mezzo alla folla,
e io come una cretina dietro, e lui correva
veloce, più veloce, capirai, coi tacchi.
Io? Io ce ne avevo due 
Che poi quella poveretta ha pure sbattuto
la testa. E così è andata, commissario, io
spero che il direttore non se la sia presa a
male perché quel lavoro mi serve, dottore,
se lei potesse aiutarmi, glielo dica, che
avevamo solo buone intenzioni…
La camera di sicurezza? Ma come, poco
credibile? Lei è tanto buono, commissario,
per piacere… 
Io devo andare a casa, c'ho i ragazzini.
L’avvocato, dove sta l’avvocato, commis-
sario...».
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rancesco non
usciva mai di
casa senza il suo
cappello di pa-

glia: un’ombra precisa dise-
gnava sulla sua fronte rugosa
una mezza luna bianca, ren-
dendo quel lembo di pelle
meno accartocciato del resto
del viso. Il sole, infatti, in-
sieme al suo lavoro, lo aveva
fatto invecchiare precoce-
mente.
«Francè, Francesco! Ehi! Qua
sto!»
Ciro stava passando da via
Dandolo con la sua bicicletta
arrugginita nuova nuova, ap-
pena regalatagli dal suo
amico Biagio, figlio dell’assessore nel comune della cittadina, men-
tre Francesco rientrava in casa. L’urlo del giovane lo interruppe
nel bel mezzo della difficile operazione di sollevare la sua perso-
nalissima sedia di paglia su per i tre gradini dell’ingresso di casa.
«Uhè! Francè! Ma che stai facendo in paese? Di mattina poi…»
«Ciro caro, vi state burlando di me forse?», disse Francesco, vol-
tando solo il capo, mentre il braccio tremante reggeva a stento la
sedia. I suoi occhi erano piccoli, ma lo sguardo profondo, agitato
e acquoso come un fondale marino.
«No, Francè! E perché dici così?»
«Eh, don Ciro, non vi siete accorto evidentemente del mio bastone
ricurvo…»
«Nah! Vero. E perché ce l’hai? Sei giovane tu!»
«Eh giovane! È vero che la buonanima di mio nonno ha campato
novant'anni, e mio padre è ancora vivo, ma tengo pure i miei ses-
santasette anni…»
«Appunto, mica sei vecchio, eh scusami!»
Il viso di Francesco dapprima si schiuse in un sorriso, che ne stirò
ogni segno addolcendo i tratti resi duri dall’estrema magrezza. Poi
la sua espressione divenne melanconica.
«Don Ciro caro, ho amato il mio lavoro. Ho lavorato la terra ogni
anno, ogni stagione. Ogni chicco è passato tra le mani mie…»
E mentre parlava, si distinsero piano sulle sue labbra secche i segni
lasciati dal frumento, quando ne testava con perizia la matura-
zione.
«…e la terra mi ha cambiato l’apparenza, ma non mi ha mai tra-
dito. Mi ha sempre restituito tutte le energie…»
«Spero mica solo quelle!», rise  Ciro, alludendo ai dieci figli di Fran-
cesco.
«No! Mi ha dato pure la dignità!», rispose l’altro con determina-
zione. La sedia era tornata sul marciapiedi e da qualche minuto
era diventata il suo secondo bastone.
«Eh, ma ti ha tolto la salute però! Me lo vuoi dire o no perché porti
il bastone?!»
«Compagno caro…», cominciò Francesco mentre Ciro, a quel-
l’appellativo, storse il naso in un’espressione degna di uno dei per-
sonaggi del “Tarzanetto”.
«…la terra lascia i suoi segni: guardate le mie mani; e i figli miei
sanno come si sono ridotti i miei piedi. È stato un lavoro duro, fa-
ticoso, e io l’ho seguito ovunque mi chiamasse. Fino a qua. Poi il
sole ha fatto il resto.»
A Francesco i nervi delle gambe si erano corrotti. Non era mai, mai
successo che a giugno si vedesse in giro il suo cappello. Quel-
l’estate, invece, per la prima volta, non era andato a trebbiare nei
campi di grano e il sole lo arrostiva fuori dalla porta di casa, dove
sedeva per ore pensando a come rendersi utile e produttivo per la
sua prole, e per Anna e i suoi fratelli, il principio della prole della
sua prole.

«Il sole, vabbè... E mò? Come mangiate, eh?»
Francesco si irrigidì. Non ebbe nemmeno il tempo di rispondere,
che già Ciro gli aveva preso la mano dura e magra, stringendogli
nel palmo un foglietto.
«Francè, ti basta che ti ricordi questo segno qua quando vai a vo-
tare. E ti assicuro che l’8 giugno da Battierri ti basta dire il nome del
padre di Biagio. Veramente! E puoi fare la spesa a gratis per una
settimana!»
«Don Ciro andatevene! Ora!», disse deciso Francesco, stringendo
il pugno e accartocciando quel foglietto con tutta la sua forza.
«Andatevene!» urlò.
Le tende alle finestre delle case di via Dandolo si spostarono, anche
se l’aria era ferma e satura di odore di sansa. Una moltitudine di
occhi nascosti guardavano in direzione dei due. Una testolina
scura sbucò dalla porta di casa: le sembrò proprio la scena del film
western che aveva intravisto, un giorno, passando per caso da-
vanti alla televisione della famiglia facoltosa del paese.
«Anna, rientra per favore!», disse dolcemente ma con fermezza
Francesco, facendosi ubbidire e mantenendo lo sguardo fisso in
quello di Ciro.
«Ma Francesco, non te la devi prendere così… Io lo so che è diffi-
cile, con dieci figli, mò pure i nipoti… non ti devi vergognare…»
A quelle parole il petto di Francesco si gonfiò in un respiro di rab-
bia e sdegno.
«Ma come vi permettete voi. Voi. Nemmeno ve lo meritate che vi
dia del voi! Io non mi vendo per un pezzo di pane, lo avete ca-
pito?», disse alzando la voce e muovendo nell’aria il suo bastone.
«Io non mi vendo!»
«Sai che c’è Francè? Resta un poveraccio! Un poveraccio con i cal-
zoni bucati, che fa la fame e si piange addosso come tutti i comu-
nisti…»
«Voi! Voi e tutti gli amici vostri siete dei ladri! Ma la mia dignità
non la rubi! Non mi potete ricattare voi, perché io e la famiglia mia
valiamo di più di un voto. La dignità mia vale di più di questo ri-
catto vergognoso... vergognoso» ripetè piano.
«Certo. E allora muori di fame! Io ti volevo solo aiutare», disse Ciro
mentre già riprendeva la strada verso la piazza del paese.
Francesco si accasciò sulla sedia sussurrando: «Mai».
Il bastone gli cadde di mano.
Rotolò fino al marciapiedi opposto, dove si fermò continuando ad
oscillare.
Anna uscì di casa, guardò il nonno, ma non lo aiutò. Sapeva che
ce l’avrebbe fatta da solo.
La ragazzina corse dall’altra parte della strada, qualche metro. Rac-
colse il bastone e tornò indietro.
«Anna», la chiamò Francesco. «Butta questo nel camino. Dì a
nonna Maria che io sto andando al patronato».
Anna prese il foglietto appallottolato, entrò in casa e socchiuse la
porta, appoggiandovi le spalle. Sentì il rumore del bastone allon-
tanarsi gradualmente, e il suo cuore battere nel petto: provava rab-
bia per le condizioni del nonno e dispiacere per la sua rabbia.
Poi riaprì le mani e srotolò il foglio lentamente, quasi stesse per
condividere un segreto che nessun'altro conosceva, a parte lei,
nonno Francesco e quel don Ciro.
Sul biglietto c’era uno scudo bianco, con una grossa croce rossa.
Anna sgranò gli occhi, incredula, poi alzò lo sguardo sul croce-
fisso che pendeva sulla sua testa, appeso alla porta d'ingresso della
casa sei nonni.
Guardò nuovamente il foglio.
Di nuovo il crocefisso.
Quindi ancora il foglio.
Per un attimo restò ferma a riflettere.
Poi si guardò intorno, si voltò verso la porta.
«Nonno…» sussurrò, posando sul legno consunto le sottili mani,
scosse ritmicamente dal pompare ancor più forte del cuore.
Aggrottò le sopracciglia, strappò il foglio in tanti piccoli pezzi e li
gettò nel camino spento. quindi disse ad alta voce: «Mai. Mai e poi
mai».
E corse ad avvisare nonna Maria.

