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«Oggi la mia anima è triste fino al corpo».
B. SoareS, 1933

Penso a corvi e libellule che gridano per cam-
biare anima, e noi non lo sappiamo; farsi luce 
della sera, crepuscolo, vita assolata.

Alle reazioni chimiche di singhiozzi amorosi 
che invadono vagoni costringendo i treni ad ac-
celerare.

Alla bouganville che d’inverno non trema, ma 
invidia le ragazze mozzafiato, profumo di rosso-
ri e passeggiate.

Mio io, mio io, perché mi hai abbandonato?
Un’altra volta m’è successo di credermi im-

mortale, e sono morto, via telefono, in un pen-
siero assassinato.

Se solo non sapessi di voler vivere vivrei as-
sieme ai corvi, che nel fondo di quella piccola 
anima verdognola desiderano il mio corpo, una 
manciata di lacrime e una ciocca di vita in pie-

di; e vivrei nelle creature di Meštrovic: felicità di 
pietra dagli occhi grigi.

Vi do i miei quindici minuti di celebrità, più i 
quindici minuti-e-sangue di Delarue – e fa già 
mezz’ora –; quindici uomini e tutte le bottiglie di 
rum che volete; perfino i miei quindicianni, l’ac-
ne, la fede nel grunge e il pensiero che ai venti-
cinque avrei raggiunto, per fama, Dio.

E tutto questo in cambio di quindici secondi 
di vita piena, ch’è aria senz’ossigeno, fuoco sen-
za pericolo.

Che sciocchezza. Vivere il presente che muore.
Fate cambio?
Fossi in voi non lo farei. Fossi in me mi ab-

braccerei.

Zagreb, gennaio 2013

SS

Prima pagina: immagine tratta da Primo 
mercato di bestiame selezionato della 
razza frisona italiana. Cremona 12-13-14 
settembre 1958. Catalogo dei soggetti 
iscritti, Cremona, Pizzorni, 1958.
Pagine 3-8: immagini tratte da Mercato na-
zionale del giovane bestiame bovino fem-
minile selezionato di razza frisona italiana 
proveniente da allevamenti ufficialmente 
indenni da TBC sotto il controllo dello 
Stato. Cremona, 12-17 settembre 1969. 
Catalogo, Roma, Tecnografica, 1969.
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La prima volta che entrai in bi-
blioteca, lo feci con l’entusiasmo 
avventuriero tipico di ogni nuova 
esplorazione; la calma trasmessa 
dallo spazio e la serenità della com-
pagnia precisarono da subito la pe-
culiarità della scoperta. L’approccio 
al mondo dei libri suscitò nell’im-
mediato il desiderio incolmabile di 
sapere tutto, la voglia incontrolla-
bile di divorare ogni singola parola 
incrociata. L’estasi degli archivi e la 
confusione del quantitativo scherni-
rono l’orientamento che invano cer-
cavo di acquistare; fortunatamente, 
un saggio capitano guidò la mia na-
vigazione nella tempesta letteraria. I 
consigli sulle acque in cui inoltrar-
si mi portarono in salvo dall’affasci-
nante vortice di carta e inchiostro, 
lasciandomi tra le mani un fram-
mento d’insurrezione ottocentesca 
strappato alla polvere degli scaffali. 
La sua forza narrativa fu tale da im-
pregnare in modo irreversibile il so-
gno come il pensiero: la descrizione 
minuziosa degli sconvolgimenti psi-
cogeografici, le sconfinate cospira-
zioni contro tiranni e guardiani, le 
ardite pulsioni di donne complici e 
solidali: piccole testimonianze, nel-
le quali il coraggio era posto in es-
sere dalla dignità, permettono al let-
tore la piacevole evasione dall’ango-
scia logorante di un presente rubato 

e maltrattato dal potere quanto dai 
suoi antagonisti dichiarati.

Attraverso l’effervescenza colletti-
va degli insorti e delle loro barricate, 
possiamo evadere dal circuito perver-
so dei feticci quotidiani, permettendo 
al significato di libertà una maggiore 
profondità espressiva. Quando a es-
sere poeticizzate sono vite e relazioni 
reali, che, attraverso le proprie emo-
zioni, corsero all’assalto dei soprusi 
statali e militari – perché solo nel-
la messa a repentaglio dell’esisten-
za poteva avere luogo il riscatto dal-
la loro miseria –, la potenza del rac-
conto non si esaurisce nella sofisti-
cata elaborazione semantica, ma in-
vade le modalità dell’agire, ridimen-
sionando la gerarchia dei valori eti-
ci e morali. L’affievolimento passio-
nale esistente perde quindi la pro-
pria capacità plasmatrice, lascian-
do al fuoco della rivolta un flusso 
eterno di libero pensiero, una scin-
tilla indomata e indomabile di pro-
blematicità senza soluzione; un bar-
lume di verità nel quale riconoscer-
si, nonostante anni di propaganda 
materialista abbiano relegato l’iden-
tità al mero contesto storico. Niente 
di più falso: nelle lacrime dei solita-
ri di ogni epoca, nella disperazione 
degli esclusi di ogni Paese, si odono 
gli stessi battiti del cuore mio. Anzi, 
vista la diffusa banalità con la qua-

le oggi vediamo svendere le specifi-
cità soggettive in nome del progres-
so e della sua velocità, l’aspirazio-
ne a oltrepassare il quotidiano risul-
ta meglio condivisibile coi protago-
nisti letterari della Russia nichilista, 
che con l’amico impegnato in qual-
sivoglia organizzazione umanitaria. 
Non riesco a trovare altra spiegazio-
ne, se non la fede nella modernità, 
per spiegarmi la crepa, in continua 
espansione, che si frappone tra po-
esia e rivolta. Non che ogni lettera 
partorita prima del grande spavento 
repressivo (marzo 1977) fosse figlia 
di rivoltosi – l’indole alla cronaca 
giornalistica, come ad esempio l’eu-
foria editoriale, è sempre stata ca-
ratterizzata dalla mancanza di virtù 
rivoluzionarie –, ma nella recipro-
cità tra creatività artistica e solleva-
zione popolare si può cogliere il per-
no attorno al quale è ruotato il mi-
glior sforzo critico.

Credo che lo scandalo Dada abbia 
rappresentato la frana nella quale 
iniziarono a precipitare tutti gli in-
sicuri di sé: davanti al macabro te-
atro delle trincee e dei cadaveri, c’è 
chi scelse di portare allo scoperto la 
coerenza dello sfacelo sociale affer-
mando la morte dell’umanità, e chi, 
preso da spavento, chiuse gli occhi 
sulle contraddizioni evolutive ri-
chiamando macchine e luddisti alla 

pace universale. Gli uni furono tac-
ciati ora di avanguardismo, ora di 
terrorismo; gli altri non hanno biso-
gno di essere né lodati né biasimati, 
sono riusciti a conquistare la storia, 
diventando onnipresenti in tutte le 
sfumature della vita.

***

Ormai un anno e mezzo fa, nel 
mese di ottobre, nelle strade di 
Roma si riversò l’indignazione di 
migliaia di persone. Alcune vi prese-
ro parte con la rinnovata forma dia-
lettica di sfida politica al potere, al-
tre vi portarono la tradizionale furia 
iconoclasta dei fiori maligni: nien-
te di nuovo. Da quando è stata pro-
clamata la vittoria sul fascismo, ogni 
sommossa che, nonostante i tentati-
vi di sedarla, si presenti degna del-
la propria etimologia, è offerta agli 
ingordi di pettegolezzi come evento 
riuscito male, infettato da zecche e 
spioni. Quel che fatico a spiegarmi 
non è lo sdegno degli spettatori, ma 
la vergogna nella quale i compagni 
di marcia vogliono fare affogare la 
narrazione dei meno composti. Cer-
to, l’eleganza non parla il linguaggio 
del passamontagna e del piccone, 
ma ai colori dei campi e delle vigne 
si è sostituito il grigiore del super-
mercato e della telecamera. Chi si 

è lasciato abbagliare dal fascino de-
mocratico di un modernismo globa-
le, abbia almeno l’onestà di non in-
globare nel suo assolutismo l’unico 
campo da gioco dei refrattari1 a tutte 
le autorità: la decostruzione dell’ur-
banistica. A parer mio, non vi fu mai 
tanta somiglianza come tra l’ener-
gia destabilizzante di una cammina-
ta mascherata e l’energica testimo-
nianza di un eretico patrimonio let-
terario.

MC2

* Così esclama un commissario di 
polizia, ne I demoni di Dostoevskij, 
commentando il fuoco appiccato a 
un quartiere da alcuni operai.

1 «Qua e là nelle strade esiste una 
razza di persone che han giurato di 
essere libere; le quali, invece d’ac-
cettare il posto che loro offriva il 
mondo, hanno voluto farsene uno 
da sé, a colpi di audacia o di talen-
to; che ritenendosi in grado di arri-
vare d’un colpo solo, con la sola for-
za del loro desiderio, sotto il fuoco 
della loro ambizione, hanno sdegna-
to di mescolarsi agli altri, di essere 
soltanto un numero nella vita» (Ju-
leS VallèS, 1861).
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0011: praticamente 3.
Matr. 1116, che vide indossare 

scarpe da calcio per passeggiare 
sul corso. Stava dormendo.

Credeva, mai si svegliò. Qualcu-
no oggi lo ritiene fortunato.

Un giorno potrei arrivare a dir-
ti che per me è la stessa cosa, ma 
fino ad allora ti prego di prendermi 
così, per come sono, e cercare di in-
terpretarmi per quello che nella vita 
posso rappresentare in questo mon-
do, che forse non è perfetto, ma al-
meno ci dà l’opportunità di esse-
re simbolo di qualcosa o vattelape-
sca, e se un giorno tornerai da que-
ste parti ricordati che ho mai detto 
niente e che se credi davvero mi tro-
verai sempre là, con un’Adidas da 
calcio in mano e la stringa nell’al-
tra, o magari una Puma Suede yel-
low blue.

