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scariche incalzanti di trilli, batterie di mitragliate non cor-
roborano la tecnica di mitridate, il satrapo timoroso d’essere av-
velenato, fucilando l’euridice onirica di turno all’ade del dimenti-
catoio. con la mano tasto il pavimento della stanza nella penom-
bra in cerca di ciò che viepiù lo gratta, con l’indice indovino un 
qualcosa non in rilievo da pigiare, con le altre dita cullo il telefono 
mentre col pollice concedo l’assenso all’accensione dello stesso 
dopo averne recitato a menadito il codice d’identificazione perso-
nale. sul visore appare il messaggio di rito, «sarà una grande gior-
nata, mancato erostrato.» nel dormiveglia eseguo tutto a memoria, 
alzare il sedere per assumere la posizione verticale consona ai bi-
pedi implumi per deambulare, trascinarmi fin sopra la tazza e ap-
poggiare le natiche in una volta così da non dover prendere la mi-
ra per la minzione canonica. una mano lava l’altra e tutt’e due la-
vano il viso, come son solite recitare le forze dell’ordine per lubri-
ficare le infamie. sporcare le setole dello spazzolino elettrico con 
una pellicola di dentifricio, frullare da un molare all’altro davanti e 
dietro e sopra e sotto, come si deve o conviene con questa sorta 
di dildo orale. mutande pulite, jeans classico e maglietta aderente, 
maglioncino di lana e giacchetta di pelle, calzino basso e scarpe 
alte del negozietto giù in centro, occhiale da vista e non da sole, 
due giri di chiave e quattro rampe di scale, la campana che batte le 
sette, segnale che apre le danze annunciando il cominciamento 
della messa che accoglie il giorno. l’androne è addobbato da ra-
moscelli d’ulivo, merito di qualcheduno dei condomini, versione 
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primaverile dei rametti di vischio invernali. si fa largo un ricordo 
di quand’ero piccino e nonna mi portava alla funzione, così la 
chiamava lei, dove distribuivano per la domenica delle palme, nei 
pressi della chiesa, questi ramoscelli legati mi pare all’entrata del 
cristo in gerusalemme, giusto una settimana prima d’essere appe-
so in mezzo ai ladruncoli. la gioia incontaminata del tornare a ca-
sa con un mazzetto stretto nel pugno, e la meticolosità della sosti-
tuzione con quelli dell’anno addietro, oramai secchi da mesi. ogni 
rametto aveva il suo posto stabilito, e non un altro. prendevo il 
nastro rosso dal banco attrezzi di papà, e a partire dal garage risa-
livo la casa in piccoli nirvana, sgabello alla mano, sostituivo con 
zelo ciò che appunto sopra gli stipiti delle porte d’ingresso aveva 
fatto ormai il suo tempo. borsa a tracolla in strada senza troppa 
voglia ridiscendo la città alta un passo alla volta, riflettendo sulla 
ragion d’essere dei ramoscelli d’ulivo, mancandone il motivo, 
giacché trattasi della domenica delle palme e non, per l’appunto, 
delle olive. congetturo, ignaro della ragione originaria, sulla con-
dizione di possibilità che l’adozione del rametto possa essere una 
simbologia introdotta da un qualche padre della chiesa per legare 
a buon diritto la figura dello spirito santo, espressa di fatto nel 
rametto in questione, a quella del cristo. allo stesso modo, po-
trebbe pur trattarsi d’una trovata postuma, un’impostura d’un pa-
pa come un altro legato al commercio dell’olio. il clima pare es-
sersi decisamente rabbonito in questa settimana santa come ogni 
altra. non credo d’aver mai approfondito la questione del calcolo 
della pasqua, alta o bassa che dir si voglia. le mie conoscenze si 
limitano alla mera cronologia del carnevale, da giovedì a martedì 
grasso se non m’inganno, segue d’un’incollatura il mercoledì delle 
ceneri e relativo cominciamento della quaresima e così via fino 
all’attaccamento tra due ladroni di quel povero cristo che con lo 
sbrego sul costato «morì sotto ponzio pilato e il terzo giorno è re-
suscitato», e potrei andare avanti a memoria sgranando un rosario 
immaginario, retaggio d’una gioventù ligia all’oratorio e alla dot-
trina. 
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la ritualità cotidiana dona quella confidenza in virtù della 
quale è concesso appropriarsi d’un cornetto alla marmellata senza 
chiedere a chi di dovere, nonché farsi servire un ristretto senza 
proferire verbo. segue scambio sillabico col coetaneo che di là dal 
banco si crede un dritto. la qual cosa non è messa per nulla in di-
scussione dal mio comportamento da debosciato appena sveglio. 
segue fugace lettura dei titoli d’un quotidiano nazionale, ben at-
tento a non incappare nel tedio della cronaca locale a esso annes-
sa. segue collisione di due denari sul bancone metallico, conditi da 
incipienti felicitazioni per la giornata a venire. tappo i padiglioni 
con l’auricolare appropriato. erre per la destra, elle per la sinistra. 
l’alienazione da marciapiede cittadino, condita da tempi storti, 
molto poco quattro quarti, ha l’effetto d’una  panacea che smorza 
l’abbondanza di sensazioni del tutto insostenibile a quest’ora an-
timeridiana. l’operatrice mi strizza l’occhio alla canonica richiesta 
d’un abbonamento settimanale al tratto di rotaia da a a a, non per 
avere un qualsivoglia favore sessuale ma con buona probabilità 
per avermi coglionato tant’è che, trattandosi di settimana corta, 
potevo giocarmi in modo affatto più consono quella manciata di 
denari or ora elargiti. non godendo l’addetta d’un estetica ammic-
cante al punto giusto, lascio cadere ogni sorta d'approfondimen-
to, accontentandomi di buon grado della superficialità che carat-
terizza il canone del nostro rapporto. 

 
è in partenza sul secondo binario il treno per. si racco-

manda di non attraversare i. colmo il vuoto d’un sedile mentre 
pagine di ordinaria follia a stelle e strisce scorrono tra le mie dita. 
nonostante sia perfettamente a conoscenza del mio essere un ab-
bonato irriducibile, il bigliettaio non molla l’osso e, come ogni 
giorno, arriva a colare le sue bave di cane delle ferrovie dello stato 
neanche a un quarto del tragitto. il sottopasso del capoluogo è 
immancabilmente presidio di pastori hitleriani dal pelo lungo che, 
addestrati all’odorare sostanze poco lecite e mantenuti a quattro 
zampe dal guinzaglio a strozzo, mi riservano sovente un tratta-
mento di favore, insudiciandomi il pantalone ad altezze sospette. 
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la sequenza corretta è: si fermi, ci segua, documento d’identità, 
svuoti le tasche, a domanda risponda, batteria di domande a di-
screzione dell’interrogante, cessazione della detenzione. durante il 
loro operare, causa del quarto d’ora accademico canonico, chiedo 
alle forze dell’ordine se sono in grado di colmare la lacuna perso-
nale sulla ragion d’essere delle quaranta ore di preghiera che do-
vrebbero iniziare proprio  in questa giornata, e circa la quale no-
nostante le ripetute iniezioni di  dottrina di parenti e catechiste, 
non ho mai colto l’eziologia. non ottenendo  soluzione alcuna al 
problema posto, al solito mi congedo dai custodi del quieto vivere 
in modo retorico, domandando loro quanto sia difficile lottare 
contro l’entropia sociale. accelero il passo, alla ricerca del tempo 
perduto. una piccola sgambata mi separa dalla meta giusto quel 
che basta, tanto da lasciarmi alle spalle un mozzicone come un 
altro mentre la pittura murale diviene man mano ammorbante. 
poi è la volta del cancello principale dell’istituto, del portinaio col 
cenno meccanico, della bidella del primo piano col sorriso di rito. 
mi presento coi consueti cinque minuti di, salutando gli alunni in 
modo affettuoso. dopo l’appello canonico il lunedì è degna usan-
za lo spulciare qua e là notizie di prima mano sul fine settimana 
trascorso da questa gioventù poco sonica, registrando una carrel-
lata informativa encomiando i risultati di coloro che praticano di-
scipline sportive di stampo agonistico, benedicendo le assunzioni 
di coloro che tastano sostanze con la tipica sagacia adolescenziale, 
plaudendo i godimenti delle creature che già al terzo anno conce-
dono le loro delizie, com’è usanza, a tardo adolescenti griffati. 

