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FORTUNA
Il concetto di fortuna (o analogamente, quello di sfortuna), tradizionalmente, è stato associato
a quello, squisitamente metafisico, di destino (favorevole o sfavorevole a seconda del caso).
Nell’accezione classica, esso è da intendersi privo di connotati morali, né buono né cattivo,
coinvolgendo il campo prettamente metafisico e perciò non rientrando nell’ambito della sfera di
azione umana. Il destino (e quindi la fortuna) è ciò che è necessario al divenire dell’uomo da un
punto di vista assoluto. Il termine fortuna, in forma completamente autonoma, nasce a seguito della
relativizzazione del concetto di destino in funzione della comparazione delle condizioni specifiche
degli uomini. La fortuna, del resto, è raramente considerata di per se, come ente autonomo, essendo
spesso oggetto di pronta soggettivizzazione. L’opinione considerante l’ipotesi dell’esistenza di persone
più (o meno) fortunate di altre è chiaramente fallace in quanto non è in grado di individuare un
parametro in funzione del quale assegnare valenza assoluta alla stessa. Infatti, tale opinione pur
consentendo di considerare una persona più (o meno) fortunata rispetto ad un’altra, si troverà
nella necessità di riconoscere l’esistenza di una terza persona ancor più fortunata (o sfortunata) di
quella, di una quarta e così via ad infinitum. Del resto il concetto di fortuna, oltre ad essere relativo
e variabile per quanto detto in precedenza, è altresì limitato sulla base dell’oggetto considerato.
Infatti, vi possono essere delle persone più fortunate di altre in relazione ad un certo aspetto e
più sfortunate in relazione ad un altro. In tal modo, la relatività, la variabilità e la limitatezza che
caratterizza strutturalmente la fortuna ha comportato una sua frammentazione che sembra originare
dall’autonomia che il termine ha assunto nel corso del tempo rispetto al concetto di destino (peraltro
immune a tale processo per definizione ontologica). La fortuna, perdendo il “legame privilegiato”
con il destino, sembra perdere anche la propria essenzialità metafisica, divenendo un parola vuota,
dal limitato significato, da colmare (pragmaticamente) con l’invidia o la superbia (a seconda che si
consideri una persona fortunata o sfortunata) anche attribuendo alla stessa valenza morale (buona
e cattiva fortuna). Volendo rintracciare la causa della separazione sopra descritta, si può analizzare
la struttura della moderna società post-metafisica, e considerare il nichilismo ed il determinismo
materialista che la caratterizzano come i principali responsabili di tale processo, i quali, ad esempio,
finiscono per far caratterizzare la fortuna come mero evento favorevole di giuochi e lotterie.
Perciò, essa, può essere innalzata anche al di sopra del destino, considerato oggi più oscuro ed
incomprensibile che mai. All’estremo, un mero “gratta e vinci” può finire per assumere maggiore
valenza, nella vita delle persone, dell’operare delle forze cosmiche del destino.

In copertina:
"Buona fortuna" di Gianluca Costantini e Angelo Mennillo (Giuda Edizioni)
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DIO IN TRE PEZZI

DA MONTARE
r www.diegofontana.com
Diego Fontana
Da quando aveva trovato Dio
nell’ovino Kinder, Marco passava
quasi ogni pomeriggio con lui.
Non aveva fratelli né sorelle, suo
padre rincasava solo a sera e la
madre passava spesso i pomeriggi
dalla vicina, cosicché nessuno era
ancora venuto a sapere niente del
suo segreto. Non avrebbe nemmeno
saputo spiegare perché, ma una
parte di lui sapeva che se i genitori
avessero scoperto che passava i
pomeriggi con Dio, anziché uscire a
prendere una boccata d’aria o a tirare
due calci al pallone, la cosa sarebbe
immediatamente diventata uno di
quegli argomenti di cui parlare a cena
con la faccia seria e lo sguardo fisso
su di un fagiolino abbandonato nel
piatto.
L’ultima volta qualcosa del genere era
successo quando aveva trovato una
rana ai margini della strada, vicino
al parco, l’aveva ficcata dentro a una
scatola da scarpe e l’aveva tenuta in
camera, nascosta sotto il letto. Ogni
tanto apriva il coperchio e dava una
controllata. Non mangiava mai né
i ciuffetti d’erba né le formiche che
infilava sotto il coperchio più o meno
regolarmente. Così, per paura che
morisse, si era fatto coraggio e aveva
raccontato tutto alla mamma.
Quella sera aveva dovuto subire
dal padre una lavata di capo che gli
sembrò infinita e, sotto lo sguardo
inflessibile dei genitori, aveva dovuto
riportare la rana al parco e liberarla.
Così, si era ripromesso che questa
volta non avrebbe confessato a
nessuno che aveva trovato Dio in
un ovino Kinder. Alla televisione,
la pubblicità lo chiamava Kinder
Sorpresa, o tuttalpiù ovetto Kinder.
Ma lui trovava ridicoli entrambi
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i nomi, e non aveva mai sentito
nessuno dire al bottegaio che voleva
un “Kinder Sorpresa”. Anzi, pensava
che semmai avesse dovuto chiamarlo
così, se ne sarebbe vergognato. La
pubblicità diceva anche che una
sorpresa su cinque avrebbe potuto
essere un personaggio di una qualche
collezione: negli anni se n’erano
succedute tante, dagli ippopotami
alle rane, dai leoni ai coccodrilli.
Nessuno però aveva mai nemmeno
accennato alla possibilità di trovare
Dio. E poi all’inizio non aveva per
niente capito che quel mucchietto
di pezzetti indecifrabili fosse Dio.
Pensava che si trattasse di una di
quelle sorprese di serie B, quelle
che si montano giusto per farlo, e
perché in fondo ci si sente un po’ in
colpa a buttarle vie senza nemmeno
conceder loro una possibilità; ma
che poi, in un tempo che può variare
da un’ora a una settimana, finiscono
inevitabilmente per scomparire dallo
scaffale dei giocattoli.
C’erano tre pezzi, ma non si capiva
bene come incastrarli tra loro, dato
che le istruzioni erano assenti.
Maneggiandoli un po’ senza nessuna
convinzione, si era accorto che una
parte era di plastica molto dura,
un’altra, di color carne, aveva una
consistenza più morbida, e l’ultima
sembrava fatta di una strana gomma
semitrasparente quasi impalpabile.
Alla fine, senza nemmeno sapere
bene come, era riuscito a incastrare
i pezzi e la creazione aveva preso
forma.
- Ciao.
Marco sussultò:
- Beh, adesso parlate?
- Ho più o meno sempre parlato.
Anche se in effetti non sono poi molti,
quelli che mi ascoltano.
- Ma cos’è, una nuova collezione?
Come vi chiamate, i Parlottini?
- Ehm… non esattamente. Sono Dio.
- Dio?
- Dio.
- E cos’è che ci facevi nell’ovino