A volte nella vita si incontrano 
persone che se le pensi un po’ trop-
po per il bene che danno al mondo 
va a finire che hai i piatti da lavare 
e tanta voglia di piangere, cercherò 
di proiettare alcunché nella vita, an-
che se lo ritengo impossibile.

Vedi, potrebbe arrivare un giorno 
in cui, mentre stai scrivendo un pez-
zo per un giornale autoprodotto, o 
per te stesso, o su un social network, 
o per un’omelia, potrebbe capitarti 
di incorrere in un errore che in tanti 
fanno, a un certo punto mentre stai 
scrivendo potresti pensare di essere 
uno scrittore o un giornalista o un 
prete, oppure potresti pensare di es-
sere un latin lover, se stai scrivendo 
una lettera d’amore, ma potresti an-
che pensare di essere un amanuen-
se, nel caso tu stia copiando una sa-
cra scrittura. Be’, nella vita si pos-
sono credere tante cose, pensa che 
da piccolo credevo di vendere scar-
pe, era un sacco divertente, nel sen-
so che nella vita si possono pensare 
tante cose. Pensavo di vendere scar-
pe e c’erano pure le stringhe e c’era-
no i calsét, ma ti dico che ne è pas-
sata di acqua sotto i ponti e ades-
so vedo le cose sotto un altro cri-
terio. Adesso invece qualcuno nel-
la vita ha pensato per me che debba 
far sorridere le persone, oppure ac-
comodarle, oppure semplicemente 
dare uno strappo a un pezzo di car-

ta. Oppure dar loro del resto o rice-
vere soldi in cambio di una dicitu-
ra. E poi ti rendi conto di come vola 
bassa la mia mente: è colpa di pen-
sieri associativi se non riesco a sta-
re adesso qui. Oppure pensi di esse-
re un calciatore perché giochi a cal-
cio o di essere un modello perché ti 
fai tante docce. Be’, lo pensi. È sba-
gliato. Perché la vita non è quell’in-
sieme di dati che ti passa per la te-
sta. O che passano per la testa altrui 
o che passano per la testa del di-
vino o di chissà chi altro. La vita è 
tutto ciò che non è pensiero, è tut-
to ciò che non è dato. La vita non è 
un computer. La vita è tutto ciò che 
non è scritto, è tutto ciò che non è 
decifrato. La vita è semplice. La 
vita è prendere un giornale e met-
terci dentro un regalo per un bim-
bo, magari alcuno avrebbe pensa-
to a quello, proprio per questo cam-
bieresti il mondo con un gesto, ma-
gari, però magari. C’è sempre quel 
piccolo dubbio. Che la vita sia il sol-
do, che sia l’economia, oppure è il 
movimento, è il confluire del pen-
siero e delle teste, delle transazio-

ni, oppure la vita può essere clas-
sificata sotto materie che la spiega-
no, o sotto scienze. Prendi ad esem-
pio il Maestro Franco, un giorno si 
sveglia bello tonico la mattina di 
buon ora e scrive Venezia-Istanbul, 
che ti dice che Socrate parlava spes-
so delle gioie dell’amore e nel pet-
to degli alunni si affacciava quasi il 
cuore… In quel testo, tutto ciò che 
è vita, vita vera. Insomma, quel che 
ti voglio dire è che dovresti cercare 
di estraniarti dal concetto vita-pen-
siero per un momento, Cartesio, si 
sa, diceva il contrario, ma Cartesio 
era Cartesio… La vita non la assapo-
ri col pensiero, ma con tutti i sen-
si. La vita è un battito di ciglia o, se 
vuoi, è un battito di mani, ma at-
tenzione, qualcuno nella vita po-
trebbe aver pensato con tanto amo-
re per me qualcosa che non vorrei 
essere, qualcosa di diverso, diver-
so come la borsa (o la vita), diver-
so come quell’indice MIBtel, quel 
Nasdaq, quel prezzo dell’oro… Bel-
la storia, peccato che non sia vera. 
La vita è ancorata su altri parame-
tri, è ancorata sul sorriso della per-

sona con cui bevo il caffè la matti-
na, e pensa che la vita possa esse-
re un complimento di chi mi vede 
durante il turno di lavoro e che mi 
dice che sto bello anche con pochi 
capelli, ma tu pensa che seguendo 
l’altro filone della vita che il mon-
do propone quasi non mi piacciono 
più i complimenti. E così mi ritro-
vo a scrivere su queste pagine, ma 
non sono uno scrittore e non sono 
nemmeno quello che guarda il rosso 
e il blu della matita, per correggere, 
non sono neanche bravo a giocare 
a calcio, da un certo punto di vista. 
Sono tante cose nella vita, ma for-
se non quelle che faccio da sempre 
e penso. E tutto questo perché nella 
vita mi sono convinto che le persone 
siano ciò che fanno e ciò che sono 
e ciò che hanno, ma sbagliando. E 
sappi che coloro che hanno credu-
to sempre in queste cose sono colo-
ro che adesso non sono qui a farmi 
compagnia, pensando sempre che i 
numeri si possano anche amare.

MA

Copa Mundial

dedicato ad Aro, MC2 e a tutti
i cuori colpiti dalla repressione

Uomo, macchina: subalternità 
all’oggettistica che distoglie e non 
libera.

Una vergogna dell’essere, anti-
quato di fronte alla dittatura del te-
laio, dell’apparecchio, della ciberne-
tica, dell’informatizzazione, del nu-
cleare; di ogni vizio, mai virtù.

Un’era racchiusa tra il 1811, o giù 
di lì, dove oppressi anglosassoni, 
all’urlo di : «Lei ha un braccio / E 
benché ne abbia uno solo / C’è ma-
gia in questo unico braccio / Che ne 
crocifigge milioni / Distruggiamo il 
Re Vapore, il Selvaggio Moloc», vo-
levano la morte della macchina tes-
sile, nella prima rivoluzione indu-
striale, perché vedevano nella sua 
distruzione la fine di ogni sfrutta-
mento; e il 1945, anno di Hiroshi-
ma e Nagasaki, citando Günther An-
ders: «Ciò contro cui lottiamo non 

è questo o quell’avversario che po-
trebbe essere attaccato o liquidato 
con mezzi atomici, ma la situazione 
atomica in sé. Poiché questo nemi-
co è nemico di tutti gli uomini, quelli 
che si sono considerati finora come 
nemici dovrebbero allearsi contro 
la minaccia comune. Organizzazio-
ni e manifestazioni pacifiche, da cui 
sono esclusi proprio quelli con cui si 
tratta di creare la pace, si risolvono 
in ipocrisia, presunzione compiaciu-
ta e spreco di tempo».

E adesso? Siamo ancora qui, dove 
l’ubriachezza molesta della tirannia 
del quantitativo devasta e saccheg-
gia la bellezza del qualitativo. Una 
grandissima sciagura, una catastro-
fe imminente, un elogio alla distra-
zione di massa: tutti aspetti esem-
plificativi di come l’umano addome-
sticato, di effettivamente umanita-
rio, non abbia granché.

Tra il culto della merce, l’adora-
zione per l’ultima nanotecnologia, 

l’atroce viaggio di una scheda inutile 
nell’urna della morte della prossima 
dittatura democratica e l’esistenza 
intellettualoide del proprio ego con 
carceri al proprio fianco, si naufraga 
in un agonizzante panegirico pieno 
di merda, senza mai mettere il cuo-
re in un’emozione tale da farla finita 
con tutto questo.

Quando ci accorgeremo che la 
metropoli è un agglomerato urba-
no pensato per esigenze di control-
lo e sfruttamento, trasformando la 
libertà nell’alienazione degli indi-
vidui che la abitano? Quando apri-
remo gli occhi sull’anticamera pro-
fessionale della schiavitù salariale, il 
trampolino clientelare di una carrie-
ra di abiezione servile, quella che è 
oggi effettivamente l’università?

E il lavoro che cos’è, se non l’op-
pressione spaziotemporale dell’es-
sere umano, la peggiore fra tutte le 
polizie, la prostituzione castigata in 
veste di oppressione?

Infine, quando finiremo di idola-
trare la democrazia, un tutt’uno di 
connessioni con un’oligarchia che 
giustifica l’autoritarismo insito in 
ogni potere, attraverso l’ipocrisia 
di una maggioranza illusoria, l’alter 
ego della dittatura, dove la merce 
domina, giustificata dall’irriverente 
spettacolo castrante della politica?

L’uomo è macchina, senza senti-
menti, codificando anche l’ignoto 
del desiderio.

Un turbinio di movimenti roboti-
ci che trasformano quelli che urla-
no «L’alternativa esiste, l’alternati-
va c’è», nei prossimi probabili gen-
darmi del la teoria a me, il sangue 
a voi, e «Se non state a quello che 
vi imponiamo, sono pronti i birri 
dell’ordine per il caos che è in voi!».

L’imposizione dei professori del-
la morale sta proprio a erigersi al-
ternativi! Esistenza sciatta pensa-
re che ci sia un futuro, e per lo più 
alternativo!

Il futuro è adesso, esso si chiama 
presente. Non dovrebbe interessare 
niente altro.

Essere apparecchi (dis)umani aiu-
ta solo il potere a non estinguersi 
una volta per tutte.

Per trovare la leggerezza unica di 
un respiro nell’atto diretto, ricor-
dando luddisti e chi è venuto dopo 
di loro (ricordate Ravachol, Jacob, 
Bresci, fino ad arrivare ai movimen-
ti che hanno tentato l’assalto al cie-
lo rivoluzionario?), bisogna lascia-
re ogni modello alle spalle e pratica-
re le possibilità di sopprimere que-
sta società che vieta ogni imprevisto 
rivoltoso.

La vita che diviene poesia può cre-
are una stella che danzi sulle mace-
rie dell’esistente.

AGNT

La catastrofe dell’apparecchio
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«Ti guardiamo noi, della razza
di chi rimane a terra».