 
il primo giorno d’ogni settimana che il creatore comanda 

è buona creanza non accanirsi nel testare la preparazione di ciò 
che ai bei tempi andati di una volta si sarebbe chiamato il futuro 
della nazione, ma dedicare una delle due ore filate a lisciare il pelo 
del buon platone, ragionando sulle dinamiche intestine del suo 
filosofare, e nella fattispecie quella logica di derivazione da un o-
riginario che lo ha reso immortale, celebre, degno allievo del mae-
stro socrate. intimo loro che il primo soggetto colto a girarsi i pol-
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lici sarà oggetto d’una punizione esemplare, e dovrà assistere al 
ripasso dal corridoio, cavalcioni alla seggiola, senza cessare di 
ciucciarsi i suddetti, con o senza ingoio. per catturare la di loro 
attenzione enfatizzo il mio esordio con qualche gesto sottratto al 
repertorio della pornografia casalinga, e una volta ottenuta una 
platea attonita attacco un monologo degno di ben altro pubblico, 
aprendo con una domanda retorica concernente la condizione di 
possibilità del poter scommettere le mie gonadi circa il loro ricor-
dare tutto il lavoro che s’è fatto addietro sul discrimine tra sa-
pienza e mito, metafisica e filosofia spiccia. dunque, dico loro, «lo 
darò per scontato. rammentate la questione della posizione d’un 
fondamento quale garante circa la validità della conoscenza pro-
dotta? s’è detto dunque che nel caro platone questa produzione di 
sapere prende il nome di filosofia e che la garanzia circa la validità 
di questa produzione è appunto la posizione di un fondamento 
come di là dal mondo. si immagini un doppio movimento, andata 
e ritorno, posizione di un fondamento e giustificazione del pro-
prio opinare sulla base di questo. come se aveste progettato una 
gita con i vostri amichetti per il fine settimana, ma vi servisse 
l’autorizzazione di papà e mamma: un movimento d’andata per 
chiedere il permesso, un movimento di ritorno per informare gli 
amichetti del responso. rapido e indolore, pongo un fondamento, 
come ad esempio che il creatore è onnipotente, e giustifico il mio 
opinare sulla base di questo, come ad esempio che il creatore sia 
in grado di creare creato e creature, poiché appunto onnipotente. 
si capisce che una logica siffatta permette di fare la voce grossa, 
tant’è che non v’è per nulla alcunché che possa confutarla: man-
cando ogni possibile commisurazione immanente al reale posso 
dunque dichiarare quel che mi pare. si capisce altresì che, finché  
affermo che il mio pene è smisurato, mi si può ben obiettare di 
calare le brache, nella misura in cui finché non sarò sottoposto a 
misurazione mi tocca proprio di stare zitto. ma se affermassi in 
modo affatto arbitrario che al  i là del mondo le cose stanno in un 
metro e in una misura, non mi si  potrebbe obiettare un bel niente 
poiché non c’è modo alcuno di sottoporre la cosa a misurazione. 
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di tutto questo dunque s’era detto. chiunque non avesse  capito 
un’accaivù è pregato d’alzare la zampetta. bravissimi. il passo suc-
cessivo è la questione legata alla genesi del potere che ne segue. è 
chiaro che la logica descritta è una macchinazione, una macchina 
che attraverso la sua dinamica produce potere. pensate a tutta la 
sodomia ben oleata del cristianesimo, e lo stesso dicasi dell’islam 
e in generale d’ogni credo religioso, nel metro e nella misura in 
cui la garanzia di validità delle conoscenze prodotte, dogmi teorici 
o precetti pratici nella fattispecie espressi dal nuovo piuttosto che 
dal vecchio testamento o dal corano, è posta su un fondamento di 
là dal mondo: una filiazione divina piuttosto che una rivelazione 
trascendente. di solito la formula canonica è quella d’una media-
zione: “è sceso un messaggero alato e m’ha detto che...” a diffe-
renza delle chiese però, platone era giusto un poco più onesto, 
giacché non chiedeva d’abbandonare la ragione in favore della fe-
de, bensì ne faceva comunque una questione di ragionevolezza: è  
ragionevolmente meglio credere che sia così. è ragionevolmente 
preferibile credere che i cavalli reali siano copie d’un cavallo idea-
le che galoppa oltre la volta del cielo, lasciando merda in giro per 
iperuranio. per porre fondamenti come razionalmente potevano 
essere creduti, e ripeto, come razionalmente potevano essere cre-
duti, egli adottava dunque vecchi miti, piegandoli alla bisogna per 
ingravidarli col proprio seme, rivendicando la paternità del sapere 
generato. perciò, in questo senso, è lecito dire quel che ogni tanto 
qualcuno opina sull’intendere il mito come il limite della ragione. 
quando si vuole andare a caccia del potere, e stanarlo là dove 
s’annida, occorre dunque indagarne quali sono i presupposti: che 
cosa viene fatto passare per indimostrabile, palese, incontestabile, 
in una parola “vero”?» virgoletto con indice e medio sopra il ca-
po. stile “maria maddalena”. collezione “coniglietta del mese”. «si 
dirà dunque, per farla breve, che platone voleva comandare, giac-
ché non a torto credeva che a capo del governo con buona pro-
babilità non sarebbe stato vittima dello stesso, come invece lo fu-
rono gli amichetti che lo precedettero. ma per guadagnare il go-
verno d’atene occorreva convincere i concittadini di essere degni, 
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dunque più competenti degli altri pretendenti. e se gli altri preten-
denti erano maghi della dialettica, capaci di dire tutto e il contra-
rio di tutto a proprio beneficio, il caro platone escogitò il crimine 
perfetto, opinando circa la questione dell’infondatezza delle opi-
nioni altrui rispetto alla fondatezza delle proprie. già, mentre gli 
altri non avevano il principio di ciò che dicevano, egli propose se 
stesso come colui il cui dire era, in una parola, “vero”. a differen-
za dei sofisti, egli poteva garantire il proprio dire su un’alcunché 
d’inconfutabile, d’inalterabile, d’immutabile: niente meno o niente 
più che una collezione d’idee sopra la volta celeste. e allora è chia-
ro, fresco et dolce che chi avesse detenuto una siffatta conoscen-
za, buona per tutte le stagioni, rivendicasse per diritto il potere 
politico. sotto questo rispetto, d’altro non si sta parlando che del-
la linea di  demarcazione tra il vero e il mero opinare. di fatto egli 
si candida come il più sapiente, anzi, l’unico.» tiro il fiato per 
l’ultimo dritto. un sorso dalla bottiglietta da mezzo. «ora vediamo 
di ricapitolare per non capitolare.» perlustro con un’occhiata e-
sperta l’orizzonte in cerca di. addito una coppia di ragazzi emo 
nascosti dietro ai loro ciuffi corvini invitandoli a sedersi sul ban-
co. «cari ragazzi disturbati, poniamo che questa classe sia una po-
lis e che a voi due pruda l'ano ben consapevoli che, se la gestione 
della faccenda finisse in mano alle due barbie qui davanti, il vo-
stro destino, in quanto invisi al governo, sarebbe quello di rima-
nere col sederino per aria alla mercé di chi più ne ha più ne met-
ta...» le due barbie abbozzano un sorriso, salutando il popolino 
dal balconcino del loro seno. «ora le due pupe adoperano la lin-
gua che è una merdaviglia e dunque, oltre all’essere più gradite al-
la piazza di voialtri apprendisti inodore, sfoggiano una retorica di 
fronte alla quale non c’è verso di venirne a capo. e allora, cosa fa-
te per uscirne col sederino ancora intatto, o perlomeno non del 
tutto rotto?» le due barbie abbozzano un sorriso, salutando il po-
polino dal balconcino del loro seno. i piagnucoloni parlottano tra 
loro, e mentre l’emo diesis aggrotta le sopracciglia sotto la frangia, 
l’emo bemolle s’aggrappa all’anello sul labbro e con voce stridula 
se ne esce che occorre mostrare alla piazza che le dichiarazioni 
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delle rivali  sono del tutto infondate, mentre le loro sono affatto 
fondate. apostrofandolo con un bravo bravissimo, chiedo quale 
principio porrebbe a fondamento. a domanda risponde balbet-
tando che, dopo un attimo di titubanza, il fondamento riposa in 
un mondo sopra la volta del cielo, proprio in quella dimensione di 
cui parlano i vecchi miti, eccetera eccetera. apostrofandolo con un 
bravo bravissimo, dico loro che una volta guadagnato il potere 
potranno pur godersi i loro culetti ancora illibati e, perché no, 
quelli delle due donzellette che, in sul calar del sole, col loro maz-
zolin di rose e viole, sapranno certo essere più che convincenti 
nel supplicare asilo politico. le due barbie abbozzano un sorriso, 
salutando il popolino dal balconcino del loro seno. al suono del 
campanello lascio loro per qualche minuto la via del corridoio, 
nonostante godendo di due ore contigue sia messo in condizione 
di possibilità di tirare un dritto fino all’arrivo del collega di greco. 
il resto della lectio è tutto un girare e rigirare il povero platone 
che neanche fosse una creatura con cui spassarsela in attesa 
d’eiaculatio. 

