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Mi sono divertita un mondo (Girls Just Wanna Have
Fun)
Hai allineato tutti i tuoi soldatini su un apposita pedana, il tuo
esercito era pronto per sparare, un centinaio di omini in plastica in
tenuta verde militare.
Passo di corsa e involontariamente li abbatto con un calcio, esterno
destro.
Muoiono tutti.
Nel frattempo ho formattato il tuo hard disk, dovevi comunque
reinstallare alcuni programmi.
Ti ho visto poi costruire per ore meravigliosi castelli di sabbia
sulla riva della spiaggia, sono arrivata in tempo per demolirli,
accidentalmente, ancorando proprio lì il mio pedalò dopo un lungo
giro.
Ho messo nel micronde la collezione dei tuoi cd limited edition per
vedere se facevano scintille.
Stavo mettendo a posto la cantina e per caso mi sono ritrovata
davanti alla tua mountain bike, ho tirato un paio di pedate per
raddrizzargli i raggi, e credimi ho veramente fatto un buon lavoro.
Ho messo in lavatrice a novanta gradi i tuoi vestiti preferiti; ora
la mia Barbie e il mio Big Jim possono tranquillamente vestire Just
Cavalli.
Ho regalato all’Opera San Francesco le tue bottiglie di vino
pregiato, di modo che anche i più sfortunati avessero la possibilità
di assaggiare il buon mosto.
Ho gettato nel bidone bianco “solo carta” i tuoi libri, i tuoi
appunti, le tue fotografie, di modo che vengano riciclati e tagliati
meno alberi.
Lo sai che nel mio cuore batte la bandiera di Greenpeace.
Conoscendo la tua pessima memoria, ho inciso con la chiave il mio
numero di cellulare sul cofano della tua auto nuova, così non avrai
più scuse per non chiamarmi.
Ho regalato ai nuovi vicini di casa il tuo cofanetto indiano, sì
quello contenente ganja, afgano, e tutto il necessario; mi sembrava
un gesto carino di benvenuto.
Mentre spolveravo ho inavvertitamente fatto scivolare la tua macchina
fotografica
sul
pavimento
di
marmo,
sono
inciampata
nel
teleobbiettivo che si è rotto, ma io fortunatamente non sono caduta.
Sai una cosa? In tutto questo mi sono divertita un mondo.
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Genere: Racconto di precariato urbano
Un racconto da 7 fermate della metropolitana - linea gialla

Camminavo per i corridoi dell’edificio imprecando e tirando ogni
tanto qualche calcio contro le pareti a causa dell’ennesimo colloquio
di lavoro andato in fumo.
Mi era appena scaduto il contratto trimestrale nel call center e nel
frattempo cercavo di trovare una qualsiasi altra onesta occupazione
che mi permettesse di mantenermi dignitosamente; avevo ripreso gli
studi, avevo tante idee, vivevo in condivisione in uno spaziosissimo
scantinato, un’ex area carrozzeria trasformata in una confortevole
seppur
spartana
abitazione,
dove
finalmente
avevo
lo
spazio
necessario per sviluppare i miei progetti liberando i miei pensieri.
Purtroppo non facevo parte di quella schiera di persone privilegiate,
a torto o a ragione, che potevano comunque contare su alte
remunerazioni soltanto grazie alle loro geniali trovate.
Certo, quando scoprivo che il successo di qualcuno era il frutto di
una mente brillante e capace, mi astenevo ben bene dall’esprimere
giudizi di alcun tipo, ma sempre più frequentemente notavo piccoli
cervelli senza senso ottenere remunerazioni spropositate.
Era il caso di una tizia che avevo conosciuto in giro per feste e
locali, una donna non più giovane, bruttina, senza particolari doti
artistiche, non molto brillante, ma come si suol dire “era nata con
la camicia”, quell’indumento che mia madre non aveva previsto e che
ora era veniva ignorato dal mio guardaroba.
Un altro tipo invece, anche lui senza particolari qualità riusciva a
lavorare due e tre giorni alla settimana guadagnando ciò che i miei
genitori racimolavano duramente in almeno un paio di mesi di lavoro.
Forse iniziavo a capire che la meritocrazia era solo una bella
storia, e le raccomandazioni una realtà, un grande tesoro da
custodire e mostrare al momento giusto.
Ero gelosa, invidiosa, amareggiata, arrabbiata con coloro che spesso
si vantavano con la gente comune come me di essere dei personaggi
meritevoli, di tutto riguardo, sapendo benissimo dentro di loro di
non esserlo. Non ho mai sopportato l’ipocrisia.
Io, come tante altre persone, avevo idee, potevo anche avere dei
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talenti, ma al momento necessitavo solo di un lavoro per vivere.
Ero incazzata, stordita, fuori di me; forse un terrorista aveva messo
nelle condotte dell’aria condizionata qualche potente gas tossico al
fine di creare una strage, forse era stato Bin Laden, forse un
ecologista incazzato, forse stavo perdendo il controllo e la
cognizione della realtà.
La fantasia mi dava più colore.
Indossavo un paio di anfibi Ranger’s bordeaux – dodici buchi, jeans
oversize calpestati dietro dai talloni, giaccavento super tecnologica
catarifrangente, cappuccio in testa e mani in tasca.
Prendo a calci gli spigoli dei muri per vedere l’intonaco sgretolarsi
e la punta delle scarpe imbiancarsi, Pollicino seminava briciole di
pane per ritrovare la strada, io invece volevo lasciare solo dei
calcinacci, dopotutto sono sempre stata sensibile al tema della fame
nel mondo.
Industriali, politici e potenti con le loro pregiate stilografiche
affiggevano firme miliardarie facendo cadere le teste meno scaltre,
io avevo una bomboletta spray e vomitavo colore scrivendo il mio
nome.
Fermate d’autobus, tunnel metropolitani, muri periferici, vagoni
abbandonati, grigiori vari erano una calamita per la mia bomboletta
spray.
Espressione dell’esasperazione: datemi un muro, per questa volta non
schiererò nessuno lì davanti e non caricherò il mio fucile, odio le
esecuzioni su pubblica piazza, segno d’ignoranza e bestialità, e poi
il sangue mi fa sempre un po’ impressione.
Vernice, colori, odori, mani sporche, dita che fanno male a furia di
tenere premuta la valvola per spruzzare il mio NO.
Scrivo il mio nome, io esisto.
Scarabocchio le mie iniziali perché io sono passata di qui.
Scusatemi se sono fuori moda, ma io non posso proprio permettermi uno
psicanalista.
In questa città tra i “vip” o aspiranti tali, và di moda dire: “Sì,
sono in analisi”, della serie: “Sono ricco ma ho tanti problemi sai…
la ricchezza non dà felicità, credimi”.
Io credo invece che con il loro conto in banca mi sorriderebbe anche
l’organo meno nobile del corpo e che parte dei miei problemi
sarebbero risolti.
Ma lasciamo perdere questo discorso altrimenti smetto anche di
sorriderci sopra amaramente.
Allora vado all’Esselunga, giusto perché mi piace l’addetto della
frutta e verdura, ma potevo benissimo andare in un qualsiasi altro
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supermercato.
Il mio coniglio nano và ghiotto per le carote e il radicchio di
Verona, mi addentro nell’iperstore dove nocive luci al neon mi
accecano, indosso quindi i miei occhiali Dior contraffatti, che mi
coprono mezza faccia rendendomi il viso simile a quello di una mosca
qualunque.
Cammino tra le corsie studiando le facce e le movenze delle persone,
indosso il guanto di plastica per l’operazione, inizio a tastare la
consistenza dei cetrioli guardandone i prezzi e rendendomi conto di
quanto costino.
Me ne sbatto e infilo il cetriolo nel sacchettino di plastica, lo
appoggio sulla bilancia e schiaccio il numero 15, in onore dell’età
in cui persi la mia verginità.
Certe cose vanno sempre ricordate con un occhio di riguardo.
Attacco lo sticker con lo sconveniente prezzo del cetriolo che
corrisponde a ben 68 centesimi.
Torno indietro di qualche passo, e tenendo aperto il sacchettino
trasparente decido che il prezzo di un cetriolo è di 17 centesimi,
quindi ne metto nella busta altri tre.
Sono sicura che il mio coniglio apprezzerà questa nuova leccornia.
Ho sete, cammino per il lungo corridoio, mi bevo una aranciata amara;
deliziosa.
Non la finisco e appoggio la lattina sullo scaffale degli energy
drink, ne vedo uno nuovo e decido di assaggiare pure quello, non mi
piace molto e abbandono la bottiglia di plastica su un altro
scaffale.
Pago alla commessa i 68 centesimi, e sono convinta di non aver rubato
nulla e che la grande distribuzione non andrà in rovina.
Le porte automatiche si spalancano, mi tiro su il cappuccio e tolgo
gli occhiali da sole, mastico una gomma nervosamente facendola ogni
tanto scoppiare.
Auricolari ergonomici mi trasmettono il nuovo suono e il mio passo
prende il ritmo.
Ondeggio sui marciapiedi facendo slalom tra escrementi, passanti e
rifiuti pensando al prossimo colpo, al mio prossimo lavoro, alla mia
prossima creazione.
Per non essere dimenticati e per non dimenticare.
Allora torno indietro, tiro fuori dalla tasca interna un pennarellone
indelebile a punta quadrata rossa, e scarabocchio sul vetro
“sixtyeightcents”, la risposta italiana a un certo 50 cents, se non
sbaglio.
Arrivo nella mia confortevole tana e il mio coinquilino non c’è, è
andato a farsi una bionda, una birra bionda media, accendo la tivvù e
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anche il computer.
Mi rimetto sul progetto 3D sul quale sto lavorando da qualche
settimana, un iperstore del futuro con corridoi sopraelevati, rotonde
direzionali e persino semafori presso i quali guardie giurate e
furfanti distribuiscono drinks alla fine del percorso guidato.
Nel frattempo le news sgorgano fuori dal tubo catodico rotolando sul
pavimento del mio rifugio distraendomi e facendomi arrabbiare.
Pensieri di una disobbediente, hacker mancata, critical mass
disabile, ambigua crisalide disadattata, 68 centesimi in meno nelle
mie tasche.
Gringo il mio coinquilino peruviano mi manda un sms dicendo che mi
aspetta in qualche bar in Montenero, non ho capito quale ma decido di
raggiungerlo, non ho idee per il mio progetto e le news alla
televisione mi stanno innervosendo.
Gringo vive in Italia da sei anni, parla bene la nostra lingua e sta
aspettando che sua moglie e suo figlio lo raggiungano, gli mancano e
non li vede da un po’, ha paura che Maria lo trovi ingrassato.
Lui nega, ma in effetti è una “buona forchetta”, mangia dei
quantitativi industriali di pasta innaffiati da bibite gassate del
discount e quando ha ancora fame si abbuffa di muffins al cioccolato
inebetendosi davanti alla tivvù.
A volte gli scappa fuori un rutto, io lo prendo in giro e lui si
imbarazza.
Prendo la linea gialla da Rogoredo City, non mi sono poi spostata
molto da Korvetto, e le facce che intravedo da queste parti sono più
o meno le stesse che vedevo anni fa.
Facce che hanno generato altre facce, facce che neanche si salutano
più.
Allora scrivevo sui muri “Korvetto Komanda” ma non vivo più lì e non
vado più ai parchetti di via Scheiwiller a sbaciucchiarmi sulle
panchine in compagnia di sedicenni brufolosi.
Mi siedo nella carrozza del metrò occupando un paio di posti, voglio
stare comoda, inizio a guardare i passeggeri analizzandone i
dettagli, l’abbigliamento, osservo davanti a me piedi diversi con
calzature ordinarie e stravaganti e trovo interessante anche dare una
sbirciatina al giornale di colui che mi siede di fianco, forse
infastidendolo un po’.
La mia attenzione viene poi catturata da una signora con indosso una
pelliccia ecologica e dai suoi capelli bicolore, una sgraziata
caricatura di Crudelia De Mòn dalla raccapricciante ricrescita bianca
di almeno 10 centimetri prima di giungere alla sbiadita tinta nero
corvino.
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Mi alzo e mi sistemo gli auricolari aumentando il volume.
Scendo in Romana, evito la zingara con il bambino, l’uomo con
l’armonica,
l’ombrellaio
cinese
e
un
senegalese
pieno
di
cianfrusaglie in saldo.
L’odore di cheesburger, kebab e pizza al glutine mi entrano nella
pelle, mi fermo davanti alla vetrina di un negozio di dischi dove
lascerei giù tutto il mio stipendio, se ne avessi uno.
Mani in tasca e cappuccio in testa, semaforo rosso ma non attraverso,
ne approfitto e sul palo giallo lascio un tag: “sixtyeightcents”.
Mi incammino per Montenero cercando di trovare Gringo, potrei fargli
uno squillo sul cellulare ma come al solito non ho credito.
A poca distanza sento il rumore stridente delle rotaie del tram
numero 23 mentre curioso dentro le vetrine appannate dei locali che
danno sul marciapiede.
Ecco Gringo!
Finalmente lo trovo, è seduto fuori su una sedia vicino ad un fungo
termico dalla capocchia incandescente, attorno a lui i cadaveri di un
paio di bionde, sorseggiate in pochi attimi e lasciate morire lì
così, su di un tavolo rotondo.
Gringo è un coinquilino adorabile, un po’ casinista, ma cucina da
Dio, è divertente e quando ride mostra una dentatura impeccabile,
bianca e perfetta; il suo sorriso però scompare quando pensa al suo
scooter rubato.
Sì, gli hanno rubato il motorino settimana scorsa fuori dall’ospedale
dove presta servizio come portantino, non aveva neppure finito di
pagarlo, e ora lo rivuole indietro.
Era il suo unico mezzo di trasporto, e nei tempi morti tra un
assunzione e l’altra al Policlinico gli consentiva di tirare su
qualche sporco euro facendo ogni tipo di consegna in giro per la
città.
Gringo rivuole indietro il suo scooter, Josè suo cugino ci porta
dalle parti di Pontelambro a bordo di una scassatissima Panda grigia,
giriamo sotto i portici dei palazzi bianchi, e da lontano
intravediamo sotto i lampioni la carcassa di un booster nero.
Ma non è quello di Gringo.
Disillusi lasciamo la zona, Josè ci fa ascoltare Inti Illimani dallo
stereo gracchiante.
Abbandono i miei amici peruviani, accelero il passo, scenario
metropolitano, ora sono un gabbiano urbano con le ali di cemento
appoggiato su un panettone spartitraffico in piazza Vetra.
C’è qualcuno che si diverte a renderli meno anonimi dipingendoli e
dandogli vita vera sottoforma di pinguini, volti di donna e robots;
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giuro che un giorno o l’altro ne prendo uno e me lo porto a casa.
Lì incontro Hassan, che inizialmente mi scambia per un ragazzo per il
modo in cui mi sono vestita, gli dico che sono io, mi riconosce e gli
chiedo se per caso ha qualche affare da propormi tipo un motorino e
un biglietto per l’Isola Che Non C’è.
Mi propone diverse destinazioni e un booster nero con il numero di
telaio contraffatto, riconosco sul lato destro l’adesivo dei Rage
Against The Machine e sul sinistro la mia firma fucsia, e mi immagino
già il sorriso di Gringo.
La contrattazione con Hassan và avanti per un po’, ma alla fine ci
accordiamo, mi chiede scusa dicendo che a Milano vivere costa e che
nessuno regala niente per niente.
La serratura è un groviglio di fili elettrici che le mani di Hassan
sistemano egregiamente, accendo il motore, salgo in sella senza casco
ma con il cappuccio legato ben stretto attorno al collo.
Pioviggina e c’è la nebbia, sono vicina alle Colonne di San Lorenzo,
allora nessun posto sembrava così vicino all’inferno, mi ritorna in
mente una scena già vista, un dolore sottile, un gusto dolce amaro
già provato in questa strada precedentemente percorsa, quando le mie
lacrime si sono confuse con le gocce che scendevano leziose dal
cielo, quasi a volermi prendere in giro mentre affiancavo i binari
del tram evitando che la ruota anteriore ci scivolasse dentro.
Lo scenario è simile, ma oggi è un altro giorno e poco importa se
questo cielo di un grigio epico tenta di sbattermi giù, vedo comunque
delle luci, dei colori, intravedo comunque bagliori a tinte forti e
mi sento finalmente meglio.
Traffico tra le mura spagnole, passo davanti ad un cinema che fa
angolo ma nulla attira la mia attenzione se non un nuovo graffito.
Continuo il mio viaggio Direzione Rogoredo City, penso proprio che
stasera Gringo mi porterà fuori cena.
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MOTO G.P.