Kinder, scusa?
- Aspettavo di essere trovato. Mi
sembrava una via buona come
un’altra.
- Non saprei, io non avevo capito che
eri Dio, stavo per buttarti via.
- Non l’hai fatto, però.
- Già.
Marco prese Dio, lo sistemò tra i
suoi giocattoli e lo salutò.
- Devo andare a letto – disse mentre
si chiedeva, tra sé e sé, se forse Dio
non sarebbe stato più a suo agio tra
i Gormiti, che vicino ad Undertaker.
Magari poi finiva che durante la notte
litigavano, e Undertaker era grosso
almeno il triplo ed era stato campione
del mondo di wrestling per ben sei
volte. Dio non era mai stato campione
di wrestling.
- Va bene qui, non preoccuparti. Qui
sto comodo, e Undertaker è sempre
stato uno dei miei personaggi
preferiti.
- Ah… ok.
- Ok.
- Scusa… Dio. Ma tu leggi nei
pensieri?
- Solo qualche volta, e non è facile:
dipende dalle persone che ho davanti
e dalla chiarezza della loro mente.
- Ah. Beh. Buonanotte.
Appena tornato da scuola, Marco
mangiò svelto e s’infilò in camera. La
mensola traboccava di personaggi
del wrestling. Solo, erano tutti
Undertaker. Un centinaio di
Undertaker.
- Beh?
- Ti ho moltiplicato i personaggi.
- Wow, grazie.
- Non sembri troppo contento.
- È che… sono tutti uguali, sono tutti
lo stesso personaggio. Già che c’eri
potevi far apparire dei personaggi
diversi, non so, John Cena o Rey
Mysterio.
- Si chiama moltiplicazione, non
creazione.

- Vuol dire che sai solo copiare?
- È complicato. Allo stato attuale ho
un potere limitato, e moltiplicare
richiede meno energia che creare.

liberato, sono morto nel giro di poche
ore: le mie zampe erano ormai troppo
deboli, e non sono riuscito a sfuggire
al balzo di un gatto.

Marco prese la sorpresa e la rigirò tra
le mani, cercando con occhi esperti
una minuscola scritta in rilievo sulla
plastica.

Marco appoggiò la sorpresa sullo
scaffale, accanto a uno dei cento
Undertaker, e cercò di cambiare
argomento:

- È per via del fatto che sei
giapponese?
- Come? – rispose Dio.
- Sei giapponese, c’è scritto Made
in Japan qui, sul tuo lato destro. Lo
dicono tutti che i giapponesi sanno
solo copiare, hai presente? Ho letto su
Wikipedia che hanno copiato anche
la Torre Eiffel, ma l’hanno fatta più
alta.
- Non vengo da nessun luogo in
particolare. Quando scendo sulla
terra, scelgo una forma e un posto
che possano farmi comodo. L’ultima
volta è stato parecchio tempo fa.
- Capito. Ma quella volta ti hanno
crocefisso davvero?
- Crocefisso?
- Sì, sai… crocefisso - Marco indicò
a Dio la croce di legno scuro appesa
sulla porta della camera.
- Ah, vuoi dire quella volta! Ma sarà
successo almeno duemila anni fa, non
me lo ricordavo neanche. Ma scusa, e
tu come lo sai che duemila anni fa mi
hanno crocefisso?
- Ma è una cosa che sanno tutti,
si impara a scuola. O anche al
catechismo.
- Ma da allora sono tornato sulla terra
molte altre volte, sotto molte altre
forme.
- Ma prima hai detto che non venivi
da parecchio.
- Sì, ma intendevo tre, quattro
anni terrestri. Ero una rana quella
volta. Mi ero materializzato più o
meno da queste stesse parti. Sai,
come rana non avevo molto senso
dell’orientamento. E poi ho trascorso
diverso tempo chiuso in una scatola
buia, rischiando di morire asfissiato,
e quando finalmente sono stato

- Ma come Dio, tu sai tutto, giusto?
E non sapevi che tutte le persone
appendono la croce in casa e
ripetono sempre che tu ti sei fatto
uomo e poi ti sei fatto crocefiggere?
- No.
- No cosa?
- No, non so tutto. E in particolare non
sapevo di questa strana diceria. Ma
per tutti, cosa intendi?
- Beh, tutti… almeno noi cristiani.
Non lo so quelli delle altre religioni
cosa dicono, credo che dicano che
Dio non sei tu, ma un altro, ecco.
- Ma scusa Marco, e allora quella
volta che mi sono fatto verme e un
merlo mi ha catturato, spezzettato e
digerito? E quella volta che mi sono
fatto Dixan, e sono morto affogato
dentro una lavatrice? E quell’altra
volta che mi sono fatto batterio e
un antibiotico mi ha torturato fino a
stroncarmi? E quando mi sono fatto
Tommy, del cartone animato “Tommy
della terra”, e sono stato silurato
dall’emittente televisiva? Nessuno ne
parla, di tutto questo?
- Dio, ma davvero eri nel cartone
“Tommy della Terra”? L’ho sempre
saputo che c’era qualcosa di
straordinario in quel cartone. Era il
mio programma preferito, sai? Beh,
forse dopo il wrestling.
Il mattino seguente Marco ficcò nello
zaino una decina di Undertaker, e uscì
dalla stanza in silenzio come avrebbe
fatto un ladro. Tornato a casa, finì il
pranzo senza fare storie, e si chiuse di
nuovo in camera.
- Devo fare un sacco di compiti – disse
alla mamma, che stava già infilando i
piatti nella lavastoviglie.