 
consacro l’ora buca che mi separa dalla pausa armeggian-

do con la posta elettronica, purgandola da tutte le missive cariche 
d’offerte sull’acquisto di peraltro curiose pasticche di viagra. do-
podiché un giro di giostra in sala in segnanti, giusto per appurare 
dell’eventuale presenza di colleghe o supplenti esteticamente non 
penalizzate, dunque sessualmente appetibili. la contumacia di cre-
ature papabili condanna per direttissima a quel che si dice un caf-
fè della macchinetta, da consumarsi preferibilmente, per 
l’appunto, meglio solo che male accompagnato. al suono della 
campanella esco dunque dal piazzale come si conviene al tabagi-
sta conforme alle regole, osservando i ragazzi a strisce. stile “pon-
zio pilato”, collezione “gesù o barabba”. 

 
non amando oltremodo richiamare all’ordine le creature, 

faccio il mio ingresso quella sporca mezza dozzina di minuti a se-
guito del rientro stabilito, smazzando un baci e abbracci generico 
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a questo manipolo specie specifico di diciottenni alle prime armi. 
da qualche tempo s’affronta con zelo quel pazzo d’un baffo che 
soleva firmarsi l’anticristo, o dioniso crocifisso, masturbando la 
tanto cara crociata al nichilismo, argomento di facile assimilazione 
mnemonica da parte delle giovani menti sebbene d’altrettanta dif-
ficile comprensione. avendo bandito il manuale dal programma di 
questo branco incolto, un paio di settimane addietro ho pensato, 
creato e propinato loro una dispensa ad hoc, fatta e dei frammen-
ti più celebri sull’eterno ritorno, perlopiù tratti dallo zarathustra 
altrimenti detto “zorro”, nonché d'una terna di lavoretti 
d’interpreti, un tedesco, un francese e l’italiano come nel formato 
canonico da barzelletta, da me selezionati del tutto arbitrariamen-
te. dunque divisione della classe in tre gruppi e consegna dei 
frammenti accompagnati da un saggio per ciascuno. su tutto que-
sto ci si arrabatta  a suppergiù un mese e mezzo. una mano alzata. 
«dica bellezza.» dice che  non ci capisce mica tanto bene perché ci 
siano quasi quasi due esposizioni  differenti della dottrina, quella 
dove è lo stesso a ritornare e quell’altra dove... che cos’è che ri-
torna? la ringrazio per la condizione di possibilità di ripetere un 
argomento dando così sfoggio delle mie capacità oratorie, e con-
tinuo che sì, «se n’era pur parlato delle due formulazioni, e che il 
discrimine, la linea di demarcazione tra l’una e l’altra riposa nello 
stato di salute del caro zorro, alias zarathustra. nella mera esposi-
zione “informativa”, “cosmologica”, dunque la canzonetta impa-
rata a menadito dai suoi animali che non fa altro che recitare che 
“tutto torna”, egli è “malato”. zorro, ancora vittima del nichili-
smo, solo dopo averlo simbolicamente decapitato, prego tornare 
all’immagine del morso dato al serpente infilato in gola, può cam-
biare stato di salute, e divenire così “sano”... è il momento della 
“decisione” che rompe con la “canzone da organetto”, 
l’espressione pratica in opposizione alla mera esposizione teorica 
della dottrina: non è più “informazione”, ma  performazione” 
che, in quanto tale, non può essere canonicamente esplicitata, ma 
occorre sia vissuta. questa è la versione centrifuga, rispetto a quel-
la solo ciclica, della ruota dell’eterno ritorno.» gesticolo oltremodo 
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per virgolettare le nozioni che vomito a ruota libera, farcendo il 
tutto alzando una mano in modo poco consono se mostro loro 
indice e mignolo, la qual cosa fa molto rock’n’roll, intimando il 
divieto assoluto di scordare le corna, intese come i due poli, le 
due corna appunto, della contraddizione: “sano” e “malato”, 
“performativo” e “informativo”, “ciclico” e “centrifugo”. sem-
brano attenti, nonostante la campana del mezzodì leda lentamen-
te la mia autorità. l’ordine dei banchi è scombussolato, e la classe 
è raggrumata in gruppetti in virtù degli autori lasciati a loro in do-
te. posso senza indugi rimanermene zitto e godere di questo sipa-
rietto dove la fazione più agguerrita, non a caso composta da ne-
anche mezzo maschietto, spezza le ossa al resto della banda al 
motto “nicce t’avrebbe risposto così”! “non è coerente col suo 
insegnamento dire che”... è uno spettacolo edificante per chi è 
nella mia posizione, e cavalcioni alla cattedra non rimane che at-
tendere, aspettare che la discussione sia attratta nel suo luogo na-
turale, risucchiata in quel buco nero che è la logica della “decisio-
ne”, origine di quella dinamica di rottura col già avvenuto che, 
passando per il purgatorio della convalescenza di zorro, lo guari-
sce appunto dalla piaga del nichilismo, rendendolo “sano”. di fat-
to, passa neanche mezzo minuto che la discussione casca proprio 
dove la si aspetta, sul diritto appunto della decisione come atto 
concreto e non dottrina astratta, potenza di guarigione. a questo 
punto, dulcis in fundo, vorrei dir loro che il  passato, l’avvenuto, è 
sì ciò di cui portiamo i segni addosso, ma che nel  contempo sia-
mo pregni, gravidi di futuro e di segni a venire. e questo è 
nient’altro il segreto d’ogni santissimo attimo presente, nella mi-
sura in cui passato e futuro non godono d’un minimo d’essere al 
di fuori di esso. e per questo stesso motivo è la decisione, la per-
fomazione, l’atto di salute e di guarigione che bisogna avere il fe-
gato di mordere: rompere coi segni del proprio passato per non 
lasciarsi inchiodare dal risentimento a un futuro risentito a rodersi 
il fegato stesso: solo allora non sarà il risentimento verso 
l’avvenuto a predeterminare il futuro, ma la creatura a decidere 
quale passato diverrà, una volta avvenuto, il suo futuro a venire. è 
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ciò che creo che ritornerà, è questo che vorrei dir loro. eppure... 
eppure lascio cadere la cosa nella pozza della mia nausea, giacché 
mi sento laido, provo vergogna a riempirmi la bocca di una dot-
trina che non ho palle per amare, che non ho cazzo di far mia. 
non resta dunque che recitare qualche frase da manuale giusto per 
non mettersi in discussione, e far terminare l’ora a se stessa, la-
sciandola illibata. stile “povero cristo”, collezione “maddalena”. 