Volevo solo stare bene, ma non sapevo come raggiungere lo stato
ottimale della serenità.
Certo sfuggire alle cose che non sopportavo era doveroso, mi sarei
sentita in difetto se non l’avessi fatto.
Non sopportavo una realtà che mi stava stretta, il mio corpo era
troppo grande per stiparsi in quella carovana umana in viaggio verso
la stabile decadenza.
Ansia e Nausea si davano perennemente il cambio, si passavano il
testimone come nella più scontata gara a staffetta.
Il premio non l’avevano ancora assegnato, ma di sicuro ero candidata
per le prime posizioni.
Presi la moto per fare un giro ad alta velocità tra le luci di Natale
che mi ricordavano di non avere un soldo per comprare regali alle
persone care, mi venivano le lacrime, l’angoscia di una vita ancora
troppo lunga con il misero sostegno di poche risorse.
Ciò che possedevo non poteva durare a lungo quindi dovevo accelerare
per spingere di più, le giornate dovevano scorrere velocissime di
modo che il tempo di permanenza si accorciasse.
Avevo così tanta fretta che nonostante la rigida temperatura non mi
allacciai il giubbotto e non indossai ne i guanti ne tantomeno il
casco.
Iniziai a spingere sulla strada, volevo che le ruote diventassero
parte dell’asfalto, mani ben salde al manubrio, piede ben puntati,
stringo le manopole, do di matto, do di gas.
Sto viaggiando troppo veloce per essere in città, dovrei rallentare,
ma così facendo avvertirei di più il gelo che mi sta investendo in
uno scontro frontale.
Procedo, veloce nella corsia preferenziale, un semaforo mi obbliga a
fermarmi, mi guardo le mani.. hanno un colorito violaceo e iniziano a
far male.
Gli occhi lacrimano e il dolore sale, ho paura a staccare le mani
dalle manopole, ho timore di non riuscire a muovere le dita.
Ma non sto soffrendo ancora abbastanza, devo essere preparata per
dolori più intensi.
Mali fisici, mentali, emotivi, il dolore rafforza; così la prossima
volta soffrirò di meno.
Se il sangue non mi desse visivamente fastidio e se non sporcasse
così tanto, giuro che prenderei una lametta e scriverei sulla mia
pelle il mio poema.
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Forse scriverei anche dei nomi incidendo nella pelle delle lettere
squadrate con molti angoli acuti, per imprimere meglio il dolore e
fotografarlo con un espressione di sfida.
Comunque decido di amplificare il dolore, mi fermo affianco ad una
fontana dove un drago sputa fuori acqua ghiacciata, sommergo le mie
mani violacee all’interno e le guardo in trasparenza, gonfie.
Bruciano, pulsano, le tiro fuori dalla fontana e sento la pelle
spessa, le lascio gocciolare per terra, sulla carrozzeria della moto,
mentre faccio per montare nuovamente in sella.
Appoggio le mani e vedo che iniziano ad intravedersi dei tagli, al
loro interno il rosso del sangue che in tonalità diverse mi comunica
per ognuna a che grado di dolore sono giunta.
Il freddo mi punge anche sul volto, le mani sono quasi tumefatte,
immergo la testa nella fontana risollevandola solo quando non ho più
fiato per rimanere in apnea.
I capelli grondanti potrebbero presto trasformarsi in stalattiti
appuntite da lanciare nella schiena di chi non se l’aspetta ma che se
lo merita.
Fa sempre più freddo, mentre sono in sella ad una moto, cavalco un
purosangue, le luci di Natale non sono più così nitide, sto
accelerando lungo un rettilineo trafficato, disegno zig zag tra auto
e furgoni, credo di avere del ghiaccio nei capelli.
Le mani sono incollate al manubrio, non riesco a staccarle, un
autoarticolato a lunga distanza
disegna con la sua motrice un
semicerchio dinanzi a me, sempre in lontananza.
Dovrei fermarmi per evitarne la coda in scia, ma le mie mani non
possono raggiungere la leva del freno, le gambe sono bloccate,
intirizzite, il collo è rigido.
L’impatto è prossimo ma non ho paura, non potendo frenare, vedo il
manubrio vibrare ma le mie mani non sentono nulla.
Liquido che mi riscalda il viso e le tempie, fluido tiepido che
scivola tra le mie dita ormai in ordine sparso sul suolo, l’asfalto
come un confortevole appoggio.
Lo schianto come sollievo.
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Grazie
Sono arrabbiata.
Sono qui in città mentre dovrei essere al mare.
Sono circondata da persone stupide con le quali non ho scelto
certamente di condividere buona parte della mia giornata, ma mi
ritrovo qui, così, con dei burattini sgraziati che vomitano idiozie.
Chiusa in un palazzo dall’aria rarefatta e dalle pareti di plastica.
Parlo poco, l’unico suono flebile che fuoriesce dalle mie labbra è
solo la costante imprecazione nei confronti di un Dio che a volte mi
illude e a volte mi ignora.
Dicono che aiuta, che sarò salvata, che sarò libera.
Mi sento prigioniera di dogmi in un sistema nel quale mi hanno
forzatamente inserito.
Sono cresciuta in cattività, e ora sono cattiva.
Tanti cattivi maestri e ora non ascolto nessuno.
Le mie decisioni saranno forse i miei sbagli, ma nessuno dovrà più
interferire nelle mie conclusioni.
Momenti di debolezza, quando la tua testa è un frullato di meningi
maleodoranti sbattute per essere poi servite ad un dottore in cambio
di un onerosa parcella.
Ma non ti preoccupare, tanto poi parlo con il commercialista per
scaricare l’aliquota.
Ho sentito dire che dopo aver sofferto parecchio uno ne esce
rafforzato.
Già, certamente.
Non si può chiedere aiuto a chi è più vulnerabile di te. Non puoi
cercare sostegno da chi come unica preoccupazione ha soltanto avuto
la questione di alcune ore straordinario non pagato.
Tornare a casa e parlare con il gatto, accendere la tv e
accarezzarlo, non risponde ma mi capisce.
Non assume un espressione di compatimento, non gli arreco stress, non
mi liquida con una banale frase di congedo, non gli trasferisco i
miei problemi e le mie ansietà per osmosi.
Prendere coscienza del fatto che chi dovrebbe esserti vicino,
ascoltarti, rassicurarti, non è in grado di farlo.
Per scelta, per incapacità, per pigrizia, per latente lassismo.
Già, mi hanno riferito che in questo periodo dell’anno nell’editoria
la mole di lavoro è immensa, bisogna produrre, stringere i denti, e
fare tante ore di straordinario non retribuito ma tanto nobilitante.
Io intanto parlo con il gatto e accendo il mixer.
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Io faccio il bucato, io stendo i panni, preparo una cena per due che
mangerò da sola, questo accade sempre più spesso.
Confido al gatto i miei problemi, si struscia, miagola e mi ascolta.
Consulto
l’agenda
e
mi
riorganizzo
la
vita,
acquisendo
la
consapevolezza che devo camminare da sola, rendendomi conto che non
sei in grado di sentirmi.
Delusa, con amarezza prendo atto del fatto che nelle difficoltà vere,
tangibili non posso contare su rassicuranti parole.
L’importante è averlo capito, essere andati oltre, la paura và
contenuta, affrontata, canalizzata, ma tu ora hai così tanto da
lavorare.
Mi vorresti sempre felice, spensierata, simpaticamente travolgente,
ma non è così e se per caso trasudo malumore, rabbia, insicurezze
scuoti le spalle per scrollartele di dosso, accertandoti con evidente
stizza che io stia seguendo la giusta terapia, il giusto tragitto.
Grazie di interessartene, prima di russare sul divano.
No, così non va bene per un cazzo.
A questo punto mi chiedo se ho veramente bisogno di te.
Si credo di si, ma solo per andare in vacanza.
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LUNEDI' GRASSO

Non dovevo guardare fuori dalla finestra; un senso di impotenza mi
avrebbe sopraffatto e l’ansia latente ma mai latitante avrebbe di
nuovo dominato la mia prospettiva e le mie decisioni.
Guardavo l’espressione becera della mia collega sotto la luce al neon
che la rendeva ancora più brutta, mentre lei pensava assolutamente di
non esserlo, e io stessa mi rendevo conto della sua accresciuta e
consolidata autostima cogliendo di nascosto gli sguardi civettuoli
che ogni tanto lanciava a qualche brillante giovanotto.
Lo notavo quando servilmente si adoperava per il direttore di turno
sbattendo le ciglia, leziosa come non mai, rendendosi ridicola agli
occhi di chiunque, ma soprattutto ai miei.
Tentava di esibire una siluhette da modella nutrendosi di carote a
mezzogiorno e d’aria alla sera, ma il risultato era il fisico cadente
di una signora over 50 che non aveva mai fatto attività fisica, e ora
tantomeno della ginnastica per la terza età.
I suoi completini vintage ricordavano le Charlie’s Angels dei tempi
d’oro, ma lei non era Farrah Fawcett, e nemmeno si avvicinava a
Sabrina, che delle tre ai miei occhi risultava essere la meno
attraente.
La sentivo parlare al telefono, servilmente, convinta che il suo
prostrarsi a zerbino verso omuncoli potenti l’avrebbe elevata verso
un non ben definito Olimpo, che sarebbe poi stata ricompensata in
qualche modo, sicura e confortata nella visione ristretta della sua
mediocrità.
Chissà, forse pensava che colui al quale si adoperava per ogni genere
di servigio, l’avrebbe portata via un giorno sul suo cavallo bianco,
e che poi come una principessina dei peggiori romanzetti Harmony
sarebbe
stata
baciata
con
la
luna
piena,
trasformandosi
presumibilmente in un eterea creatura sensuale e divina.
La realtà era tristemente un'altra.
Aveva una tremenda alitosi, me ne rendevo conto verso metà mattinata
quando iniziavo a sentire nella stanza un puzzo strano, più che altro
di vecchio stantio, come l’odore che viene fuori da vecchi armadi
pieni di tarme, sempre più spesso dalla sua bocca fuoriusciva una
sottospecie di nuvoletta mefistofelica.
La guardavo muoversi in striminzite mis a righe orizzontali, viola e
beige, pantaloni fuori misura contenevano un culo flaccido, scarpe
marroni da messa domenicale portavano in giro un corpo fatiscente.
E poi l’alitosi era davvero un problema; purtroppo capitava che per

17

Altre faccende

esigenze lavorative la collega mi dovesse rivolgere la parola, anche
a distanza ravvicinata, e cazzo dovevo spesso tapparmi il naso, con
discrezione ovvio, in modo che non si accorgesse di quanto la sua
fiatella fosse nauseabonda.
E dire che mi definivo una dallo stomaco forte, evidentemente stavo
invecchiando. Non tolleravo più ne puzze ne profumi, soprattutto
durante le prime ore del giorno.
Ben presto si aggiunse un altro personaggio, una ragazza balbuziente,
dalle grosse forme insolite, un po’ alla Botero, giovane ma già
consumata dal conformismo dilagante, un'altra creatura da evitare,
alla quale non dovevo far trapelare nulla di me, della mia vita, di
chi fossi: si trattava di un'altra potenziale spia dalla quale dovevo
guardarmi le spalle, un altro inviato per la mia omologazione.
Pensavo al mio fallimento sociale, mentre distrattamente posavo lo
sguardo sulla cerniera di un paio jeans.
E va bene, in realtà gli occhi mi caddero sul pacco del tecnico dei
computer che stava sistemando la stampante della mia nuova collega
balbuziente, ma purtroppo il ragazzo indossava dei jeans troppo
larghi, troppo ampi per permettermi anche un piccolo sogno, un
innocente fantasia.
Sapevo che il lunedì era sempre pessima come giornata, il doversi
nuovamente adeguare era sempre faticoso, tentare di amalgamarsi ad un
ambiente estraneo alla propria attitudine era spesso logorante.
Fortunatamente potevo trovare rifugio nelle nicchie sicure della mia
vita parallela, nelle mie notti strambe, nei pensieri sconnessi ma
logici dove solo io mi ritrovavo, dove i miei amici erano
psichedelia, dove i colori erano diversi a seconda di chi li
dipingeva, e le parole erano libere.
Frustrata in un loop di falsità e di ipocrisia che non mi
appartenevano ma che mi volevano inglobare; la punizione della
mancata partecipazione sarebbe stata l’esclusione dal gioco.
Incomunicabilità con la maggior parte delle persone che mi
circondavano, se non addirittura con tutte, nessuno comprendeva
nell’integrità il mio pensiero.
Logorroica e noiosa trovavo conforto con me stessa, calore e
comprensione che dall’esterno non poteva pervenire.
Avevo deciso di essere la mia confidente, la mia compagna e la mia
puttana, convinta e speranzosa di non deludermi.
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Necessitavo di altre droghe, la cocaina mi stava rendendo troppo
lucida, troppo ricettiva annientando la fantasia, gli oppiacei
stimolavano sì la mia creatività, ma trasmettendomi torpore mi
rendevano pigra e problematica nella realizzazione di infrastrutture
cerebralmente elaborate e ambiziose.
L’eroina era per barboni, mi ritenevo troppo snob per cagarmi addosso
durante un viaggio per lo spazio.
Volevo trovare MDMA oppure qualche magica pastiglia colorata in grado
di aprirmi visioni alternative, ma senza ledermi troppo il cervello
già lievemente danneggiato; peccato che non avessi più contatti utili
in quella direzione.
Le vacanze di Natale erano alle porte, e non si poteva presentare
occasione migliore per assaggiare nuove capsule pitturate avendo poi
a disposizione tempo sufficiente per riprendersi da eventuali
avventure troppo faticose.
Dovevo solo trovare dei validi compagni di viaggio, la materia prima
e la musica adatta che avrebbe poi avuto un crescendo di evoluzione
nel giorno stabilito.
Purtroppo ero nata nel grigio, al freddo, nella competizione, dove
usciva fumo maleodorante dai tombini gelati, dove il pelo dei ratti
si confondeva con il colore del cielo; non potevo trovare rifugio al
mare, sdraiata, e rifocillarmi con il calore del sole, no, Dio mi
aveva fatto nascere qui nella città color piombo.
Dovevo sempre ricordarmi di andare al solarium, garantirmi un minimo
di abbronzatura per evitare che il pallore del mio viso si
confondesse con ciò che avevo intorno: se così non avessi fatto sarei
stata poco visibile, e mi sarei trovata più sola di quanto già lo
fossi.
Volevo correre, ma non avevo mete, il mio cuore era fermo e il mio
cervello stanco.
Uscii dal mio ufficio maleodorante, andai alla toilette, e vidi
davanti ai lavandini una signora molto grassa che lavorava al mio
stesso piano e che era appena uscita dal bagno cieco.
Entrai quindi nell’angusto locale, che si rivelò essere una tremenda
camera a gas, ma ormai ero lì, la cicciona era fuori che mi guardava
di sottecchi dallo specchio, non potevo andarmene disgustata, dovetti
quindi chiudere la porta a chiave, tuffandomi in quell’odore di
scorreggia e di piscia adiposa e rancida, che aveva permeato ormai
tutto l’ambiente.
Mi tappai il naso, non pisciai, e dopo neanche un minuto quando mi
accorsi dal rumore dei passi in lontananza che la cicciona era
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uscita, aprii la porta e tirai un sospiro di sollievo, iniziando a
respirare e maledicendo nuovamente la mia miserabile vita da tapina.
Mi chiesi come mai la gente grassa avesse quell’odore di ghiandole
sebacee oberate da troppo lavoro endocrino, mandai giù dell’aria
mista a saliva cercando di non vomitare, buttando giù di nuovo verso
l’esofago una specie di conato.
Cercavo un alibi e tanta lussuria, ma senza esagerare, non avevo
intenzione stancarmi.
Volevo andare a casa e affogarmi dentro a del brandy, volevo
sprofondare nel divano perdendomi dentro un programma demenziale
trovandolo fantastico, accendere delle candele tutt’intorno in modo
da avere un po’ di calore, speravo in una telefonata provvidenziale
da parte di qualcuno che mi comprendesse e che condividesse idee,
passioni, canzoni, in fondo avevo solo bisogno di un valido alter ego
capace di tenermi testa.
Il resto era noia, apatia, spazzatura, svogliatezza diffusa,
desiderio di doveroso silenzio, cancellare definitivamente abuliche
giornate, persone da dimenticare, cercavo un feticcio dove potermi
aggrappare.
Un
totem
attorno
al
quale
danzare
emettendo
versi
strani
distorcendone poi il suono tambureggiando con la mano sulla bocca;
togliermi delle scarpe troppo scomode e iniziare a ballare.
La mia collega balbuziente mi distraeva dai miei pensieri malsani
facendomi realizzare che in fondo avevo tanti problemi ma non avevo
bisogno di un logopedista; lei sì nonostante fosse più giovane di me
di almeno dieci anni, aveva qualche incertezza in più della
sottoscritta; non avevo difficoltà di espressione, a parte essere a
volte troppo volgare, e non avevo un corpo flaccido, sovrappasso e
budinoso.
Ma Dio mio, come mi sentivo vecchia!
E comunque i brufoli, l’acne dei miei giorni adolescenti avevano ora
lasciato spazio ai primi segni dell’invecchiamento, hoola hop attorno
al collo, rughette affianco degli occhi, e in mezzo alla fronte si
andavano a delineare i primi timidi abbozzi di pieghe, solchi di un
autostrada che va verso la morte.
Già la vecchiaia che porta alla dipartita finale in un lento e
ridicolizzante declino, dove chi rideva diventa deriso. Patetica
conclusione di una vita incomprensibile, per chi come me si
aggroviglia da anni per riuscire a dare un senso.
La cosa più triste e sconsolante era non avere nessun interfaccia con
qualcuno che condividesse le mie opinioni oppure che almeno le
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comprendesse a metà.
Ero circondata da amebe prive di sensorialità, cercavo un alibi per
la follia.
La mia collega era al telefono e nonostante avesse una cornetta in
mano era evidente che stava servilmente leccando il culo all’ennesimo
interlocutore.
Metaforicamente, nuovamente scoperta nella sua migliore attività e
propensione.
La ragazza balbuziente fissava ebete il suo monitor.
Ripensai a quella festa, fuori città, ci impiegai più di un ora prima
di raggiungerla, era in una villa abbastanza nascosta tra boschi,
stradine e altri cottage.
Non so neanche perché ci andai, forse per cambiare aria, fare nuove
conoscenze, farmi guardare e ammirare, tirarmela un po’, visto ciò
che mi stava offrendo la mia piatta esistenza.
Sfruttare l’occasione di una festa in villa come propria passerella
personale mi sembrava semplicemente una buona idea. Tutto qui.
Le guance della mia anziana collega ricordavano quelle di un vecchio
cane stanco, cadenti, quasi penzolanti, la saliva ai lati della bocca
sarebbe arrivata a breve, ne ero certa.
Mi passai le mani nei capelli unti, tirandoli indietro, mi annusai le
dita odorose di sebo; anche la mia igiene personale iniziava a
lasciar desiderare.
Non dovevo cedere alla sciatteria dinanzi al decadente squallore
delle mie colleghe, ma non era semplice.
Lady Kokaine mi aveva accompagnato alla festa in villa, e non ero
ancora sicura di che cosa si trattasse, mi ritrovai tra donne con
collare, uomini al guinzaglio, nani dallo sguardo perfido, lanciatori
di coltelli con i loro bersagli umani, clown, e suonatori di bongo.
Una villa miliardaria con enormi piscine, parco circostante che
sembrava una riserva del WWF, stanze e idromassaggio per gli ospiti,
mentre io dovevo campare con il mio misero stipendio da impiegata
statale.
L’ennesimo tracollo per la mia (auto)stima; essere povera e non avere
un decente potere d’acquisto mi rendeva cattiva, insofferente e
intollerante; invidiosa verso tutti coloro che detenevano la moneta
sonante.
Uomini e donne mi guardavano, gongolavo nei loro sguardi sporchi, e
anche se coloro che mi spogliavano con gli occhi erano molto più
grandi di me e non propriamente attraenti non mi interessava poi
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molto, io narcisista all’eccesso.
Andai in bagno, Lady Kokaine era nella tasca dei miei jeans; non
avevo considerato il fatto che fuori città in genere l’aria è più
fresca, quindi camminai rigidamente in abiti troppo stretti e leggeri
verso il bagno, dandomi della stupida per non aver indossato qualcosa
di più pesante.
Nonostante i mille corridoi, mi intrufolai in quello che conduceva
verso uno dei tanti bagni, che guarda caso era occupato, davanti a
me l’ennesima donna grassa era in coda per il cesso.
Mi chiesi come mai con tutti i bagni che ci dovevano essere in quella
villa mozzafiato fossi capitata nell’unico dove c’era coda.
Lady Kokaine mi aiutava a sconfiggere la timidezza e a darmi più
sicurezza, per questo mi misi parlare con la cicciona che si era
guadagnata un posto al cesso prima di me.
Era orribile, i capelli colorati mal celavano una testa canuta, e poi
era bassa, molto bassa, grassa, viscida, e senza che io chiedessi
nulla, iniziò a parlarmi prima della sua brillante carriera di
immobiliarista dopodiché delle sue improbabili conquiste amorose.
Nutrivo parecchi dubbi sulla veridicità delle sue parole, e mi
domandavo quanto tempo ci avrebbe ancora impiegato ad uscire la
persona che era nel bagno, augurandomi di non imbattermi in odori
oltremodo sgradevoli quando si fosse presentato il mio turno.
La cicciona aveva il viso lucido, il grasso fuoriusciva copioso dai
pori dandole un aspetto ancora più untuoso, mentre mi raccontava che
aveva tra le mani, tra le sue grasse a dita a forma di wurstel, una
splendida ventenne che scopava divinamente.
Mi girava la testa, avevo bisogno di un altro colpetto di coca,
abbastanza consistente in modo da dimenticare i vaneggiamenti una
cicciona in fila per il bagno.
Finalmente la grassona entrò nel cesso interrompendo i suoi stupidi
discorsi.
Uscii dal bagno, temendo di imbattermi in un odore sgradevole e
nauseabondo quando sarebbe venuto il mio momento, decisi di adagiare
la mia donna, Lady Kokaine, sopra al pacchetto di sigarette che
appoggiai a sua volta sul piccolo davanzale in muratura che dava sul
corridoio, non c’era nessuno in giro.
Estrassi la cannuccia d’argento dalla tasca interna della giacca,
recava le mie iniziali accanto l’anno in cui la mia tossicodipendenza
fu definitivamente conclamata, l’infilai all’interno della mia
narice, adoravo sentire il gelo sulla pelle.
Tirai forte buttando poi la testa all’indietro, mi girai e vidi la
cicciona farmi l’occhiolino.
Volevo andare a casa, tornare alla sicurezza del mio divano, anche se
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mi stavo rendendo conto che ormai ero troppo fatta e troppo ubriaca
per potermi rimettere alla guida.
Cazzo finiva sempre così, basta, dovevo trovare una nuova droga,
delle nuove serate, degli stimoli, mi sembrava che un collante
poderoso mi volesse impedire di spiccare il volo lasciandomi qui
così, in balia di ciccione, bagni e Lady Kokaine, la perenne salvezza
nel taschino dei miei jeans.
Mi ero stancata di tutto, di questa città dal clima umido, fredda e
senza luce, del mio lavoro, della gente ipocrita che mi circondava,
delle mie colleghe e tutto il mondo che detestavo e che loro
rappresentavano a pieno.
Dovevo aggiornare il mio blog ma in ufficio avevano inserito dei
nuovi firewall atti ad impedire ogni mio possibile approccio con la
creatività.La mia testa necessitava di un nuovo input sintetico a propulsione
chimica che non distorcesse troppo le mie sensazioni ma che
amplificasse certi aspetti introspettivi; avrei messo un annuncio a
riguardo.
Ho voglia di stare sola, quando uscirò da qui, da questo palazzo, me
ne andrò a casa, le persone mi hanno abbondantemente nauseato, e per
oggi ho interrotto ogni possibile contatto con il genere umano.
Un fottuto lunedì di merda, in una città senza luce, circondata da
falsità desideravo solo una bottiglia di rosso, un buon vino che mi
scendesse giù nel palato e che mi riempisse le vene di qualcosa che
non fossero odio e accidia.
Da un paese caldo e lontano mi giunse dell’erba profumatissima che
avrei fumato in serata, accompagnata come una gran signora da un buon
vino, dimenticandomi di una vita che non mi apparteneva e che mi
avevano costretto a vivere secondo valori da me non condivisi, con la
conseguente follia che quotidianamente mi stava divorando.
Consapevole di essere nello sceneggiato sbagliato.
Mi sarei ricreata il mio mondo nel mio divano, rifugio caldo e
sicuro, dimenticandomi di ciccione, feste e cessi, colleghe con
l’alitosi, della mia vita sbagliata e forse con l’oblio della mia
esistenza incartata sarei riuscita a respirare un po’.
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Merda Story
Merda)