- Grazie, Dio – afferrò la sorpresa
con il pollice e l’indice - diventerò
ricco! Stamattina ho venduto tutti gli
Undertaker che mi ero portato, e due
della Quinta C mi hanno già detto
che se domani ne porto degli altri,
me ne li comprano.
- Ok – rispose secco Dio.
Marco si fece scuro in volto. Una parte
di lui era in preda al senso di colpa già
dalla mattina:
- È per via di quella storia che è più
difficile che un ricco vada in Paradiso,
che un cammello entri nella cruna di
un ago, vero? Vuoi che i prossimi li dia
in beneficenza?
- Beneficenza, aghi, cammelli? Non
capisco, Marco. Solo, mi aspettavo
che ci tenessi un po’ ai tuoi
Undertaker, era pur sempre un mio
regalo.
- Quindi vuol dire che non andrò
all’inferno?
- Che cosa sarebbe l’inferno? Non
importa, non sono certo di volerlo
sapere.
- Ehm… Dio?
- Che cosa c’è?
- Ma perché certi dicono che tu non
sei Dio? E non c’è una religione sola,
ma tante?
- Primo: non sono del tutto sicuro
di comprendere che cosa siano,
queste religioni di cui a volte sento
parlare. Secondo: è un po’ difficile da
spiegare. Diciamo che io sono solo
un semplice creativo, come ce ne
sono tanti nell’universo. E non sono
nemmeno il migliore. Tra i progetti
che mi sono riusciti meglio c’è la
Terra, con tutti voi che ci abitate, gli
animali, le piante, gli oggetti, tutto
quanto. La terra mi ha dato grandi
soddisfazioni, lo ammetto. Mi ha
anche fatto vincere un premio, sai? Il
fatto è che allora ero molto giovane,
e mi hanno aiutato numerosi
colleghi. L’idea era mia, questo non
lo si può negare, ma la realizzazione
ha comportato un lavoro di squadra.
Ognuno ha dato il suo contributo:
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ricordo che l’Africa e l’India, per
esempio, erano molto complicate, e si
stava anche avvicinando la domenica.
Quindi mi hanno aiutato diversi
stagisti e colleghi.
- Ma allora tu non sei l’unico Dio?
- E perché dovrei? Ma lo sai che
persino qui, tra voi, ci sono creativi
più brillanti di me? Ad esempio quel
Munari… lo hai studiato a scuola?
- No.
- Ma cosa vi insegnano, a scuola? Le
croci, l’inferno, e poi? Non importa,
Munari si chiamava Bruno e come
mestiere faceva il designer. Era un
genio, una delle menti più fertili
che sia mai riuscito a concepire. Era
decisamente più creativo di me. Se
solo Bruno avesse avuto i miei poteri,
l’Universo oggi sarebbe un posto
molto più divertente e interessante.
- Non sono sicuro d’aver capito, Dio.
Nell’Universo ci sarebbero un sacco di
dei che creano vari mondi?
- Mondi, e non solo. Creiamo
dimensioni, progettiamo misteri,
generiamo piani di esistenze…
Immagina l’Universo come… come
un’azienda in cui ogni dipendente
deve creare almeno un progetto in un
tempo che equivale a circa sette anni
terrestri.
- Wow. E perché adesso sei qui, sulla
terra?
- Sono venuto a visitarla un sacco di
volte: è un grande privilegio poter
ammirare i propri progetti, di quando
in quando. Inoltre cerco sempre di
vedere le cose da vari punti di vista,
anche per capire se il progetto è
migliorabile. Per esempio: quasi ogni
volta, la mia permanenza si trasforma
in tragedia. Sono certo che ci sia un
piccolo difetto nel sistema, ma ancora
non sono riuscito ad individuarlo:
è come se in qualche modo la
Terra tendesse a rigettare il proprio
creatore.
La mamma di Marco aprì la porta di
colpo.
- È la quarta volta che ti chiamo –
sbraitò – Se non ti muovi arriverai
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tardi a Judo!
Marco non disse niente, si era
completamente dimenticato.
- Ma non hai neanche fatto la borsa!?
E i compiti almeno, li hai fatti i
compiti? – sbraitò di nuovo, e lo
sguardo gli cadde su quell’oggettino
che Marco sembrava quasi voler
nascondere tra le mani.
Quando il bambino, timidamente,
fece di no con la testa, la madre
gli strappò la sorpresa di mano e,
sbattendosi la porta alle spalle, tuonò:
- Questa adesso finisce nel cestino.