 
e allora torna la canzone da organetto dell’andazzo coti-

diano, torna un auricolare alla volta erre per la destra elle per la 
sinistra, torna la cancerosa in strada, torna il rumore di rotaia, 
torna il bigliettaio a fine turno, torna l’alienazione da marciapiede, 
torna la tracolla che niente a che vedere con le ventiquattrore tra-
scinate per la città natale dagli operai dell’andazzo generale, pa-
droni dell’erario ma schiavi dell’orario, indaffarati con tutte e due 
le manine a racimolare quanto più racimolabile possibile in nome 
dell’ultimo feticcio della telefonia mobile. torna la tromba delle 
scale e torna l’acqua nel pentolino a bollire. torna la filastrocca del 
carboidrato a mezzogiorno e della proteina dopo il tramonto, 
torna la scatoletta di sarde o quella di sgombro, tornano giusto 
quel paio di alici per la concia del rancio. torna l’inserto settima-
nale d’arte, musica e ozio che leggiucchio senza sollevar il capo 
dal fiero pasto. è usanza della casa legata al mezzogiorno quella di 
coprire il tavolo, anziché con delle tovaglie canoniche, con gli in-
serti culturali d’un paio di quotidiani nazionali, di modo da lubri-
ficare l’assunzione di cibo, indispensabile al sostentamento delle 
creature, con delle iniezioni di non meglio specificata cultura ge-
neralizzata. insomma, per farla breve, quel che si dice l’unire 
l’utile al dilettevole. sull’inserto rosa di questi tempi imperano gli 
articoli sulla condizione di possibilità della convivenza tra filoso-
fia e scienza, dove occorre però precisare che per filosofia 
s’intende quel filone piuttosto angusto legato ai nuovi sapienti a 
stelle e strisce, mentre per scienza quella disciplina a macchia 
d’olio che s’occupa delle relazioni coniugali tra mente e cervello. il 
tutto drogato dall’immancabile dose di darwinismo sottocute, in-
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grediente per nulla segreto d’ogni sballo legato all’universo della 
saggistica. 

 
caffè e cancerosa non tradiscono l’aspettativa se, innanzi-

tutto e perlopiù, già alla seconda ciucciata attacca una cacciata dal 
paradiso degna d’un creatore tutt’altro che indulgente. la quiete 
dopo la tempesta è la brace che giocando con l’unghia del migno-
lo abbandono alla gravità che senza fretta alcuna la deposita sulla 
ceramica. adopero tutte e due le mani per disporre di tutte e due 
gli strappi di carta igienica di cui abbisogno. non ho mai colto se il 
faticare a discernere tra ciò che si pensa e ciò che si potrebbe 
pensare sia una tara personale, oppure una legge generale delle 
creature applicabile ai vari casi particolari presenti sul creato. di 
fatto, mi chiedo se, a titolo di esempio, l’opinione personale nei 
confronti d’una creatura sia incondizionata, dunque formata per 
diritto sul mio singolare pensar di lei questo piuttosto che quello, 
oppure se sia essa condizionata dalle possibilità universali di pen-
siero sulla creatura in questione. ciò che mi turba è una faccenda 
ricorrente, un alcunché che cade con una frequenza preoccupante 
giacché tendo a relazionarmi, pur nel senso debole del termine, 
con creature per le quali nutro una bassa opinione. e, per tornare 
all’argomento centrale, credo di faticare a discernere tra ciò che in 
sé penso di loro e ciò che per altro si potrebbe pur pensare. se 
davvero penso di avere a che fare con delle zucche vuote, come 
posso non solo sopportare, ma auspicarne, bramarne, rivendicar-
ne la pur bella presenza?.. m’inganno forse su ciò che penso? op-
pure ciò che si pensa d’un soggetto è soltanto l’idea che è razio-
nalmente possibile pensare a partire dalla creatura in oggetto, e 
tutto ciò non altera tuttavia quella che si potrebbe chiamare l’idea 
irrazionale d’un essere, costruita non in astratto rispetto a canoni 
naturali e culturali, bensì nel concreto d’un  contatto cotidiano?.. 
così fosse, si potrebbe quasi giustificare la passione per le decere-
brate, o il disamoramento nei miei confronti... l’asciugamano di 
piccola taglia scorre tra le natiche al termine del bidet di rito e, 
com’è in uso, una mano lava l’altra e tutt’e due lavano il viso. 
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al pari dei percorsi di disintossicazione con i gruppi di so-