Dovrei smettere di fumare. È una 
frase tanto per dire, è una frase da 
Zeno Cosini, meglio da ogni fumato-
re con tanti rimpianti e poche pal-
le, oppure con tante palle e falsi rim-
pianti, a cui in fondo fumare non dà 
dispiacere, ma è un modo diverso 
di accarezzare la morte. Io in tut-
ti i casi fumo così poco che la fra-
se dovrei smettere di fumare non ci 
avrei scommesso di dirla o pensar-
la sul serio, ma al limite lasciarmela 
sfuggire sull’orlo delle labbra come 
si lascia correre la pallina della rou-
lette, per vedere dove va a finire. In 
tutti i casi sono fuori e lei è dentro 
e io fumo la mia nona sigaretta di 
fila, forse mai fatto in tutta la vita, io 
sono un tipo da massimo massimo 
tre sigarette al giorno, uno che non 
dovrebbe smettere di fumare eccete-
ra eccetera. Intanto sto accartoccia-
to nella penombra e penso di sem-
brare un drogato e guardo la gente 
passare e sento il suo giudizio fallace 

e me ne compiaccio e lo degusto. Ac-
cendo la sigaretta ma i pensieri sono 
tanti e confusi e la sigaretta si spe-
gne e io me ne accorgo solo quan-
do sollevo la testa dalla mano porto 
la mano alla bocca e aspiro quell’a-
roma stantio e amaro che hanno le 
sigarette spente, e allora la riaccen-
do. Penso a Pauline, a quando mi ha 
trovato a torso nudo in bagno, alla 
sua gonna che vorticava e vorticava 
più gialla del sole, o alla volta in cui 
la gonna era bianca e lei era sull’al-
talena e rideva e rideva e rideva, il 
che è strano perché si era a un fu-
nerale, ma valli a capire i francesi, 
che quando c’è il morto banchettano 
ridono e tira aria di festa. Ma forse 
hanno ragione loro, è sano pragma-
tismo. La sigaretta si è spenta, la ri-
accendo con un ultimo fiato dell’ac-
cendino. Aveva gli occhi color noc-
ciola e mi diceva j’aime bien ton ac-
cent! dopo aver parlato insieme la 
prima volta. Anche l’Elisa ballava, 
in camera sua, in mezzo ai tappe-
ti al casino e a un cavallo a dondolo 
del Congo, e mi diceva che le volevo 

guardare le gambe, e io ma no non è 
vero e lei be’ allora guardale lo stes-
so e mentre piroettava piano pia-
no si alzava magicamente la gonna. 
Passa un ragazzo. Arbasino li chia-
ma bistecconi. Non so bene come 
collegarlo alla bistecca, ma l’appel-
lativo è perfetto. Mi tira uno sguar-
do obliquo (forse faccio davvero un 
po’ pena) ed entra in palestra. Dopo 
un po’ ne passa un altro. Li puoi ri-
conoscere da un tintinnio che fa la 
loro sacca. Non mi spreco neanche 
a guardare, sarà un altro bisteccone. 
È il tintinnio della sacca del bistec-
cone. Ma forse no, forse boh. Pen-
so che non sono entrato in palestra 
con lei perché avevo bisogno di ri-
ordinare le idee. Non so bene come 
si faccia a riordinare le idee, perché 
è come pettinare il vento. Le idee 
scappano, sono fulmini. Rimango-
no solo quelle fondamentali, quel-
le senza le quali saremmo simili ai 
sassi. E comunque non puoi tenta-
re un’impresa così disperata senza 
un appiglio minimo, e mi mancava 
pure l’accendino e le caramelle alla 

menta. Ho fatto due passi e sono en-
trato in un bar tabacchi in cui una 
brasiliana stava affettando un limo-
ne e una donna che uno non giova-
ne avrebbe definito giovane stava 
consigliando a uno che uno giovane 
dentro avrebbe detto vecchio nell’a-
nima dove andare a comprare dei je-
ans di marca. Io ero triste. Ero triste 
e felice. È un paradosso, ma è faci-
le da sciogliere, triste ma felice per-
ché non mi importava di essere tri-
ste e non mi importava del fatto che 
trasparisse o di dare spiegazioni sul 
fatto che potessi apparire triste. Ho 
preso le caramelle alla menta. E al-
lora la donna che uno non giovane 
avrebbe detto giovane mi ha chie-
sto se volevo dell’altro, ho detto un 
accendino da un euro, grande o pic-
colo, piccolo, colore?, sceglilo tu, e 
penso come mai accendini grandi e 
piccoli hanno lo stesso prezzo, ma è 
un pensiero fumoso, senza impor-
tanza, che si tira appresso l’ombra 
di un ipotetico pensiero successivo, 
ugualmente senza importanza, che 
sonda le percentuali di combustibi-

li celati in differenti quantità dentro 
all’involucro di un accendino grande 
o piccolo, e io propendo, così, pen-
so, a priori, per l’accendino picco-
lo, che è un po’ come scegliere appo-
sta, quasi masochisticamente, sem-
pre la strada che conviene di meno, 
oppure è come un’aria di invincibi-
le ottimismo, che in fondo sa che in 
modo misterioso è una vincita mo-
rale, e che forse in realtà è la vecchia 
storia della botte piccola e del vino 
buono. Mette sul bancone un accen-
dino celeste. Non l’avrei mai scelto. 
È davvero un colore molto bello, le 
dico, allora ho scelto bene, mi guar-
da e sorride e legge la mia tristezza, 
e il suo sguardo su quella nota di ce-
leste è pietoso, e l’accendino, e il suo 
colore che è simile agli occhi della 
donna non più giovane stabiliscono 
un contatto reale tra due persone. E 
io pago, e io esco.

JFN

La smorfia del guaglione

Armi & carabattole
«Zacchete, ecco fatto». La zia era 

brava, chiudeva sempre con il rom-
picapo: lucidava la casa e gli arma-
di sapevano di canfora. Io non sono 
riuscito a far andare le tessere a po-
sto: il pianterreno dove abito è po-
polato di libri e scarpe da lavoro. Mi 
ostino a giocare ancora con il qua-
drato perché assuma una sua coe-
renza: nella sequenza di numeri c’è 
la ricomposizione e la pacificazione 
sociale sotto il cielo ordinato della 
nostra città, nella posizione di gio-
co attuale c’è l’umanità spappolata 
che s’aggira, s’aggroviglia, s’aggiu-
sta, sanguina.

Il 2 è il ragazzo colombiano che 
finge di piangere in classe e si inci-
de addosso un ulteriore abisso di in-
comprensione dei compagni e del 

professore. Sposto il 7 a fianco del 
13 che è un affamato che per far 
quadrare i conti fa le pulizie delle 
scale e le marchette al prete. Muo-
vo il 5 a fianco del 6 che è un collega 
tradito dall’amore: invece di lavora-
re ho la disamina intima di una re-
lazione malandata. Mi ricordo però 
che il 7 si chiamava Dario ed è lì im-
palato che mi guarda con gli occhi 
che interrogano: «A me proprio do-
vevano prendermi con la bici ruba-
ta?». Posiziono il 12 sotto l’8 che va 
a ferro con un Ducato turbo diesel 
euro zero e mi dice che ho dei bei 
denti. L’11 e il 14 vanno sempre in 
giro in coppia, li metto uno sopra 
l’altro, pulcini zuppi d’acqua che 
alle medie ci sono già stati tre anni 
e gliene mancano ancora non meno 

di due. Il 3 è un amico migrante che 
di nuovo lascia la casa che ha costru-
ito: la sua tessera è finita nell’angolo.

A sera se sono stanco e se le suo-
le sono consunte un po’ di più, posso 
dormire sonni sereni, perché il mio 
rimescolare le tessere nel palese ten-
tativo di farle andare al loro posto è 
stato fatto: lo sforzo è coordinato e 
competente, educatori, operatori, 
volontari, psicologi, professori, poli-
ziotti, assistenti sociali, guardie, av-
vocati, religiosi, opere pie, istituzio-
ni caritatevoli, formatori, maestri, 
giudici, assessori, mediatori socia-
li, culturali e condominiali, comuni-
tà, animatori di quartiere s’adopera-
no perché le tessere filino bene, olia-
te e ordinate.

La saetta, nella notte insonne dal 

sangue inquieto, è la certezza che la 
posizione di partenza – all’origine 
del gioco – è identica a quella finale, 
ma con il 14 e il 15 scambiati di po-
sto. Folgorazione sul non senso del 
lavoro, sulla presunzione di poter 
determinare i destini degli uomini, 
e sull’inutilità di prospettare risolu-
zioni di impossibili giochi di tessere.

Quel che noi additiamo come di-
sordine e ci prodighiamo per discipli-
nare e sanare, altro non è che un’al-
tra città, quella dei marginali, degli 
analfabeti, dei disabili, degli accam-
pati, degli estranei, dei tossicoma-
ni, dei senza casa, dei poveri, dei mi-
granti, degli anormali, degli orfani, 
dei frullati, dei fannulloni, dei paz-
zi, degli sbandati, dei pervertiti, dei 
carcerati, dei ladri, un’altra città che 

viene avanti con le proprie inascolta-
bili istanze di giustizia.

Il lampo notturno, poco concilian-
te con il dover fare ordine lavorati-
vo, e che sconquassa le sicurezze di 
giocatori forti abituati a prestabili-
te soluzioni, illumina però l’incede-
re quotidiano: «Quale prassi incar-
niamo per costruire un mondo di li-
beri ed uguali?».

La domanda è la strada umile per 
inoltrarsi con discrezione nell’im-
menso mosaico che è la nostra al-
tra città.

EGAP
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«Dis-moi ce que tu penses,
de ma vie, de mon adolescence.

Dis-moi ce que tu penses.
Moi j’aime aussi l’amour et la violence».