(trattasi

di

una

breve

storia

di

Sono caduta nella merda e ho imparato a fare surf tra gli stronzi.
Mentre stavo quasi del tutto annegando ho scoperto la mia capacità di
riuscire lo stesso a stare a galla.
Forse mio padre mi insegnò involontariamente le regole, oppure grazie
al suo comportamento di merda era ovvio che io iniziassi a trovare
nella cloaca un habitat naturale nel quale dovevo imparare a muovermi
agilmente.
Nonostante tutto questo navigare ero ancora attratta dal degrado, per
dover dimostrare agli altri (non so neanche poi chi me l’avesse
chiesto) che riuscivo a farcela.
Potevo vincere la merda e combattere contro gli stronzi, ma a chi
cazzo dovevo dimostrare cosa e a chi?
Penso che andrò a farmi una nuotata.
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Una cena (la presa della Bastiglia)
Era il compleanno di una persona molto importante oltre ad essere
l’ennesimo anniversario della presa della Bastiglia; la città era in
fiamme ed eravamo nascoste in un ristorante intimo, la cucina era
ottima ed il vino decisamente amabile.
Mi sono sempre piaciute certe coincidenze.
All’interno della calda taverna i pochi avventori sussurravano parole
di rivolta, mentre una donna si dirigeva verso il mio tavolo
interrompendo la mia cena chiedendomi se per caso mi ricordavo di
lei.
Tra un boccone e l’imbarazzo ricordavo sì il suo viso, ma doveva
essere stato collocato in qualche gradino insulso della mia memoria,
così insipido da non ricordarne il sapore.
Mi disse il suo nome, e di essere la compagna di chissà chi dovevo
per forza conoscere, precisando poi che lo sarebbe stata ancora per
poco.
Le presentai la donna seduta al mio fianco, giusto per mitigare
l’imbarazzo, e per una decina di minuti la sconosciuta tentò di
riaccendermi i ricordi ed i pensieri di quel periodo, ormai rimossi
dalla mia labile memoria.
Mi disse poi, mentre l’oste mi serviva un talamo di panna montata
ricoperto di sciroppo al lampone, che Stan, sì il mio Stan, stava per
diventare papà.
Un colpo di baionetta dritto nello stomaco.
La sedia su cui ero seduta sembrò traballare, ed io, chissà poi
perché, non assaggiai il mio delizioso dessert; ordinai la prima di
molte altre grappe di moscato, morbido sapore per digerire
delicatamente anche il boccone più indigesto.
Sciogliendolo.
Come quel filetto di tonno servito con finocchi, che raggiungeva il
palato slegandosi in un idillio di gustosità estrema.
Avevo detto addio a Stan all'epoca della presa della Bastiglia,
durante una vera e propria rivoluzione dei valori e dei sapori, e lui
finì quasi decapitato sotto la ghigliottina.
Ora a distanza di qualche guerra e di molte battaglie, mi giunge la
notizia che avrà un erede, e che non sarà mio figlio.
Spero di non incontrarlo, odierei fargli le congratulazioni per
qualcosa che effettivamente non mi rallegra più di tanto.
Quattordici Luglio chiede il conto all’oste, non lasciamo la mancia e
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andiamo via in sella ad un seicento da strada mentre intravediamo da
lontano i primi fuochi davanti alle barricate.
Indossiamo entrambe pantaloni bianchi, centinaia di moscerini si
schiantano sulle nostre ginocchia durante il tragitto verso il
Rivetto Lounge.
Voglio rinfrescarmi il palato viziato con una birra ghiacciata.
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Murder
On
The
Rompicoglioni)

2nd

Floor

(La

Fine

Dei

I rompicoglioni di turno, coloro che non avevano ancora saputo con
chi avevano a che fare, si chiamavano Paolo Scottex e Ilaria
Bomboloni, i nostri nuovi vicini di casa.
Io e Jackie avevamo comprato una consolle da paura; due piatti per cd
- touch vynil - con più vari effetti sonori, loop, samples, reloop,
un mixer da panico che avevamo attaccato al Mac , tutto l’impianto
era in acciaio marca Stanton.
Sì ci piaceva mixare, fare musica, distrarci, distorcerci, prepararci
per i vari soundsystem che ci vedevano protagoniste della scena
underground della città.
Vivevamo in quel condominio ormai da qualche anno e i rapporti con i
vari vicini erano stati civili, fino a quel momento, già fino a
quando arrivarono i rompicoglioni.
Una sera stavo mixando hip hop, ero sola in casa, Jackie era ancora
al lavoro aveva un editoriale da chiudere ed io necessitavo solo
buona musica.
Il volume posso garantirlo non era alto, solo che dalla stanza in cui
avevamo posizionato la consolle era molto difficile percepire i
rumori dall’esterno, come ad esempio quello del nostro campanello.
Tra un pezzo e l’altro mi parve di udire un suono gracchiante,
abbassai il volume del mixer, appoggiai le cuffie ed uscii dalla
stanza dirigendomi verso la porta d’ingresso.
“Jackie!!! Cazzo! ma non hai le chiavi!!”
Jackie non rispose, immaginai dunque che sul pianerottolo ci fosse
qualcun altro, forse un malintenzionato, guardai dallo spioncino
della porta d’ingresso ed intravidi la gobba sagoma di Paolo Scottex
ormai soprannominato da noi “ il Pingone”.
Un individuo triste sui trent’anni, portati in maniera terribile,
pallido, emaciato, pochi capelli su un cranio spelacchiato, un paio
di occhialini da professorino del cazzo gli davano un aria ancora più
antipatica, era magro, alto e gobbo.
E rompicoglioni.
Non mi rimase altro che aprire la porta, trattenendomi a stento dal
ridergli in faccia sentendo le sue stupide parole fuoriuscire da
quella boccuccia da frocetto represso:
“Perché se volete ascoltare la musica, l’ascoltate in cuffia…. perchè
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ad una certa ora non è tollerabile..
civili noi ..perchè io lavoro…”

perchè vogliamo essere persone

Io volevo ritornare a suonare, pertanto cercando sempre di trattenere
la mia ilarità grazie anche alla canna di ganja mama che mi ero
appena fumata, tentavo di chiudere velocemente l’imprevisto.
“Sì, sì certo ha ragione..sì, è vero.. buonasera,

buonasera…”

Il tutto fu detto con un espressione da ebete che mi viene fuori solo
nelle migliori occasioni, chiusi la porta e ripresi a mixare non
prima però di aver chiamato Jackie in ufficio e raccontandogli subito
il divertente aneddoto.
Pingone non doveva provocarci, non doveva esasperare il suo senso di
inferiorità fino a quel punto; da un attenta analisi comportamentale
lunga e accurata dei due coniugi erano apparsi molti particolari
interessanti.
Paolo Scottex e Ilaria Bomboloni non avevano amici, parenti o
conoscenti che li passassero a trovare. Non sorridevano mai, lo
Scottex aveva sempre un muso imbronciato e incattivito mentre invece
la grassa Bomboloni tentava di mantenere un finto barlume di
educazione attraverso dei secchi buongiorno e buonasera atti più ad
irritarmi che a compiacermi.
Probabilmente lei non riusciva ad avere figli, visto lo sperma acido,
asettico ed inutile del Pingone.
Il Pingone era frustato per la sua esistenza grama e allora se la
prendeva con tutti coloro che avevano almeno un minimo di gioia,
vitalità o luce nella loro esistenza.
Jackie che aveva un indole più tranquilla della mia, mi ripeteva che
non voleva casini, che di cazzi ne aveva già abbastanza, ma i due
rompicoglioni stavano esagerando.
Un'altra sera, verso le 23, io e Jackie stavamo provando dei nuovi
pezzi per vedere come giravano; avremmo dovuto fare dj set ad una
serata importante e ci tenevamo a fare bella figura.
Ad un certo punt: blackout totale.
Il fatto di essere cresciuta in una periferia, mi fece subito pensare
al gesto di qualche incauto quanto incosciente rompicoglioni che,
avendo abbassato l’interruttore generale del mio appartamento dal
locale cantina, aveva fatto saltare tutta la corrente.
Mentre io Jackie stavamo uscendo per andare nel seminterrato,
sentimmo la loro porta al piano di sotto chiudersi, il Pingone non
era nemmeno in grado di fare le cose per bene, era stupido e giorno
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per giorno me lo stava dimostrando.
Stupido e rompicoglioni.
Andammo nel locale cantina, risollevai la levetta del contatore,
evitando a fatica di abbassare quella del loro tugurio; dovevo
resistere.
Don’t ask, don’t tell.
Così feci, ritornammo in casa, facendo credere allo Scottex, che le
due ingenue ragazze non avevano certi pensieri cattivi, anzi erano
convinte che probabilmente a causa di un sovraccarico di corrente si
fosse azionato il salvavita.
Niente di più sbagliato, tornai alla mia consolle e pompai Nine Inch
Nails.
“ ..I pushed a button and elected him to office and a
he pushed a button and it dropped a bomb..”
NIN - Capital G
Eravamo nel pieno dell’estate e i ragazzini sulle panchine in strada
fumavano canne, bevevano birra e facevano casino fino a tardi.
Ma il Pingone era frustrato, perchè era brutto, privo di vitalità, e
senza un goccio di sperma valido in grado da garantirgli quel
surrogato di felicità e di senso di completezza chiamato famiglia,
alla quale molti aspiravano come coronamento di una vita molto
piatta.
Chissà magari con un piccolo Pingone la sua vita sarebbe cambiata, ma
noi non gli demmo la benchè minima possibilità di scoprirlo.
Spesso io e Jackie ci chiedevamo quale fosse il loro problema e
sempre grazie alla nostra minuziosa “analisi comportamentale dei
rompicoglioni” eravamo entrambe concordi nel sostenere che la
Bomboloni era fertile, era troppo un vaccone da latte per poter
essere sterile. Era chiatta con due tettone enormi, i capelli lunghi
e lisci, e un paio di occhiali che mal celavano un forte strabismo.
Era una coppia ben assortita, senza dubbio.
Comunque mi stavo irritando, ormai nemmeno Pippo Scurengia era più
libero di emettere un peto nel nostro appartamento senza far si che
il Pingone si affrettasse su per le scale attaccandosi al mio stanco
campanello che ormai chiedeva pietà.
Giusto per essere simpatica Jackie decise inoltre di sostituire la
bianca
targhetta
sul
campanello
con
una
frase
in
lettere
coloratissime: “the best is yet to come”.
Quando Jackie aveva queste splendide trovate era adorabile, ed era
proprio in quei momenti che io mi rendevo conto di quanto bene le
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volessi.
L’estate proseguiva pigra tra amori, musica e birra e Scottex non ce
la faceva proprio ad ingravidare la bovina della Bomboloni, ed era
sempre più nervoso ed intollerante.
Tornando dall’ufficio trovai una busta contente una letterina
manoscritta con una calligrafia incerta, a tratti tonda e a volte
spigolosa; il Pingone ci aveva scritto una poesia!
Sì, diceva che la musica lo infastidiva, che alle ore 22.45 di un
venerdì d’estate esigeva silenzio, che la sua emissione di sperma era
disturbata dai bassi e dalla techno, e che non sopportava il
reggaeton di Jackie.
Rimisi il pizzino di carta nella bustina anch’essa penosamente
manoscritta, e la rilanciai sullo zerbino dove l’avevo trovata.
Più tardi Jackie rincasò e si comportò allo stesso modo.
Mi stavo comunque innervosendo con questo impotente tignoso e, per
l’ennesima volta, scusate il mio essere ripetitiva, con ‘sto
rompicoglioni di prima categoria.
Decisi quindi di esasperarlo seguendo un'altra volta le tacite regole
della scuola “don’t ask,
don’t tell”, ignorai tutto e aumentai i
bassi e le ore di dj set.
A volte ero stanca, avrei voluto magari leggere un libro, ma il
pensiero di far impazzire Paolo Scottex era più forte di me.
E la musica pompava di brutto.
Prima di partire per le vacanze decisi di salutarlo con una scaletta
da gay pride, gli proposi Gloria Gaynor, Raffaella Carrà, Cher,
Village People sperando di farlo sorridere un po’ e magari chissà
vederlo ballare sul balcone in tanga con un boa di struzzo al collo.
Finì la serata con Loredana Bertè “Non Sono Una Signora” seguita da
Fiordaliso con “Non Voglio Mica La Luna”.
Di solito soprattutto a fine serata è difficile che io mi ricordi gli
ultimi pezzi suonati, in questo caso in una sfuriata sul pianerottolo
la Bomboloni si preoccupò di ricordarmele.
Che tesoro di donna!
Nei giorni seguenti mi giunse anche una lettera di richiamo per
rumori molesti da parte di un usuraio che sostanzialmente esercitava
la professione di amministratore di condominio, la ignorai e la
buttai nel contenitore della carta da riciclare.