stegno, l’arrivo in biblioteca è scandito da tappe consequenziali. di 
primo acchito, occorre entrare con aria disincantata, un poco an-
noiata, esplorare la sala come in cerca di qualcuno col quale s’avea 
un appuntamento e s’è inopinatamente giunti in ritardo. in secon-
da battuta, dopo aver verificato la posizione delle creature meno 
penalizzate dall’aspetto durante la ricognizione, è la volta 
dell’abbandono del fardello su una sedia antistante o adiacente la 
loro, occupandola con spocchia. a questo punto, se la creatura ri-
cambia la fugace occhiata che le spetta per diritto, di fatto è cosa 
buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, offrire lei un 
caffè al distributore automatico, mentre nell’eventualità ella ri-
manga indifferente la mossa corretta verte comunque 
sull’abbandonare la postazione appena occupata e scalare al co-
spetto del distributore successivo per investire due denari di pic-
cola taglia in  una bottiglietta d’acqua. per ultimo, prima di torna-
re in trincea, deviare ai  servizi per sciacquare mani e viso, una 
passata tra i capelli per raccomodarli. la sala è popolata da creatu-
re delle più differenti, sia per età che per estrazione. in linea di 
massima e di principio si tratta di laureandi che altalenano atteg-
giamenti stacanovisti a tecniche di seduzione delle più goffe, ri-
volte a ninfette liceali dallo sguardo scostante, che con buona 
probabilità sanno amministrare glandi meglio dei loro stessi pos-
sessori. dal piedistallo del mio essere normodotato e caucasico, 
eterosessuale d’età maggiore, capace d’intendere e di volere, dalla 
corporatura ordinaria e dall’aspetto ordinato, educato e colto, lau-
reato e abilitato e quant’altro col massimo del voto, con la testa 
sul collo e con un tetto sul capo, osservo le suddette ninfette in 
modo anzichenò apatico, giusto per far capir loro che, qualora 
desiderassero alcunché dal sottoscritto, conviene loro mettersi 
nell’ordine d’idee di presentarsi con gli argomenti di chi non ha 
peccato, ma è altresì pronto a peccare. stile “povero cristo” , col-
lezione “scagli la prima pietra”. in primo piano giunge alla spic-
ciolata il sorriso senza gatto del decerebrato. il decerebrato è ti-
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pizzato, una sorta di personaggio psicosociale per dirla con le 
pseudoscienze, fedele al prototipo del maschio tra i venti e i tren-
ta, mantenuto dal padre per vocazione naturale, scarso senso pra-
tico e capello impomatato, abituale frequentatore di biblioteche e 
altri luoghi d’incontro reali o virtuali, quali i locali alla moda per 
l’aperitivo, festicciole d’ogni risma e social forum d’ogni sorta. e-
gli è in primo luogo il preoccupato, ma ciò che lo preoccupa non 
è tanto il rendimento universitario, né il proprio tasso di godi-
mento privato, quanto piuttosto una certa qual forma di reputa-
zione pubblica. ciò che conta per il nostro è l’avere un’identità 
sociale riconosciuta, l’essere un personaggio come si suol dire, 
condizione di possibilità dell’avere una vita attiva, per dirla con 
annetta harendt, come si deve o conviene. congetturo sulla que-
stione che, me e miei lobi frontali potremo pur elaborare qualche 
sotterfugio per rompere il ghiaccio, per prender parte al gioco, di-
re alle più carine tra queste creaturine che, incontrandocisi spesso 
in loco, si potrebbe giusto strutturare qualche occorrenza nella 
quale confrontare i propri pareri circa creato e creature, di modo 
da capire se il caso vuole, ammesso che il caso possa volere, 
d’intessere un rapporto amicale, tipo un caffettino settimanale o, 
che so, un qualcosa d’un po’ più giù tutto. oppure, perché esclu-
derlo a priori, un fidanzamento con tutto gli onori, con sesso solo 
dopo il matrimonio ed esclusivamente a carattere generativo e 
non ricreativo, che sarebbe una merdaviglia bella e buona ritro-
varsi con un piede nella fossa a crogiolarsi sui successi di figli e 
nipoti. dunque, benché non possa dirsi che il mio pene stia bat-
tezzando vagine a profusione, smetto di trastullarmi con queste 
velleità psicosessuali, tornandomene senza troppa mestizia chino 
sui libri. leggiucchio questo testo d’un connazionale dalle poche 
pretese, un’antologia d’interventi narrante l’evoluzione del cervel-
lo umano. già, anche stavolta pare che il buon vecchio darwini-
smo, con la sua proposta completamente naturale della sopravvi-
venza differenziale degli organismi portatori di variazioni vantag-
giose nella lotta per le risorse e la riproduzione, non molli il col-
po. e il caro sapiens, piccolo ramoscello periferico sul grande ra-
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mo della biodiversità, sembra sia l’inizio di quel che porterà alla 
cultura e ai suoi inediti retaggi: il pensiero simbolico, il linguaggio 
articolato, il senso morale e, non ultime, le credenze religiose, il 
camparino all’ora di pranzo, il caffettino pomeridiano, la birretta 
prima di cena e chi più ne ha più ne metta di dita in gola per 
scampare a questa indigestione di piccole gioie cotidiane. 

 
il caffè che smezza il pomeriggio non è appannaggio dei 

distributori automatici situati nella stanzetta insonorizzata dove è 
lecito alzare il tono di voce e consumare cibi e bevande, ma è un 
godimento da consumarsi preferibilmente nel bar del complesso 
che accoglie la biblioteca stessa, e s’accompagna alla conversazio-
ne rigorosamente tendenziosa con la barista dalla nomea saffica. il 
suo saluto è sempre cordiale e solletica la mia canonica richiesta 
circa l’andazzo generale, un qualcosa d’affine al parlare d’un ar-
gomento favorevole, o comporre un tema libero. la formula di ri-
to è quella del generico “che si dice”, al quale lei attacca, senza 
troppi convenevoli, precise informazioni sulla questione che, in 
linea di principio, le duole il seno, e che altro sennò... con facile 
ironia sulla di lei dotazione mi lascio sfuggire un commento che 
verte sul fatto che deve proprio soffrire d’un gran dolore. ridac-
chiale chiedo che taglia indossa per coprire quei doni del creatore, 
e risponde con una “c”. chiedo se è in vigore la numerazione ro-
mana o se “c” stia per “compiuto”, perfetto. dice che non ce ne 
capisce poi mica tanto sulla nomenclatura americana, ma suppone 
che “c” venga dopo “a” e “b”. opina poi sulla questione che la 
lettera dovrebbe denotare il tipo di coppa, mentre la circonferen-
za dovrebbe essere intorno al trentasei. le chiedo se a trentasette 
si piglia l’aspirina. ridacchia. continuo con fare nostalgico, auspi-
cando un ritorno al canonico novanta, sessanta, novanta. dice che 
la coppa “c” dovrebbe farle i seni a punta, e invece non pare fun-
zionare poiché si adatta alla rotondità delle sue mammelle, per-
dendo di personalità. opino, con tono consolatorio, che in fin dei 
conti è meglio così, giacché per ogni volta che vedo un paio di 
capezzoli affini a quelli di venusia, parto istintivamente sparando i 
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pugni contro qualsivoglia altro maschio nei paraggi, credendolo 
un nemico. proprio come facevo da piccino col mio primo ma-
zinga zeta lanciamissili sparanti. enfatizzo il tutto lanciando in a-
vanti le braccia, mostrando i pugni. sorride, a piccoli sorsi dalla 
tazzina. congetturo tra me e me che i conti non tornano, giacché 
la prosperità toracica è da che mondo e mondo un chiaro sinto-
mo di eterossessualità. i suoi occhi da finto pesce lesso, che paio-
no quelli dei pesci di gomma con la quale si giocava all’asilo, sono 
un invito piuttosto esplicito al formulare a voce alta la mia con-
gettura. espongo dunque la tesi in tutta la sua franchezza, farcen-
dola con non poche leccornie linguistiche, giusto per non na-
scondere che, qualora desiderasse far dei tentativi a riguardo, sarei 
piuttosto ben disposto ad accollarmi il delicato ruolo di compa-
gno di ventura sulla via della redenzione sessuale. dietro al ban-
cone, con un giro di valzer, lei sostiene che, accidenti, non c’è 
trippa per gatti. il guaio è che la sua dichiarazione non è per nulla 
corroborata dal di lei linguaggio del corpo che, in virtù della ge-
stualità caramellata, accidenti, palesa un invito ad ulteriore e stoli-
da affabulazione. alla prima difficoltà, la qual cosa fa molto agorà, 
mi sento al pari d’un sofista incapace di fondare la sua pretesa. il 
non godere d’una battuta pronta rende al solito l’accadimento un 
evento che manifesta la mia endemica mancanza di piglio, e non 
mi resta che rifugiarmi in quattro e quattr’otto nella ritualità coti-
diana, che alla pausa pomeridiana attacca una ritirata repentina al 
calduccio della trincea, quel paio d’ore che mi separano dal tra-
monto a rimpiangere l’occasione sbrodolandomi addosso che, 
quant’è porco il creato, l’indomani occorre certo bissare. dopo un 
paio d’ore a sgomitare tra applicazioni dell’evoluzionismo e appli-
cazioni d’autobiasimo, e mescolando una mezza erezione a una 
bassa opinione per la creatura seduta al mio cospetto, la pellicola 
del reale mi s’appiccica sulla faccia, e mi rendo conto che in que-
sto fazzoletto di creato è il turno del tramonto dunque, come 
quando fuori piove merda, pare proprio il caso di passar quest’ora 
a farla passare, giusto a ingollare una birra di piccola taglia al bar 
dell’aperitivo feriale, uno dei canoni di rito, condizione di possibi-
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lità della soddisfazione della propria produzione di desiderio che, 
per noi mancati erostrati, s’incarna appunto nella creazione e 
nell’osservanza della ritualità cotidiana. porgo ossequi alla barista 
ed ella ricambia con fare complice, e com’è comune abitudine 
chiedo notizie di prima mano sull’andazzo generale col consueto 
«che si dice?..» ed ella attacca un panegirico sulla questione che, in 
linea di principio, il tepore primaverile rende certo più gradevole 
l’andirivieni giornaliero. desiderando mordermi la lingua nella mi-
sura in cui trovo insopportabili le discussioni sul clima, con una 
tecnica appresa grazie alla composizione di haiku occidentalizzati 
scarto il discorso portandolo sui binari di ciò che riguarda la sua 
persona, dichiarandomi interessato alla condizioni umana della 
sorella, con la quale ci si dileggiava un tempo, e della quale non 
ho nuove almeno dal termine del carnevale. senza troppa convin-
zione lei incolpa la salute cagionevole della consanguinea, più 
giovane di lei di giusto un paio di primavere, argomentandola con 
tanto di patologie cronicizzate quali gastritine e colitine condite 
giusto da qualche immancabile emicrania. conveniamo all’unisono 
senza scostarci troppo dal senso comune che certo male non le 
farebbe abbandonare un poco la vita dimessa che s’è cucita ad-
dosso, e magari filarsela da quell’ometto insipido con la quale 
convive, buono solo a infilarsi le pantofole e collassare davanti al 
televisore. mentre ingollo dal boccale ripenso ai bei tempi andati 
di una volta, quando beltà splendea sugli occhi miei ridenti e fug-
gitivi se a godimento avvenuto marcavo coi polpastrelli il corpici-
no della sorellina in  questione, profittando del suo quasi albini-
smo, per far comparire sulla sua epidermide accaldata degli spas-
sosi pois color vaniglia. di tutto questo morbillo fugace, come del 
resto d’un altro paio di cosette amene, com’è ovvio non faccio 
parola con colei che m’abbevera. abbandono dei denari nei pressi 
della cassa, bacio e abbraccio e esco in strada, gratto l’accendino e 
è proprio quel che ci vuole per farmi stringere il sedere fino a casa 
dolce casa, mentre una riga di sudore cola giù per il pantalone. la 
sequenza corretta è: calare le brache, natiche sulla tazza, bestem-
miare il creatore, due strappi di carta igienica morbida, natiche sul 
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bidet, salviettina, alzare le brache, lavarsi le manine segue la doc-
cia rito, alla quale mi sottopongo docilmente, nonostante il getto 
rovente mi sprema giusto un paio di urla da peccatore col callo. 
stile “sodoma e gomorra”, collezione “rock’n’roll”. 