S. Tellier, L’amour et la violence

Tecnicamente non era già più una 
Lolita, e a questo il giovane professore 
si aggrappava con tutto se stesso ogni 
volta che spiriti di ninfette danzavano 
turbinanti in quella sua coscienza che 
la comparsa di Emy aveva subitamen-
te sconvolta. Non si trattava solo di un 
cavillo da giurisdizione morale: il de-
siderio di costruire la genealogia cul-
turale di quella sua bionda e giovanis-
sima compagna di giochi era forte al-
meno quanto il desiderio che prova-
va per lei, forse per quella strenua vo-
lontà di sublimazione critica che ac-
compagna fedelmente la vita degli uo-
mini di lettere. L’immaginario da cui 
Emy sembrava essere emersa si ori-
ginava nella vaghezza di un ricordo 
che un giorno aveva inaspettatamen-
te preso forma nella lettura di Fitzge-
rald: «avevo sempre avuto un debole 
segreto per le belle bionde scandina-
ve che sedevano sulle verande di Saint 
Paul […], ricordo di come facessi il 
giro di questo o quell’isolato per lan-
ciare una sola occhiata a una chioma 
lucente, alla fulgida massa di capelli 
di una ragazza che non avrei mai co-
nosciuto». E questo sarebbe rimasta 
Emy, l’ennesima chioma bionda sco-
nosciuta, se, nella cornice di un pic-
colo porto disperso nel Mediterraneo, 
egli non si fosse sorpreso a specchia-
re nei suoi occhi ridenti il proprio sor-
riso audace. Il loro amore, per quan-
to fugace, gli consentì invece di nutri-
re il proprio immaginario di Emy con 
figure più caratterizzate che sembra-
vano cristallizzarsi da quella primitiva 
immagine impersonale, figure della 
letteratura e del cinema che, almeno 
così gli pareva in quei giorni, lo ave-
vano ossessionato in qualche discre-
to modo da sempre. Allora, come per 
farne un ritratto, annotava con preci-
sione, in lunghi elenchi che poi strac-
ciava – poiché temeva ciò che limita-
va il suo essere cangiante a una forma 
definitiva –, tutti gli aspetti che rende-
vano Emy abitata dalle proprie molte-

plici fantasie. Si abbandonava al loro 
pensiero chiudendo gli occhi, speran-
do che, una volta riaperti, questo si 
fosse finalmente deciso ad abbando-
nare lui.

Tra le molte sue nobili antenate, 
Emy condivideva con Odile del Jules 
et Jim di Roché, «si jolie et si sauva-
ge», l’imprudenza e le origini nordi-
che; anch’ella non conosceva le mez-
ze misure e insegnava Shakespeare a 
chi la osservava. Amarle significava 
immergersi in «bagni di biondezza». 
Emy conservava poi l’innocenza invo-
lontaria, improbabile e assolutamente 
credibile di Nastassja Kinski in Tess, 
cui Polanski insegnò il cinema e l’a-
more. Come Tracy di Manhattan ave-
va invece la capacità di mitigare fino 
all’ingenuità fiduciosa e quasi patetica 
il più aspro cinismo.

Da subito, però, la sua attitudi-
ne gli ricordò Claire, al cui ginocchio 
Rohmer dedica uno tra i Racconti 
morali più riusciti. Bionda, indolen-
te, indifferente ai tormenti dell’ani-
mo, volubilmente indisponente, deli-
ziosamente superficiale. Tutto ciò la 
poneva infinitamente distante da lui, 
che pure, la prima volta che la vide, 
le sedeva di fronte: come dalle stel-
le (de sidera), la osservava ciondola-
re sulle gambe acerbe nel sole aran-
cio del tramonto, vestita di un abito 
sky blue, corpetto aderente allaccia-
to intorno al collo, le fini spalle nude, 
la gonna ampia e plissettata che ac-
carezzava le gambe una spanna so-
pra il ginocchio. La trama leggermen-
te disordinata e lanuginosa dei capelli 
contornava il viso dai tratti ormai de-
lineati, che pur serbavano, nella lumi-
nosa giovinezza, l’indefinita dolcez-
za di una bimba. Il professore pensò 
tre cose: aveva probabilmente il dop-
pio dei suoi anni; già ne era innamo-
rato; non sapeva assolutamente cosa 
dirle. Fu lei a toglierlo d’imbarazzo, 
chiedendogli di farle una foto insie-
me all’amica che di lì a poco sareb-
be partita. Lo fece senza reverenza o 
complicità alcuna, come se fino ad al-
lora non si fossero scambiati nemme-
no uno sguardo. L’amica aspettava 
qualche passo indietro. Il professo-
re, posando il libro che lo impaccia-

va, rispose che lo avrebbe fatto con 
piacere. Si alzò per prendere la mac-
china fotografica dalle sue mani. Il ti-
more condiviso che questa potesse 
cadere dissimulò il desiderio, altret-
tanto condiviso, di sfiorarsi le dita. 
Emy spiegava con precisione – «Devi 
premere questo tasto e aspettare che 
metta a fuoco, e solo poi scattare» – e 
il professore annuiva con una serietà 
eccessiva che fece sorridere le ragaz-
ze. «La mia generazione è cresciuta 
con le compatte», cercò di giustificar-
si. «Niente zoom, niente messa a fuo-
co, niente obiettivi. Ne faccio un’al-
tra, if you like…». «If you like», ri-
sposero distratte. Il professore scattò 
più volte, cercando di impressionare 
quella loro distrazione in digitale.

Una volta che fu rientrata in pos-
sesso della camera, Emy, con sor-
prendente rapidità, immortalò a tra-
dimento, tra i ricordi di una vacan-
za estiva, il trentenne insegnante di 
letteratura francese di bianco vestito 
che le stava di fronte, i capelli arruf-
fati dal vento, la barba scura, gli occhi 
scuri, il viso imbrunito dal sole. Très 
charmant. «Questa era per ringra-
ziarti», abbozzò sfrontata. «O per re-
stituirmi gli sguardi?», prese corag-
gio lui, ma con la voce un poco flebile 
nell’inglese incerto. I suoi occhi, però, 
dicevano tutto ciò che non aveva an-
cora avuto nemmeno l’ardire di pen-
sare: Ti prego, resta, non andartene, 
parlami ancora, dell’estate, del tem-
po, della scuola – che classe fai, mon 
petit amour? –, del niente se ti pare, 
ti andrebbe un gelato? Emy sorrise: 
non poteva indovinare il flusso in-
conscio di pensieri che si agitava nel 
suo interlocutore, ma l’esitazione nel-
la voce, al pari della vergognosa spe-
ranza in fondo agli occhi, forse perché 
inaspettate e indecifrabili, la lusinga-
rono con oltraggiosa ed elegante insi-
stenza, facendola sentire importante 
come mai si era sentita in preceden-
za. Anche lui sorrise, con una nota 
rassicurante nel viso che offrì a Emy 
il vantaggio che le era necessario per 
abbandonarsi al loro reciproco desi-
derio: non se ne andò. Salutarono in-
vece l’amica di lei che con cinemato-
grafico tempismo salì su una vecchia 

imbarcazione sbuffante. Aspettarono 
insieme che l’oro dell’orizzonte le in-
ghiottisse. Con un certo stupore ap-
prese che Emy faceva solo la seconda. 
«High school», precisò lei. «Per for-
tuna», borbottò perplesso in italiano. 
Presero un gelato.

***

Nei cinque giorni che seguirono 
alternarono all’amore discorsi sen-
za fine, in una lingua non loro, che 
lei padroneggiava con sorprenden-
te facilità e lui complicava con for-
mule antiche e costruzioni desuete. 
Erano entrambi notevolmente attrat-
ti dal modo che l’altro aveva di par-
lare. Lui, senza forse volerlo, le rac-
contava quelle storie che finiscono 
inevitabilmente per sedurre la men-
te fantasiosa di una ragazzina quan-
do si ritrova, sola, a parlare con un 
maschio adulto: viaggi, romanzi rus-
si, amori proibiti, osceni, inutili e me-
ravigliosi, film in bianco e nero, de-
gustazioni di vini francesi. L’ammira-
zione e l’interesse di lei parevano es-
sere sconfinati, e lo erano per davve-
ro, salvo poi svanire di colpo, quando 
distrazioni più consone alla sua età si 
presentavano alla sua attenzione, il 
più delle volte sotto forma di coeta-
nei che proponevano con indifferente 
e smodato trasporto di andare a bal-
lare, fare un qualche gioco con la pal-
la, tuffarsi nell’ennesimo, trasgressi-
vo bagno di mezzanotte. Emy, good 
girl, chiedeva con gli occhi il permes-
so di andare; permesso che lui, sorri-
dente, immancabilmente le accorda-
va. Con riluttanza, però, si scopriva, 
novello Humbert Humbert, a spiar-
la nascosto dietro al proprio libro, 
geloso di quella giovane e divertente 
compagnia («That was fun!») che lui 
non era in grado di fornirle. Da quelle 
immagini che tanto lo facevano sof-
frire in diretta imparò presto, tutta-
via, a trarre illecito piacere una vol-
ta che stringeva Emy tra le sue brac-
cia, quando tutta quell’alterità che li 
separava nel mondo reale fioriva sul-
le sue labbra e si racchiudeva, per lui 
solo, in un bacio. Giustapporre i due 
tipi di immagini – il cinema, l’art du 

découpage, l’arte perversa per eccel-
lenza – era infatti fonte di un piace-
re che si nutriva di incredulità prima 
ancora che di esclusività.

Era in quei momenti che Emy si 
spogliava della propria sicurezza in-
dolente e cominciava a parlare di sé. 
Pensando, vista la giovane età, di ave-
re poco da raccontare, e desiderando 
al contempo nascondere come un fa-
stidioso inestetismo la propria adole-
scenza, parlava esclusivamente al fu-
turo, dispiegando con autentico en-
tusiasmo sogni e progetti che assu-
mevano, tra le altre, la funzione di 
trasportarla in una realtà adulta più 
prossima a quella del suo amante. 
Era invece proprio quella continua 
proiezione nel domani a tradire l’ab-
bagliante giovinezza di Emy, che at-
traversava quell’epoca della vita che 
non si volta mai indietro poiché il 
futuro sembra non sopraggiunge-
re mai. Se Emy era sedotta dalla vita 
che lui aveva vissuto, lui era attratto, 
piuttosto, dalla vita che Emy non ave-
va vissuto. Ancora una volta era l’a-
bisso che li separava la sola cosa che 
condividevano. Il professore allora le 
sussurrava che l’amava, la desidera-
va, la prendeva perché lei era il vir-
tuale, era reale senza essere attuale. 
La invidiava, anche, perché non su-
biva il peso delle scelte che determi-
nano l’esistenza, ma ne contempla-
va davanti a sé il leggero imbarazzo. 
Così cercava di illustrarle la nostalgia 
profonda per la sua età, in cui tutte le 
possibilità sono davvero possibili, re-
ali perché al di fuori della realtà. Così 
cercava, a sua volta, di fuggire l’at-
tualità stringente del proprio presen-
te, trovando in lei inaspettato e mo-
mentaneo rifugio. E mentre Emy an-
cora si sforzava di capirlo, egli, con gli 
occhi sgranati, con la punta rispetto-
sa delle dita, e quella pungente delle 
labbra, inseguiva il virtuale sulla su-
perficie di lei, chiara e levigata come 
porcellana, cercandone il riflesso nel-
la trasparente opalescenza delle gote, 
il fremito diveniente lungo la nuca.