Era estate, era festa ed ogni notte avevo una serata diversa; indie
night, reggamuffin style, rock, electroclash, insomma dipendeva da
come mi sentivo.
Passata la calura in una sera settembrina io e Jackie avevamo
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invitato a cena Sam e la Manu; io ero in cucina a parlare con Sam,
Jackie era sotto la doccia e la Manu era sul balcone a fumarsi una
sigaretta accarezzando il gatto.
Il mio I-pod suonava musica di sottofondo, forse un po’ alta ma non
eccessivamente da scatenare tutto quel pandemonio che ne seguì e in
fondo erano solo le ore 21.
Il mio campanello suonava agonizzante e dopo qualche ripensamento
guardai Sam e decisi di aprire la porta, il Pingone era lì che urlava
sul pianerottolo a pochi centimetri dal mio naso abbronzato.
“Basta! Avete rotto i coglioni con la vostra musica di merdaaa! E tu
sei una testa di cazzo!!! Rompicoglioniii !!!”.
Io? Io rompevo i coglioni?
Non aspettavo altro.
Assunsi l’espressione più provocatoria e istigatrice che potessi
avere, e gli dissi di continuare così, ad affibbiarmi epiteti
offensivi, lo incitavo e più insistevo e più vedevo le sue piccole
labbra ermafrodite tremare.
Uno spettacolo deliziosissimo, stava perdendo la calma e la vaccona
gli si metteva davanti evitando di fargli commettere delle fesserie.
Sam si godeva la scena dietro di me appoggiato alla libreria con le
braccia conserte, Jackie era sempre sotto la doccia, la Manu parlava
al telefono sul balcone.
Sul display del mio I-pod c’era scritto “72 virgins – shitdisco” e il
Pingone continuava a vaneggiare.
Il volume sembrava essersi alzato ed io sentivo comunque del rumore
alle mie spalle.
Mi girai un attimo e vidi la Manu con il culo appoggiato ad una
mensola della libreria con la gonna sollevata, Sam le era
completamente addosso e se la stava scopando.
Con una mano le teneva la testa per evitarle brutti colpi contro le
mensole, mentre con l’altra mano aumentava il volume del suono di
pari passo con i colpi che dava alla mia amica Manu.
Ero così felice per loro, Sam l’amava e la Manu non poteva fare a
meno di lui.
Peter Bjorn& John intanto fischiettavano su questa storia d’amore.
“….. and we don't
talkin' 'bout the
and we don't care
talkin' 'bout the
and we don't care
talkin' 'bout our

care about the young folks
young style
about the old folks
old style too
about their own faults
own style
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all we care 'bout is talking talking only me and you….”
Yong folks - Peter Bjorn& John
Paolo Scottex e Ilaria Bomboloni continuavano ad urlare ma io non
udivo più nulla, vedevo solo le loro bocche spalancate, le loro ugole
arrossate e vibranti, ed ero sicura, non so perché, che non stessero
cantando “young folks”.
Ne ero certa, com’ero convinta grazie al suono che usciva dai sub che
Sam stava per raggiungere un orgasmo musicale di dimensioni cosmiche.
Ero felice.
Pensavo che Jackie fosse ancora sotto la doccia, ed io come sempre
l’avevo sottovalutata.
Non era più in bagno, era dietro di me con un coltellaccio da cucina
in mano e un altra lama tenuta in mezzo ai denti.
Mi voltai e la intravidi per un secondo, aveva i capelli bagnati sul
viso, un paio di pantaloncini e la maglietta nera dei Prozac +.
Si scagliò contro Paolo Scottex arrampicandosi su di lui, e
raggiungedolo al collo gli sgarrò la giugulare con un paio di
fendenti e poi, credo, per essere certa di avere eseguito un buon
lavoro lo finì con dei colpi alla pancia.
A me il sangue fa davvero impressione.
La vaccona urlava, io ero muta, Sam e la Manu continuavano a scopare
e Sophie Ellis Bexter cantava “Murder on a Dancefloor”.
“….It's murder on the dancefloor
But you better not kill the groove
Dj, gonna burn this goddamn house right down
Oh, I know I know I know I know I know I know
About your kind…”
Sophie Ellis Bexter - “Murder on a Dancefloor”.
Jackie si scagliò poi contro Ilaria Bomboloni, non so cosa fece, so
solo che la vaccona giaceva ora in una pozza di sangue e non urlava
più.
Jackie tornò in bagno ad asciugarsi i capelli .
Sam e la Manu mi chiesero cosa fosse successo, guardarono sul
pianerottolo e capirono al volo.
Sam disse che a questo punto dovevamo escogitare un piano, dovevamo
scappare via lontano, all’estero, in un luogo dove avremmo potuto
ascoltare musica tutta la notte senza dei rompicoglioni in giro.
Adoravo i miei amici.
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The Chauffeur
Pioveva incessantemente da giorni ed io ero dannatamente in ritardo,
e come spesso succede in queste situazioni la fortuna non è quasi mai
dalla mia parte; avrei dovuto capirlo già da un po’.
L’asfalto bagnato che rifletteva la luce dei lampioni a lato della
carreggiata mi dava fastidio alla vista, i fari delle altre auto mi
abbagliavano a ripetizione, il movimento nervoso dei tergicristalli
mi dava ansia, il vetro che si continuava ad appannare mi impediva di
vedere la strada con la dovuta attenzione.
Guardo l’orologio e mi rendo conto che sono davvero in ritardo, piove
e c’è traffico, il cellulare è scarico e la radio dice che la città è
piena di ingorghi.
Cerco di stare tranquilla, non devo innervosirmi, e decido di fare
una scorciatoia tra le stradine deserte della zona industriale,
accelero un po’ troppo e l’auto sbanda leggermente, ma tengo stretto
il volante, ho tutto sotto controllo.
Come sempre del resto.
Proseguo ad alta velocità, fino a giungere ad un bivio, il cartello
stradale mi intima di fermarmi ma non lo faccio, non vedo fasci di
luce provenire dai fanali di eventuali automobili in transito, mi
butto quindi sullo stradone poco trafficato.
Lo sapevo che di qui passano in pochi.
Una frazione di secondo, un fascio di luci, il mio piede che
schiaccia
il
pedale
del
freno,
lo
stridere
dei
pneumatici
sull’asfalto viscido, sbatto la testa sul volante, non metto mai la
cintura di sicurezza quando guido in città.
Non c’è stato alcun impatto tra la mia auto e la vettura che stava
sopragiungendo, nulla, soltanto una frenata brusca e violenta, domani
forse mi spunterà un bernoccolo sulla fronte ma lo coprirò con la
frangia.
Mi rendo conto che io e la mia auto ne siamo uscite illese, alzo la
testa e lo sguardo, apro la portiera ed esco, anche se onestamente
non so proprio cosa dire.
Davanti a me una limousine nera; i vetri oscurati, inizialmente non
capisco se da quell’auto uscirà un moderno Al Capone pronto a
spararmi per la mia guida spericolata oppure una bionda Paris Hilton
con una boccia di champagne in mano pronta a complimentarsi per la
mia prova su strada.
Il finestrino si sta abbassando, potrei trovarmi davanti ad un brutto
ceffo malavitoso oppure ad un enorme uomo nero che fa da bodyguard a
qualche celebrità, ma non è così.
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Mi sto sbagliando, come al solito.
La persona alla guida è un uomo di mezza età, dai lineamenti
vagamente asiatici, i tratti del viso sono molto dolci, ha il
pizzetto ed indossa una divisa elegante scura con tanto di cappello.
“Questa volta ti è andata bene”.
L’uomo pronuncia queste parole, prima di regalarmi un sorriso dolce
come il miele, mentre inserendo la prima alza il finestrino
salutandomi con un cenno della mano, e mi lascia lì, così, sgomenta
nel mezzo di un diluvio.
La limo mi passa davanti tra le gocce di pioggia battente, e mi
accorgo che non è così lunga come immaginavo.
No, è più corta, molto più di quanto pensassi.
E i finestrini non sono come credevo che fossero, riesco a mettere a
fuoco e vedo che c’è un lungo vetro, al di là del quale ci sono dei
fiori, molti fiori, delle corone di fiori.
Intravedo all’interno una specie di cassa rettangolare, lunga e
relativamente stretta.
Ho capito, e dentro di me sorrido ripensando al fatto di aver
scambiato un becchino per l’autista di Paris Hilton o simil troietta,
e di aver confuso una limo con un macabro carro funebre.
Aspetto che il feretro vada in direzione del camposanto, e che quindi
prenda da me le dovute distanze, non me la sento di stargli dietro,
non è ancora il momento, non ne ho ancora voglia.
Nulla vi è di certo tranne la morte, ed io credo di essere nuovamente
in ritardo.
Salgo in auto e mi rimetto sullo stradone, allaccio la cintura di
sicurezza e mi accendo una sigaretta, svoltando nella direzione
completamente opposta a quella del carro funebre mentre continua a
piovere.
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Nell'aria di neve, i ricordi di Swinging London
Avevo veramente freddo, e tanto per cambiare non avevo indovinato
l’abbigliamento adatto alla temperatura da neve che da giorni
avvolgeva la città.
Ma almeno c’era un po’ di luce, un po’ di sole, a rendermi meno cupa,
e forse a sprazzi più simpatica.
Vedevo tante cose intorno e me, osservavo la mia vita cambiare,
scorrere via, vedevo ciò che non volevo guardare, e per questo mi
incazzavo.
Mi ero accorta che dovevo crescere, che ormai c’era stata un
inversione di marcia, ed io ero marcia, e che ora dovevo cambiare
modo di pensare.
Lo stavo facendo ma non mi piaceva.
Dovevo iniziare a prendere delle responsabilità, l’età della
fanciullezza prorogata dopo i trentanni iniziava ad essere un po’
scomoda.
Ma era difficile togliere scheletri e vestiti dagli armadi.
Tanti scheletri e tanti vestiti per altrettanti armadi.
Si, sono una donna ingorda, spesso accecata dalla cupidigia, la
figlia di puttana che vorresti di fianco, ma che per farlo devi farmi
vedere che ne vale la pena.
Vale la pena per me? Cosa ci guadagno?
Sei sicura di esserne all’altezza?
Bene, cerca di non esserti sbagliato.
Ti cancellerei dal mio kit tecnologico, prima di tutto dal mio
cellulare, impedirei così a me stessa di non ricadere in qualche
patetico sms.
Ma domani usciamo a cena vero?
Anche se nevica?
Ecco quello che mi chiedevo seduta alla mia scrivania, mentre il mio
boss era a giocare a Golf alle Mauritius, sorseggiando Daiquiri e
guardando all’orizzonte la pace dell’oceano indiano.
Bhè io ero qui, e Dio sa solo quanto lo invidiavo.
Volevo fosse qui con me, per riempirmi la giornata con le sue
richieste inutili. In ufficio mi mancava, troppi pensieri mi facevano
volare via, mentre dalla finestra vedevo gli aerei atterrare.
Mi ponevo molte domande esistenziali, che vita avrei avuto, che cosa
mi meritavo, e riflettevo sulla morte, quali persone mi avrebbe
portato via, e quanto mi avrebbe fatto male.
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Lo sapevo, mi stavo preparando. Cercavo di pensare al fatto di
cambiare tipo di relazione con le persone che sarebbero potute venire
a mancare, avrei dovuto pensare che il nostro rapporto avrebbe subito
solo un distaccamento momentaneo.
Poi ci sarebbe stato un ricongiungimento.
Ma era dura quando accarezzavo mia madre sapendo che un tumore la
stava divorando.
E un padre, che ho iniziato a capire troppo tardi ma almeno non è
andato tutto perduto, che si prodigava in mille modi tra medici,
ospedali e raccomandazioni.
Già, grazie a lui ho un lavoro degno di essere chiamato tale, se dopo
anni di onesto lavoro non si fosse meritato come “premio” un erede in
azienda non se lo sarebbe mai perdonato.
E io ora sono qui, porto un cognome che a volte mi va stretto e verso
gli altri devo dimostrare che papà ha ragione, che sono una brava
ragazza.
Già, certo, una brava ragazza.
Lo sono sempre stata. Nessuno aveva dei dubbi.
Proprio per questo ho deciso di non farmi di cocaina dal lunedì al
venerdi.
Sono proprio da ammirare.
Comunque avevo felicemente notato che iniziavo ad apprezzare la tv
via cavo, l’hashish e la birra chiara. Probabile conseguenza di una
cura contenitiva e disintossicante da prolungata dieta colombiana.
D’altronde dovevo buttare via i miei soldi in qualche modo e forse
era meglio farlo in modo lento, pacato, e accelerare solamente ogni
tanto, a momenti.
Ma dove sto andando?
Dove voglio arrivare?
Nel frattempo mentre il mio boss probabilmente stava mettendo la
palla in buca, con la sua inconfondibile e marcata spocchiosità
d’oltralpe, io pensavo se andare a quell’aperitivo domani.
Aperitivo significava infrangere le regole. Era solo giovedì sera.
Me la sentivo davvero di avere un rendez – vouz con droghe, alcol e
lussuria?
Dov’erano finiti i buoni propositi e le brave ragazze?
Ti devi comportare bene, ricordati.
Mi raccomando di tornare presto.
E mentre riflettevo sul corretto comportamento da adottare, mi
distraevo pensando all’intimo che avrei indossato per l’occasione.
Sicuramente qualcosa che non avrebbe lasciato trasparire dubbio, ma
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avrebbe fatto trasparire molto di più.
Sarei uscita prima dall’ufficio per passare dall’estetista per una
rapida ceretta.
Adoravo tener fede ai miei buoni propositi, come del resto riuscivo a
scindere il mio essere da concetti come fedeltà, monogamia,
monotonia.
Giuro che quando il mio boss ritorna gli chiedo di insegnarmi a
giocare golf e a parlare francese, penso che mi affinerebbe un po’.
Per adesso mastico una gomma.
Tanti pensieri, tante ipotesi sfumate poi in una serata in casa in
pantofole. La televisione via cavo è proprio una gran bella
invenzione, mi salva sempre la serata.
Affidai nuovamente me stessa alla canapa e al malto.
In fondo non avevo voglia di uscire, faceva troppo freddo.
Tutte scuse per giustificare a me stessa il fatto che stavo
invecchiando.
Era prevista neve in città.
Guardarsi indietro e osservare il tempo che è passato, non so se mi
interessi poi tanto.
La mia codardia mi impedisce di soffermarmi sugli istanti, poiché
risulterebbe doloroso.
Allora cambio canale e mi accendo una sigaretta, anche se odio il
sapore della nicotina.
Ma penso che tutto ciò sia il mio solito e noioso cliché.
Dovevo chiamare Jenny, avrebbe abortito a giorni.
Dovevo chiamare Daria, so che aveva bisogno di parlare.
Dovevo parlare con Matt, avevamo un aperitivo in sospeso.
Dovevo fare quattro chiacchiere con un pò di persone, per definire la
mia posizione, ma continuavo a temporeggiare, per paura e pigrizia.
Volevo comprarmi dei jeans nuovi, avrei telefonato a David per
incontrarci poi in centro.
Dovevo farmi un drink con Sara all’Hop, avevo voglia di vederla.
Dovevo fare il punto della mia situazione in ufficio, il lavoro,
cazzo, stavo trascurando l’unica mia fonte di reddito, e ne avevo
paura.
Dovevo comprare i biglietti per il concerto dei Franz Ferdinand,
sarebbe stato un bel concerto.
‘Fanculo. Ero seduta dietro la mia scrivania con la finestra alle
spalle, puntai i piedi sulla moquette dei piani alti del palazzo e mi
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diedi una spinta all’indietro, tenendo i piedi uniti a compasso mi
girai e vidi un cielo che stava per vomitare qualcosa di bianco,
forse a tratti acquoso.
Attaccai il mio I-pod alle casse del PC e mi feci coraggio.
Era venerdì, stavo bene, e avevo una capacità di affogare i problemi
a dir poco invidiabile.
Mi misi a fischiettare.
“…Swapped my innocence for pride.
Crushed the end within my stride. Said 'I'm strong now I know that
I'm a leaver.
I love the sound of you walking away
Mascara bleeds a blackened tear and I am cold, yes I'm cold but not
as cold as you are
I love the sound of you walking away..”
FRANZ FERDINAND
Guardando i primi fiocchi di neve cadere e ascoltando Alex Kopranos,
ripensai ad una delle mie prime notti a Londra.
Avevo pochi soldi e dormivo a Lewisham, zona popolare, un po’
proletaria, un po’ balorda e un pò hooligan.
Io e Angela, quella sera nonostante le più tranquille intenzioni,
capitammo nel pub più malfamato del quartiere. L’insegna luminosa
“Palais Inn” ci attirava, era cosi evidente che fossimo forestiere.
Io iniziai a bere pinte di lager, lei New Castle in bottiglia.
La stanchezza, la birra, il fumo dentro al pub, mi annebbiarono
leggermente i sensi. Mi ritrovai a baciare un jamaicano nel vano
della scala antincendio. Mi sembra si chiamasse Richard, ma non posso
esserne sicura. Ero ubriaca e lui era jamaicano, e in seguito mi
accorsi che dietro l’orecchio era appoggiato un apparecchio acustico,
discretamente ingombrante, con una cannetta che entrava dentro nel
padiglione auricolare,suppongo…
La musica era alta, Richard mi spingeva con il suo corpo sempre più
contro il muro. E Dio mio come lo sentivo. Mi mise le mani sotto la
maglietta e inizio a toccarmi il seno, in maniera goffa direi; ma io
ero già eccitata. Mi scostai da lui e decisi di cercare Angela.
La ritrovai dopo una decina di minuti al piano superiore del locale,
nella sala biliardo, aveva in mano la stecca e la sigaretta accesa,
rollata poco prima, le pendeva dal lato destro della bocca.
I suoi occhi azzurri sembravano brillare a lato del tappeto verde,
illuminato solo al centro da un economica e dozzinale luce al neon.
Fece un movimento all’indietro con il collo, per spostare i capelli
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mossi e biondi dagli occhi.
Accanto a lei, due grassi e grossi manovali che la guardavano con
aria di sfida, dietro di lei un crocchio di galline ubriache
esibivano il loro migliore bon ton, sghignazzando e ruttando.
Ed io ero lì, avevo appena terminato di salire le scale e vidi Angela
un po’ troppo sicura e arrogante, per essere la prima volta che
prendeva in mano una stecca. Per giocare a biliardo, vorrei
specificare.
Un uomo anziano e puzzolente mi chiese qualcosa che non compresi a
fondo. Sorrisi e cercai di andarmene, l’uomo mi prese il braccio e
continuò a parlare, forse di calcio, forse di Major, forse era il
caso che lo lasciassi lì e andassi da Angela.
Non appena riuscii a scansare il vecchio ubriacone e a mettere a
fuoco la situazione, vidi Angela al centro di un accesa discussione,
aveva davanti a sé due donne imbestialite che le puntavano il dito
sotto il naso e le urlavano a tre centimetri dalla faccia che era un
pezzo di merda, una troia e quant’altro.
Oddio, la situazione iniziava a farsi tesa.
E io ero lì sola. Dovevo fare qualcosa.
Screamdelica sarebbe uscita poco tempo dopo.
E fortunatamente era ancora molto prematuro il tempo dei cori per i
fratelli Gallagher.
E comunque in quel frangente capii che dovevo muovermi.
La più scalmanata del gruppo, un armadio di forse cento chili per un
metro e settanta di altezza e ignoranza grassa, scagliò con violenza
una bottiglietta mezza piena di Heineken da 50 cl. in direzione di
Angela che dall’altra parte del tappeto verde la guardava impietrita
appoggiata alla stecca di biliardo.
No, non avevo capito nulla, Angela non era impietrita. Mi lasciò di
stucco.
Mi sorprese come sempre. Non avrebbe mai imparato a giocare a
biliardo, ma credo avesse un futuro assicurato come battitore in una
squadra di baseball di primo livello.
Quando già vedevo la bottiglia di Heineken fermarsi rovinosamente in
mezzo agli occhi di Angela, lei si spostò leggermente di lato,
probabilmente per prendere meglio mira e potenza, impugnò la stecca,
come fosse una spada, e da eroina epica, con un colpo secco, forte,
preciso, senza sbavature, scaglio la bottiglia contro il neon
posizionato sopra al tavolo da biliardo.