Anthony Kiedis
e le gru
R: MUMBLE:
r mumbleduepunti.it
Luna Malaguti
Qualche anno fa, negozio di
souvenir dell’aeroporto di Sydney.
Nella sezione libri, Peter sceglie
l’autobiografia del cantante dei Red
Hot Chili Peppers come lettura per
il volo che lo porterà a Los Angeles.
Del suo viaggio in America non so
nulla, so però che al suo ritorno
nell’emisfero australe, Peter regala il
volume a Kate. Lei, qualche tempo
dopo, nonostante pesi più del suo
bagaglio a mano, lo porta con sé su
un volo Sydney - Montreal. Una volta
arrivato in Canada, il libro passa
nelle mani di Trent, che forse lo
legge durante il rigido inverno delle
montagne dell’Alberta e, siccome è
una persona di parola, lo restituisce a
Kate di ritorno a Montreal. Kate però
deve tornarsene a casa e lo eredito
io, che non ho nessuna intenzione di
leggerlo, ma lo conservo comunque.
Io a Montreal ci vivo, ma ho una
mamma in Italia che ha deciso
di sposarsi e devo trovarle un
regalo. In un pomeriggio di giugno
mi viene l’ispirazione e decido di
regalarle un portafortuna. Ma mi
serve della carta. Mi guardo intorno
e lo vedo, appoggiato su uno scaffale
a impolverarsi. Armata di taglierino,
mi accingo a smembrare quel libro
che ha fatto tanta strada, per
trasformarlo in mille gru di carta,
come vuole la tradizione giapponese.
Oggi, due settimane dopo il
matrimonio, con le gru appese in
un appartamento della provincia
di Udine, mi chiedo cosa ne
penserebbe Anthony Kiedis.

“Adesso non fare la preziosa, se no
metto giù.”
“No, non farlo! Adesso ti racconto.”
“Comincia su.”

Indovina chi
viene a cena
R: Il Rasoio
Fabio Balboni
Una casa qualunque alle 2 del
pomeriggio
“Pronto?”
“Sono Teresa.”
“Ciao cara!”
“Come va?”
“Tiriamo avanti come al solito.”
“Non dire così che mi metti tristezza
Anna.”
“E cosa devo dirti allora? Vuoi una
bugia?”
“Ma no, ma no cara. E’ solo che ho
una bellissima notizia e non volevo
rovinarla con i tuoi piccoli problemi.”
“Piccoli problemi? Teresa lo sai che
Claudio ha dei casini al lavoro, ed io
sono preoccupata... ”
“Non devi. Sai come la penso.”
“Certo: la fortuna.”
“Se per una buona volta ti
convincessi, non avresti più nessun
problema.”
“Immagino.”
“Sì cara. La fortuna protegge chi si
convince di averla, chi se la merita.
Come me.”
“Già.”
“Dai, sono certa che tutto si
sistemerà.”
“Lo spero.”
“Fidati.”
“Va bene, dai, raccontami questa
bellissima notizia.”
“Mmm... sicura?”

“ ...tutto qui?”
“Come tutto qui? Ti dico che sto per
conoscere il mio futuro genero e tu
mi dici così?”
“Ma Teresa... “
“No no, guarda, da te proprio non me
l’aspettavo.”
“Non ti aspettavi cosa?”
“Non mi aspettavo che fossi gelosa.”
“Gelosa? Io?”
“Sì cara: gelosa.”
“E di cosa dovrei essere gelosa?”
“Lo sai... “
“No, adesso me lo dici.”
“Tua figlia”.
“Mia figlia cosa?”
“Anna non mi far dire certe cose.”
“Certe cose cosa?”
“Anna…”
“Teresa adesso parli oppure metto
giù!”
“Non alzare la voce con me!”
“Ma sei tu che…”
“No Anna, sei tu che fai finta di non
capire.”
“Io cosa?”
“Lo sai che tua figlia non se la fila
nessuno: per questo sei gelosa della
mia.”
“…“
“Non dici nulla?”
“Buona cena, stronza.”
“Grazie Anna: ti chiamo domani per
dirti com’è andata.”
“Ok.”
“Un bacio.”
“…“
La stessa casa qualunque, alle
undici della sera
“Pronto?”
“…”
“Chi parla?”
“Teresa.”
“Cos’è successo? Perché chiami a
quest’ora?”
“…“