(continua nel prossimo numero)

JB

L’età dell’imbarazzo
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Mi sono svegliata come al soli-
to alle sei per andare a lavorare. 
Ho fatto il caffè e ho aspettato che 
la caffettiera scoreggiasse, poi ho 
spento il fuoco, due bei cucchiai-
ni di zucchero e con in mano la taz-
za bollente ho portato il cane a pi-
sciare. Sono poi rientrata in casa, ho 
cagato, ho preso la borsa e di gran 
lena, visto che ero un po’ in ritardo, 
sono andata a prendere la bicicletta. 
Solito tragitto, solita gente per stra-
da, solito tuonar di campane nel si-
lenzio mattutino di ’sta cittadina che 
non sa di nulla. Arrivo nella via cen-
trale e noto che tutte le vetrine sono 
rotte e gli oggetti che si prostituiva-
no all’interno dei negozi sono per 
terra, bagnati dalla rugiada del mat-
tino e mi dico, e che cazzo sta’ a ve-
dere che è iniziata la rivoluzione e io 
ero a letto a dormire. Poi mi si buca 
la bicicletta a causa dei vetri disse-
minati ovunque, scendo allora dal 
mezzo, esce una macchina dal por-
tone alla mia sinistra e forte è l’im-
patto. Muoio.

Apro gli occhi, caspita che sogno 
vivido. Sono troppo in ritardo, nien-
te caffè, ma il cane lo porto a piscia-
re che sette ore di lavoro mi aspet-
tano e la pisciata mattutina è inevi-
tabile per me quanto per la mia be-
stiolina. Prendo la bicicletta e quat-
tro madonne spontanee si inceppa-
no nei denti nel vedere che è buca, 
quindi a piedi, di corsa, che il mio 
capo è uno stronzo e dieci minu-
ti di lavoro in meno equivalgono a 
mezz’ora di paga regalata. Devo fu-
mare meno sigarette mi dico senten-
domi il fiato bazzicare in gola dopo 
poco tempo, ma continuo la marato-
na quando a un certo punto sento un 
rumore molto forte alla mia destra, 
mi giro e vedo una mucca gigante 
che porta al pascolo una mandria di 
esseri umani piangenti e ciccionissi-
mi, tanto grassi da reggersi a mala-
pena in piedi. La vacca li sta portan-
do verso il fiume, evidentemente per 
farli abbeverare, sono tenuti tutti in 
catena e un cane cura che non ci si-
ano scalmanati che tentino di fuggi-

re o che restino indietro. La mucca 
mi vede e subito muggisce, quattro 
vitelli mi circondano, mi buttano a 
terra, mi danno scariche elettriche e 
io muoio.

E poi mi sono svegliata. Mamma 
che nottata mi dico poi guardo l’o-
rologio e sono terribilmente in ritar-
do allora niente caffè chiedo scusa al 
cane che a ’sto giro proprio non pos-
so farlo pisciare, afferro la borsa e 
mi precipito in cantina per prendere 
la bici che, mannaggia, è buca. Cor-
ro allora, mentre piglio il telefono in 
mano per chiamare il capo ma digi-
to solo due numeri poi sono costret-
ta a fermarmi e basita osservo: da-
vanti a me c’è una bomba grandissi-
ma, nera con un’H bianca luccican-
te su entrambi i lati. Vicino, sei omi-
ni in giacca e cravatta che confabu-
lano e ridono e vanno verso una sor-
ta di navicella e ci salgono, chiudono 
lo sportello tirano giù il finestrino e 
mi dicono sghignazzando signorina 
signorina, non morde la tocchi, la 
tocchi pure, e via che in pochi secon-

di non si vedono più. Nel frattempo 
una cavalletta spunta dall’erba e in 
due balzi eccola attaccarsi alla stan-
ghetta orizzontale dell’H e Boom.

Mi sveglia il cane con le sue zam-
pette tutte pelo e unghie apro gli oc-
chi e vacca dio questa volta mi licen-
zia sono in ritardo di un’ora il cellu-
lare ha una decina di chiamate sen-
za risposta. Mi appresto a chiama-
re il capo ma non ho credito, non 
mi resta che uscire in fretta e furia 
da casa, senza nemmeno chiuderla. 
Niente bici a ’sto giro faccio l’auto-
stop, mi conviene. Sono ferma fuo-
ri casa e aspetto una buonanima che 
mi dia un passaggio. Una macchi-
na passa e non si ferma, la seconda 
mi sfreccia davanti per poi fermarsi 
qualche metro più in là. Salgo e rin-
grazio chiudo la portiera guardo il 
conducente e mi accorgo che è mio 
padre alla guida. Oi pa’ come mai 
da queste parti chiedo tranquilla e 
lui zitto. Lo osservo e noto che pian 
piano la sua pelle cade e sputa denti 
dalla bocca in un baleno c’è un vam-

piro al mio fianco, non ho il tempo 
di far nulla mi è addosso mi succhia 
un po’ di sangue e poi mi butta per 
strada come fossi un fazzoletto spor-
co. Apro un occhio mi sento molto 
stordita e scorgo nella nebbia una 
pattuglia di militari su un defender 
da film davanti a me. Gli uomini in 
divisa scendono, mi guardano e mi 
sparano senza dir niente raffiche di 
mitra addosso.

(Sono sveglia. Di nuovo. Ma sta-
volta voglio essere proprio sveglia. 
Dovevo essere al lavoro da un’ora e 
mezza, ma poco importa. Il telefono 
vibra e suona e tutto quello squillare 
mi dà terribilmente fastidio. Spengo 
l’affare che strilla e vado a preparar-
mi un buon caffè. Ho deciso di non 
andare a lavorare, dormirò tutta la 
mattina e mi concederò una lunga 
passeggiata con il mio cane; così al-
meno oggi non muoio.)

MB3

Casa auto lavoro tanto domani muori

«Ma godila in fretta / Giacché per 
disdetta / Non campa mai molto il 
corsar». Suona la fisarmonica e can-
ta così, un mozzo di Capitan Uncino, 
nel disneyano Peter Pan. Ma Uncino 
gli interrompe il vocalizzo a suon di 
piombo, stroncandolo. Forse è vero 
che il singolo pirata muore più gio-
vane di un suo ipotetico gemello vo-
tato alla vita agreste; quel che invece 
pare immortale è l’archetipo del cor-
saro, affascinante apolide.

Perché il pirata, come concet-
to, ha tanta e tale fortuna in conte-
sti del tutto differenti da quello di 
appartenenza? Una prima, superfi-
ciale risposta sta nell’impossibilità 
di diventare un bucaniere. Il pirata 
è un supereroe, o meglio, un supe-
rantieroe, e in noi, bambini dentro, 
la voglia di essere filibustieri non si 
è mai sopita del tutto. Quasi nes-
suno conosce i pirati-pirati, quelli 
delle navi, quelli che esistono qui e 

oggi, ma quasi tutti sanno che sbe-
vazzano, depredano, saccheggiano e 
distruggono. Non siamo veri corsa-
ri, dunque facciamo scattare paral-
lelismi: un nerd che viola i siti In-
ternet delle agenzie di servizi segre-
ti diventa un pirata informatico; un 
automobilista che sfreccia per una 
via cittadina diventa un pirata del-
la strada; chi noleggia e masterizza 
un dvd ne fa una copia pirata, e via 
dicendo.

Nel 2006, in Svezia, l’allora tren-
taquattrenne Rickard Falkvinge 
fondò il Piratpartiet. Partito parti-
to con lo scopo di modificare la le-
gislazione sul copyright e sul diritto 
d’autore, il Piratpartiet è ora un mo-
vimento internazionale, che tocca 
tutti i continenti e riunisce, sotto il 
logo della “P” come nera vela gonfia-
ta dal vento, i Partiti Pirata naziona-
li1. Al centro del programma dei Par-
titi Pirata ci sono i diritti civili e in-

dividuali della persona, la libertà di 
espressione e una maggiore capilla-
rità e gratuità della circolazione del-
le informazioni. Al momento di sce-
gliere il nome Lapisvedese, forse 
fummo inconsciamente influenzati 
dal corsaro di Göteborg.

Quando, su due ecologiche ruote, 
partecipiamo a una Critical Mass, 
o a una biciclettata (non è la stes-
sa cosa), di rado manca, infilata alla 
bell’e meglio in un manubrio o su un 
portapacchi, la bandierina dei pira-
ti del secondo cartone animato che 
va citato, questa volta giapponese: 
One Piece. Ancora: pirata per eccel-
lenza è tutto il pazzesco quartiere di 
St. Pauli, un’oasi di divertimento, 
rock e libertà nel bel mezzo di Am-
burgo. E piratesche sono mille altre 
cose belle.

Ma questa non è una storia a lieto 
fine. Su Carmilla, sito di «letteratu-
ra, immaginario e cultura di opposi-

zione», è pubblicato un articolo del-
la geniale, amatissima Alessandra 
Daniele. Il titolo, “Ladri senza fron-
tiere”, è immaginifico, ma anche su-
bito chiaro. I pirati che vincono non 
sono quelli di cui parlavo fino al ca-
poverso precedente. I corsari del-
la nostra epoca sono i vari Sylvio B., 
Maryo M. e compagnia briscola, ma 
la cosa paradossale è che sono pro-
prio loro, incravattati e istituzionali, 
a riportare il concetto del pirata alla 
sfera semantica originaria. «Hanno 
vinto i filibustieri nell’accezione sto-
rica, realistica del termine: profes-
sionisti del saccheggio, rapinatori 
senza frontiere»2.