40

Altre faccende

Dopo il rumore dell’impatto, ciò che vidi fu un esplosione di schegge
grandi e minuscole, schizzare ovunque con gocce di birra chiara.
Sentii delle urla, mi girai e vidi del sangue sul viso di una bionda
e sulla camicia di un uomo pelato. Non mi girai a guardare il resto,
non era importante, corsi verso Angela che era visibilmente turbata
ma con un sorriso ebete di compiacenza che avvolgeva ogni cosa.
La presi per mano e inizia a correre verso le scale.
“Cazzo, corri. Porca troia. Qui ci ammazzano… Ci sfregiano. Scappa.
Cristo. Non farti tirare forza corriiiiiiii….”
Sono sicura di avere anche bestemmiato.
Ma dovevo correre.
Mancavano pochi scalini da percorrere, mentre sopra le nostre teste
sentivo scalpitii di Doctor Martens farsi sempre più vicini.
Gli scalini erano umidi di piscia e birra, scivolai per terra, con
Angela che strillava: “….cazzo alzati…. Cristo ci ammazzano dobbiamo
scappare…!”
Mi alzai rapida, la mia mano grondava sangue, alcol e urina, sentivo
la caviglia che pulsava e che si ingrossava ad ogni contatto del
piede con il pavimento.
Ma dovevo correre cazzo.
Percorremmo la lounge room del pub verso l’uscita più vicina
scansando la gente a spintoni, facendo ruzzolare un paio di anziane
signore, e rovesciando tutti i bicchieri che ci trovammo davanti
nella nostra folle corsa.
Il mio cuore correva forte verso l’autostrada dell’infarto e Angela
fortunatamente ora lo seguiva.
Uscimmo in strada, pioveva, forte, quasi da non vedere nulla, ma non
potevamo permetterci di fermarci ora. No.
Continuammo a correre, fino a quando non fummo in grado di realizzare
che eravamo già lontane, troppo lontane per farci raggiungere.
Ci fermammo in silenzio trovando riparo sotto la tettoia di una
fermata d’autobus, uno di quei cazzuti double deck rossi.
Mi guardai il palmo della mano con timore, avevo paura di vedere, il
sangue mi fa sempre un pò impressione.
Era un bel taglio lungo quasi 5 cm circa che dal pollice si spingeva
quasi all’attaccatura del polso, era profondo ma avrei potuto fare a
meno dei punti.
Avevo decisamente bisogno di disinfettarlo.
Mi girai verso Angela, che era accovacciata per terra con la testa
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tra le ginocchia, e i capelli che facevano tetto su quella strana
costruzione.
Tirò su il viso, e mi guardò, due occhi azzurri che sembravano
schizzare fuori dalle orbite, il volto era paonazzo, e lei cercava
ancora di riprendere il respiro.
Ci guardammo in silenzio sorridendo, senza parlare, non c’era nulla
da dire e non avevamo il fiato. Eravamo salve.
Passarono due minuti, Angela estrasse dal taschino sgualcito del
giubbotto di jeans un pacchetto umido di B&H.
Dopo un colpo di tosse, pronunciò il mio nome con voce rauca e mi
passò una sigaretta, che gentilmente mi aveva già acceso.
Sapeva che ora potevamo entrambe potenzialmente litigare.
Nessuno sa come fosse successo tutto quel pandemonio, tuttora mi
capita ancora di chiedermelo.
Ma io ero stanca e lei era stata un incosciente.
Presi la sigaretta e feci un lungo tiro, la tolsi dalle labbra solo
quando sentii una forte fitta ai polmoni.
Conciate in quello stato nessun taxi ci avrebbe riportato a casa.
Nessuno tranne Maxim, amico di Richard il jamaicano, un caraibico dai
lunghi dreadlocks.
Passava di lì, dalle parti di una fermata di un cazzuto autobus,
all’inferno gli avevano detto che per noi non era ancora stata
preparata la stanza e che doveva portarci a casa.
Tirò giù il finestrino, ci rivolse uno sguardo di chi ha già vissuto,
di chi sa, e non disse nulla.
Salimmo nel taxi e tornammo a casa.
La radio suonava un già datato pezzo dei Clash.
E Joe Strummer era ancora vivo.
“…White youth, black youth better find another solution
Why not phone up Robin Hood and ask him for some wealth
distribution…”
“… I'm the all night drug-prowling wolf who looks so sick in the sun.
I'm the white man in the Palais just lookin' for fun… I'm only
looking for fun..”
WHITE MAN IN HAMMERSMITH
THE CLASH
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l'apparenza inganna
Sono soltanto carne e tessuti, muscoli e sangue,
cartilagine, ossa e organi.
Niente di più, niente di meno.
Apparentemente.
Di più.
Un anima inserita in un progetto che diventa unico.
Apparentemente.
Molto di più.

mucose

e
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Lunch box
Era martedì ed io avevo soltanto quarantacinque minuti scarsi di
pausa pranzo, durante i quali avrei dovuto uscire dall’ufficio,
ritrovare la macchina in un mega parcheggio dove ogni lisca di pesce
era identica all’altra, arrivare a casa, mangiare qualcosa al volo,
prendere dei documenti importanti, ritornare in ufficio e durante il
tragitto fermarmi tassativamente a fare benzina.
Arrivo di corsa a casa e ad alta voce ripeto:
"documenti notaio - I-pod - caricatore Nokia “
“documenti notaio - I-pod - caricatore Nokia " ,
in modo da non dimenticarmi di nulla, ultimamente ho gravi problemi
sulla memoria breve.
Mi dirigo in cucina recitando sempre la mia litania, ho ancora
indosso il cappotto mentre apro il frigorifero per tirare fuori una
ciotola di fusilli al pesto, avanzati la sera prima.
Bisogna ottimizzare i tempi.
Apro il microonde (da anni sopra al frigorifero in attesa di una
collocazione migliore), ma nel momento in cui faccio per mettere
dentro la ciotola, questa mi scivola dalle mani facendo cadere per
terra il suo unto contenuto.
I fusilli prima di schiantarsi sul cotto della cucina, non
dimenticano di lasciare il segno del loro passaggio sulla porta del
frigorifero, la ciotola li segue a ruota investendo nella sua caduta
tutto ciò che incontra.
Sul pavimento davanti al frigorifero ora c’è una piccola pozzanghera
di olio con al centro un agglomerato di fusilli attorno al quale
giacciono cocci di vetro, appunti, bollette e magneti.
Ma io stoicamente continuo a ripetere: "documenti notaio - I-pod caricatore Nokia” dopo una blasfema interruzione.
Raccolgo con le mani pasta, carta, cocci e magneti facendo attenzione
a non farmi male, interrompo di recitare la mia litania di tanto in
tanto solo per dare spazio ad indicibili improperi.
Ho fame e devo comunque mangiare qualcosa.
Apro una confezione di piselli in scatola, li scolo nel lavandino, li
metto nel piatto, ed inizio a riscaldarli nel microonde.
Nel frattempo mi accingo a buttare la latta che pensavo ormai vuota,
e mentre mi giro per gettarla in pattumiera con un gesto veloce, ecco
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tutta l'acqua verdognola cadermi sulla
pantaloni e poi sul pavimento.
Inevitabile un altra serie di improperi.