di Sabina De Rosis

È innegabile il ruolo che, nell’affermazione di nuove ten-
denze musicali, hanno giocato i contesti, vale a dire le città o
le zone geografiche entro le quali le band muovevano. Non
mancano gli esempi celebri, dalla Bristol del trip hop alla Se-
attle del grunge, dalla west coast californiana per la psiche-
delica, alla Berlino della musica industrial.
A un’analisi approfondita risulta peraltro chiaro che, se un
determinato contesto ha potuto favorire il radicamento di al-
cune tendenze, è anche vero che ciò è potuto accadere, e ac-
cade tuttora, grazie soprattutto ad alcune figure decisive, dei
precursori che hanno reso fertile il terreno.
Anche in Italia, alcune città, in specificati periodi, hanno gio-
cato un ruolo cruciale. E non sorprende che, alcune di queste,
fossero piuttosto periferiche rispetto ai centri del potere. Due
esempi su tutti, la Firenze degli anni ottanta e la Catania di
qualche anno più tardi. Certo, per la musica in Italia il centro
del mondo resta Milano («In Italia, se vuoi fare cinema devi
andare a Roma, se vuoi fare musica devi vivere a Milano»,
mi dissero i siciliani Marta sui Tubi qualche tempo fa), ma
sembra che in determinati momenti sia la provincia il luogo
nel quale nascono le idee migliori. 
Questo nostro breve viaggio per tappe, senza avere l’ambi-
zione di essere esaustivo, incrocerà per forza di cose dei pas-
saggi essenziali per lo sviluppo del rock italico.
Per esempio il problema della lingua: la già citata Firenze
della metà degli anni ottanta rappresentò una fucina di band
coraggiose, Moda, Litfiba, Diaframma su tutte, che prova-
rono a utilizzare l’italiano su strutture armoniche per lo più
mutuate dal mondo anglosassone, new wave e post punk in
primis: insomma, veicolare messaggi nella propria lingua e
non in quella d’Albione e togliere ai cantautori la preroga-
tiva di liriche sensate diventava una scommessa da vincere.
In maniera diversa, e altrove, era il sound peculiare a creare
un movimento, una scena: si pensi per esempio alle espe-
rienze sorte tra la fine degli anni settanta e i primi ottanta dal
movimento anarchico torinese, con band capaci di variare da
una sorta di proto-hardcore (i Kina e i fondamentali Nega-
zione) a proposte complesse e stratificate come quella dei
Franti, probabilmente uno dei momenti più alti del rock ita-
liano di sempre.
Diverso è il discorso per la Bologna del ’77, il cui clima poli-
tico è lo sbocco naturale di una generazione che prova a spin-
gersi oltre. E la multidisciplinarietà dell’eccellenza bolognese
risiede anche nel fatto che la città raccoglie giovani prove-
nienti da tutta Italia. In ogni caso, dal fumetto alla musica (e
a Bologna si segnalano le prime esperienze propriamente
punk, con GazNevada, Skiantos e Wind Open), la città ali-
menta una serie di sotto-movimenti a volte velleitari, altre
volte destinati a lasciare un solco profondo.
È certo comunque che, il riferimento musicale più coinvol-
gente per i giovani italiani degli ultimi tre decenni, resta il
suono e la mitologia proveniente dagli USA. Con un sound
mutuato da una serie di band seminali d’oltre oceano, anche
una città del profondo sud come Catania si accorge di poter
dire la sua.
E’ ancora una questione di sound, quello cioè che accomuna
band spesso diversissime nate tra la fine degli ‘80 e l’inizio
del nuovo decennio ai piedi dell’Etna. Band che in alcuni casi
di provinciale hanno solo la provenienza e che, come i mai
troppo lodati Uzeda, partono per tour americani pieni di su-
dore e successi, o band nate grazie alla sensibilità di perso-
naggi chiave di quell’epoca, come il compianto Francesco
Virlinzi. 
A partire dal prossimo numero di Laspro, dunque, viagge-
remo in lungo e in largo per lostivale, provando a raccontare
la storia di un’Italia in musica, diversa, poco celebrata, mar-
ginale. Una scusa, se volete, per cercare di fotografare una
minoranza rumorosa che, a dispetto delle platee e della po-
vertà di mezzi, questo paese, almeno un po’, l’ha cambiato. 

iù di una frontiera, l'Italia
è tutta una frontiera che
guarda il mare. Lampedusa
Crotone Lecce Bari fino a

Venezia. Un pomeriggio ci incontriamo
e parliamo di che succede a Lampedusa -
chi ci è passato  lo sa bene che succede
laggiù, vivere in 1800 in un campo per 600 persone, arrivare senza
sapere dove si arriva e dove si va, essere ficcati in un aereo che ti ri-
porta indietro, in uno dei posti indietro, che hai attraversato e dove
hai pagato e sei stato picchiato internato torturato per essere qui:
Libia, Egitto, Tunisia, Iran, Grecia.
Ti ci spediscono a caso indietro, secondo gli accordi internazionali
che l'Italia fa all'occorrenza pagando i rispettivi governi, non se-
condo la tua provenienza. La tua  vera  provenienza nessuno la vuole
sapere. O giocano a ping pong tra Patrasso e Venezia, finchè qual-
cuno muore e qualcun altro la vince. Quella che segue è una testi-
monianza di un giovane rifugiato afgano che partecipa al gruppo
RAR dopo esser arrivato in Italia con un viaggio eloquente. 

Certo che so cos'è  Patrasso, ci sono stato per un anno a vivere
là. Non nella città vera, ma nella città nascosta degli afgani,
perché lì sono tutti afgani che si organizzano e ci vivono con
quello che possono, coperte e cartoni e quello che trovano. Vivi
lì con un po' di soldi in tasca, io passando per l'Iran ho lavo-
rato e ho preso trecento euro.
In Iran trovi lavoro facilmente, ma la vita per gli stranieri è im-
possibile. Se sei straniero devi sparire, la legge dello Stato è
contro di te, gli abitanti sono tutti contro di te, non è nemmeno
pensabile una voce o un giornale di stranieri là. E gli stranieri
sono solo afgani e curdi, ci riconoscono facilmente. A nessuno
straniero danno il permesso di soggiorno. Là vai e muori stra-
niero
Dall'Iran siamo arrivati in Grecia, lì ci hanno preso le impronte
digitali e ci hanno dato un foglio che diceva che dovevamo an-
dare via o fare domanda di asilo entro un mese. Ma tutti in
Grecia dicono di andartene, che non si può restare là, e così
decidiamo di andare in Italia a chiedere asilo. A Patrasso ogni
giorno c'è qualcuno che prova a entrare in Italia. Ci mettiamo
dentro i camion, se paghi ti organizzano tutto loro, ma nel mio
caso per vivere ho finito i soldi che avevo e dovevo  entrare
nei camion di nascosto.
Ho fatto il viaggio Patrasso-Venezia venti volte. E venti ritorni
me li ricordo tutti. Quando arrivi al porto di Venezia ci sono i
controlli della guardia di finanza o dei militari, fanno passare
i camion sotto i radar come si fa ai bagagli negli areoporti e ti
beccano. Oppure se non hanno i radar entrano nei camion e
controllano tutto con le torce. 
Di notte se sei nascosto bene c'è qualche probabilità in più che
non ti vedano.  Ma se ti nascondi troppo bene non respiri più.
Quando ti prendono ti mettono dentro la prima nave merce,
nella stiva, e ti rispediscono a Patrasso. Senza chiederti niente,