Finale drammatico? Di più: tra il 
grottesco e il tragico. Ai nuovi pi-
rati di centrodestra si aggiungono i 
nuovi pirati di ultradestra, che, non 
avendo una cultura che sia loro, de-
predano arbitrariamente figure mi-
tiche di libertà e di antiautoritari-

smo, che con i sopraccitati soggetti 
c’entrano come i cavoli a merenda. 
In cerca di immagini per rimpolpa-
re le locandine – esteticamente risi-
bili, nonché farcite di errori ortogra-
fici e di editing – dei loro discutibi-
li eventi, i nostri nazisti dell’Illinois 
vogliono fregarsi, ultimo di una lun-
ga serie di personaggi, pure il pirata 
Capitan Harlock. E così le citazioni 
cartoonesche sono tre: mi perdone-
rete, è che sono cresciuto negli anni 
Ottanta!

CMVSAMAC

1 Anche nello stivale ne abbia-
mo uno, raggiungibile all’indirizzo: 
<http://www.partito-pirata.it>.

2 Leggete l’intero articolo!
<http://www.carmillaonline.com/
archives/2013/01/004591.html>.

La vita del bucanier
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La porta in vetro smerigliato si 
apre su un senso di spaesamento, 
non più di protezione. La mia ca-
meretta è un’idea di abbandono 
dai colori slavati Super 8 anni ’80. 
La ricordavo psichedelica e distorta 
come quella di van Gogh, una spe-
cie di rifugio per me, alieno a modo 
mio, ragazzino con quella massa in-
forme di riccioli in testa. Mi sem-
brava fosse proprio qui, dietro que-
sta porta. In vetro smerigliato. Ca-
mera con vista su quell’angolo del 
mio piccolo mondo. La stalla abban-
donata in fondo al vicolo. Il cortile 
dell’amico di infanzia Paolino, sta-
dio dove si affrontavano squadre 
blasonate nei nostri immaginari tor-
nei pomeridiani, e i calciatori aveva-
no nomi fantastici di marche di whi-
sky. Il campanile di San Defenden-
te e l’asilo dove vomitai l’uovo sodo 
che le suore mi costrinsero a man-
giare. In mezzo alla sala mensa. E 
adesso chiamate l’esorcista!

Trentacinque anni, da pochi gior-
ni. Non più giovane, per le statisti-
che. Sarà questa la ragione dello 
spaesamento? Non mi ritrovo mol-
to nelle foto dei cantanti appese ai 
muri. Quello però lo riconosco, è 
Piero Pelù, mama mia el diablo 
dall’accento fiorentino. Forse per lui 
un esorciccio era più che sufficien-
te, eppure quell’album me lo ricordo 
ancora adesso. Il planisfero, i pelu-
che ammassati nel cestino, la libre-
ria con volumi scolastici, atlanti, al-
manacchi, sussidiari, che per asso-
nanza mi viene in mente il mio, di 
sussidio, e per un attimo vorrei cer-
care un riparo dal mondo che mi è 
cresciuto intorno, magari entrare in 
quella maglietta dell’Olio Zeta Cre-
mona di quando avevo otto anni, 
unica stagione di gloria della palla-
volo cittadina, Serie A1: ma è trop-
po stretta, ormai. E poi lei, la miti-
ca enciclopedia. C’è chi aveva Cono-
scere e chi I Quindici: io faccio parte 

della seconda categoria. Posso anco-
ra sfogliarne i volumi senza proble-
mi di taglia, mi rifugerò lì.

Il ghepardo riesce a raggiungere 
la velocità di 100 km/h in circa tre 
secondi. La Groenlandia è parte del 
Regno di Danimarca ed è coperta 
dai ghiacci per più dell’80% del suo 
territorio. Saturno è il sesto pianeta 
del sistema solare e si contraddistin-
gue per il suo sistema di anelli. Tra 
queste pagine ho imparato la curio-
sità. La voglia di apprendere. Ci pas-
serei le ore, a sfogliarle. Forse per-
ché di questi tempi, mio malgrado, 
di tempo da perdere ne ho. I’m so 
choosy, baby, so why don’t you kill 
me? Ma si tranquillizzino i signori 
ministri: a casa di mamma oggi sono 
solo di passaggio. Sono bamboccio-
ne e barracuda e se ora sorrido do-
mani non so, sono la famosa sfera 
sul vertice del cono rovesciato e se 
sarò io che vedrete ridere davanti al 
Parlamento aspettando l’esplosione 

è solo perché dopo tanti anni anche 
l’equilibrio diventa precario.

Nel mezzo del cammin di nostra 
vita, tempo di bilanci. Tanto, se li 
falsificherò, nessuno mi persegui-
rà. Sto per entrare in un altro tar-
get delle indagini di mercato. Forse 
potrei iniziare a darlo, qualche con-
siglio. Ma mio figlio è ancora solo 
un’intenzione, un desiderio sussur-
rato tra le lenzuola, quasi con timo-
re. Ieri l’ho sgozzato di nuovo, come 
Vasco, ma non è la primavera che 
mette scompiglio: la chiameremo 
invece spending review. Chi non li 
ascolterà, dunque, i miei consigli? 
Potrei provare con quel ragazzino 
con una massa informe di riccioli in 
testa che un po’ gli somiglia e che mi 
è parso di rivedere mentre si aggira-
va dinoccolato per la stanza. Cerche-
rei di fermarlo, prima che sia trop-
po tardi. Impara un lavoro manua-
le, ragazzo, ché non siamo più buo-
ni a fare nulla e siamo carne al ma-

cello dell’obsolescenza programma-
ta. Non chiudere in una gabbia la 
tua curiosità, non istituzionalizzare 
il tuo sapere: ti servirà a poco. Ma 
non smettere mai di leggere, studia-
re, informarti. Cerca di capire, sen-
nò ti fotteranno sempre. E ti faran-
no credere a tutte le stronzate che ti 
racconteranno.

Ora però devo uscire da questa 
stanza. La mia agenda, nonostante 
tutto, trabocca di impegni. Doma-
ni ore 09:00 Adecco. Dopodomani 
ore 07:55 partenza per Roma. Vado 
al Ministero a restituire la laurea, 
tanto non mi serve più. Che lo sap-
pia l’intenzione di mio figlio, e pure 
il ragazzino con la massa informe di 
riccioli in testa. Se i grandi ti indica-
no la via è solo per esclusione. Che 
lo sappiano, perché questa è forse la 
storia di una resa.

VG

Nella mia camera

«[…] Perché la mano, signori 
miei, non è un semplice arto. Potrei 
dire senza tema di esagerare che è il 
canale privilegiato per rendersi con-
to di essere al mondo. Cosa, fra gli 
oggetti che vi circondano, non è sta-
to realizzato da mani? Cosa, di ciò 
che avete lasciato a testimoniare il 
vostro operato o il vostro semplice 
passaggio non è realizzato attraver-
so le mani?

Lasciate dunque che ne declami 
un elogio, sicuramente un po’ baroc-
co, ma non per questo poco sincero.

Cosa può, insomma, una mano?

Una mano scrive. Scrive immagi-
ni e disegna parole, ma a volte non 
fa nessuna delle due cose, perché ciò 
che dice una stretta di mano non si 
può disegnare né scrivere.

È porta dell’anima (forse) più di 
quanto gli occhi ne sono la finestra. 
Chiusa o aperta, non smette mai di 
dire.

Sul palmo (per quanto voi possia-
te esserne inconsapevoli) affiorano 
i pensieri e diventano la forza della 
stretta: la vostra stretta che zittisce 
o ferma, saluta o chiama.

La sua forma s’indurisce in pu-

Due discorsi
gno e colpisce per ferire, esattamen-
te come avete fatto usando parole 
d’odio.

Come queste tacciono quando l’i-
ra passa, essa tace la forza e si rasse-
gna aprendosi, e così già sapete fare 
quando vi aprite in un sorriso.

Una mano sa raccogliere un se-
greto non detto e sa tenerlo stretto.

Con questo stesso gesto, la stretta, 
sa trasmettere la sua forza.

Conosce il dolore. È la prima a sof-
frire. Stratifica in superficie i segni 
del lavoro e della fatica. S’indurisce.

Si chiude per tenere insieme i pez-

zi di un discorso, ma li perde come 
sabbia.

Si apre e, così aperta, può acco-
glierne un’altra in un gesto di ami-
cizia, e dalla sola stretta può rice-
vere un istante su come sia davve-
ro l’altro.

Lo stesso gesto, il palmo aperto, è 
la parola con cui inizia ogni preghie-
ra, che significa contemporanea-
mente chiedere e offrire. Così offre. 
Accoglie.

La mano è un movimento del di-
scorso che va e si consegna all’altro. 
È potente quanto il parlato, ma libe-

ro dal vincolo della lingua: non è un 
manufatto l’espressione di propor-
zione e sapienza? Anche la poesia lo 
è. L’arte è poesia universale scritta 
con il tocco.

Chissà, magari esiste anche una 
grammatica del tatto.

Ora concludo, non temete, ma la-
sciatemi dire un’ultima cosa: ogni 
traccia, anche casuale, della mano, 
è una vostra firma sul reale.

Grazie!».

MCFDS



Il rugby nasce nel 1823, quando 
lo studente diciassettenne e futuro 
pastore protestante William Webb 
Ellis, giocando a football sul cam-
po della prestigiosa scuola di Rug-
by, Warwickshire, Inghilterra, dopo 
aver preso il pallone con le mani, ge-
sto consentito, corre fino a portar-
lo nell’area di porta avversaria inve-
ce di calciarlo, cosa all’epoca contra-
ria alle regole.