manica

del

maglione,

sui

Stranamente ieri sera Jackie, la mia coinquilina, ha buttato via la
spazzatura senza però rimpiazzare il sacchetto all’interno del
secchio, d’altronde non si può certo chiedere tutto dalla vita.
Metto allora la scatola ormai definitivamente vuota in un sacchetto
di plastica, momentaneamente appeso alla sedia.
Il microonde mi avverte che sarebbe anche ora di mangiare dei
piselli, buonissimi se accompagnati con delle fette biscottate
integrali rafferme, così deliziosi da farsi divorare all’istante.
In circa centoventi secondi concludo il mio gustosissimo pranzo.
Mi accorgo subito di una pozza sul pavimento; il sacchetto è bucato;
sono
d’accordo
sulla
tutela
dell’ambiente,
sul
fatto
del
biodegradabile, ma Cristo Santo questi sacchetti vanno a brandelli
non appena ci butti dentro una piuma!
Do un occhiata all’orologio, devo sbrigarmi a tornare in ufficio; c’è
il boss un po’ su di giri, meglio che mi faccia vedere ligia al
dovere, ma cazzo come mi risulta difficile lavorare!
Salgo in macchina, la spia rossa urla che devo fare benzina, vado al
distributore, davanti a me c’è un signore anziano che inserisce con
estrema lentezza venti euro nell'automatico, mi innervosisce, gli
faccio fretta, e si scansa.
Immediatamente dopo inserisco cinque euro, in questi giorni sono un
po’ a corto, sto aspettando lo stipendio.
Leggo sul display: “Scegli pompa - Euro 25 – “.
Scatto al distributore numero 2, impugno virilmente la pompa ed
inizio a fare benzina.
Guardo il vecchietto che con fare perplesso osserva la sua pompa, la
numero 1, dalla quale non esce nulla, si avvicina all’erogatore, mi
guarda ed io gli sorrido.
Mi dice che dovevo aspettare ad inserire i soldi che così facendo il
distributore glieli ha fregati, gli rispondo che a seguito della
mancata erogazione dovrebbe esserci una ricevuta per un eventuale
rimborso, che io ho inserito venticinque euro e che non ho colpa.
Ho sul viso l’espressione di chi ha fretta, di chi non c’entra, e che
comunque mi dispiace per l'accaduto, ma devo davvero andare adesso.
Salgo in macchina e vedo dallo specchietto retrovisore il vecchietto
sconsolato che farfuglia qualcosa, probabilmente mi sta mandando
‘affanculo ma sinceramente non me ne importa poi molto.
Durante il tragitto realizzo di essermi scordata di prendere i
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documenti per il notaio, l’I-pod e il caricatore del cellulare, ma
pazienza, nulla di importante, in fondo ho venti inaspettati euro nel
serbatoio.
Sono tempi duri, dopo tutto la vita è una ruota che gira, e oggi le
ho tirato un calcio in culo per farla virare leggermente dalla mia
parte.
Mi dispiace per il vecchietto, ma la vita è così; in fondo in fondo
non sai mai a che pompa affidarti.
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Questioni in sospeso (part 1)
Mi sono messa al volante della mia auto, ho un paio di questioni da
risolvere.
Sono un po’ nervosa quindi per ristabilire il mood ottimale mi faccio
un paio di strisce, belle larghe, buttate giù
sul libretto
dell’automobile.
Dopo aver pulito la plastica con il dito bagnato di saliva, mi spargo
la polvere su denti e gengive, anestetizzandole.
Ecco ora mi sento più calma, appoggio una spranga di ferro sul sedile
del passeggero mentre sull’autoradio cerco un pezzo degli Akimbo.
Aspetto fuori dal bar dove il bastardo è solito andare a bere, cerco
di seguirlo a distanza senza farmi notare. Spengo il motore.
Arrivati sotto il suo portone mi intrufolo in ascensore con il
vecchio porco, le porte si chiudono, tiro fuori dal giubbotto di
pelle nero un bel coltellaccio da macellaio.
Il vecchio mi guarda allibito.
Tiro la prima sciabolata, e ora metà del suo orecchio destro penzola
e sgocciola sangue, nel frattempo gli tengo la bocca chiusa con la
mano, schiacciandogli il cranio contro lo specchio dell’ascensore.
Gli disegno una “X” sul petto tagliandogli chirurgicamente la costosa
camicia.
Vuole urlare, piangere, gridare, e mi sta facendo innervosire.
Gli tiro una testata sul naso, il bastardo disegna la sua sagoma con
il sangue sulla parete dell’ascensore, afflosciandosi su se stesso.
Si aprono le porte, lascio lì il corpo, non prima di avergli tirato
una pedata sulla bocca; piccoli frammenti di denti insanguinati
scivolano fuori dalle sue labbra violacee.
Siamo al quarto piano di un palazzo del centro, qui ci vive la gente
ricca, la gente per bene.
Scendo giù per le scale e rientro in auto.
Stendo nuovamente un paio di strisce che inalo con violenza e
rifletto sul da farsi.
Ognuno ha le sue liste, e la mia è ancora lunga.
Sto spingendo troppo sull’acceleratore, lo sapevo, dei fottutissimi
bastardi in divisa mi stanno alle calcagna con tanto di sirene
spiegate.
Decido di fermarmi.
- “Patente e libretto”
- “Mi scusi?”
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- “Dico a lei. Patente e libretto signorina”
- “Ah, sì, subito.. un attimo…”
Mi giro verso il sedile del passeggero, impugno la spranga di ferro,
e in un batter d’occhio girandomi verso il finestrino riesco a
spingerla contro il bastardo, inforcandolo, e premendo con tutta la
mia forza sul plesso solare riesco a farlo indietreggiare contro la
sua vettura.
Esco velocemente dall’auto e gli tiro una sprangata alla tempia, e
poi subito dopo un'altra che scivola ad altezza dell’occhio
facendoglielo schizzare sull’asfalto.
Le mie scarpe lo evitano distrattamente.
Per finirlo gli tiro un'altra botta sulle ginocchia facendolo
genuflettere dinanzi a me prima di sfondargli definitivamente la
faccia sulla strada.
L’altra puttana sta strillando e probabilmente ripensa a quanto
avesse ragione sua madre quando le diceva che fare la sbirra era un
mestiere molto pericoloso.
La troia urla e mi dà noia, la tiro fuori dall’autovettura
sollevandola per il bavero, e le chiedo se è soddisfatta della sua
vita sessuale.
Non mi risponde. Male, molto male.
Ho finito la cocaina e ora sono di pessimo umore.
Le ordino di calarsi velocemente i pantaloni, e la violento a colpi
di spranga.
Mi sembra che le piaccia, allora cerco di dilaniarla dall’interno, di
spaccarle le viscere.
Ora giace priva di sensi sull’asfalto con una spranga in pancia.
Cazzo, ma io ho bisogno della mia arma!
Quindi gliela sfilo fuori tutta sporca di materiale organico
sanguinolento.
Questo imprevisto non ci voleva.
Mi rimetto in auto, due ragazzini attraversano la strada sulle
strisce pedonali in sella alle loro biciclette. Accelero e li falcio
di netto.
Due bastardelli in meno.
Stessa sorte tocca ad una vecchia stronza che passa sul marciapiede
spingendo una carrozzina con dentro due neonati.
Mi distraggo un attimo per accendermi una lucky strike, e la
carrozzina s’impenna verso il cielo, sparpagliando nell’aria biberon,
pianti e sangue che cadranno sordidi su di un manto umidamente
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bituminoso.
Continuo per qualche chilometro, abbandono l’auto in un fossato e
proseguo a piedi verso una confortevole locanda dove trovare pace e
ristoro riflettendo sul da farsi.
Ordino un filetto al pepe verde, ovviamente al sangue, e sorseggio
dell’ottimo Chianti.
La vita è stata molto cattiva con me ed io sarò implacabile con gli
altri; odio chiama odio, ed ora io ne sono carica.
La mia vendetta è appena iniziata e la lista è ancora lunga.
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Questioni in sospeso (part II)
Mi risveglio nella stanza in penombra, sono circa le otto, ed un
timido sole mi rende lucida e di buon umore. E’ ora che
mi dia da
fare dopo aver beneficiato di un meritato sonno ristoratore.
Raccolgo le mie poche cose, mi allaccio il giubbotto, mi guardo allo
specchio, chiudo la porta della stanza numero cinque e mi dirigo
verso la modesta reception di questo economico ma decoroso motel.
La vecchia mi porge una ricevuta, leggo l’importo dovuto e mi accorgo
che il conto è effettivamente
troppo salato, mi innervosisco;
detesto quando ciò accade di prima mattina.
Il cambio di stagione mi provoca spesso estrema suscettibilità.
Chiedo di parlare con la titolare, sono di fretta, ho un po’ di
questioni in sospeso.
“Agataaaaaaaa, Agataaaaaaaa… vieni qui per favore, c’è la signorina
della numero cinque che vuole dei chiarimenti sul conto… Agataaa..”
La vecchia mi dice di aspettare qualche minuto che sua nipote, la
titolare, sarebbe arrivata subito a fornirmi delucidazioni su quanto
richiesto.
Una quarantenne dall’aria arcigna inizia a fissarmi da lontano ma
incrocia poi il mio sguardo che non promette nulla di buono.
Decido comunque di essere gentile ed educata, la faccio avvicinare al
piccolo banco economico della reception e le chiedo di spiegarmi un
paio di voci in fattura che mi risultano poco chiare, si china
leggermente, si abbassa verso il foglio rendendo minima la distanza
tra i suoi occhiali a fondo di bottiglia e la ricevuta.
Momento propizio, non so resistere, non posso lasciare sfuggire un
momento simile.
In un attimo l’afferro dietro per il collo, glielo stringo in
una
presa possente e con tutta la mia forza le sbatto la faccia contro il
banco in ciliegio, una volta, due volte, tre volte, quattro volte.
Dieci volte?
Dopo un po’ perdo il conto, mollo la presa solo quando inizio ad
avvertire un leggero formicolio al polso che ora gronda del sangue
della stronza.
La vecchia mi guarda, piange, ma non grida, forse deve averlo fatto
prima, ma io non me ne sono accorta, di mattina mi capita spesso di
essere distratta.
Ora è lì inebetita, che farfuglia frasi senza senso, le consiglio di
tornare a sbrigare le sue faccende visto che l’arrivo di un ambulanza
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sarebbe perfettamente inutile.
Mi sento bene, riposata e finalmente di buon umore dopo aver
esorcizzato un possibile karma negativo,
sono stata buona, non ho
fatto fuori la vecchia signora, l’ho graziata di modo che possa
occuparsi della salma della nipote dopo averla vista morire.
In questi momenti mi crogiolo nella mia bontà e ringrazio il Signore
per il mio altruismo.
Lascio alle spalle la scritta fucsia del motel, mi metto in auto e
ripercorro quella strada a me famigliare, ricordo di averla percorsa
durante gli anni dell’adolescenza con il mio zainetto in spalla colmo
di tanti buoni propositi e spesso di pessimi voti.
Già, ora ricordo perfettamente la casa in cui viveva la docente di
scienze naturali e mi ritornano alla mente le umiliazioni subite.
Qualcuno deve pagare. Profumatamente.
Impugno il battente in ferro battuto e lo picchio due volta sulla
porta, mi apre un piccolo bastardo e mi dice che la nonna è in
cucina, lo scanso con una spinta facendolo ruzzolare violentemente
contro un divano.
Mi dirigo in cucina e vedo la mia ex insegnante di liceo indaffarata
ai fornelli, la chiamo per nome e la povera stronza si gira
pietrificata, le chiedo se mi riconosce.
Mi dice che non sono per nulla cambiata, mi guardo intorno e osservo
nel locale le potenziali armi a mia disposizione; coltellacci,
mezzelune, mestoli e altri vari utensili da cucina.
Percepisco la sua paura, è immobile, il terrore la paralizza e io le
sto dinanzi.
Le ricordo di quanto è stata cattiva con me e con la mia amichetta
dai capelli rossi quando avendoci sorprese nel bagno delle ragazze a
guardarci dentro le mutandine aveva convocato i nostri genitori e il
preside facendo poi diventare il caso di dominio pubblico per tutta
la scuola.
I miei voti diventarono pessimi, i miei genitori mi proibirono
qualsiasi contatto con la mia amica del cuore, e a seguito di tutto
questo il mio futuro universitario fu seriamente compromesso.
Ora avevo davanti a me la causa di molto dolore, urlavo vendetta, e
lei lo sapeva.
Le sferro subito un pugno secco sul naso, in centro faccia, i miei
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anelli le aprono il volto che immediatamente diventa una maschera di
sangue.
Cade per terra, le tiro due calci nelle costole prendendo la
rincorsa, nel frattempo prendo un kiwi dal portafrutta e glielo
infilo in bocca.
Inizio poi a fargli un po’ di domande chiedendole se sa quanto le
rimane da vivere, e la sollecito nel fornirmi delle risposte, le dico
che voglio sentire la sua voce forte e chiara.
Guardo sul tavolo della cucina, prendo la mezzaluna appoggiata su un
tagliere di legno accanto ad una cipolla ancora da sbucciare ed
inizio a guardarla negli occhi, che presto rimarranno sbarrati ,
immobili.
Mi siedo sopra di lei con la mezzaluna tra le mani e le chiedo come
ci si sente ad essere tagliata fuori da tutto, che sensazione si
prova a non contare più nulla per i tuoi cari, a non avere più
progetti futuri, a perdere le speranze.
Ti faccio sapere io come ci si sente ad essere tagliate fuori.
Iniziando sul collo il ballo della mezzaluna.
(TO BE CONTINUED)
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Have a Merry Fucking Christmas
Non c’era bisogno delle luminarie ne tantomeno delle vetrine dei
centri commerciali agghindate come delle gran mignotte per ricordarmi
che anche quest’anno sarebbe ritornato il solito Natale.
Già, il Natale che sin da piccola mi dava agitazione, ansia, dovevo
comportarmi bene, avere buoni voti, fare la brava bambina, nessun
capriccio, mi raccomando, sennò non avrei ricevuto alcun regalo.
A volte c’era Babbo Natale, a volte Gesù Bambino, altre volte la
Befana, sinceramente non mi importava più di tanto chi fosse il
benefattore quanto mi interessavano invece i regali che mi accingevo
con smania a scartare.
Ricordo qualche volta di essermi indispettita quando non avevo
ricevuto ciò che avevo ardentemente chiesto.
Bambina viziata del cazzo.
La delusione provata, quando quella mattina del venticinque di
dicembre ho scoperto che non era stato Babbo Natale, e nemmeno Gesù
Bambino o la Befana a mettere i regali sotto l’albero; i miei
genitori avevano fatto troppo rumore ed io dovevo aver avuto il sonno
davvero troppo leggero.
Le luci del Natale, che di notte illuminano quasi a giorno certe vie
della città, mentre tutti parlano di risparmio energetico.
Per le vie del centro gli ingressi dei grandi magazzini sono
spalancati,
strategia
di
marketing
atta
a
dare
quest’idea
d’accoglienza all’outlet, dove ragazzine anoressiche in maniche corte
servono
nervosi
clienti
accaldati
a
causa
del
riscaldamento
eccessivo.
Mi sembra di aver letto che dal prossimo anno il prezzo del greggio
supererà di gran lunga i cento dollari al barile.
Ma è Natale, e certamente non si bada a spese.
Tutto è tollerato, ma c’è gente nelle baracche che muore di freddo.
E’ Natale e ci sarà sicuramente un panettone anche per i più
bisognosi, per i barboni dalle mani nere e gonfie, che elemosinano
alle uscite delle chiese.
E se a qualcuno non piace il gusto della tradizione, non
preoccupatevi, ci sono anche quelli senza canditi.
La corsa
chi la
cappotti
la messa

spasmodica a cercare l’inutilità che lascerà esterrefatto
riceverà, signore agghindate per l’occasione indossano
di animali morti, una spolverata ai gioielli di famiglia, e
in piega appena fatta.
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La messa di Natale.
Non si può tralasciare l’aspetto religioso che l’evento vuole
assumere, troie e puttanieri che sui banchi della chiesa si
genuflettono all’Altissimo, chi con la promessa di non incappare i
più in certi scherzi dell’anima, chi invece, credo poi nella
maggioranza dei casi, solo per conformarsi ad un cliché che mette in
pace con sé stessi.
Poco importa se poi vai a mignotte con delle minorenni, hai compiuto
comunque il tuo dovere da bravo cristiano, convinto che Dio è buono e
ti perdonerà.
E’ Natale, cazzo, me lo ricordano la televisione, i cartelloni
pubblicitari, il traffico impazzito, ed il mio stato d’animo.
Meno male che Natale cade solo una volta all’anno, sarebbe veramente
frustrante per la mia psiche il ripetersi di un evento così inutile e
destabilizzante.
Soltanto un fottuto spreco di tempo, danaro e preziosa energia.
Mi sono sempre chiesta, sin da bambina, come mai bisogna fare gli
auguri di Buon Natale a delle persone delle quali non te ne è mai
importato nulla.
Come ad esempio la mia anziana vicina di casa, potrebbe morire il
ventitre dicembre ed io me ne accorgerei forse solo il sei di gennaio
al rientro da un lungo weekend, per l’odore di cadavere in
putrefazione proveniente dalla sua porta blindata.
Non ha assolutamente senso.
E non dimentichiamo che il Natale unisce gli animi, i cuori, le
famiglie.
Giochi di società con inquietanti parenti che incontri solo in
quell’occasione.
E se ci si incontra una volta sola all’anno, una qualche ragione ci
sarà pure.
La grande farsa sta per cominciare.
Finte famiglie che fingono di volersi bene davanti ad un cappone
sacrificale ripieno di bugie e ipocrisia.
Ci si riempie la pancia, la bocca continua ad ingurgitare cibo, si
mangia anche se non si ha fame, si beve anche se non si ha sete.
Tutto è buono ma tutto mi appare indigesto.
I dolci di Natale atti solo a farti ingrassare come un porco,
libagioni delle quali farei volentieri a meno.
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Ma avanti, ingozziamoci come bestie e brindiamo ipocriti al mondo che
odiamo con in mano un calice di urina frizzantina, che pare chiamino
spumante.
Il Natale è un giorno triste con l’odore acre di
paraffina, carta da regalo e umide bucce di mandarino.