“Dimmi qualcosa.”
“…“
“Teresa?”
“…“
“Mi fai preoccupare Teresa.”
“…“
“…“
“Anna?”
“Sì, sono qui. Dimmi.”
“La cena… “
“Ancora quella cazzo di cena?”
“…“
“Teresa se mi hai chiamata per dirmi
com’è bello il tuo futuro genero
metto giù.”
“…“
“…“
“La cena… “
“La cena, sì.”
“Mia figlia… “
“Tua figlia?”
“Mia figlia ha portato… “
“Tua figlia ha portato?”
“…“
“Cazzo Teresa adesso metto giù.”
“No Anna, aspetta.”
“Allora dimmi tutto.”
“Mia figlia ci ha fatto una sorpresa.”
“…“
“…“
“Teresa?”
“Ok, lo dico… “
“Speriamo… “
“Mia figlia ci ha presentato una
persona.”
“Cos’è: non ti piace? Non è all’altezza
delle tue aspettative? Lui non è il
futuro genero ideale?”
“…“
“…“
“Lui è una lei.”
“…“
“…“
“…“
“Anna?”
“…“
“Ti chiamo nel momento del bisogno
e non hai nulla da dirmi?”
“Buona fortuna cara.”
“…“
“Pensa positivo Teresa.”
“Cioè?”
“Risparmierete sulle bomboniere.”
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città senza
tempo;Le
R: Progetto Babele
r www.progettobabele.it
Luca Toni
Recensione de:
Anno 2006 - Editore Frassinelli
Prezzo € 17 - 206 pp.
ISBN 2147483647
Le città senza tempo
di B. Akunin
Le città senza tempo è un libro scritto
a quattro mani che in realtà sono
due. Eh si perchè il filologo russo
Grigori Tchkhartichvili collabora
con il suo doppio Boris Akunin nella
stesura di questa singolare opera
che racchiude saggio e fiction,
filosofia e paranormale, illuminismo
e mistica, ragione e sentimento
(e qui citiamo solo di sfuggita la
lunga tradizione russa di amore
per il doppio.). Apparentemente
Grigorij dovrebbe rappresentare il
rigoroso filologo, lo studioso che
ricostruisce analiticamente la storia
e le suggestioni che accompagnano
alcuni tra i cimiteri più noti al
mondo, mentre Akunin sarebbe
la mente letteraria che imbastisce
storie fantastiche. Ma vediamo
come spesso le cose siano più
complicate. Grigorij si fa contaminare
sovente da suggestioni, tentazioni
irrazioanalistiche,subisce il fascino
del mistero e a malapena resiste
nella sua posa razionale. Può capitare
al contrario che l'estroso Akunin
ci regali un racconto come quello
del cimitero giapponese dove nella
migliore tradizione illuminista il
detective nelle tracce sovrannaturali
non vede altro che i segni del crimine
commesso.
Ma la cifra fondamentale dell'opera
risiede nel programma esposto
nella prefazione: non visitare alcun
cimitero ancora in attività, dove il
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trambusto del presente disturbi
la contemplazione dell'opera del
Tempo. Deve trattarsi di cimiteri dove
non avvengono più sepolture, dove
regni il silenzio dell'eternità. Ecco che
si svela l'intento di soffermarsi sulla
morte con un afflato contemplativo
che la sorvoli dall'alto, che prescinda
dal sangue e dal dolore quotidiano
per andare a coglierne un essenza
essenzialmente non tragica. Si
perchè se vogliamo cogliere uno
svolgimento nella sequenza dei
cimiteri (Mosca, Londra. Parigi,
Okhlahoma, New York, Gerusalemme)
è quello di una morte esorcizzata
di volta in volta con l'ironia, con il
distacco, con la pazienza, con una
visione tutto sommato conciliatoria.
L'unità del libro risiede nella
concezione organica della morte
come evento della natura che
come tale è un arrendersi alle
forze cosmiche con un importante
eccezione: la morte improvvisa. La
morte improvvisa, celebrata proprio
nel saggio sul cimitero di Oklahoma è
quella più temuta dall'uomo, perchè
viene a recidere la vita nel pieno
della sua forza e lascia l'amaro sapore
dell'incompiutezza.
Al contrario laddove la morte
arrivi a completamento di una vita
pienamente vissuta, essa non può
essere che accolta con pacifica
rassegnazione, quasi invocata, come
vediamo nel significativo racconto
finale ispirato alla concezione della
morte ebraica, dove si immagina una
coppia di vecchissimi, ultracentenari
innamorati, in una civiltà che spinge
il momento della fine talmente in
avanti che il risultato è solo quello di
garantire la noia esistenziale perchè
"tutto è stato fatto, tutto è stato
detto." Il racconto appare cupo ma
non a caso è invece intitolato Happy
End; credo coerentemente, senza

ironia.
Per certi aspetti il gusto corposo
del richiamo delle storie dei defunti
(non necessariamente famosi) può
ricordare la pietosa opera di Edgar
Lee Masters "Antologia di Spoon
River" anche se lo sguardo è meno
malinconico e più divertito. Più che
sulla nostalgia delle vite passate ci si
concentra sulla capacità di ogni vita
individuale di essere portatore di una
storia, di una narrazione e in quanto
tale portatore di senso.
Lo sguardo disincantato è possible
grazie proprio alla distanza temporale
che annulla ogni emotività e
permette la contemplazione
disinteressata di queste cattedrali
senza tempo, tutte a loro modo belle,
belle perchè testimoni della saggezza
della natura che nella sua incessante
opera di creazione e distruzione
mantiene un mirabile equilibrio che
la mente individuale, preda delle
angosce e dei dolori quotidiani
abitualmente non coglie, ma che può
comprendere benissimo vagando in
queste isole d'eternità.
Sembra quindi di innalzarsi verso
quella scuola di distacco che
accomuna tradizioni opposte come
quella orientale e quella occidentale.
Sarebbe ingiusto tuttavia concludere
senza omaggiare la levità nel
raccontare e la straordinaria creatività
e fantasia di Akunin che riesce per
ogni cimitero a inventarsi un racconto
adeguato e molto spesso divertente,
basti pensare al Marx vampiro che si
aggira per il cimitero di Highgate in
cerca di succulenti comunisti di cui
cibarsi, o lo straordinario racconto
del Pére Lachaise in cui Oscar Wilde
sembra davvero bruciare di una
passione inestinguibile.
Nessun libro d'argomento funebre è
mai stato così leggero e invitante.