da dove vieni e perchè. Alcuni amici li hanno messi vicino al
motore della nave e sono impazziti per il rumore, altri sono
morti per il caldo là sotto. Pochi mesi fa  hanno ritrovato un
bambino di dieci anni in mare, non so se è morto in mare, chi
ce l'ha buttato, e nei suoi pantaloni aveva il foglio di espul-
sione dall'Italia. Quindi in Italia c'era arrivato. 
La ventunesima volta che sono partito mi sono aggrappato
sotto un camion che si imbarcava per Bari. C'è chi si aggrappa
sopra e chi si regge tra le ruote. Arrivati a Bari il camion scende
e prende l'autostrada.
Fino a quel momento aveva sempre viaggiato piano, ma nel-
l'autostrada andava forte e c'era un vento tremendo. A un
certo punto non ce la facevo più, non sentivo più le braccia e
le mani, era impossibile continuare a stare tra le ruote, ho pen-
sato adesso  mi lascio e muoio. Vedi la morte tante volte in
questi viaggi. Non è per divertimento che scappiamo. 
Mentre penso che è finita il camion rallenta, poi si ferma. E'
un distributore di benzina. Io sono ancora vivo perché un ca-
mion in un'autostrada tra Bari e non so dove ha fatto benzina.
Mi libero e vado a chiedere la stazione ferroviaria più vicina,

mi dicono che è molto lontana, così
inizio a camminare. Arrivo in un pae-
sino e salgo su un treno per Roma.
Conoscevo bene il nome di questa
città, ma non sapevo che qui nessuno
sa quello che passiamo noi rifugiati
prima di arrivare. E che passiamo

qui, pure, una volta arrivati.
Vi racconto una scena divertente in Questura: il mio amico si
presenta, dice da dove viene, fa domanda di asilo, e il poli-
ziotto gli dice «Tu non mi freghi, c'hai gli occhi a mandorla,
sei cinese!» e poi quando  il mio amico gli dice che è nato nel
1387 (in Afghanistan non abbiamo il vostro calendario, il no-
stro si regola su Maometto) allora il poliziotto si imbufalisce e
gli dice «Ma mi prendi per culo? Vai via e non tornare più!».

*Ali fa parte del gruppo RAR – Richiedenti Asilo Roma – un gruppo
di rifugiati e rifugiate di diverse nazionalità, accomunati/e dal fatto di
trovarsi in Italia e di frequentare le attività dell'associazione per l'ac-
coglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati “Laboratorio 53 onlus”.
Il gruppo, come strumento di rivendicazione politica, fa uso anche
della scrittura e delle narrazioni, individuali o collettive, per mostrarsi
e mostrare chi spesso è stato costretto a rimanere nascosto, attraverso
il giornale e il blog “Foglio RARO”

www.laboratorio53.it
http://foglioraro.blogspot.com
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di Luigi Lorusso

Ho girato il mondo. Se credi che
sono venuto in Italia per spassar-
mela vieni a conoscermi. Vieni a

fare la fila in questura a tor tre
teste, vieni a vivere in un centro

di prima accoglienza, a dover
stare per strada senza un euro in
tasca, a lavorare di notte per due
euro all’ora e a prenderci le botte

invece che soldi, a sparire dal
mondo quando ti guardano.

Fotografia realizzata durante
il laboratorio fotografico del-
l’associazione Laboratorio 53

«Conosci Patrasso?»
di Ali*

STORIE PRECARIE

«C

Cooperativa sociale contro
tratta, violenze, discriminazioni

www.befreecooperativa.org
Tel. 0689533659 - befree.segreteria @gmail.com

servizi socioeducativi

www.boogan.it



ommissario, è stata quella cre-
tina di Stella, mi lasci spie-
gare. I portafogli hanno queste
barrette di carta che suonano

se passano dalle porte, no?, oltre al clas-
sico magnete, quello che togliamo alla
cassa. 
Peppe aveva detto che a volte non funzio-
navano e che qualche volta, quando non
era di servizio aveva visto un sacco di
gente togliere i magneti e poi andarsene
con i portafogli, pure se dentro c’era la
barretta di carta. Che poi noi tra la gente,
la stanchezza, non è che possiamo con-
trollare tutto.  Sempre in piedi, coi tac-
chi...
Peppe? Sì, è quello che sta alla sicurezza.
E’ un tipo a posto. Come alza le mani sulle
commesse? Chi gliel’ha detto, commissà?
Stella? No, forse non lei… Sa com’è, lì la-
voriamo tutte donne e si sa le donne tra di
loro come fanno subito il cortile, dottore… 
Posso avere un bicchiere d’acqua? 
E quello scherza, sì vabbè, avrà allungato
la mano sul sedere qualche volta, ma mò,
le mani addosso… qua  le persone fanno
subito a mannà in galera la gente, chissà
lei quanti ne vede. 
Che stavamo dicendo? Ah, i portafogli… 
E insomma ne volevamo parlare pure al
direttore, perché là al negozio se le cose

vanno bene vanno bene per tutti, ma se
vanno male… 
Sì, io ci sto da quasi tre anni, tra un
mese e mezzo mi mettevano a tempo
indeterminato, almeno così dice-
vano, ormai ci conosciamo tutti
là, si sa chi lavora e chi no, e
lei può andare a guar-
dare, in tre anni mai
nessuno ha avuto
niente da ri-
dire… 
Q u a l e
screz io?
Ah, sì
q u e l l a
v o l t a …
no, col
direttore
poi ci
s i a m o
c h i a r i t i
ormai era
tutto a posto,
no, no, lasci
fare, quella è pro-
prio una famiglia
al lavoro, tranne
certe malelingue
che però stanno
dappertutto, è
vero, commissario?,
che poi basta farsi gli affari propri che
sennò è tutto veleno, e chi me lo paga a
me... 

E quindi, prima di parlarne col direttore
volevamo fare una prova, no, per vedere

se suonavano, e Stella ridendo ha
detto vabbè se lo dobbiamo

fare facciamolo con quelli
belli e che le devo dire,

quella non è cattiva,
forse è solo che è

stupida, s’è
messa sti por-

tafogli sotto
la giacca,

che ave-
vamo an-
cora la
g i a c c a
del ne-
g o z i o
a d -
d o s s o ,
p r i m a

d e l l ’ o r a
di chiu-

sura, e ce ne
siamo uscite in

strada con sti tre
portafogli… 

Prada, 180 euro
l’uno. 