candele

di

Riesco comunque a trovare qualcosa di divertente in tutto ciò; ad
esempio adoro addobbare gli alberi di Natale come delle gran puttane,
mi piace attaccare al muro stupidi pupazzetti di neve, barare durante
le partite a carte o nei giochi di società con antipatici parenti nel
giorno più bugiardo dell’anno.
Una volta aspettavo la
notte di Natale solo per ubriacarmi con il
vin brulè, ora non più da quella volta in cui in alta montagna, dopo
aver partecipato alla funzione di mezzanotte decisi di appartarmi con
qualche alpino e bere del mosto caldo e fruttato; sarà stato il
freddo e la mia leggerezza nel togliermi gli abiti durante una
tormenta, sarà stata la quantità ingurgitata, sarà stata la notte di
Natale trasformata in una gang bang sulla neve, ma vomitai vino ed
intestini sottoforma di fiotti rosso carminio sulla neve immacolata.
Da allora non sono più riuscita a mandarne giù neanche un goccio.
A Natale devi stare bene per forza, ma io ho sempre la bronchite,
sarà forse per il nervosismo o per il freddo del cazzo che ti entra
nei polmoni, ma io non mi sento mai in perfetta forma.
Un mese e mezzo prima ti dicono già che il Natale è inesorabilmente
vicino, è già qui, di nuovo alle porte, che terresti volentieri
chiuse con doppia mandata.
Stupide cene con inutili
colleghi precedono il giorno più brutto
dell’anno, più falso, più consumistico, dal quale più passano gli
anni e più voglio prenderne le distanze.
Quando avrò abbastanza soldi per farlo, prenoterò un aereo il
ventiquattro di dicembre per volare nell’altro emisfero dove quando
atterrerò il Natale sarà quasi passato da quarantotto ore.
Perchè poi Natale è un giorno bastardissimo che non dura solo quella
giornata, ma contamina le ventiquattrore precedenti e successive.
Potrei comunque dilungarmi oltremodo nel citare altri aspetti,
aneddoti, considerazioni sul Natale ma ho deciso che da quest’anno
non voglio più dargli alcun valore, nessun simbolismo, nessuna
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tradizione
del
cazzo;
non
bisogna
soffermarsi
su
situazioni
sgradevoli o alle quali non si attribuisce comunque alcuna rilevanza.
Non è detto che ci riesca, in tal caso, se non dovessi, cercherò
comunque di non farmi prendere e getterò i miei pensieri su
argomentazioni più interessanti.
Ce ne sono a palate.
Regali da scartare.
Giorni da cancellare.
Natale da abolire.
Have a Merry Fucking Christmas – Therapy? (1992)
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Hanno ucciso la Moratti
Mentre sfogliavo un quotidiano di regime che dava pieno spazio
all’assassinio di Letizia Moratti, mi domandavo se le ferie estive
fossero realmente un vero bisogno oppure più semplicemente, soltanto
una mera necessità indotta.
Naturalmente mi chiedevo anche molte altre cose, ma non riuscivo bene
a focalizzarle, non cercavo neppure risposte a vaghi quesiti, troppa
distrazione causata dal fastidio.
Sì, esattamente, al tempo della mia gavetta alla Rivetto Enterprice
ricordo quanto mi pesava dover condividere il mio spazio con gli
altri,
tutto
mi
dava
noia
soprattutto
il
doversi
sbattere
lavorativamente, diciamo poi
che dividevo l’ufficio con due cesse
cerebrolese e questo non mi aiutava per niente.
Radio e giornali non parlavano d’altro, in fondo un po’ ce
l’aspettavamo tutti quanti, e il verdetto non si fece aspettare;
Letizia Moratti era stata giustiziata davanti al suo suntuoso
palazzo.
Era stata impiccata con il filo del phon, forse per mano del suo
coiffeur, forse dal suo segretario o probabilmente da qualcuno del
popolo, nessuno fu mai in grado di fornire dei validi indizi.
Io personalmente ero divertita all’idea di vedere la testa pelata
della Moratti ciondolante da un lato, ma la maggior parte
dell’opinione pubblica sosteneva che si fosse trattato di un atto
barbaro, ignobile, ormai inaccettabile e oltremodo incomprensibile in
una società evoluta.
Io continuavo a sorridere mentre vedevo in televisione turisti
giapponesi fotografare il penzolante feticcio avvolto nel suo taillor
di Max Mara, mentre altre persone con videocamere e telefonini
immortalavano divertiti l’impiccagione della Moratti.
Onestamente a ripensarci ora
fu la notizia più bella di
quell’estate.
In quel periodo, dividevo l’ufficio con due donne realmente irritanti
diverse tra loro ma accomunate da alcune cose; per esempio dal
cattivo gusto nel vestire, dal parlare a sproposito, dall’aspetto
sgradevole e ridicolo.
L’ufficio era un bel rettangolone, l’ingresso dava su uno dei tanti
lunghi corridoi del palazzo; anonimi come gli sterchi di cane sul
marciapiede, di tutti e di nessuno.
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Entrando nel moquettato parallelepipedo lasciandosi la porta e il
merdoso corridoio alle spalle c’erano due scrivanie rispettivamente
una a destra ed una sinistra, proseguendo verso la finestra si
trovava la mia postazione, non centrale ma spostata leggermente sulla
destra, dietro le mie spalle tre grosse finestre che, teoricamente,
sigillavano la scatola.
Sì, in teoria, perchè un giorno Vincenzo, un manovale simile ad un
scarafaggio dall’alito aglio e caffelatte, ricevuto ordine dai suoi
superiori di chiudere ermeticamente ogni singola finestra del
palazzo, armato di cacciavite e chiave inglese aveva incontrato la
mia resistenza nel tentativo di sigillare ciò che io consideravo
delle vie di fuga.
Essendo stata turbata da molti fatti di cronaca relativi ad incendi,
esplosioni, attentati e quant’altro, decisi che la fine del topo non
mi interessava, in caso di catastrofe mi sarei gettata dall’ultimo
piano del palazzo, certo è che sarei morta spiaccicata al suolo ma
perlomeno potevo sperare nella presenza di un bel telo tenuto da due
aitanti pompieri in attesa del mio atterraggio.
Le due stronze con le quali dovevo trascorrere parte della giornata
erano incredibilmente fastidiose; Grazia aveva quasi sessant’anni e
Graziella stava per sfiorare la quarantina, inutile dire che il fatto
di essere più giovane di loro veniva sempre da me ben palesato,
giusto per ricordargli la loro passata gioventù e il loro attuale
declino.
Ah, vorrei ricordare che alla luce dei nomi di battesimo delle due
stronze, il mio nome non è Grazie al Cazzo, ma Madame Rivetto.
Grazia era una zitella di provincia, una beghina che da trentanni
faceva la spola con la “corriera” tra il suo paesino e l’azienda,
l’idea dell’andare in pensione l’agitava, non avrebbe saputo più come
passare le sue inutili giornate essendo lei una donna insulsa.
Non aveva mai abbandonato la casa di famiglia, viveva con la madre
ormai centenaria, perennemente a dieta pensava che bastasse avere
solo qualche chilo in meno per essere splendida.
Lei era la dimostrazione vivente dell’esatto contrario, la sua pelle
vecchia e cadente
sbatacchiava sul suo corpo flaccido ad ogni suo
passo.
Si vestiva come una ragazzina senza gusto, camicie a fiori con dei
pizzi improbabili, pantaloni e gonne con fantasie indescrivibili,
sandali dalla suola di gomma richiamavano poi la mia attenzione sui
suoi piedi di plastica.
La zitella non andava mai al
mare, mai al
lago, mai in montagna,
mai su un aereo, mai su un treno; lei prendeva la corriera per venire
al lavoro. Punto e basta.
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Questa era la sua vita, la sua missione.
E i suoi piedi erano dello stesso colore di quello delle bambole di
celluloide di tanti anni fa, le sue unghie pittate di un rosso
corallo non facevano altro che darmi un altro brivido.
La crespa testa canuta era ricoperta da una disgustosa tinta corvino,
che gli veniva semestralmente applicata, vista la lunghezza della
ricrescita, dalla pettinatrice del suo paese che a prezzo popolare si
recava nella sua villetta di provincia da “persona per bene”.
Ma lasciando perdere il suo terribile aspetto fisico e il suo
orribile
guardaroba, Grazia era proprio stupida, una povera
mentecatta senz’arte ne parte, limitata e senza speranze.
Non aveva alcun interesse, davvero, all’inizio speravo fosse una di
quelle beghine che almeno si dedicano alle attività parrocchiali,
scopandosi il prelato o spompinando giovani chierichetti; e invece
no, neanche quello.
Le radio continuavano a suonare un pezzo uscito anni prima, che era
stato ripreso e modificato per l’occasione e faceva più o meno così:
“ Hanno ucciso la Moratti chi sia stato non si sa, forse quelli della
Mala forse la pubblicitàààààààà….”, ricordo di averla cantata a
squarciagola almeno un miliardo di volta quell’estate.
Grazia prendeva ogni mattina la corriera, non aveva tempo nemmeno per
leggere un libro, un quotidiano o ascoltarsi della musica in cuffia.
No, la musica no, non l’avrebbe ascoltata, certe cose potevano
distrarla da farsi i cazzi altrui .
Sono quasi certa che fino all’ultimo non avesse neanche immaginato
che la Moratti fosse in procinto di incamminarsi verso la gogna se
non quando l’autista della corriera, appresa la notizia, fermò il
torpedone per festeggiare ed urlare al miracolo.
Grazia, non avendo una vita propria viveva nei racconti degli altri,
ogni tanto quando qualche disgraziato si addentrava nei nostri uffici
doveva poi sostenere un interrogatorio di terzo grado da parte di
Grazia, la quale nutriva morbosa curiosità anche nei confronti di
Ettore il fattorino ritardato.
L’avrei vista volentieri sulla gogna affianco alla Letizia, il
Signore mi aveva fatto la grazia di far fuori il sindaco pelato, per
l’altra Grazia dovevo ancora attendere.
La
televisione
era
in
collegamento
sul
luogo
del
delitto
ventiquattrore su ventiquattro, guardai un gruppo di cinesi in
bicicletta che su una ruota sola pedalavano attorno al corpo
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penzolante dell’ex primo cittadino, ancora memori di tutti i problemi
che la stronza gli aveva causato.
Su un muro di Palazzo Marino un cinesino con in testa una bandana
nera scriveva con una bomboletta spray fucsia: “The Queen of
Chinatown is DEAD!”, sì perché la Moratti adorava essere chiamata
così da quando in vesti di sceriffo aveva deciso, probabilmente dal
parrucchiere
mentre
ascoltava
Amanda
Lear,
di
smantellare
definitivamente la zona cinese.
Spesso sorprendevo Grazia origliare in corridoio attraverso le porte
chiuse degli uffici dei potenti, e lei sembrava non rendersene
minimamente conto, per lei ascoltare i discorsi degli altri era
normale, come del resto le era ovvio appropriarsene.
Altre volte mi accorgevo di avere i suoi occhi ipertiroidei e il suo
sguardo vuoto addosso alla mia camicia inamidata e griffata,
prontamente mi giravo e la incenerivo con un occhiata.
La stronza abbassava lo sguardo, ovvio, ritirando il mento nelle
pieghe del suo collo non molto diverso da quello di uno shar-pei.
Inetta con qualsiasi strumento tecnologico mi rifaceva sempre le
stesse domande ottenendo sempre le stesse seccate risposte, aveva
anche problemi di udito e spesso dovevo alzare vertiginosamente la
voce per farle capire ciò che stavo dicendo.
Schifosamente servile, credo che fosse ancora vergine, e non per sua
scelta.
L’altra stronza invece non era prossima alla pensione ma era
terribilmente vecchia dentro, non era disgustosa come Grazia certo
che no, ma non era certo una bella figliola.
Una breve descrizione mi sembra comunque doverosa.
Non so se vi ricordate una pubblicità della Coca Cola di parecchi
anni fa che ogni tanto viene ancora proposta durante le festività
natalizie.
Si tratta di un branco di hippie sbarcati direttamente da Woodstock
che stanno seduti con una cazzo di candelina in mano a delineare la
sagoma di un albero di Natale e cantano in coro “Auguri Coca Cola e
poi, canta insieme a noi….”.
Ecco, suppongo che lei fosse stata scritturata per quel provino.
Come Grazia
pure
Graziella aveva un guardaroba da grido; sì,
infatti urlavi dallo spavento.
Alternava l’eleganza tipica della cameriera dei ristoranti cinesi,
(camicia bianca e pantalone/gonna rigorosamente in sintetico nero)
con lo stile casual “hippie upim” di almeno vent’anni fa.
Una cosa che mi faceva inorridire era la meticolosità con la quale
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sceglieva l’ombretto alla mattina intonandolo
al colore delle sue
camice, le sue palpebre gonfie erano colorate di celeste, violetto o
rosa carico a seconda della mis che indossava.
Decisamente un pugno nello stomaco, la stessa sensazione che provavo
quando osservavo le sue eleganti espadrillas
con tanto di tacco in
corda, l’ideale per una camminata sotto la pioggia.
Quando Graziella indossava le espadrillas
speravo sempre in un
temporale estivo.
Seno pieno ma cadente, spesso schiacciato da magliettine del cazzo o
da reggiseni di scarsa fattura, braccia da contadinotta strette in
maniche economiche.
Occhi piccoli e neri, una patata al posto del naso e denti
eccessivamente gialli nonostante non fumasse e non bevesse.
Capelli troppo pesanti decisamente da sfoltire, una frangetta da
barboncino sulla sua pelle ancora acneica, nonostante i quarant’anni
galoppanti.
Anche lei della provincia, anche lei culturalmente arretrata,
vecchia, fuori moda, anche lei stupida.
Anche lei mi ricordava un po’ la Moratti, ma quando era al Ministero
dell’Istruzione; a quel tempo scrivevo sulle fermate degli autobus
“Puttana la Moratti” guadagnandomi poi rispetto e approvazione da
parte di tutti i miei compagni di scuola e di cilum.
Ma lasciando perdere la Moratti, che fortunatamente oramai era
schiattata; cosa avevo fatto di male per dover condividere il mio
habitat lavorativo con due becere rincoglionite?
Già me lo chiedevo sempre più spesso, mentre osservavo Grazia che si
specchiava dentro la pinzatrice di metallo controllando i minuscoli
quadratini che aveva al posto dei denti.
Graziella era il classico pappagallo che doveva ripetere ogni cosa
che
sentiva,
voleva
sempre
avere
l’ultima
parola
su
tutto
arrabattandosi qua e là in qualche modo.
Aveva manie di protagonismo, slanci da diva che venivano prontamente
sedati dalla sottoscritta con risposte al vetriolo.
Per troppo tempo avevo taciuto, troppe giornate a sentire discorsi
stupidi da rotocalco, troppe ore di silenzio davanti alle loro
inutili conversazioni e da un po’ di tempo non ce la facevo proprio
più.
Diciamo che Grazia era colei che veniva più duramente umiliata dalle
mie rasoiate al veleno, d’altronde stavo scrivendo dei pezzi per un
gruppo di piccoli editori underground, collaboravo con qualche
rivista, e lei mi serviva come fonte di ispirazione.
Già, grazie a loro riuscivo a creare dei grotteschi personaggi, senza
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nemmeno esasperare troppo le loro caratteristiche.
E trovavo tutto questo grandioso, certo era dura sopportarle ma per
un mio pezzo pubblicato a quei tempi avrei venduto l’anima al
diavolo.
Per un po’di notorietà, per il mio piccolo brandello di celebrità in
una città dove ormai chiunque riusciva ad essere pubblicato.
Tutti tranne io.
Avrei giocato le mie ultime carte facendo una minuziosa cronaca
sull’impiccagione della Moratti, sperando di trarne qualcosa di
buono. La morte della marionetta altolocata dalla cofana rada ma ben
pettinata non doveva risultare vana.
Nel frattempo la radio esultava dicendo che sia gli ausiliari del
traffico che i vigili urbani si erano sbarazzati delle loro uniformi
e muniti di sampietrini meneghini avevano preso d’assalto tutte le
telecamere posizionate sopra ai semafori, distruggendole.
Ambulanti, rom, puttane e ladruncoli insieme alla gente comune
lanciavano coriandoli e stelle filanti, c’era una gran voglia di fare
festa ma per rispetto delle istituzioni si cercava di rendere meno
evidente, in qualche modo di contenere, il crescente entusiasmo.
Non vedevo l’ora di finire le mie incombenze lavorative per andare in
piazza a festeggiare.
Mi girai un attimo a guardare Grazia davanti al monitor, gomiti
appoggiati alla scrivania, le sue mani maculate sorreggevano il suo
triplo mento, gli occhiali sulla punta del naso; la vecchia stronza
si era addormentata.
L’osservai ancora per qualche secondo mentre perfida(mente) cercavo
di elaborare una strategia per rovinarle il sonnellino.
Grazia ciondolava davanti al monitor con gli occhi chiusi; mi alzai
lentamente dalla sedia in direzione del corridoio, impugnai la
maniglia della pesante porta a vetro che, oooops, sfortunatamente mi
scivolò via dalla mano, sbattendo violentemente.
Si svegliò di soprassalto ad un passo dall’infarto, ma io ero già
lontana nel lungo e merdoso corridoio.
La vecchia era anche sensibile a certi sbalzi di temperatura, quindi
d’estate mi assicuravo di regolare l’aria in modo da causarle
antipatici raffreddori nonché delle saltuarie bronchiti; d’inverno
invece regolavo i bocchettoni posti alle sue spalle su temperature
tropicali, la vecchia diventava tutta rossa e sudando mi diceva che
si sentiva ancora addosso i disagi della menopausa.
Cazzi suoi, io me la ridevo alla grassa, oh sì, come me la ridevo…
Vivevo nuovamente con esultanza e perché no, letizia quel giorno in
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cui ammazzarono la Moratti in quella giornata estiva dal cielo
limpido.
Come nei migliori gialli estivi all’italiana, tuttora non si sa
ancora nulla e forse neanche tra qualche anno si saprà mai qualcosa,
ma dubito che alla gente possa importare.
Ho cercato da un ambulante cingalese il filmato dell’impiccagione
senza trovarlo (mi disse che erano andati a ruba), ma Graziella
sorprendendomi ne possedeva già qualche copia.
Da quel giorno il mio giudizio su di lei è notevolmente cambiato,
quello sulla vecchia testa di cazzo di Grazia no.
Io il filmato sulla Moratti ce l’ho su dvd, davvero godibilissimo, da
guardare e riguardare con birra e popcorn in un’allegra serata tra
amici.
Ordinatelo on line.
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Pippo Scurengia
Pippo Scurengia era fuori dal suo negozio, appoggiato al muro che
aspirava una sigaretta, l’ennesima, amava ripetere che era stressato
e che il suo lavoro lo portava a fumare quasi un pacchetto al giorno.
I genitori, balie plurisettantenni per un figlio quarantenne, avendo
visto che sin da giovane Pippo non era certo un bambino prodigio,
avevano messo da parte del danaro per aprirgli in età adulta un
piccolo negozio, un’attività che gli permettesse dignitosamente di
mantenersi.
Prima dell’apertura di questo Solarium pseudo centro estetico situato
nella periferia sud della città Pippo Scurengia si era cimentato in
altri mestieri, non riuscendo però a portarne avanti mezzo.
Non avendo neanche un mediocre livello di istruzione ed essendo
cerebralmente poco recettivo ed
inguaribilmente pigro, i suoi
impieghi non duravano più di qualche settimana.
Aveva provato a lavorare come tornitore nell’azienda del padre, ma
vista la miscela di assenteismo, incapacità, e inettitudine,
l’anziano Scurengia Senior decise di escluderlo dal business di
famiglia, ne avrebbe sicuramente perso in immagine e credibilità.
Il negozietto di Pippo Scurengia era situato in un quartiere
periferico un po’ proletario, zeppo di immigrati dalla pelle diversa
e dai vestiti irrimediabilmente logori e/o multicolore, personalmente
non ebbi mai niente da ridire con nessuno loro.
Alcuni erano qui legalmente altri no, ma ciò non mi interessava,
sembravano comunque persone volenterose, sicuramente meno fortunate
di me, con più iniziativa della sottoscritta e molte volte erano
storie di ordinario coraggio nel quotidiano di una città di cemento
con il cielo di piombo.
Pippo Scurengia li conosceva tutti, o meglio tutti sapevano chi fosse
lui, un ciarlatano di quartiere, troppo sguaiato e poco scaltro anche
per crearsi dei nemici.
Mi ero appena trasferita da quelle parti quando incontrai Pippo
Scurengia per la prima volta; il quartiere era nuovo e dovevo
iniziare ad avere dei punti di riferimento per integrarmi oppure
solamente curiosare nella vita sociale della nuova comunità nella
quale mi stavo inserendo o più brutalmente insediando.
Il mio colorito pallido ed emaciato aveva bisogno di una pennellata
di abbronzatura artificiale, avevo visto un centro estetico poco
distante dal mio nuovo appartamento, e dissi a me stessa che era