 
mi metto ai fornelli sebbene l’aver accompagnato 

l’aperitivo alle solite sfiziosità mi privi dell’appetito dei bei tempi 
andati di una volta, quand’ancora beltà splendea sugli occhi miei 
più grandi della pancia come si suol dire. per cena è cosa buona e 
giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, recitare al pari d’una 
preghierina la filastrocca del carboidrato a mezzogiorno e della 
proteina dopo il tramonto, la qual cosa si traduce nella canonica 
accoppiata che vede come piatto forte una bistecca e come con-
torno della verdura cruda o cotta. mentre si pasteggia, a differen-
za del pranzo dedicato appunto agli inserti culturali dei quotidiani 
nazionali, è usanza della casa riposare gli occhi e godersi un qual-
che scampolo di radiogiornale prima dell’attacco d’un format 
strutturato su batti e ribatti tra una voce al microfono e quelle 
dentro agli apparecchi che riescono a prendere la linea. com’è ov-
vio, il rinomato moderatore in consolle spaccia giudizi irriverenti 
su eventi e accadimenti, cercando per induzione di ricavare dai 
meri accidenti particolari un sostrato generale dal quale dedurre 
una qualche pseudo legge, il tutto stiracchiando in modo goffo, 
benché lontano dallo strappo, il velo del politicamente corretto. il 
tema della serata è di grande attualità, giacché pare non ci siano 
più gli uomini di una volta. dunque, posto che gli uomini  a due 
volte latitano, la situazione non è delle migliori per le donzelle  
giovani e meno giovani. lente ma impietose le lagnanze di 
quest’ultime escono dai fori della cornetta come macinato dal tri-
tacazzo, carne che s’appallottola in polpette dalla sagoma dei te-
sticoli mancati agl’uomini d’oggidì appunto, nel metro e nella mi-
sura in cui la voce da eunuco del presentatore corrobora la tesi 
che il genere definito dalla protuberanza si divida da un lato tra 
effeminati, impegnati a pettinarsi, tatuarsi e abbronzarsi, agghin-
darsi e profumarsi, e dall’altro lato tra ragionieri spelacchiati e 
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pantofolai, fantozzianamente affossati sul sofà a toccarsi il pisello 
innanzi a programmi vietati ai minorati, nella buona e nella cattiva 
merda, finché merda non ci separi. pur tendenzialmente concor-
de, la cosa mi infastidisce. non tanto l’opinare del genere definito 
dalla cavità, quanto il fatto che non venga definito l’oggetto del 
desiderio:l’uomo. nel senso che è fin troppo facile infamare la co-
glioneria maschile, ma all’interno di questo spettro testicolare mi 
si dica qual è il diritto, dunque di quali qualità, e in quale quantità, 
deve godere l’uomo come si deve o conviene. mi lascio un poco 
andare e, irretito, impreco allo stereo che sveglia signore, «chi 
dorme non piglia cazzo!» quasi mi dispiace di non essere omoses-
suale, di modo da poter sparare anche io nel mucchio infamando 
qualche maschietto, abbandonandomi al piacere dell’opinione. 
eppure, al di là di quest’ultima, rimane il fatto che di femminucce 
ne sto facendo godere gran poche, e nonostante il mio essere 
normodotato e caucasico, eterosessuale d’età maggiore, capace 
d’intendere e di volere, dalla corporatura ordinaria e dall’aspetto 
ordinato, educato e colto, laureato e abilitato e quant’altro col 
massimo del voto, con la testa sul collo e con un tetto sul capo, 
qui si copula appunto gran poco, qualcosa più di niente per dirla 
in modo colto. 