Io? Sì, dottore, in affitto.
2, un maschio e una fem-

mina.
Mio marito? E che vuole, i cantieri sono a
periodi, sa, ora è un po’ che sta fermo, ma
cerca sempre, cerca… Quindi le dicevo,

ma perché m’interrompe, commissà?, sta
svampita de Stella quando s’è vista con sti
portafogli in mano, che poi a lei le piace-
vano tanto, c’ha vent’anni, ancora va die-
tro a ste cose, pure a me un tempo mi
piacevano, ci andavo appresso, m'acchit-
tavo tutta, ora solo al negozio, che poi lei
ora mi vede così, con tutta sta fatica che
me se attacca addosso da quando metto
piede a terra, dopo sta bella giornata che
ho passato poi, ma io un tempo altro
avevo in mente, cantavo, facevo le serate,
avevo proprio una bella voce, sa?, poi a
un matrimonio ho incontrato mio marito... 
E sta povera Stella, che io la chiamo sem-
pre così, “pora Stella”, si vede che ha
avuto un attimo di, così, un colpo di testa,
ma chissà che le è preso, forse stava solo
scherzando…  Peppe è stato che l’ha ac-
chiappata, ormai stava in mezzo alla folla,
e io come una cretina dietro, e lui correva
veloce, più veloce, capirai, coi tacchi.
Io? Io ce ne avevo due 
Che poi quella poveretta ha pure sbattuto
la testa. E così è andata, commissario, io
spero che il direttore non se la sia presa a
male perché quel lavoro mi serve, dottore,
se lei potesse aiutarmi, glielo dica, che
avevamo solo buone intenzioni…
La camera di sicurezza? Ma come, poco
credibile? Lei è tanto buono, commissario,
per piacere… 
Io devo andare a casa, c'ho i ragazzini.
L’avvocato, dove sta l’avvocato, commis-
sario...».
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rancesco non
usciva mai di
casa senza il suo
cappello di pa-

glia: un’ombra precisa dise-
gnava sulla sua fronte rugosa
una mezza luna bianca, ren-
dendo quel lembo di pelle
meno accartocciato del resto
del viso. Il sole, infatti, in-
sieme al suo lavoro, lo aveva
fatto invecchiare precoce-
mente.
«Francè, Francesco! Ehi! Qua
sto!»
Ciro stava passando da via
Dandolo con la sua bicicletta
arrugginita nuova nuova, ap-
pena regalatagli dal suo
amico Biagio, figlio dell’assessore nel comune della cittadina, men-
tre Francesco rientrava in casa. L’urlo del giovane lo interruppe
nel bel mezzo della difficile operazione di sollevare la sua perso-
nalissima sedia di paglia su per i tre gradini dell’ingresso di casa.
«Uhè! Francè! Ma che stai facendo in paese? Di mattina poi…»
«Ciro caro, vi state burlando di me forse?», disse Francesco, vol-
tando solo il capo, mentre il braccio tremante reggeva a stento la
sedia. I suoi occhi erano piccoli, ma lo sguardo profondo, agitato
e acquoso come un fondale marino.
«No, Francè! E perché dici così?»
«Eh, don Ciro, non vi siete accorto evidentemente del mio bastone
ricurvo…»
«Nah! Vero. E perché ce l’hai? Sei giovane tu!»
«Eh giovane! È vero che la buonanima di mio nonno ha campato
novant'anni, e mio padre è ancora vivo, ma tengo pure i miei ses-
santasette anni…»
«Appunto, mica sei vecchio, eh scusami!»
Il viso di Francesco dapprima si schiuse in un sorriso, che ne stirò
ogni segno addolcendo i tratti resi duri dall’estrema magrezza. Poi
la sua espressione divenne melanconica.
«Don Ciro caro, ho amato il mio lavoro. Ho lavorato la terra ogni
anno, ogni stagione. Ogni chicco è passato tra le mani mie…»
E mentre parlava, si distinsero piano sulle sue labbra secche i segni
lasciati dal frumento, quando ne testava con perizia la matura-
zione.
«…e la terra mi ha cambiato l’apparenza, ma non mi ha mai tra-
dito. Mi ha sempre restituito tutte le energie…»
«Spero mica solo quelle!», rise  Ciro, alludendo ai dieci figli di Fran-
cesco.
«No! Mi ha dato pure la dignità!», rispose l’altro con determina-
zione. La sedia era tornata sul marciapiedi e da qualche minuto
era diventata il suo secondo bastone.
«Eh, ma ti ha tolto la salute però! Me lo vuoi dire o no perché porti
il bastone?!»
«Compagno caro…», cominciò Francesco mentre Ciro, a quel-
l’appellativo, storse il naso in un’espressione degna di uno dei per-
sonaggi del “Tarzanetto”.
«…la terra lascia i suoi segni: guardate le mie mani; e i figli miei
sanno come si sono ridotti i miei piedi. È stato un lavoro duro, fa-
ticoso, e io l’ho seguito ovunque mi chiamasse. Fino a qua. Poi il
sole ha fatto il resto.»
A Francesco i nervi delle gambe si erano corrotti. Non era mai, mai
successo che a giugno si vedesse in giro il suo cappello. Quel-
l’estate, invece, per la prima volta, non era andato a trebbiare nei
campi di grano e il sole lo arrostiva fuori dalla porta di casa, dove
sedeva per ore pensando a come rendersi utile e produttivo per la
sua prole, e per Anna e i suoi fratelli, il principio della prole della
sua prole.

«Il sole, vabbè... E mò? Come mangiate, eh?»
Francesco si irrigidì. Non ebbe nemmeno il tempo di rispondere,
che già Ciro gli aveva preso la mano dura e magra, stringendogli
nel palmo un foglietto.
«Francè, ti basta che ti ricordi questo segno qua quando vai a vo-
tare. E ti assicuro che l’8 giugno da Battierri ti basta dire il nome del
padre di Biagio. Veramente! E puoi fare la spesa a gratis per una
settimana!»
«Don Ciro andatevene! Ora!», disse deciso Francesco, stringendo
il pugno e accartocciando quel foglietto con tutta la sua forza.
«Andatevene!» urlò.
Le tende alle finestre delle case di via Dandolo si spostarono, anche
se l’aria era ferma e satura di odore di sansa. Una moltitudine di
occhi nascosti guardavano in direzione dei due. Una testolina
scura sbucò dalla porta di casa: le sembrò proprio la scena del film
western che aveva intravisto, un giorno, passando per caso da-
vanti alla televisione della famiglia facoltosa del paese.
«Anna, rientra per favore!», disse dolcemente ma con fermezza
Francesco, facendosi ubbidire e mantenendo lo sguardo fisso in
quello di Ciro.
«Ma Francesco, non te la devi prendere così… Io lo so che è diffi-
cile, con dieci figli, mò pure i nipoti… non ti devi vergognare…»
A quelle parole il petto di Francesco si gonfiò in un respiro di rab-
bia e sdegno.
«Ma come vi permettete voi. Voi. Nemmeno ve lo meritate che vi
dia del voi! Io non mi vendo per un pezzo di pane, lo avete ca-
pito?», disse alzando la voce e muovendo nell’aria il suo bastone.
«Io non mi vendo!»
«Sai che c’è Francè? Resta un poveraccio! Un poveraccio con i cal-
zoni bucati, che fa la fame e si piange addosso come tutti i comu-
nisti…»
«Voi! Voi e tutti gli amici vostri siete dei ladri! Ma la mia dignità
non la rubi! Non mi potete ricattare voi, perché io e la famiglia mia
valiamo di più di un voto. La dignità mia vale di più di questo ri-
catto vergognoso... vergognoso» ripetè piano.
«Certo. E allora muori di fame! Io ti volevo solo aiutare», disse Ciro
mentre già riprendeva la strada verso la piazza del paese.
Francesco si accasciò sulla sedia sussurrando: «Mai».
Il bastone gli cadde di mano.
Rotolò fino al marciapiedi opposto, dove si fermò continuando ad
oscillare.
Anna uscì di casa, guardò il nonno, ma non lo aiutò. Sapeva che
ce l’avrebbe fatta da solo.
La ragazzina corse dall’altra parte della strada, qualche metro. Rac-
colse il bastone e tornò indietro.
«Anna», la chiamò Francesco. «Butta questo nel camino. Dì a
nonna Maria che io sto andando al patronato».
Anna prese il foglietto appallottolato, entrò in casa e socchiuse la
porta, appoggiandovi le spalle. Sentì il rumore del bastone allon-
tanarsi gradualmente, e il suo cuore battere nel petto: provava rab-
bia per le condizioni del nonno e dispiacere per la sua rabbia.
Poi riaprì le mani e srotolò il foglio lentamente, quasi stesse per
condividere un segreto che nessun'altro conosceva, a parte lei,
nonno Francesco e quel don Ciro.
Sul biglietto c’era uno scudo bianco, con una grossa croce rossa.
Anna sgranò gli occhi, incredula, poi alzò lo sguardo sul croce-
fisso che pendeva sulla sua testa, appeso alla porta d'ingresso della
casa sei nonni.
Guardò nuovamente il foglio.
Di nuovo il crocefisso.
Quindi ancora il foglio.
Per un attimo restò ferma a riflettere.
Poi si guardò intorno, si voltò verso la porta.
«Nonno…» sussurrò, posando sul legno consunto le sottili mani,
scosse ritmicamente dal pompare ancor più forte del cuore.
Aggrottò le sopracciglia, strappò il foglio in tanti piccoli pezzi e li
gettò nel camino spento. quindi disse ad alta voce: «Mai. Mai e poi
mai».
E corse ad avvisare nonna Maria.