IL SUO
SORRISO
R: Progetto Babele
r www.progettobabele.it
Marco Roberto Capelli
Sì, lo so. Hai ragione tu, ovviamente.
Però, vedi, dimenticare un sorriso
non é facile, specialmente se si
tratta di un sorriso come il tuo.
Quindi, per favore, lasciami dire.
In fondo, puoi sempre rifiutarti di
ascoltare, da quel che so di te, lo sai
far bene.
Il vero problema é che, il tuo, non é
un sorriso normale, uno di quelli che
passano per strada o che si siedono,
da soli, nell'angolo di un bar in cerca
di compagnia. Il tuo è uno di quei
sorrisi che si incontrano solo una
volta o due nel corso di tutta una
vita, e che, quasi senza farsi notare,
ti entrano dentro con passo leggero
e ti si infilano sotto la pelle.
Che poi, magari, lei é sempre stata lì.
Ti girava attorno, parlava, ed a volte
tu rispondevi, distratto, quasi senza
notarla.
Poi, un giorno - non saprai mai
come e, più ci pensi, più il ricordo
svanisce, scivolandoti fra le dita
come capita ai sogni al risveglio - le
vostre anime si sono sfiorate. Non
sai già più se sia stato un gesto, uno
sguardo oppure, soltanto, il tocco
leggero ed imprevisto della sua mano
sulla tua.
Solo che, delicate sono le rose,
mentre gli uomini sono rozzi e
stupidi, si sa.
É l’incantesimo si é rotto, nel
momento stesso in cui il fiore stava
per sbocciare. Perduto, per sempre.
Che é, se ci pensi, la cosa peggiore
che possa capitare, perché ora
dovrai piangere per tutto quello che
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avrebbe potuto essere - e non sarà
mai – senza neppure la consolazione
di un ricordo.
Ed hai un bel da correrle appresso,
ora. Che non si é mai vista, né mai si
vedrà, una donna voltarsi indietro a
raccogliere i frammenti di un sorriso
mancato. Vanno per la loro strada
loro, così piccole e forti, avvolte
strette nella loro, incomprensibile,
dignità.
Lei, quella vera, quella che esiste
solo nei tuoi pensieri, camminava
sulla stradina che sale dietro la
chiesa di St.Finnbar, l'ultima volta
che l'hai vista. Chiusa nel suo
cappottino nero alto sul collo, i
capelli spettinati dal vento, al solito.
L’hai chiamata, ti ho sentito, ed
avresti voluto forse dirle qualcosa
che... ma ti sei bloccato. Come un
quindicenne cretino alle prese con il
primo amore. Solo che non é neppure
amore, é solo un sogno mancato.
Un dolore sottile che ti attraversa il
petto e ti fa venir voglia di gridare,
di correre via, ma rimani.
Due parole spese così, come vengono.
Starsene lì in silenzio a sentirle
risuonare stupide nelle orecchie. La
gioia di scoprire, ad un bivio, che lei
andrà dall’altra parte. Il sollievo di
sapere che non é quella la direzione
in cui davvero voleva andare. Lo
sguardo di lei che ti dice tutte le
cose che già sai, ma che davvero non
vorresti sentire.
E poi, di nuovo, il silenzio della
strada semideserta, il vento freddo
sul viso, i palazzi silenziosi ed
immobili, le nuvole ed il cielo velato.
Hai camminato a lungo, quel giorno,
misurando i passi ed il respiro,
tra la gente indaffarata, nei vicoli
silenziosi. Quando sei tornato al
lavoro, le sei passato di fianco senza
nemmeno il consueto saluto, ma non
stavi fingendo. E’ solo che la porta
era già chiusa e non si aprirà più.
Non in questo sogno, almeno, non da
questa parte del muro.
Per sempre… sembra semplice dire
"per sempre". Sono solo poche
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sillabe e non impegnano la bocca più
di tanto. Ma per rendersi davvero
conto di cosa vuol dire “per sempre”,
bisogna perdere qualcuno.

Adesso ti siedi, e ne scrivi, perché
é l’unico modo che hai di gridare
senza fare rumore. E perché,
scrivere, é l’unico modo che hai di
dimenticarla, ed essere di nuovo
capace di respirare senza dolore.
Resta la spina nel cuore, ma il dolore
passerà. Le crescerà attonro pelle
nuova, fissandola per sempre tra le
altre che, tutte insieme, un giorno,
finalmente ti uccideranno. Ma c’é
ancora tempo.
Scrivi, adesso, perché scrivere è come
disegnare il suo viso e gli occhi scuri
su di un pezzo di carta che potrai
poi strappare in pezzi piccolissimi
da spargere nel vento, per sentirti
dolcemente infelice. Con la
soddisfazione di sapere che questo,
lei che é solo una donna, non lo
potrà mai fare.
Perchè scrivere di lei è come voltare
le spalle fingendo di scordarla per
sempre ed ha la stessa dolcezza
soffocante del miele. Come ridere
di sé, abbandonare quel bivio per
ritrovare finalmente la voglia di
aprire altre porte. Sussurandosi
all’orecchio, ma senza troppa
convinzione, che forse lei ci sta
ancora aspettando dietro una di
quelle che non apriremo mai.
Scrivere, cercando sempre un’altra
storia - perchè la più bella è quella
che ancora non abbiamo sognato sentendosi un po’ Corto Maltese in
viaggio per una nuova, improbabile,
isola mentre fuori é autunno e
cadono le foglie sul sorriso fesso
degli ultimi romantici.

Inventore di
ricordi

R: Il Rasoio
Fabio Balboni

Ti ho guardata
ti ho guardata
ti ho guardata
ti ho guardata
e mi hai sorriso
Dio se ti ho guardata
per quel sorriso
Qualcuno pensa che la vita sia
condizionata da qualcosa di
imponderabile che non dipende dalle
nostre azioni, dal nostro volere. C’è
chi lo chiama destino, chi fortuna:
sbagliano tutti. Il destino è un libro
che non è mai stato scritto. La fortuna
è un gioco per gli stolti senza fantasia.
Io sono diverso.
Per questo sono qui. E se chiudo gli
occhi riesco a sentire sulle dita la
sensazione meravigliosa e viva della
tua pelle: il piccolo neo alla base
del collo (che stuzzico con il labbro
inferiore quando ho voglia di fare
l'amore) la cicatrice sul ginocchio
sinistro (ricordo della caduta sugli sci
della vacanza in Trentino) le rughe ai
bordi delle labbra (quanti sorrisi ti ho
rubato dopo le litigate) il segno del
taglio cesareo (la nostra prima figlia)
i capelli bianchi (che dissimulavi con
la tinta, ma che ora hai imparato ad
amare) l'artrite alle mani (che non
ti impedisce di giocare con nostro
nipote) i tuoi dolcissimi occhi verdi
(chiusi per sempre in una domenica
di novembre)
Finalmente ti alzi, con ancora quel
sorriso rubato stampato in faccia, e
ti avvicini con la curiosità di capire
chi sono e perché ti ho osservata

da lontano per tutto il pomeriggio.
Stai per aprir bocca ma nello stesso
momento vedi che raccolgo la giacca
e, prima che il tuo cervello possa
cogliere la tua stessa sorpresa, ti
stupisco per l’ultima volta: "É stata
una vita meravigliosa, non roviniamo
tutto con inutili parole".
Probabilmente vi chiederete il perché
del mio comportamento. Posso dirvi
solo questo: vista da vicino non era
poi niente di speciale. Che sfiga
cazzo.

di Manuele Palazzi

Preso o Perso
cattiva o buona
combinazione
indipendente agli
affetti
giullaresca follia
se lasciato al caso
guidarne il merito.