Vero? Forse, probabilmente no.
In Inghilterra, nel XIX secolo, si 

giocavano una varietà di football di-
versi, probabilmente uno per ogni 
città, ognuno con le sue regole. Nel 
1863 viene quindi fondata la Foot-
ball Association, con l’intento di far 
convergere in un unico regolamen-
to le modalità di gioco più diffuse. 
La convergenza c’è, ma, quando dal-
la stesura finale vengono esclusi i cal-
ci negli stinchi e l’uso delle mani, se-
guendo la modalità di gioco diffusa a 
Dribbling, che diviene quindi il cal-
cio moderno, i rappresentanti delle 
città in cui queste regole erano fon-
damentali si dissociano, fondando la 
loro associazione, denominata Rug-
by Football Association.

Vero? Verissimo, ma un po’ noio-
so, no?

Nonostante i dubbi, la storia del 
gesto ribelle di William Webb Ellis 
continua a essere raccontata, tanto 
che il trofeo della coppa del mondo di 
rugby è intitolato proprio a quel ra-
gazzo, e questo è indicativo di quan-
to questo sport viva sì di sfide, rego-
le, classifiche e gesti tecnici, ma an-

che e soprattutto di epica, di raccon-
ti, di narrazione.

27 marzo 1871, Edimburgo, 
Scozia

La federazione del rugby si è for-
mata da appena due mesi e subito 
viene organizzata la prima sfida tra 
rappresentative nazionali: Scozia e 
Inghilterra. A Edimburgo, la partita 
termina con la vittoria della Scozia, 
grazie alla trasformazione di una del-
le due mete realizzate, mentre l’In-
ghilterra non trasforma la sua uni-
ca meta. Questa partita rappresenta 
non solo il primo match tra naziona-
li nel rugby, ma anche la prima sfi-
da tra nazionali in assoluto: solo un 
anno e mezzo più tardi si affronta-
no le stesse due nazionali di calcio, a 
Glasgow (partita terminata 0-0). Da 
allora il rugby ha fatto molta strada: 
le sfide tra le nazionali di Inghilterra, 
Scozia, Galles e Irlanda hanno dato 
vita all’Home Championship, diven-
tato Cinque Nazioni già nel 1910, con 
l’ingresso della Francia. Lo sport si è 
diffuso in tutto il mondo, tanto che, 
dal 1987, si disputa ogni quattro anni 
la coppa del mondo, mentre dal 1996 
le fortissime nazionali di Nuova Ze-
landa, Australia e Sudafrica danno 
vita al Tri Nations, la risposta dell’e-
misfero australe al Cinque Nazioni.

22 marzo 1997, Grenoble, 
Francia

Anche in Italia la pratica e il segui-
to dello sport della palla ovale si dif-
fondono e crescono durante tutto il 

XX secolo. In questa storica giorna-
ta la nostra nazionale si gioca il ti-
tolo europeo, quello in palio tra tut-
te le squadre che non fanno parte del 
Cinque Nazioni, e in cui la Francia fa 
giocare i propri talenti emergenti. Il 
presidente della Federazione Italiana 
Rugby, Giancarlo Dondi, ottiene una 
promessa dal suo omologo francese: 
in caso di sfida con l’Italia, la Francia 
deve schierare i suoi migliori uomi-
ni. Ed eccoci alla finale, in cui la no-
stra piccola, ma ambiziosa naziona-
le italiana sfida i campionissimi tran-
salpini, che solo una settimana pri-
ma avevano trionfato nel Cinque Na-
zioni, ottenendo addirittura il Gran-
de Slam, ovvero la vittoria contro tut-
te e quattro le avversarie. Li sfida… E 
vince!, con un clamoroso 40-32, che, 
a pochi minuti dalla fine, è addirit-
tura un impietoso 40-20. Grazie a 
questa eclatante vittoria l’Italia con-
quista l’accesso al torneo dei miglio-
ri, che dal 2000 si chiama infatti Sei 
Nazioni.

5 febbraio 2000, Roma, Italia
L’esordio dell’Italia al Sei Nazio-

ni. Prima partita dell’edizione 2000, 
allo Stadio Flaminio di Roma, contro 
la Scozia, proprio la Scozia che aveva 
vinto la prima sfida tra nazionali del-
la storia, in quel lontano 1871, e che 
nel 1999 aveva vinto l’ultimo Cinque 
Nazioni. E, all’esordio, l’Italia vince! 
La partita termina con un eclatante 
34-20. 30 dei nostri punti sono se-
gnati da Diego Domínguez, l’eroe di 
Grenoble, il quinto miglior realizza-

tore al mondo in partite internazio-
nali, con più di 1000 punti segnati. 
Ricordo di aver visto quella partita 
senza conoscere le regole, senza ca-
pire quello che succedeva in campo, 
aiutato ben poco dal commento te-
levisivo, ma ricordo anche la sensa-
zione di assistere a qualcosa di più 
significativo di un evento sportivo, 
a qualcosa che includeva e porta-
va valori universali, uno sport con 
un’epica, appunto, che in quel mo-
mento non riuscivo a decifrare, ma 
che, ne ero certo, avrei apprezzato 
col tempo.

24 febbraio 2007, Dublino, 
Irlanda

Mi ritrovo ad amare più che mai 
l’epica del rugby in questa giornata, 
guardando in tv una partita in cui la 
nazionale del mio Paese neanche gio-
ca. Però l’Italia aveva appena battu-
to nuovamente la Scozia, stavolta ad-
dirittura in trasferta, io ero in piena 
febbre rugbistica, le partite del Sei 
Nazioni me le volevo gustare tutte. In 
serata si gioca Irlanda-Inghilterra, a 
Dublino, in uno stadio, il Croke Park, 
il cui nome non mi dice niente. Quel-
la del 2007 è infatti la prima edizio-
ne del Sei Nazioni in cui l’Irlanda gio-
ca in questo stadio. Non solo: esclu-
dendo il match contro la Francia di 
due settimane prima, questa è la pri-
ma volta che qui si disputa una parti-
ta di rugby fin dal 1920.

Il motivo lo scopro in seguito e ri-
guarda ben altra storia: la matti-
na del 21 novembre 1920, un grup-

po di indipendentisti irlandesi ucci-
de 19 agenti segreti britannici. Come 
rappresaglia, quel pomeriggio l’eser-
cito britannico apre il fuoco sulla fol-
la che sta assistendo a una partita di 
calcio gaelico fra le contee di Dubli-
no e Tipperary, provocando la mor-
te di 14 spettatori. Quel giorno è una 
domenica e il 21 novembre 1920 è ri-
cordato come la prima (e purtroppo 
non ultima) Bloody Sunday, Dome-
nica di Sangue, della storia irlandese. 
Dopo questa strage gli irlandesi deci-
dono che mai, nello stadio consacra-
to ai loro sport tradizionali, si sareb-
bero disputati incontri di sport “in-
glesi” come il calcio o il rugby.

Così è fino al 2007, quando l’Asso-
ciazione Atletica Gaelica (GAA) de-
cide di mettere da parte i rancori e 
concedere alla federazione irlandese 
di rugby, che aveva appena demoli-
to il proprio storico impianto, di usa-
re il Croke Park fino al completamen-
to dello stadio nuovo.

A sancire l’eccezionalità della gior-
nata è, ancora una volta, il risulta-
to sportivo: l’Irlanda domina lette-
ralmente gli inglesi e il punteggio fi-
nale di questo Irlanda-Inghilterra è 
un perentorio 43-13 per i padroni di 
casa, punteggio che tuttora rappre-
senta il più largo distacco tra le due 
nazionali.

MC
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Ho conosciuto Alberto una sera 
d’estate, a La Spezia. Siamo anda-
ti a vedere il porto e lui mi ha det-
to che da giovane stava sulle navi. 
Gli ho chiesto se l’indomani avrei 
potuto intervistarlo. Così, il gior-
no dopo ci siamo incontrati a casa 
sua, nel cuore di La Spezia, e ab-
biamo chiacchierato per tutto il 
pomeriggio. Ciò che segue è un 
breve estratto di quella conversa-
zione.

Sì, era dopo la guerra; ho fatto un 
anno di allievo, perché dovevo fare 
sei mesi di allievo, no? Però non 
ti imbarcava nessuno, allora dato 
che mio padre era stato qui in por-
to capo gestione principale e cono-
sceva tutti gli armatori che scarica-
vano, uno di loro gli ha fatto il pia-
cere di imbarcarmi su una nave da 
carico, senza paga. Dovevo star-
ci sei mesi, invece ci sono stato un 
anno perché ’sta nave qui ha gira-
to il mondo.

Dove siete andati?
Siamo andati in Argentina, poi 

siamo tornati indietro e siamo an-
dati in Giappone, insomma abbia-
mo fatto un giro e io sono sbarca-
to dopo un anno a Rotterdam, per-
ché era l’unico posto vicino, per-
ché il viaggio a casa poi me lo do-
vevo pagare io, non me lo pagava-
no mica gli altri.

E che anno era?
Questo qui era il 1951, io avevo 

ventun anni e va be’, ero un allie-
vo, facevo di tutto a bordo per gua-
dagnare due soldi, poi mi voleva-
no tutti bene, ero un ragazzino… 
A quei tempi, ho fatto il picchetti-
no, ho pitturato, poi aiutavo il se-
condo ufficiale a tenere la conta-
bilità, insomma lavoretti per fare 
un po’ di straordinari e guadagna-
re due soldi, che poi mi spendevo 
normalmente nei porti. Dopo mi 
ha chiamato una compagnia ingle-
se che aveva sede in Svizzera… Una 
caretta da cinquemila tonnellate. 