di Sabina De Rosis

È innegabile il ruolo che, nell’affermazione di nuove ten-
denze musicali, hanno giocato i contesti, vale a dire le città o
le zone geografiche entro le quali le band muovevano. Non
mancano gli esempi celebri, dalla Bristol del trip hop alla Se-
attle del grunge, dalla west coast californiana per la psiche-
delica, alla Berlino della musica industrial.
A un’analisi approfondita risulta peraltro chiaro che, se un
determinato contesto ha potuto favorire il radicamento di al-
cune tendenze, è anche vero che ciò è potuto accadere, e ac-
cade tuttora, grazie soprattutto ad alcune figure decisive, dei
precursori che hanno reso fertile il terreno.
Anche in Italia, alcune città, in specificati periodi, hanno gio-
cato un ruolo cruciale. E non sorprende che, alcune di queste,
fossero piuttosto periferiche rispetto ai centri del potere. Due
esempi su tutti, la Firenze degli anni ottanta e la Catania di
qualche anno più tardi. Certo, per la musica in Italia il centro
del mondo resta Milano («In Italia, se vuoi fare cinema devi
andare a Roma, se vuoi fare musica devi vivere a Milano»,
mi dissero i siciliani Marta sui Tubi qualche tempo fa), ma
sembra che in determinati momenti sia la provincia il luogo
nel quale nascono le idee migliori. 
Questo nostro breve viaggio per tappe, senza avere l’ambi-
zione di essere esaustivo, incrocerà per forza di cose dei pas-
saggi essenziali per lo sviluppo del rock italico.
Per esempio il problema della lingua: la già citata Firenze
della metà degli anni ottanta rappresentò una fucina di band
coraggiose, Moda, Litfiba, Diaframma su tutte, che prova-
rono a utilizzare l’italiano su strutture armoniche per lo più
mutuate dal mondo anglosassone, new wave e post punk in
primis: insomma, veicolare messaggi nella propria lingua e
non in quella d’Albione e togliere ai cantautori la preroga-
tiva di liriche sensate diventava una scommessa da vincere.
In maniera diversa, e altrove, era il sound peculiare a creare
un movimento, una scena: si pensi per esempio alle espe-
rienze sorte tra la fine degli anni settanta e i primi ottanta dal
movimento anarchico torinese, con band capaci di variare da
una sorta di proto-hardcore (i Kina e i fondamentali Nega-
zione) a proposte complesse e stratificate come quella dei
Franti, probabilmente uno dei momenti più alti del rock ita-
liano di sempre.
Diverso è il discorso per la Bologna del ’77, il cui clima poli-
tico è lo sbocco naturale di una generazione che prova a spin-
gersi oltre. E la multidisciplinarietà dell’eccellenza bolognese
risiede anche nel fatto che la città raccoglie giovani prove-
nienti da tutta Italia. In ogni caso, dal fumetto alla musica (e
a Bologna si segnalano le prime esperienze propriamente
punk, con GazNevada, Skiantos e Wind Open), la città ali-
menta una serie di sotto-movimenti a volte velleitari, altre
volte destinati a lasciare un solco profondo.
È certo comunque che, il riferimento musicale più coinvol-
gente per i giovani italiani degli ultimi tre decenni, resta il
suono e la mitologia proveniente dagli USA. Con un sound
mutuato da una serie di band seminali d’oltre oceano, anche
una città del profondo sud come Catania si accorge di poter
dire la sua.
E’ ancora una questione di sound, quello cioè che accomuna
band spesso diversissime nate tra la fine degli ‘80 e l’inizio
del nuovo decennio ai piedi dell’Etna. Band che in alcuni casi
di provinciale hanno solo la provenienza e che, come i mai
troppo lodati Uzeda, partono per tour americani pieni di su-
dore e successi, o band nate grazie alla sensibilità di perso-
naggi chiave di quell’epoca, come il compianto Francesco
Virlinzi. 
A partire dal prossimo numero di Laspro, dunque, viagge-
remo in lungo e in largo per lostivale, provando a raccontare
la storia di un’Italia in musica, diversa, poco celebrata, mar-
ginale. Una scusa, se volete, per cercare di fotografare una
minoranza rumorosa che, a dispetto delle platee e della po-
vertà di mezzi, questo paese, almeno un po’, l’ha cambiato. 

iù di una frontiera, l'Italia
è tutta una frontiera che
guarda il mare. Lampedusa
Crotone Lecce Bari fino a

Venezia. Un pomeriggio ci incontriamo
e parliamo di che succede a Lampedusa -
chi ci è passato  lo sa bene che succede
laggiù, vivere in 1800 in un campo per 600 persone, arrivare senza
sapere dove si arriva e dove si va, essere ficcati in un aereo che ti ri-
porta indietro, in uno dei posti indietro, che hai attraversato e dove
hai pagato e sei stato picchiato internato torturato per essere qui:
Libia, Egitto, Tunisia, Iran, Grecia.
Ti ci spediscono a caso indietro, secondo gli accordi internazionali
che l'Italia fa all'occorrenza pagando i rispettivi governi, non se-
condo la tua provenienza. La tua  vera  provenienza nessuno la vuole
sapere. O giocano a ping pong tra Patrasso e Venezia, finchè qual-
cuno muore e qualcun altro la vince. Quella che segue è una testi-
monianza di un giovane rifugiato afgano che partecipa al gruppo
RAR dopo esser arrivato in Italia con un viaggio eloquente. 