Hawaii
Viaggio alle

R: Argo. Rivista di esplorazione

Schermo acceso, schermo delle mie
brame. Schermo dove se non sto
attento scivolo nel liquame. Sono
seduto davanti al mio pc quando
scoppia una finestra pop up che
danza davanti al mio naso pendente.
“Complimenti e felicitazioni! Lei è il
milionesimo visitatore di questo sito.
Ha vinto una vacanza alle Hawaii”,
c’è scritto. Parteciperò? Ma sì

che lo farò! Oggi è la mia giornata
fortunata.
Tutto è cominciato di mattina.
Sotto gli archi, la matta della città,
mitologica come un cavallo uscito
dal mare, riposava le gambe gonfie
per l’elefantiasi. Dal bar le avevano
portato un bicchiere a cui lei stava
aggrappata nella sua mareggiata di
pensieri. “Tutta l’acqua è inquinata”,
ripeteva con la voce scordata, e
mentre passavo per andare in ufficio
la sua occhiata policentrica si è
posato sopra di me, e mi ha gridato:
“Buongiorno professore!”. Pieno di
orgoglio ho sorriso al mio oracolo
carnoso, tanto più che professore
non lo sono stato mai. E’una giornata
baciata dalla fortuna, ho pensato
mentre attraversavo il mercato pieno
di drappi svolazzanti al vento di
settembre.
Nel mezzo delle mie ore tutte
incubate, ora, dagli abissi di internet
mi è scoppiettata davanti al naso
la bella e tremolante finestrella
che mi annuncia trionfalmente di
aver vinto. E’ tutto perfettamente
logico, e ci clicco sopra. Mi appare
un improbabile indirizzo, scrivo una
mail tutta compunta, seria e barocca
insieme, piena di enfasi e passione.
‘Vossignoria, grazie. Sono onorato
di essere il milionesimo, ecco i miei
recapiti’. Poi invio, chiudo e passo ad
altro.
Dopo nemmeno cinque minuti squilla
il mio cellulare. Frinn frinn frinn.
“Pronto chi è?” “Buona giornata”
miagola una voce increspata da
piccole onde elettriche. “Ma chi
è?”. “Vogliamo congratularci con
lei, professore! Il vincitore del
nostro viaggio alle Hawaii” Io
taccio incredulo. Possibile, mi dico,
che non sia uno scherzo anche
stavolta? “Abbiate pazienza, ma voi
chi siete?”, domando imbarazzato
a quella voce. “Sono il tuo viaggio
alle Hawaii, apri pure la finestra,
sono qui!”. Allora spalanco tutto
e mi affaccio. I palazzi sono gialli
e rossi. Giù in strada c’è il bar.
L’agenzia immobiliare, le vecchie
che trascinano buste della spesa

mezze piene. E da dietro un angolo
spunta la matta, la matta del centro,
che mi saluta con la sua mano
gonfia e il viso guanciforme chiuso
in un cappello di lana azzurra.
“Hawaii Hawaii”, grida per strada.
“Hawaii Hawaii professore!”. Poi
dalla sua busta che mai abbandona
e che trabocca sempre di oggetti
completamente inutili, tira fuori
un pezzo di carta e lo sventola.
Io mi precipito in strada, senza
pensarci. La chiamo a me e la
faccio salire. Si siede intorno al
mio tavolo e io le do dell’acqua,
la beve senza dire nulla. Poi posa
il pezzo di carta sulla scrivania e
guarda fuori dalla finestra. E’ un
biglietto d’aereo per Kahului, lo
esamino. C’è tutto, è tutto regolare,
già col mio nome, nessuna truffa.
(Ho verificato anche in agenzia).
“Dopodomani ti accompagno - mi
dice, distrattamente - all’aeroporto.
Ma poi non verrò con te. Tu vai da
solo, io resto perché devo bere molta
acqua altrimenti mi spoglio nuda e
entro nei negozi”.
Siamo partiti col treno verso Roma.
Lei è stata con me tutto il viaggio.
Sorrideva e diceva cose assurde.
Sul governo, le fosse, gli ascensori
e l’acqua. Poi stava zitta, guardava
dal finestrino, e ricominciava
a cantilenare. Quando mi sono
imbarcato, l’ho salutata mentre si
aggirava negli androni dell’aeroporto
con le sue gambe elefantiache. Forse
è ancora lì che attende qualche
ritorno. Non ho mai capito che
relazione ci fosse fra lei e il premio
per il milionesimo visitatore di quel
sito. Ho provato a interrogarla,
ma mi parlava di acqua o allineava
parole tutte a caso. Alle Hawaii,
però, e questa è una storia che non
è bene raccontare ai quattro venti,
senza cercarla mi sono tuffato in
un’alba che mi fa volare in cielo. Ed
ho capito perché mi sono messo in
viaggio.
Tutto è stata un’assurda fortuna.
Avere incontrato quel giorno la follia
che mi è venuta incontro.
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Oggi sono
andato
nell'orto
R: Epoc Ero Uroi
Squaderna