64

Altre faccende

giunto il momento di varcare la soglia del “Pippo Scurengia Special
Solarium”.
Il proprietario, era un uomo moro sui quarant’anni, non grasso ma con
un grosso ventre che iniziava sotto dei morbidi pettorali per poi
giungere fino a sotto l’ombelico,
sul mento un pizzetto ultra
inflazionato, un pò castano e un po’ canuto, per me si trattava di
un uomo abbastanza volgare, ma era sicuramente un boccone appetibile
per alcune donne, perlopiù
bifolche
senza
alcuna cultura molte
delle quali insoddisfatte dalla loro vita coniugale.
Vidi il suo sguardo libidinoso e un po’ ebete fermarsi più volte
nella direzione delle mie tette e del mio culo, non ci feci caso più
di tanto; ero abituata e lui non era altro che l’ennesimo stereotipo
dell’uomo medio.
Già, brutta specie.
Gli diedi l’importanza che meritava, pagando cinque euro per la mia
abbronzatura artificiale, dicendogli poi che i cinquanta centesimi
che mancavano glieli avrei dati la volta successiva.
Pippo Scurengia iniziò a farmi sconti da subito, un po’ perchè io
avevo già deciso i prezzi, e un po’ forse perché pensava che cosi
facendo, lampada dopo lampada, ceretta dopo ceretta, mi sarei
concessa lui.
Pippo Scurengia era molto fiero del suo cazzo, non mancava mai di
trastullarselo in pubblico, sostenendo di avere un pisello di forma e
dimensione da far invidia all’Uomo Roccia.
Andava in giro saltellando per il negozio con un mollettone per
capelli attaccato ai jeans ad altezza pacco, ridendo e dicendo che il
suo fallo era davvero gigante e che lo doveva domare.
Mi stavo perdendo qualcosa di davvero grosso, ma peccato che non
fossi per nulla interessata all’argomento; mi stava offrendo una
salamella ed io a quel punto non ebbi più alcun dubbio sull’ essere
diventata una vegana senza ritorno.
Dopo pochissimo tempo mentre mi stavo mettendo la crema sul viso
Pippo mi chiese così,
come se si parlasse delle previsioni del
tempo, se usavo droga
Bhe la mia risposta non fu immediata, lo guardai attonita sperando di
non
aver
sentito
bene,
vedendo
la
mia
espressione
e
non
interpretandola, me lo richiese nuovamente, non realizzando il mio
imbarazzo.
Fui quindi costretta a dargli una risposta.
Iniziò quindi una campagna pubblicitaria, un operazione di marketing
da mentecatto volta a convincermi che lui era in grado in pochissimo
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tempo, quasi in tempo reale a reperire qualsiasi tipo di sostanza
psicotropa necessitassi.
Hashish, erba, cocaina, chetamina, crystal, la migliore botta per il
mio cervello poteva essere subito qui a mia disposizione.
Lo salutai, avevo altro fa dare, e mi ritenni molto fortunata di aver
trovato un contatto valido nel nuovo quartiere.
Sì lui era un po’ stravagante però mi sarebbe stato utile, aveva i
giri giusti e in più gestendo un centro estetico avrei avuto diverse
occasioni per incontrarlo.
Un paio di settimane dopo andai di nuovo al Solarium, ero pallida con
degli orribili antiestetici brufoli intorno alla bocca, e la prima
cosa che mi disse fu che lo sperma, soprattutto il suo, aveva
notevoli proprietà antisettiche, e che se ne avessi avuto bisogno si
sarebbe prestato volentieri ad incremarmi il viso.
Anche quest’ ultimo suo consiglio mi turbò, ma dissi a me stessa che
forse ero io troppo rigida, forse ero io che non avevo più
quell’attitudine goliardica, che stavo invecchiando, e che lui in
fondo era solo un innocuo ragazzaccio di periferia.
Nella mia testa cercavo di credere davvero a queste ipotesi, ma senza
tanta convinzione.
Ad essere sincera non aveva un atteggiamento eccessivamente viscido o
libidinoso, tutt’altro, altrimenti gli sarei saltata alla giugolare
per recidergliela di netto con un morso, aveva soltanto quell’aria
stupida da rozzo pagliaccio.
Dalla sua bocca sgorgavano stronzate e lui divertito rideva alla
grassa, un cafone che si sbellicava.
In un occasione dopo avermi raccontato minuziosamente un suo rapporto
sessuale, ovviamente con un fior fior di bella giumenta, scandì la
parola ”P O M P I N O” ruttando, sillaba dopo sillaba.
Dentro di me pensai che forse era il caso di proporgli una
candidatura alla Corrida, sezione imbecilli allo sbaraglio.
Pippo Scurengia per tenere fede allo stereotipo dell’ignoranza del
maschio mediocre era ovviamente un tifoso, un amante del calcio, la
gazzetta dello Sport era l’unico quotidiano che leggeva, ma solo le
prime pagine, perchè poi si stancava subito.
Pippo Scurengia era anche audio leso, si insomma era molto sordo.
Bisognava sempre ripetere le cose almeno tre volte cercando di
scandire le parole aprendo bene la bocca, senza parlare a denti
stretti, e così facendo un giorno notò il piercing che avevo sulla
lingua, e ovviamente lo trovò molto ma molto eccitante.
Avrebbe trovato eccitante anche la grassa fanciulla che lavorava alla
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mensa dove io purtroppo dovevo appoggiarmi nell’intervallo lavorativo
per mangiare un boccone indigesto con stupidi colleghi.
Bhè, Conny l’inserviente della sala mensa era proprio brutta, aveva
dell’evidente peluria scura sopra al labbro, era grossa, sgraziata,
con le braccia molto pelose, ma Pippo Scurengia mi diceva che aveva
due tette enormi dove avrebbe appoggiato volentieri il suo grosso
fallo.
Già, Pippo era un gran giocherellone, con il vizio della cocaina, ma
quella boliviana,”la boliviana rosa”, quella buona, come diceva lui.
Un paio di volte, quando mi ritrovai alle strette, mi capitò tramite
la sua intermediazione di acquistare un paio di buste, ovviamente al
netto delle sue sniffate, la polvere bruciava e la mattina seguente
croste di sangue saltellavano fuori dalle mie impastate narici
ricordandomi che forse la Bolivia non era come io la immaginavo.
Pippo Scurengia
poi era felice, radioso e fiero quando raccontava
che aveva fatto le sette dal mattino, e altrettanto gaudente quando
riportava, sempre con dovizia di particolari, che poichè non riusciva
a dormire, al posto di guardare Discovery Channel si era masturbato a
lungo dopo aver ordinato su Sky un bel porno categoria “bizarre”.
Mi raccontava che ci impiegava ore prima di eiaculare, e forse in
quell’occasione gli chiesi se dicendo queste cose pensava forse di
farmi una bella impressione, che io lo trovassi carino e sexy o che
addirittura mi potessi eccitare.
E poi con gli anni, conoscendolo meglio, mio malgrado, mi resi che il
bel pornazzo con conseguente lenta e meritata masturbazione era per
lui un toccasana per l’insonnia da cocaina.
Nel frattempo condividevo il mio spazio-tempo lavorativo con due
tizie, diverse fra loro sia per età, aspetto e carattere ma entrambe
irritanti.
Se avessi dovuto sbarazzarmi di una per tenere l’altra mi sarei
davvero trovata in difficoltà.
Intorno a me circolavano sempre stupide creature, ero circondata da
dementi senili, menti inferiori e semplicistiche e sempre più spesso
ero talmente disgustata dalle mie colleghe che per sorridere pensavo
a lui, a Pippo Scurengia.
Spesso non vedevo l’ora di fuggire da lì, dopo aver trascorso circa
dieci ore in uno spazio asettico dal pavimento moquettato con Marilù,
sessantenne dall’alitosi pestilenziale, e Jessica donna canuta con
meches color margarina.
La nebbia della città, lo smog, l’alito della mia vecchia collega mi
davano un colorito ceruleo che dovevo assolutamente rimpiazzare con
delle tonalità esotiche.
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Pippo Scurengia aveva preso in leasing delle lampade abbronzanti
potentissime, peccato però che le creme di cui disponeva non fossero
adeguate, ogni volta mi diceva che le aveva cambiate e che quella al
cocco e avocado mi avrebbe dato un colorito invidiabile.
Mi ricordo che ne spalmai più del dovuto, e il risultato fu quello di
un enorme faccione dove gli occhi erano diventati due fessure
circondate da un patchwork di carne rosso fuoco.
Pippo Scurengia mi tranquillizzò subito dicendomi che era solo una
sensazione momentanea, che in serata tutto sarebbe scomparso, e che
avrei esibito sicuramente un abbronzatura da tropici.
Passai la serata a casa davanti alla tivvù con qualche linea di
febbre, sdraiata sul divano a passarmi di tanto in tanto pezzulle di
cotone imbevute di acqua fredda nel tentativo di dare sollievo al mio
viso incandescente .
Il giorno seguente mi recai in ufficio e le colleghe non persero
l’occasione per farsi i cazzi miei chiedendomi come mai il mio volto
fosse così paonazzo, scrutavano la mia pelle e io mi trattenevo a
stento dal mandarle ‘affanculo.
Al contrario di Pippo, con il quale non avrei esitato.
Non appena riuscii a congedarmi dalle mie colleghe mi diressi al
Solarium dove fuori sul marciapiede davanti alle due vetrine, c’era
lui, Pippo, che si stava visibilmente grattando il pacco, sicuramente
a causa di un intimo troppo stretto.
Ma questo pensiero doveva rimanere mio, altrimenti Pippo avrebbe
preso la mutanda al balzo dicendo che per le mastodontiche dimensioni
del suo pene doveva sempre farsi fare slip su misura e che ahimè in
quell’occasione ne era rimasto sprovvisto.
Mi avrebbe anche sicuramente chiesto di dargli una mano a
disarticolare i suoi attributi dalle mutande.
Ma quel tardo pomeriggio superò se stesso dopo essersi ravanato per
bene dentro e fuori dai jeans, quando mi trovai a circa un metro da
lui, Pippo sollevò leggermente la gamba destra , mi sorrise, e mi
salutò con un lungo boato.
Anche se non volevo crederci, mi accorsi subito che non era una
pernacchia,
soprattutto quando un olezzo di peperonata, cipolla
marcia e uovo sodo urtarono violentemente prima le mie narici e poi
il mio stomaco.
Una puzza di merda si insinuò prepotentemente nelle pareti del mio
naso, provocandomi un conato istantaneo.
Pippo Scurengia mi guardava divertito, compiaciuto della sua
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scorreggia, e anzi avendo preso un pò più di fiducia e coraggio in sè
stesso, fece un altro botto, stavolta però sollevando la chiappa
sinistra.
Era sul marciapiede incurante dei passanti, delle anziane signore che
a quell’ora si dirigevano verso la chiesa per le preghiere della
sera, di me che stavo per vomitare sullo zerbino del suo negozio, si
dimenava lì sul gradino della sua bottega tra scorregge e risate come
il peggior cafone colpito da demenza.
Mi veniva da vomitare ma non potevo non essere divertita davanti a
cosi tanta stupidità.
Ridendo si scusò per le sue maniere, mi disse che con me si sentiva a
suo agio e che quindi non si faceva alcun tipo di problema.
Mi resi conto che questo era l’effetto che io
generalmente facevo
sull’altro sesso.
Suppongo quindi che avrei dovuto ringraziarlo?
Fece un paio di lunghe sorsate da una bottiglietta di Ceres
appoggiata sul banco cassa del negozio, fece un rutto che mi assordò
dopodiché utilizzando sempre quella sua innata capacità sillabò il
mio nome abbracciandomi.
Non profumavo più, i miei capelli odoravano di scorreggia e di birra
ruttata, e la mia faccia era sempre paonazza, dissi a Pippo che era
colpa sua, e che pretendevo almeno un paio di trattamenti estetici
gratis.
Pippo non era tirchio, sperperava il suo danaro, o meglio i soldi
risparmiati e nascosti sotto al materasso dal padre; un ometto basso,
con i capelli bianchi, due occhi neri e piccoli come le capocchie di
uno spillo, spesso vestito con tinte improbabili, colori troppo
vivaci e giovanili per un ottuagenario; e la sindrome da Peter Pan
doveva averla trasmessa anche all’idiota del figlio.
Non lo sopportavo molto, odiavo la luce del suo sorriso emanato da
una dentiera troppo bianca da non lasciare spazio ad alcun dubbio
sulla dipartita dei suoi denti,
Tornai a casa, uscendo dal negozio riuscii a dribblare una manata sul
culo da parte di Pippo, gli afferrai il polso, lui fece scivolare la
mano sulla mia e mi disse di tirargli un dito; l’indice, lo tirai e
lui emise l’ennesima scorreggia pestilenziale,
Tutto ciò accadde nuovamente sul marciapiede, davanti agli occhi
delle solite signore, dei bambini e di tutte quelle persone che in
quel momento erano da quelle parti.
Il giorno dopo la mia collega Marilù seguendo il mio disinteressato
suggerimento si recò nel Solarium di Pippo Scurengia per fare una
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lampada integrale, erano almeno vent’anni che le sue flosce carni
bianche non venivano esposte a raggi ultravioletti.
Pippo Scurengia furbamente le consigliò di spalmarsi un bel po’ di
crema iper abbronzante al superbeta carotene.
Marilù non venne in ufficio per una settimana, passò tre giorni in
ospedale nel reparto ustionati e mi guardò storta per lungo tempo.
Tempo dopo mi confessò che Pippo Scurengia in quell’occasione le
disse che assomigliava molto ad una sua amica di letto, la quale
adorava fare sesso anale penetrata da falli di gomma mentre veniva
brutalmente frustata.
Risposi a Marilù che doveva aver per forza fatto perdere la testa a
quell’esuberante giovanotto, e che quindi visto la sua matura età
poteva ancora ritenersi una sensuale panterona.
La mia falsità non aveva limiti, e con Marilù e tutte le colleghe del
mio ufficio ero veramente riuscita ad affinare le mie doti teatrali.
Sicuramente.
Un pomeriggio incontrai Lisa, amica e pusher (onestamente non so a
quale dei due aggettivi dare la priorità) che era rimasta un po’ a
corto di erba e fumo, e mi disse che fino alla settimana successiva
non sarebbe riuscita a trovarmi nulla.
Andai nel negozio di Pippo e lui era come al solito sul marciapiede,
stava insultando il tipo della macelleria islamica di fronte,
urlandogli che tifava per una squadra di merda, e per dare maggior
enfasi alla sua affermazione iniziò a mimare l’espletamento di un
rapporto orale, sporgendo il pacco in avanti mentre con le mani
fingeva di spingere la testa verso sè,
guardando il macellaio
dall’altra lato della strada.
Io, il macellaio, i passanti, lo spazzino, l’ambulante guardavamo
Pippo che ridendo soddisfatto ci aveva reso tutti quanti partecipi di
un'altra sua deliziosa performance.
Entrai nel negozio, Pippo si girò ed io gli chiesi se aveva del fumo
da vendermi.
“Hey Pippo hai qualche canna da darmi, sono rimasta a secco”
“ehhhh.. ripeti non sento!”
“sono rimasta a secco….”
“ehhhhhhhhhh…..scusa…. ripeti più forte”
La sordità di Pippo Scurengia peggiorava di giorno in giorno, ed io
per ovvi motivi non potevo urlare che avevo bisogno di fumo in quanto
c’era gente in bottega, ma spesso era l’unico modo che avevo per

70

Altre faccende

fargli capire le cose, per rompere il cosiddetto muro del silenzio.
Mi sono sempre chiesta come mai non si sia mai interessato
all’acquisto di un apparecchio acustico.
Sempre una sera di fine estate, quando nuovamente ero rimasta priva
di fumo andai a casa di Pippo Scurengia sempre con Lisa, lui ci
raccontò parecchie stronzate tra cui il fatto che si era iscritto in
palestra dopo un’operazione alla vene varicose.
Ci disse che aveva problemi di circolazione e che ovviamente sul suo
cazzo c’era una vena enorme.
Ci invitò a dargli un occhiata ma non accettammo, volevamo soltanto
che ci desse il fumo, gli avremmo dato quanto gli spettava e poi
saremmo rincasate.
Disse a Lisa che le sue tette erano piccole, che si erano ritirate, e
se si era per caso sottoposta ad un lavaggio a temperatura elevata,
Pippo gliele tastò con l’indice, imitando “E.T. telefono casa”, ma
non eravamo imbarazzate, ci aveva abituato da un po’ a queste
insolite manifestazioni di simpatia.
Nel corridoio mentre stavo uscendo mi tirò un pugno sul braccio in
segno di amicizia dicendomi che avrebbe tanto desiderato una sorella
come me, circostanzialmente sorrisi beccandomi l’ennesima, e a questo
punto incestuosa, pacca sul culo.
In un'altra occasione mi fece aspettare almeno due settimane prima di
dirmi che un fumo buonissimo, super polline o addirittura ciarras,
sarebbe arrivato a breve e ovviamente il carico non giunse mai a
destinazione.
Pippo Scurengia era un gran cialtrone e per svariate ragioni erano
poche le persone con le quali potevo parlare di lui, ma coloro che
avevano sentito delle sue imprese, non vedevano l’ora di conoscerlo
di persona.
Un moderno super eroe tutto fumo, bugie e scorregge.
Ad essere sincera penso spesso a lui, e ormai lo vedo sempre più di
rado.
Io mi drogo notevolmente di meno e lui nel frattempo è riuscito pure
a far fallire il Solarium.
Una volta l’ho incontrato e tra un rutto e un peto mi raccontò che
era stanco di quell’attività, stressato, che lui era dinamico, e che
necessitava nuovi stimoli professionali.
Ora fa il driver per le agenzie di moda durante le sfilate,
accompagna in giro per la città su un macchinone nero dai vetri scuri
celebrità o aspiranti tali, spesso troiette da Grande Fratello.
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Questo è almeno ciò che mi ha detto, e sembra che comunque
corrisponda a verità.
Ovviamente Pippo non ha mancato di dirmi che tutte le modelle
strafighe che aveva scarrozzato in giro per la città si erano
innamorate pazzamente del suo cazzo da film porno.
Ora al posto del Solarium c’è un Doner Kebab, sono andata a mangiare
un boccone proprio l’altro giorno e stando lì ho provato tanta
nostalgia per quel periodo, per quell’angolo di strada, e uscendo sul
marciapiede subito dopo aver pagato mi sono resa conto che alla fine
qualcosa rimane sempre.
C’era qualcosa di strano nell’aria,
un sapore lontano, aspirai ben
bene, aprendo le narici e i polmoni per inalare al meglio.
Non mi potevo sbagliare, l’odore acre di scorreggia aleggiava ancora
nell’aria.
Sentii sbattere una portiera, il rombo di un motore, e una voce che
mi chiamava.
Mi girai e vidi Pippo con la lingua fuori urlare il mio nome.
Mi sembrò pure di sentire una raffica di peti a mò di mitraglietta,
ma forse era solo autosuggestione.
E’ bello rendersi conto che certe cose non cambiano mai.
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