Certo che so cos'è  Patrasso, ci sono stato per un anno a vivere
là. Non nella città vera, ma nella città nascosta degli afgani,
perché lì sono tutti afgani che si organizzano e ci vivono con
quello che possono, coperte e cartoni e quello che trovano. Vivi
lì con un po' di soldi in tasca, io passando per l'Iran ho lavo-
rato e ho preso trecento euro.
In Iran trovi lavoro facilmente, ma la vita per gli stranieri è im-
possibile. Se sei straniero devi sparire, la legge dello Stato è
contro di te, gli abitanti sono tutti contro di te, non è nemmeno
pensabile una voce o un giornale di stranieri là. E gli stranieri
sono solo afgani e curdi, ci riconoscono facilmente. A nessuno
straniero danno il permesso di soggiorno. Là vai e muori stra-
niero
Dall'Iran siamo arrivati in Grecia, lì ci hanno preso le impronte
digitali e ci hanno dato un foglio che diceva che dovevamo an-
dare via o fare domanda di asilo entro un mese. Ma tutti in
Grecia dicono di andartene, che non si può restare là, e così
decidiamo di andare in Italia a chiedere asilo. A Patrasso ogni
giorno c'è qualcuno che prova a entrare in Italia. Ci mettiamo
dentro i camion, se paghi ti organizzano tutto loro, ma nel mio
caso per vivere ho finito i soldi che avevo e dovevo  entrare
nei camion di nascosto.
Ho fatto il viaggio Patrasso-Venezia venti volte. E venti ritorni
me li ricordo tutti. Quando arrivi al porto di Venezia ci sono i
controlli della guardia di finanza o dei militari, fanno passare
i camion sotto i radar come si fa ai bagagli negli areoporti e ti
beccano. Oppure se non hanno i radar entrano nei camion e
controllano tutto con le torce. 
Di notte se sei nascosto bene c'è qualche probabilità in più che
non ti vedano.  Ma se ti nascondi troppo bene non respiri più.
Quando ti prendono ti mettono dentro la prima nave merce,
nella stiva, e ti rispediscono a Patrasso. Senza chiederti niente,

da dove vieni e perchè. Alcuni amici li hanno messi vicino al
motore della nave e sono impazziti per il rumore, altri sono
morti per il caldo là sotto. Pochi mesi fa  hanno ritrovato un
bambino di dieci anni in mare, non so se è morto in mare, chi
ce l'ha buttato, e nei suoi pantaloni aveva il foglio di espul-
sione dall'Italia. Quindi in Italia c'era arrivato. 
La ventunesima volta che sono partito mi sono aggrappato
sotto un camion che si imbarcava per Bari. C'è chi si aggrappa
sopra e chi si regge tra le ruote. Arrivati a Bari il camion scende
e prende l'autostrada.
Fino a quel momento aveva sempre viaggiato piano, ma nel-
l'autostrada andava forte e c'era un vento tremendo. A un
certo punto non ce la facevo più, non sentivo più le braccia e
le mani, era impossibile continuare a stare tra le ruote, ho pen-
sato adesso  mi lascio e muoio. Vedi la morte tante volte in
questi viaggi. Non è per divertimento che scappiamo. 
Mentre penso che è finita il camion rallenta, poi si ferma. E'
un distributore di benzina. Io sono ancora vivo perché un ca-
mion in un'autostrada tra Bari e non so dove ha fatto benzina.
Mi libero e vado a chiedere la stazione ferroviaria più vicina,

mi dicono che è molto lontana, così
inizio a camminare. Arrivo in un pae-
sino e salgo su un treno per Roma.
Conoscevo bene il nome di questa
città, ma non sapevo che qui nessuno
sa quello che passiamo noi rifugiati
prima di arrivare. E che passiamo

qui, pure, una volta arrivati.
Vi racconto una scena divertente in Questura: il mio amico si
presenta, dice da dove viene, fa domanda di asilo, e il poli-
ziotto gli dice «Tu non mi freghi, c'hai gli occhi a mandorla,
sei cinese!» e poi quando  il mio amico gli dice che è nato nel
1387 (in Afghanistan non abbiamo il vostro calendario, il no-
stro si regola su Maometto) allora il poliziotto si imbufalisce e
gli dice «Ma mi prendi per culo? Vai via e non tornare più!».

*Ali fa parte del gruppo RAR – Richiedenti Asilo Roma – un gruppo
di rifugiati e rifugiate di diverse nazionalità, accomunati/e dal fatto di
trovarsi in Italia e di frequentare le attività dell'associazione per l'ac-
coglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati “Laboratorio 53 onlus”.
Il gruppo, come strumento di rivendicazione politica, fa uso anche
della scrittura e delle narrazioni, individuali o collettive, per mostrarsi
e mostrare chi spesso è stato costretto a rimanere nascosto, attraverso
il giornale e il blog “Foglio RARO”

www.laboratorio53.it
http://foglioraro.blogspot.com
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Ho girato il mondo. Se credi che
sono venuto in Italia per spassar-
mela vieni a conoscermi. Vieni a

fare la fila in questura a tor tre
teste, vieni a vivere in un centro

di prima accoglienza, a dover
stare per strada senza un euro in
tasca, a lavorare di notte per due
euro all’ora e a prenderci le botte

invece che soldi, a sparire dal
mondo quando ti guardano.

Fotografia realizzata durante
il laboratorio fotografico del-
l’associazione Laboratorio 53

«Conosci Patrasso?»
di Ali*
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pasticcini sul tavolo.
Papà è morto questa mattina alle otto, ho preso il primo
aereo disponibile, arrivo qui e trovo dei pasticcini. Mia
sorella siede in salotto con in braccio il più piccolo dei

suoi tre figli. È ingrassata e si è fatta un colore di capelli che non le
dona molto. Anzi non le dona per niente. Passa mia madre che si fa
spazio fra i parenti e gli amici e la rimbrotta di stare dritta con la
schiena, così, semplicemente passando. Si guardano. Agata si si-
stema meglio sul divano e trova una postura migliore.
L'altra mia sorella beve caffè al tavolo vicino a quello dei pasticcini,
mi guarda e si avvicina.
«Mamma ha visto troppa fiction americana. Queste cose da noi non
vanno, la gente non mangia quando muore qualcuno.»
Le dico di voltarsi, il tavolo dei pasticcini è pieno di gente che si riem-
pie piattini di carta.
«Sembra il compleanno di Giulio.» Giulio, il mio primo nipote
.«I piatti sono gli stessi», dice mia madre comparendo improvvisa-
mente alle nostre spalle.
Marica la guarda. «Hai messo i piatti di carta con disegnato sopra Pa-
perino?»
Mamma fa un gesto con le spalle. «Credi che abbia avuto il tempo
di uscire a fare la spesa? Fortuna che tuo padre si era organizzato
il funerale da solo, quell'ipocondriaco era più dal medico che a
casa. Metodico però. Ha scelto sia la bara che il corredo fune-
bre, per non parlare dei posti al cimitero, state tranquilli
ognuno di voi ha il funerale pagato.»
Io e Marica ci guardiamo senza dire niente, mamma alza
il piattino di carta.
«Pasticcino?», mi fa.
«Lo sai che ho la colite, mamma.»
«Dio, tutto tuo padre. A proposito, c'è un problema,
ho bisogno di parlare con voi. E dite ad Agata di non
essere così affranta, toccherà anche a lei un giorno.»
Mangia un pasticcino e poi urla: «Agata molla il
pupo a quel buono a niente di tuo marito,  e rag-
giungici nello studio di tuo padre!»
Agata si guarda intorno imbarazzata, gli ospiti si
guardano senza capire, io e Marica giriamo i tacchi e
seguiamo mamma. Quando Agata entra nello studio
chiude piano la porta e ci raggiunge.
«Mamma, ti sembra un atteggiamento da tenere que-
sto?» 
Ma mamma non la guarda neppure. «Siediti, sei petulante
come tua nonna.»
E Agata si siede.
«Ho fatto una promessa a vostro padre.»
«Ha chiesto che ci seppellissi con lui come i faraoni?», le chiede Ma-
rica, mamma sorride.
«Credo che sia morto per liberarsi di noi, tesoro», le risponde sarca-
stica.
«Non capisco questo atteggiamento» si lamenta ancora Agata.
«Mamma, di che promessa stai parlando?»
Mi è appena venuta una delle mie famose emicranie.
«Ho promesso a vostro padre che lo avrei messo nella cassa con il
mio vestito da sposa addosso.»
Silenzio assoluto.
«Adesso ho capito da chi ha preso Mario», dice Marica.
Io la guardo: «Non ho mai indossato un vestito da sposa.»
«Ma se ti fregavi tutti i miei vestiti quando eravamo ragazzini.»
«Cosa... Marica io non so di cosa stai parlando.»
«Oh per l'amor del cielo, Mario, ho le foto di un tuo spettacolo drag
queen.»
Agata ci guarda spaesata. «Cosa? Cosa? Cosa?», cerca di dire allar-
gando le braccia.
Marica getta lo sguardo in alto: «Agata, è matematico, ci sono buone
probabilità, a livello statistico intendo, che uno dei tuoi tre figli sia