 
caffè e cancerosa non tradiscono l’aspettativa se già alla 

seconda ciucciata attacca una cacciata dal paradiso degna d’un 
creatore tutt’altro che indulgente. eppure, il caso vuole, ammesso 
che il caso possa volere, che l’ennesima evacuazione giornaliera 
non sia così edificante come dovrebbe essere, e non mi riesce 
proprio di venirne a capo circa la ragione in virtù della quale, a 
partire dal tramonto, dunque quando il cotidiano dovrebbe dive-
nire mero appannaggio del proprio godimento, il pancino debba 
divenir d’incanto gonfio, lasciando in dote il disagio fisico e mo-
rale d’un ventre molle, lagnanza endemica che s’arrampica per 
l’intestino lo stomaco e l’esofago ammorbando il sistema nervo-
so, privandomi di giusto quel poco di piglio, condizione di possi-
bilità per strutturare un dopocena alla ricerca di delizie, condan-
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nandomi, tanto per cambiare, alla croce del passar la sera a farla 
passare. dall’alto del mio profilo basso, la randomizzazione delle 
voglie attuata per massimizzare il godimento possibile d’una sera 
oramai fiacca porta seco il ricordo d’una vecchia catena di film 
sulla storia della patria tedesca, miscela d’utile e dilettevole nella 
misura in cui se adatta potrei proporne qualche spezzone ai matu-
randi, ma sopratutto, ideale per colmare questa lacuna esistenzia-
le, vuoto d’essere per l’appunto d’una serata destinata al dimenti-
catoio. sistemo dunque il portatile sulla poltroncina e me sul ca-
napè antistante, bottiglia d’amaro e bicchierino alla mano, coi ti-
toli di testa smembro una sigaretta in favore d’un personale, gor-
gheggiando giusto un cicchetto mentre la repubblica di weimar 
cola a picco sui cristalli liquidi dello schermo piatto. un paio d’ore 
e non c’è che dire, chi si ferma è perduto, due giri di chiave e 
quattro rampe di scale, sotto casa neanche mezzo minuto ed en-
tro nel locale, uno dei pochi papabili di quest’urbe ai confini 
dell’impero, valle dove passa il treno, provincia autistica, contea 
degli spritz, repubblica delle banane o bel paese se si vuole, vec-
chio continente. scanso un paio di tavolini di abitudinari della 
quale potrei recitare vita, morte e qualche miracolo inventato alla 
bell’e meglio, e nel bel mezzo del cammin di nostra vita mi ritro-
vai per una sera come un’altra, tanto per cambiare a soddisfare il 
desiderio generico mosso dall’imperativo biologico 
dell’accoppiamento che, specificità d’ogni erostrato mancato, 
contempla la canonica uscitina da cenerentola giusto per vedere 
se. segue scambio di battute col gestore che, col tempo, è divenu-
to quel che si dice un amico particolare, o qualcosa del genere. 
dopo un esordio cortese incollato al mio nome di battesimo, e 
che di buon grado ricambio di tutto punto, la discussione si spo-
sta sulle mie creature, intese come le cortesi proprietarie dei genti-
li sederini che scaldano le seggiole nelle classi dove mi guadagno 
la pagnotta, e senza mezzi termini sparacchio che per le sue zam-
pe da vecchio porco non c’è affatto lardo, e che dovrà  acconten-
tarsi di qualche trentenne sbronza che nel fine settimana fa staf-
fetta avanti e indietro dalla tazza del suo cesso perennemente 
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guasto. se la ride di gusto, farfugliando sottovoce che ogni tanto 
se ne ritrova per le mani qualcuna all’ora di chiusura piuttosto ri-
luttante ad abbandonare la nave. ribatto che anche dal mio pulpi-
to giusto tre o quattro cose turche... esemplare la creaturina di 
quarta che, del tutto consapevole delle approfondite ripetizioni 
tenute qualche anno addietro alla sorella maggiore, sbatte di con-
tinuo le ciglia con incallita malizia, sintonizzandosi con pollice e 
indice un capezzolo alla volta. certo il qui presente ha il coltellino 
dalla parte del manico come si suol dire giacché, se prima o dopo 
tutti i nodi vengono al petting, quella di spacciare qualche cocktail 
per niente disinteressato pare proprio una facoltà mica da ridere 
per lubrificare l’accoppiamento. per di più, gli faccio notare con 
sommo rammarico che, a differenza del sottoscritto, sopra il suo 
capo non pende la spada di damocle del ministero. stile “isacco”, 
collezione “paparino”. mi viene mostrata la bottiglia corretta per 
il pasticcio alla quale annuisco, servito in compagnia della broc-
chetta d’acqua di rito. dice che, tra una cosa e l’altra, in contuma-
cia d’una compagna, non disdegna per nulla profittare delle situa-
zioni di cui sopra e, dopo un paio di battute dirette all’assenza di 
quest’ultima, tipiche di chi s’è lasciato alle spalle il rancore ma 
non il desiderio di riprovarci, chiede se frequento ancora la mia 
compagna passata. fissandolo in modo stranito per 
l’interessamento al caso, dopo un iniziale smarrimento rispondo 
che il nostro vedersi è divenuto, col tempo, un alcunché di non 
premeditato, per nulla intenzionale dunque del tutto preterinten-
zionale, insomma un qualcosa che sa di colposo, una tegola dal 
cielo. per il resto, mi direi innocente. ridacchia sottecchi, e conti-
nuando a infilare il dito nella piaga neanche fosse una vagina a 
suo usucapione se ne esce dicendo che beh, in fin dei conti era-
vamo fatti l’uno per l’altra, aggiungendoci un paio di curiosaggini 
sul quanto ci si sia visti, nonché sul perché la cosa sia andata già 
storta. m’infilo una cancerosa tra le labbra, come a dire che non è 
il caso di proseguire con questa conversazione, benché prima di 
uscire dal locale, giunto d’un sorso a metà bicchiere, bofonchio 
che «s’è convissuto suppergiù un lustro, in calce al quale s’è poi 
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smesso di far lustrini. per il resto, mi direi innocente.» stile “pove-
ro cristo”, collezione “barabba”. 

 
fuori dalla porta una boccata dietro l’altra, rimugino su 

ciascuna delle parole poc’anzi proferite, e scende questo amaro 
giù in gola che neanche la colata d’una pippatina. tanto per cam-
biare, la nicotina mi scombina le interiora, e mi tocca di stringere 
il sedere per rientrare nel locale portando a compimento la soddi-
sfazione del desiderio generico mosso dall’imperativo biologico 
dell’accoppiamento che, come detto, specificità d’ogni erostrato 
mancato, si riduce alla canonica uscitina da cenerentola giusto per 
vedere se. nuovamente arroccato al bancone, per scansare 
un’ulteriore safari nei miei affari personali lancio l’amo della pal-
lacanestro d’oltreoceano, argomento favorito del nostro che come 
auspicato abbocca in men che non si dica. «pare che, puntuale 
come il martello sull’incudine, nella notte scorsa il prescelto abbia 
di nuovo fatto faville.» il mio interlocutore diviene un motore 
d’insulti piuttosto variopinti rivolti al resto della squadra del fe-
nomeno in questione, conditi da una sequela d’impietose infamie. 
già, corroboro la sua tesi sostenendo che, porco il creato, finché 
oltre al nostro nel primo  quintetto giocano i primi quattro usciti 
da messa non c’è proprio verso d’infilarsi un anello al dito, la qual 
cosa nel gergo della pallacanestro a stelle e strisce significa che 
finché la squadra è raffazzonata alla bell’e meglio il prescelto non 
vincerà alcun titolo. si conviene all’unisono, coccolandosi al tepo-
re del buon senso, che per quanto sia debordante, e giurin giurello 
con lui si sfiorano le vertigini, il suddetto e la sua predestinazione 
da soli possono gran poco. sì, d’accordo che l’anno addietro s’è 
caricato la franchigia sulla schiena trascinandola dritta in finale, 
ma poi si son pur presi il cappotto, la scopa nel di dietro. da buon 
partigiano insisto che la creatura debba abbandonare la provincia 
in favore della grande mela, peggior squadra della lega ma senza 
dubbio mia favorita. ci si abbandona un poco sull’argomento 
commentando i risultati della notte scorsa, opinioni poco originali 
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al calduccio del senso comune scemano nel giro di quelle due al-
zate e mezzo con la quale termino il bicchiere. 
 