I telegrafisti li chiamavano “le si-
gnorine di bordo” perché non fan-
no un cavolo, no? Io, il mio com-
pito era mandare un telegramma 
il giorno prima di arrivare in porto 
con la previsione dell’orario di arri-
vo e basta. Non facevo niente… Poi 
dovevo ascoltare i bollettini meteo, 
notizie, facevo una specie di gior-
naletto di bordo per gli spagnoli, 
queste cose qui. E oltre alle sessan-
ta sterline di paga guadagnavo an-
che qualcosa di più, perché c’era il 
primo ufficiale che faceva del con-
trabbando, no? Ma il contrabban-
do lo faceva tutta la nave, però… 
Ognuno ci metteva una percentua-
le di soldi e… Dunque: in Inghilter-
ra portavamo Fundador, ma nem-
meno Fundador, era brandy cin-
que stelle, lo facevano apposta per 
lui, in Spagna, e questo qui carica-
va le casse e poi le portavamo in 
Inghilterra, mentre dall’Inghilter-
ra in Spagna portavamo sigaret-
te, sigarette che davamo alla do-
gana spagnola, perché se ti mette-
vi d’accordo con la dogana guada-
gnavi di meno, però eri sicuro, no? 
Se invece ti beccavano ti fregavano. 
E in Inghilterra invece ogni vol-
ta arrivavano e facevano di quelle 
ispezioni e però non trovavano mai 
niente, il primo ufficiale era sicura-
mente d’accordo con qualcuno, ma 
non ho mai saputo chi era.

E quando si arrivava nei porti 
spagnoli, io la prima volta sono ri-
masto meravigliato, no? Perché un 
sacco di donne, tutte a bordo! Il co-
mandante faceva salire di tutto, e 
tutte ’ste spagnole qui erano tut-
te le amiche o le amanti di questi 
spagnoli qui e li seguivano in tut-
ti i porti. Quando arrivavi… E lì 
gli cucivano la roba, gli lavavano 
la roba… E lì ho preso l’abitudine 
anch’io: mi sono fatto la ragazza e 
questa qui veniva a bordo e ti lava-
va e ti stirava, poi te la portavi fuo-
ri a divertirsi e la notte poi dormiva 
con te lì a bordo.

Le navi da carico avevano que-
sto vantaggio, almeno per me: che 

a quei tempi non era come adesso 
che arrivi e ci sono mille gru, a quei 
tempi dove andavi andavi, scari-
cavano a mano. Se andavi in India 
per scaricare una nave ci volevano 
tre mesi, perché lì scaricavano con 
le coffe, arrivavano a bordo in un 
centinaio e magari dovevi scarica-
re soia, per esempio, come in Cina, 
anche lì tutti a ceste, rovesciavano 
dentro le stive queste ceste e c’era 
la coda avanti e indietro. In Cina 
veramente no perché venivano in 
centinaia a bordo e ci siamo stati 
venti giorni solo, ma se andavi in 
Birmania, India, Ceylon, Arabia, 
Giava, Giacarta… Insomma io sono 
stato un po’ dappertutto.

Nella Russia comunista ci sono 
stato l’anno prima che c’era Stalin, 
poi l’anno dopo che era morto e ve-
devi tutti i cambiamenti che face-
vano, no? Perché prima vedevi le 
foto di Stalin dappertutto, poi l’an-
no dopo…

C’erano quelle di Krusciov!
Eh, c’era stata l’epurazione. Poi 

sono stato in Polonia, erano tut-
ti Paesi comunisti. Però le navi ci 
andavano. Te ne racconto una per 
esempio: una volta portiamo ce-
mento in Kuwait. E be’, le chiat-
te si mettono sotto bordo, vengo-
no una trentina di beduini a bordo, 
mezzi indiani, mezzi arabi, c’era un 
po’ di tutto e cosa fanno ’sti qua? 
Si facevano da mangiare! E lì il pri-
mo ufficiale che li ha lasciati fare… 
E questa caretta qui, perché an-
che questa era una caretta, nove-
mila tonnellate, ma una nave vec-
chia e questi vengono su, mettono 
un calderone, lo riempiono d’acqua 
e ci cuociono il riso sulla tolda del-
la nave! Questi qui avevano acceso 
il fuoco sulla coperta al limite pro-
prio dove sotto c’erano le cabine, e 
la nave è tutto ferro ma è tutta coi-
bentata con il legno, se no ci mo-
riresti dentro. L’intercapedine tra 
il ferro e il legno, tutto si era mes-
so a fumare, c’era un inizio di in-
cendio, c’era fumo che comincia-

va a uscire e a un certo momento si 
vede fumare tutto… Noi a bordo, il 
primo ufficiale ai marinai: «Attac-
cate le pompe!», i mezzi antincen-
dio tutti pronti, no? Vanno ad apri-
re le manichette, usciva fuori un 
gettino d’acqua appena appena mi-
sta a nafta, si vede che pescava nel-
le sentine, non funzionava niente… 
Allora questi beduini si attaccano 
alle manichette, svolgono le ma-
nichette, lì l’acqua arrivava, allora 
tutti saltano a bordo e poi urla urla 
e si buttavano a mare! Cos’era suc-
cesso? Che il ferro sopra era diven-
tato incandescente, bruciava forte, 
e questi qui erano tutti scalzi! Allo-
ra come saltavano a bordo si butta-
vano a mare! Be’, l’incendio ha di-
strutto la poppa, l’equipaggio sen-
za vestiti… Bello che era ottobre e 
noi si doveva andare a Rotterdam! 
Era pieno inverno e i marinai erano 
senza vestiti, senza niente.

Ho saputo che eri in Egitto 
durante la Guerra dei sei gior-
ni, nel ’67.

Sì, noi eravamo ad Alessandria 
d’Egitto perché avevamo sbarcato 
della merce e il giorno dopo dove-
vamo partire, avevamo quasi finito, 
e in quel momento arriva la gente a 
bordo e dice: «È scoppiata la guer-
ra fra Israele e l’Egitto». «La guer-
ra?». «Eh sì». Allora abbiamo vi-
sto che all’uscita dal porto c’erano 
delle barche e motoscafi che chiu-
devano il porto insomma, hanno 
messo tutta una diga, galleggianti, 
hanno chiuso il porto, noi doveva-
mo partire il giorno dopo, niente, 
tutti bloccati. Dopo due giorni sa-
pevamo già che la guerra stava per 
finire perché ci raccontava la gen-
te che gli egiziani per scappare più 
alla svelta si levavano le scarpe.

Un’altra interessante è quando 
siamo andati a Tsingtao in Cina: 
noi eravamo la prima nave euro-
pea che andava nella Cina comuni-
sta a caricare, perché la Cina è sta-
ta chiusa per tanti anni. Non si po-
teva scendere a terra, anche lì sca-

ricavano con le ceste a bordo e io, 
io volevo uscire, non ero abituato a 
stare a bordo, allora parlando con 
quello dell’agenzia che in tutto sa-
peva solo cinquanta parole di in-
glese, poi parlava solo cinese, allo-
ra questo qui a un certo momento, 
il giorno dopo viene a bordo e rie-
sce a farci capire che si poteva an-
dare a fare una gita a vedere la mu-
raglia cinese. Perché Tsingtao è nel 
Mar Giallo, no? E la muraglia sarà 
a duecento chilometri o giù di lì. 
Siamo stati lì un’oretta a cammi-
nare sopra ’sta muraglia: bellissi-
ma. E poi ci hanno riportati indie-
tro, ci hanno portati in un grosso 
capannone dove ci hanno fatto as-
sistere a un filmato della rinascita 
della Cina. Tutti ’sti cinesi, non ce 
n’era uno che fosse vestito diverso 
dall’altro, tutti come Mao, la giac-
ca, i pantaloni, sotto un maglione 
o nudi, tutti sporchi da far paura, 
puzzavano da far paura, un sudi-
ciume, non si lavavano mai. Poi ci 
hanno invitato a pranzo, a pranzo 
in una caserma lì, un tavolo lungo 
fatto a U, noi eravamo in sei e poi 
ci saranno stati una cinquantina di 
cinesi. Poi finito di mangiare, cosa 
è successo? È successo che sono ar-
rivati tre che suonavano la fisarmo-
nica, ma donne non ce n’erano! A 
un certo punto vedi ’sti cinesi che 
venivano lì ti facevano l’inchino e ti 
invitavano a ballare, allora ci siamo 
messi a ballare con ’sti cinesi, tanto 
per accontentarli.

Nella Russia comunista invece, 
per esempio a Odessa, si scendeva 
a terra e ci portavamo dietro calze 
di nylon, magliettine e queste cose 
qui da regalare alle ragazze, perché 
loro non le avevano mai viste, poi 
vendevamo sigarette americane: 
per una stecca di sigarette ti dava-
no tanti di quei soldi che poi anda-
vi a terra e facevi un po’ quello che 
volevi. E lì ho conosciuto un ragaz-
zo che mi ha invitato – c’aveva i bi-
glietti – c’era un teatro famosissi-
mo e c’era un balletto del Bolshoi di 
Mosca e ho visto Il lago dei cigni, 
in cinque dentro un palchetto, però 
insomma, era tutta un’altra cosa.

Come ti sei sentito, così lon-
tano da casa, a vivere queste 
avventure?

Ero molto incosciente, prende-
vo tutto quello che veniva. L’inco-
scienza giovanile suppliva a tutto.

E come mai a un certo punto 
hai smesso?

Poi ho conosciuto mia moglie, 
ho smesso di navigare perché non 
concepivo il matrimonio con il na-
vigare…

Ma tu non lo concepivi o tua 
moglie?

Io non lo concepivo… A par-
te mia moglie, non lo concepivo 
io. Poi avevo trentasei anni, avevo 
quindici anni di navigazione.

E avevi già visto tutto.
Eh, sono pochi i posti dove non 

sono stato, perché son stato in 
Giappone tre volte, in America, 
son stato sul Pacifico, a Seattle; 
sull’Atlantico si può dire che li ho 
fatti tutti, da New York, Filadelfia, 
Boston, Vancouver; poi ho naviga-
to un periodo su una petroliera del-
la Gulf Oil, una compagnia ameri-
cana e facevamo nord America e 
centro America. E portavamo ben-
zina in Giamaica, Bahamas, in tut-
ti quei posti; poi in sud America 
son stato in Uruguay e Argentina. 
In Africa son stato un po’ dapper-
tutto, dal Sudafrica al Madagascar 
alla Somalia, Aden, Egitto, Algeria, 
Tunisia, Libia. In Asia un sacco di 
posti.
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