omosessuale.»
«Cosa? Non capisco cosa stiate dicendo! Seppellire papà con il vestito
da sposa di mamma?»
«In ogni caso, Marica, non ho mai indossato i tuoi vestiti, certo li ho
provati ma mi erano tutti troppo larghi», le dico senza riuscire a cre-
dere alle parole che mi stanno uscendo dalla bocca.
«Vuoi dire che sono grassa?»
«Di certo con qualche chiletto in meno staresti meglio.»
Lei allarga le braccia: «Deve essere per questo che Roberto ha prefe-
rito te a me!»
Mia madre mi guarda: «Sei andato a letto con il primo ragazzo di tua
sorella?»
«È stato anche il mio primo ragazzo, mamma, se è per questo», le
dico spazientito.
Agata mi guarda: «Tu sei gay?»
«Sì a quanto pare.»
«Perché nessuno mi dice mai niente in questa casa?»
«Perché tu fai una tragedia per tutto, Agata.»
«Cosa? Non è vero, non è assolutamente vero. Non ho nessun pro-
blema se Mario è gay.»
«Ah no?»
«No cara, pro-
prio no.»

«Bene al-
lora non ti darà
fastidio sapere che è stato a letto
anche con Giacomo.»
Mia mamma mi guarda. «Sei stato a letto anche con il primo ragazzo
di Agata?»
«Be' è stato il mio secondo ragazzo», cerco di giustificarmi.
Agata mi guarda con gli occhi fuori dalle orbite: «Sei stato a letto con
Giacomo? Sono stata con lui sei anni!» urla.
«Tempo sprecato», le dico io. 
Bussano alla porta, è il marito di Agata: «Tutto bene? Gli ospiti sono
un po' disorientati.»
«Che si fottano gli ospiti!» urla ancora Agata, «Mario è stato a letto
con il mio primo ragazzo e con il primo ragazzo di Marica e mamma
vuole seppellire papà con un vestito da sposa!»
Suo marito la guarda: «Torno più tardi...», dice defilandosi.
«Non ci posso credere, sei anni.»

«Oh andiamo, Agata, era chiarissimo che a Giacomo non piacevano
le donne.»
«Ok, ok...» fa mamma. «Ora che abbiamo appurato che Agata non
è una tipa sveglia, che Marica è grassa e che tu sei una troietta che si
è fatto i ragazzi delle sorelle, possiamo concentrarci sul funerale di
papà?»
Cala un momento di silenzio. Marica scuote il capo: «Perché papà ti
ha chiesto di essere sepolto con il tuo vestito da sposa?»
Mamma sorride: «Perché lui adorava quel vestito. A dire il vero ado-
rava tutti i miei vestiti.»
«Per questo voleva sempre venire con te a fare shopping», le dico.
Lei annuisce. «Ricordate quando eravate piccoli che a volte veniva
a trovarci zia Clara?»
«Sì, era carina zia Clara», fa Agata.
«Zia Clara era papà, Agata», le dice mamma.
«Cosa?» Io la guardo e scuoto il capo: «Sapevi che papà era omo-
sessuale e te lo sei tenuto lo stesso?»
Mamma fa una sonora risata: «Tuo padre non era omosessuale,
Mario.»
«Sono un po' confusa, mamma», le dice Marica. «A tuo padre pia-
ceva vestirsi da donna. Adorava i vestiti femminili e gli piaceva de-
pilarsi e darsi lo smalto e truccarsi. Ma non era gay. Intendiamoci,
aveva sicuramente una sensibilità diversa, ma non era omosessuale.»
«Mio padre era Ed Wood» dico.
«Chi?», chiede Agata. 
«Lascia stare» le rispondo.

«Quindi che si fa?», chiede spazientita Marica.
Mamma si lascia andare contro lo schienale della poltrona. «Il

vestito è a posto, lo abbiamo fatto allargare quando vostro
padre era in vita.»

«Possiamo fare il funerale con la bara chiusa.»
«No, ho promesso a tuo padre che tutti l'avrebbero
visto.»
«A nonna verrà un infarto», fa Marica. Mamma fa un
sorriso cattivo: «Speriamo sia la volta buona».
«Mamma!»
Probabilmente Agata non uscirà viva da questa

giornata.
«Oh, tesoro lo sai che detesto tua nonna.»
«C'è un piccolo problema», faccio io. 
Marica mi guarda stupita: «Oh caro non tenerlo per
te, oggi è la giornata delle rivelazioni».
«Il prete non lo permetterà mai.»

«Il prete», fa mia mamma, è mio fratello e se non
vuole che sbandieri ai quattro venti che se la fa con la

sua ex vicina di casa sarà meglio che mi accontenti.»
La guardiamo senza parole: «Lo zio ha una relazione?»

«Santo cielo, certo che ce l'ha. Stanno insieme da sedici
anni.»

«Ok», fa Agata, «qualcun altro ha degli scheletri nell'armadio?
Omicidi? Droga? Nonna è un uomo?»

«La solita esagerata» sbotta mamma.
«Bene, se è tutto io me ne vado.»
«Agata, dobbiamo risolvere questo problema.»
Lei guarda mia madre senza capire. «L'unico problema qui,
mamma, è che papà è morto. Credi che mi importi davvero se gli
metterai il completo della domenica o l'abito da sposa? Se era un suo
desiderio va bene così.»
Si alza ed esce, suo marito la sta aspettando appena fuori dalla porta.
«Tu sei gay?», gli chiede.
Lui ci guarda strabuzzando gli occhi. «No, no certo che no.»
«E ti piace vestirti da donna?»
«Ma cos... no certo che no.»
«Bene, ci sono buone probabilità che uno dei nostri figli sia gay.»
«Cosa?»
«Ho mal di testa», dice con le lacrime agli occhi, lui la guarda senza
dire niente e le mette un braccio attorno alle spalle.
«Bene», fa mamma, «ora vorrei rimanere un po' da sola. Mandate via
la gente di là. Soprattutto vostra nonna.»
La guardiamo e lei ci fa un cenno con la mano. Usciamo, lasciandola
sola.

di Marino Buzzi
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erto che così non andrai mai da nes-
suna parte», usava dirmi uno dei miei
professori redarguendomi per il mio
totale disinteresse nei confronti della

sua materia.
«Correrò questo rischio», rispondevo sempre allo
stesso modo per scrollarmelo di dosso e tornare ai
miei affari.
Quella mattina però, forse perché il cielo di Milano
regalava uno dei suoi migliori grigi, l’insegnante,
che probabilmente era sceso dal letto con il piede
sbagliato, non mollò il colpo dopo la mia risposta
evasiva e accigliato tornò all’attacco, alzando il
tiro: «Ma mi sai dire che cosa fai tutto il giorno, se
niente ti interessa e niente ti appassiona?». 
Io cercai di fare il vago e senza rispondergli riab-
bassai lo sguardo sul romanzo di turno che avevo
iniziato a leggere proprio all’inizio dell’ora, ma la
mia manovra di dissuasione ebbe esito negativo e
lo stoico professore, accanendosi ulteriormente,
addirittura si scomodò per me e alzatosi dalla cat-
tedra venne avanti fino al mio banco, in fondo alla
classe. Poggiate pesantemente le mani sul tavolo,
mi si fece incontro e riprese con la sua tiritera.
«Allora adesso mi dici quello che ti interessa, sono
sicuro che c’è! Non è possibile che non ci sia niente
che ti affascini!», rimase fermo, fissandomi negli
occhi a pochi centimetri dal mio naso. Io sentii tor-
cermi lo stomaco per il fastidio che mi provocava
quell’individuo estraneo che voleva impicciarsi
delle mie cose.
Quella volta però, miei affezionatissimi, non voltai
il capo dall’altra parte come usavo fare di solito,