pugno di denari sul bancone, qualche battuta buttata nel 
mucchio, fuori dal locale cancerosa alla mano, qualche boccata 
fino a casa e l’effetto sulle mie viscere è quello della solita mescita 
promessa. stringendo il fondoschiena come uno spaventapasseri 
quattro rampe di scale e due giri di chiave. la sequenza corretta è 
calare le brache, natiche sulla tazza, bestemmiare il creatore per la 
riduzione dell’evento a mero accadimento cacofonico, due strappi 
di carta igienica morbida, natiche sul bidet, passaggio della salviet-
tina tra i glutei, alzare le brache, lavarsi le manine. sporco con del-
la pasta per denti alla menta le setole del dildo orale staccandolo 
dalla corrente durante la notte, maledicendo questo eterno ritorno 
alla mia tazza del cesso la cui eziologia non c’è verso di cogliere, 
martellante stimolo a defecare che si risolve il più delle volte in 
una produzione di muco che neanche un raffreddore al sedere, 
versione più che cotidiana del ciclo mensile che, in linea di princi-
pio, m’incasina viepiù la permanenza nel creato. mi raggrumo 
dunque al cospetto del televisore, in attesa d’una delle mie serie 
favorite, all’interno della quale si pecca che neanche sodoma e 
gomorra. la vicenda di californicazione, questo il titolo inequivo-
cabile, narra le gesta d’un belloccio di mezza età che, dopo un 
biennio di croci, cerca di tornare in sella a quel decennio di delizie 
che l’aveva preceduto. il nostro, in perenne crisi creativa dopo un 
romanzo di successo e ancora innamorato della passata compa-
gna col quale smezza una figlioccia tredicenne senza vergogna, 
salta da un letto a un altro infilando il suo ditale in ogni asola gli si 
spalanchi innanzi. e, posto che la pratica rende perfetti, il signore 
ci sa fare mica male. ciò che amo del nostro, è in particolare quel-
la magica combinazione tra cuore d’oro e faccia di bronzo che gli 
permette sovente di fare lo spavaldo e nel contempo di ripigliarsi 
senza abbruttimenti morali, in quattro e quattr’otto, per ogni vol-
ta che la vita lo prende a schiaffi. ovviamente, per quanto infarci-
to di cazzi e mazzi, di cinismo alla moda e di quanto di più bieco 
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si possa trovare sotto le colline hollywoodiane, sono sempre i bei 
sentimenti a far capolino. insomma, il tutto scorre più o meno 
come nella vita vissuta qui ai confini dell’impero, dove per accop-
piarsi occorre adoperarsi in corteggiamenti prolungati, buoni solo 
a mettere quella pressione che toglie spigliatezza a una nottata 
come si deve o conviene. qui, sotto la patina provinciale di buon 
senso e senso comune, non ci si può certo permettere il lusso 
d’amare una compagna passata, né tantomeno l’essere creativi al 
punto d’avere una crisi. qui, porco il creatore, son vacche magre. 
meglio allungare la manina giù per  e mutande, giusto per eccitarsi 
un poco innanzi al nostro intento a tirare  un paio di strisce dal 
ventre denudato d’una minorenne disinibita. stile “san giuseppe”, 
collezione “frustrazione”. 
 

avvolgo il cazzetto nel fazzoletto di rito, martoriato da 
tante piccole  crosticine di pargoletti andati a male, baloccandomi 
con le mie potenzialità  inespresse nella fossa comune al cospetto 
del televisore giusto il tempo che ci vuole per percepire, in modo 
chiaro e distinto come voleva il buon cartesio, lo stimolo di pi-
sciare. gioco col pollice e l’indice tormentando la carnina molle 
che attacca lo scroto al continente, desiderando d’essere glabro e 
cercando di ricordare senza successo la paternità dell’aforisma in 
virtù della quale la coincidenza riposa nella constatazione di quel 
ch’è già avvenuto. ammutino la lettura dello scherzo infinito la-
sciato in dote dall’appeso foster wallace, sedendomi sopra le len-
zuola, boccheggiando da una cancerosa. sul terzo, come soleva 
chiamarlo nonno, va ora in onda uno speciale degli anni settanta 
sulla formazione degli operatori della cara banca d’america, obbli-
gati a occupare parte del tempo libero in giochi affini al monopoli 
ma ricalcati sul loro lavoro cotidiano. già, per sviluppare il loro 
conformismo, il signor banca d’america, un italo americano bello 
immanicato, sottoponeva loro quesiti dal carattere ludico, da con-
sumarsi preferibilmente nei momenti di ricreazione, nella quale la 
risposta corretta era certo quella comoda alla banca stessa, di mo-
do che i medesimi operatori e dirigenti fossero addestrati rispetto 



 25 

alle varie situazioni possibili. si immagini che un’operatrice, da 
qualche tempo, risponda in modo sgarbato ai clienti e, dopo una 
piccola indagine si scopra che il malumore è causato dal marito 
che talvolta pecca d’infedeltà. come la si riporta dunque a uno 
standard accettabile? tra me e me ridacchio un «tirandole il grillet-
to!» eppure, di questi tempi, più dei grilletti tirati sono i grilli per 
la testa a tirarmi matto, senza ben capire dove andare a parare per 
ristabilire l’ordine naturale delle cose, o per lo meno un andazzo 
generale dove talvolta scendere nello specifico d’un clitoride co-
me un altro. fatico dunque a prender sonno nonostante l’aver a-
dempiuto a ciascun imperativo categorico ritualizzato che, canone 
del cotidiano, si compie con la broda sotto casa e il rilascio 
d’endorfina in calce al surrogato della copulazione serale portata 
al capolinea. nel suo luogo naturale, per dirla col filosofo. ripenso 
ai ramoscelli d’ulivo. quand’è che si diventa scettici nei confronti 
del creatore? se rifletto sulla mia esperienza, non ne cavo un ra-
gno dal buco. a un certo punto, pur essendo partito col piede giu-
sto del chierichetto, mi son perso il terreno di sotto, e una volta 
deterritorializzato altro non potuto dal vagabondare in nuove ter-
re, riterritorializzandomi su un territorio dove la presenza d’un 
creatore in cielo, del quale dover santificare il nome e osservarne 
la volontà, m’è sembrata come dire piuttosto farlocca. innanzitut-
to e perlopiù, la sensazione che sopra le altre appunto ricordo era 
quell’impotenza legata alla costrizione del partecipare alla messa 
settimanale, quel senso d’essere né più né meno che una pecora 
nel gregge. ora io ero un bimbetto normale, cresciuto in modo 
normale, con gente normale in un posto normale, tant’ero norma-
le mi sentivo per così dire speciale. ora io ero nel mio anno nu-
mero otto, dentro i pollici, fuori quattro dita più quattro dita, pro-
prio otto. e quel senso d’essere una pecora nel gregge rappresen-
tava certo la nemesi di quanto desiderato, di quel sentirsi speciale, 
unico e solo come l’uno di plotino giàcché il desiderio di quel 
bimbetto era tutt’altro dall’esser un bimbetto normale. era, 
com’era normale, d’essere un bimbetto speciale appunto. in sella a 
quella nouvelle vague filosofica a cavallo della rivoluzione sessua-
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le, l’avrebbero definita “produzione di desiderio”, con ciò inten-
dendo l’espressione di ciascuna creatura in quanto vera e propria 
macchina, macchina desiderante. dunque, l’andare a messa diven-
tò man mano sempre più omologante, castrante, degradante. il 
fare di chi è impotente. e il creatore, un mero tutore, solo chiac-
chiere e distintivo. già, la produzione di desiderio... ecco una di 
quelle cose che nell’eterno ritorno del cotidiano ha smesso di riz-
zarsi, attorcigliandosi ai miei respiri sempre più pesanti. 

 
spalanco gli occhi madido di. anche il lenzuolo. lo scalcio 

avvolgendo con la coperta il torso denudato. non posso averne 
abbastanza. devo alzarmi, una volta ancora, per l’ennesima min-
zione. eseguo tutto a memoria, e m’illumino di merda se penso a 
spinoza mentre vuoto la vescica. «all’ordine e connessione delle 
idee corrisponde l’ordine e connessione delle cose.» fatico a rilas-
sare il tutto, retaggio d’una latente prostatite dei bei tempi andati 
di una volta, quand’ancor si credea che il creato fosse una merda-
viglia, e che in fin dei conti si potea pur godere dell’amor delle 
creature, nella buona e nella cattiva merda e finché merda non ci 
separi. e invece, come quando fuori piove merda, è la canzone da 
organetto dove il cazzetto rimane moscio, invece prima su un 
fianco e poi sull’altro non c’è verso di chiudere occhio, e naufra-
gar non m’è affatto dolce in questa merda se, porco il creatore, il 
pancino molle fa lacrimare il sedere che neanche una vagina in 
amore, battezzandomi un povero cristo come un altro. stile “gio-
vanni battista”, collezione “acque del giordano”. 