non feci finta di niente.
Il solito fastidio che mi provocavano queste situa-
zioni, stranamente non si affievolì piano, cadendo
nel dimenticatoio, ma crebbe diventando deto-
nante e in pochi secondi esplosi. Mi ritrovai in
piedi a pochi passi dall’insegnante, arringando con
tono sostenuto: «A me interessano un sacco di cose
e sono curioso, tanto curioso che la sera fatico a
dormire dominato da tutti i miei voli pindarici. A
me appassionano il vissuto e il quotidiano. Mi in-
teressa capire come vive la gente intorno a me,
cosa prova e cosa sogna. Voglio sapere perché
quando mio padre rientra a casa dal lavoro, dopo
otto ore di fabbrica, sembra svuotato di ogni emo-
zione e voglio capire perché quando si siede in
poltrona, che sembra uno zombie, non mi guarda
nemmeno.
Mi interrogo su cosa sia la giustizia, se esista dav-
vero e se sia uguale per tutti, o se  invece è solo per
pochi. Mi incuriosiscono e mi affascinano le storie
di chi è diverso da me, di chi viene da lontano. E
poi mi piace raccontare, già, chi l’avrebbe mai
detto, mi piace raccontare dei pendolari che vedo
in fila su un treno sempre troppo pieno e immagi-
narmi com’è la loro vita, se sono felici e, se non lo
sono, cosa li rende tristi.
Questo mi interessa, il mondo come gira e perché
va tutto storto, chi lavora e chi invece si arricchisce
sui lavoratori. Capire cosa sia la violenza e come si
manifesta, ma mi interessa anche quello che sto
provando adesso che lei mi sta aggredendo con la
sua prepotenza. Ecco cosa mi affascina, le basta?».
Finito di parlare, affannato, mi rimisi a sedere
senza aspettarmi nessuna risposta dal professore,
che in silenzio si voltò e fece ritorno al suo posto.
Ripresi a leggere il mio libro, che ancora stringevo
forte, ma le mani mi tremavano, facendomi per-
dere il segno; lui, invece, aveva lo sguardo traso-
gnato mentre, per pochi istanti, guardò fuori dalla
finestra il cielo pronto alla tempesta, abbozzò un
sorriso malinconico e riprese la sua lezione.

ell’immaginario di me fanciullino, nònneta
era una Pachamama dalle fattezze di Lumaca. 
Un pomeriggio, nei sogni turbati d’un sonno
imposto all’asilo – quando le suore ci obbli-

gavano a trascorrere ore intere con la testa poggiata sul
tavolo e la schiena a rischio scoliosi, serrando le imposte
ed intimando con cipiglio conventuale zitti tutti preghie-
rina e si dorme – m’era addirittura sopraggiunta così, un
grosso guscio sulla schiena e la faccia bonaria penzo-
lante dal collo rugoso, un rivolo di bava a colarle sul
mento peloso.
Con nònneta passavo certe lunghe, interminabili dome-
niche d’autunno a stender la lasagna col sottofondo din-
dondante di campane, e poi ce n’andavamo a salutare i
morti, al cimitero, con la gioiosità che solo certe nònnete
paesane sanno avere. 
Se c’è stato un grande insegnamento, un imperituro la-
scito che nònneta ha voluto donarmi, è stato che il car-
ducciano “sei nella terra fredda sei nella terra negra né
il sol più ti rallegra”, a pensarci bene, è una gran caz-
zata.
PachamamaLumaca non vedeva l’ora di farsi umido

humus, me lo confessava senza troppe remore ogni qual-
volta ne aveva occasione, anche se avevo chenesò? dieci
anni ed il senso della vita e della morte l’avevo mica af-
ferrato troppo bene. E poi al camposanto c’è sempre l’er-
betta fresca ed un sole sprezzante ad accarezzare le cime
dei cipressi, dopotutto, non ti pare?, mi chiedeva.
Le piaceva, ci piaceva il muschiato aroma del cimitero.
Sapeva di sottobosco dopo un’acquazzone.
Salutavamo i morti e raccoglievamo le chiocciole. Centi-
naia e centinaia, le domeniche d’ottobre, subito dopo la
lasagna e subito prima del cimitero.
Le ammassavamo dentro certe calze demodé settecento
denari, opalescenti ed impenetrabili, e le maglie si face-
vano rilucenti quando da ogni lumaca fuoriusciva saliva
filamentosa.
Le cucinava in umido, cascata di pomodoro ed aglio,
dentro una casseruola rossofuoco, ore di borbottii ed ef-
fluvi sulla stufa in ghisa. Uscivo pazzo per quelle luma-
che. Stringevo il guscio tra pollice e medio, col
polpastrello dell’indice ne tamburellavo il dorso prima
d’avvicinare le labbra all’uscio e suggere la carne tenera,
le antenne retratte, l’essenza tutta d’un’ottobrina buco-
licità.
PachamamaLumaca ha abbandonato il suo guscio terre-
stre in una domenica umida di venti autunni dopo
quelle miracolose raccolte di chiocciole.
Io, che vado sempre di corsa perché ho mica tempo da

perdere, io, m’ero di molto allontanato dai suoi ritmi pa-
ciosi, dalla sua rubizza convivialità, dal suo sempiterno
stender lasagne salutare i morti cucinare le lumache.
Nella casupola paesana ho trovato la casseruola rossa. 
L’aveva lasciata per me, custodita dentro la madia, av-
volta in un panno coi quattro lembi annodati sul coper-
chio. 
Come quando cucinava le lumache e me le faceva reca-
pitare. Stronzo io che non alzavo mai neppure il telefono
per ringraziarla.
L’hanno inabissata nella spianata, il cuore, il fulcro del
cimitero vecchio. A fianco del marito. Il nònneto che non
ho avuto e che con la sua prematura dipartita l’aveva co-
stretta a riempire le domeniche con le lasagne, le visite
ripetute, la ricerca spasmodica di gusci striati.
Che poi, quando si è nella terra fredda e nella terra
negra, a non potersi più rallegrare son quelli sei piedi
sopra, mica quelli sei piedi sotto. Loro se ne stan meglio,
dicono, mentre noialtri rimaniamo vittime dei ricordi
sprigionati da una casseruola rossa, da un camino ac-
ceso, da un roboante assolo di campane, dal profumo
della terra umida quando viene smossa, setacciata, cal-
pestata.
Questo m’è venuto da pensare. Mi ci son pure soffer-
mato un bel pezzo, su quel pensamento, io, che general-
mente vado di corsa, sempre, che non ho mica tempo da
perdere, io, che son mica una lumaca.

di Fabrizio Gabrielli
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PachamamaLumaca vive e lotta con me
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L ’ASPRO C IMENTO

In ogni numero di Laspro proponiamo un
argomento su cui invitiamo lettori e lettrici a

cimentarsi. 
Per il numero 5 di gennaio/febbraio  2010

il tema è “Anni Zero”. 
Inviate i vostri testi a redazione@laspro.it 
con una lunghezza massima di 3.500 battute

(spazi inclusi). 
Il tempo massimo per l’invio è il  31 dicembre
2009.  Se selezionati verrete avvertiti tramite

mail.
Buon Cimento!
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