Scritto in Nova Lingua Etaliana
Oggi sono andato nell’orto e ho
incontrato una lucertola, un'ape e
una farfalla.
La lucertola primo è stato veloce,
correva l'qualche filo d'erba e di
tappeto erboso tra il raggrumato e
asciugato dal sole. Ho provato cose
che sembravano a terra da qualche
parte nascosta.
L'ape invece svolazzava a zig-zag,
era nervoso. La luce cadde sulla
realizzazione di gelatina brillante
come un mostro, forse è un
calabrone. Era un calabrone.
La farfalla procedeva a scatti,
movimenti irregolari tra alberi da
frutto e fiori pochi sparsi qua e là.
Le sue ali con macchie bianche da
qualche altro colore, a causa del
sole e per suoi movimenti veloci non
riuscivo a distinguere bene.
Il mio intervento aveva provocato
qualche disagio nella loro
girandolare, niente di finto e di
nascosto con un occhio su di me. Mi
sono seduto in ombra al riparo e a
tutti e tre ho detto: "Che succede? Io
non sono venuto per niente di male.
Sto solo controllando il sito, se avete
bisogno di acqua o di irrigazione".
"Fate quello che volete, ma qui le
cose sono in ordine", ha detto la
lucertola, si affaccia dietro una
cartaccia abbandonata a terra, "Qui
si continua a fare cose che facciamo
ogni giorno, a mezzogiorno e in
questo momento corriamo, sentiamo
l'odore delle cose che marciscono al
sole. "
"Be' andare avanti con le tue cose,
proprio non mi aspettavo tutta
questa gente in questo posto a tal
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ora e poi ho iniziato a guardare"
mi sono permesso di rispondere,
e successivamente di attacco ho
aggiunto "E che succede da queste
parti, come vanno le cose?"
Il Calabrone si fece sotto e, dopo
una candela su un impianto di erba
cattiva ha detto: "Questa settimana
mi sarei aspettato di vincere al
totocalcio, ma purtroppo non è
accaduto. Ora è anche il tempo di
andare a tagliare i capelli. Avevo
visto da alcuni mesi un barbiere
d'angolo sotto casa, ma la cosa strana
era che erano cinesi i tagliacapelli.
Mi sono deciso che è stato sabato
pomeriggio. C'era una certa aria
frenetica là dentro, non mi piaceva la
storia e corsi via. "
"Credo che qui qualcuno vuole
prendere un po’ di divertimento di
me stesso ..." Azzardai gentilmente
affrontato dai tre.
E il calabrone, "No, ci sono solo
le povere bestie, come possiamo
mettere un po' di pressione su un
cristiano bell’e vaccinato come te,
non credi?"
"Ci sono molte cose che si può
credere, ma tra tutte queste cose
non è sempre facile scegliere una
per una combinazione o l'altra,
possono o non possono venire a
corrispondere la scelta di credere
o non credere quanto sopra, o
almeno credendo le cose che
inevitabilmente si possono credere
nel futuro. " sputai d'un fiato.
Ci fu un momento di silenzio. Il
terreno era già magro e il vento
soffiava via i granelli di piumini
da cipria. Le nuvole, beh non so
esattamente che cosa stessero
facendo in quel momento le nuvole,
stavo guardando questi simpatici
animali per la mia sventura.
"Ah ah aha ..." sbottò la farfalla,
continua a volare nelle vicinanze
della scena.
"Tu sei uno che ama di credere in
un sacco di cose, ho capito." disse il
calabrone.
"Il fatto che sei venuto qui per
rompere l'anima non è altro che
la prova che il mondo se ne sta
scivolando via smarmittando." disse

la lucertola, quindi poi dopo aver
essersi precipitata ai miei piedi
aggiunse, "Ascolta un attimo quel
che sto per dirti..." accennò in
alto con la testa prima di tornare a
guardare in faccia a me, "Hai sentito?
Tu lo senti nel cielo? E' pieno di
stronzi che chirp chirp: pigolano...
Che ne pensi? "
"Non lo so... Ridono, parlottano,
si fanno gli scherzetti…” abbozzai
divertito.
"No, ti sbagli. Sono contorcendosi
per il dolore che provano. E quello
che si sente è colpa tua! La verità
più grande - che probabilmente
non sarò in grado di dire qualcosa
di divertente, purtroppo anche per
il nostro lettore - è che la gente non
frega niente se il pianeta continua
ad esistere o meno. Abbiamo rotto,
stiamo crepando. Lo vedi? "
"Vai via e ci lasci soli qui a fare come
diavolo ci pare." disse la farfalla.
"Tu vai via e non sbattere la porta
troppo duro quando vai." di rimando
il calabrone.
Ero rigido da quello che aveva
detto la lucertola. Il fatto di essere
attaccato da un animali in quel modo
che vagano nel giardino che sono
cresciuto e mi tengo ben vestito non
mi ha fatto molto buona coscienza.
Dopo un iniziale momento di
imbarazzante silenzio, un po 'stordito
e paralizzato, ho preso coraggio e
ho attaccato, dopo un lungo sospiro
s’intende:
"Una volta un docente di etnografia
visiva mi ha parlato di un cimitero,
era sul lato di una ripida collina

che scendeva a una palude. Era
stato appena costruito. Quello era il
Cimitero.
I corpi giacevano nel periodo sopra,
ma dov’erano i loro spiriti affaticati?
Vedove in lutto con gli occhi rossi
pieni di lacrime chiedevano alla pietra
e alla terra quello che non potevano
più dargli. Un sole brillante e un
cielo di zaffiro a guardare. E fra le
tombe la primavera fa spuntare nuovi
fili d’erba. Si, spunteranno nuovi fili
d’erba. Noi siamo questi fili d’erba.”
"Oh merda, questo è pazzo." Sussurrò
il calabrone.
"AHA AHA AH AHAA..." scattò la
farfalla.
"Ma perché ridi tanto, e poi mi dici
quale ruolo, qual è la tua importanza
nel vostro mondo?" chiesi stufo verso
quell’essere leggero e zampillante.
"Io sono la poesia qui, il principe dei
campi, essendo più nobile e grazioso
che si ha la fortuna di incontrare.
Tutto ciò che ho bisogno è l'aria, i fiori
e la natura." Orgogliosamente disse
la farfalla.
"Tu avresti bisogno di una supposta
di mioduro." durezza espresse il
calabrone rivolto alla sua amica bella.
Nel frattempo mi sono seduto per
terra, sbuffai tra loro e mi fregai
le mani sporche e dissi: " Non
ridete ma in ogni situazione un
ideale che lotta contro certe follie
deve essere inumano. Non ridete
ma solo in questo modo si può
rinvigorire la sua lotta." Allora
tutti loro si spanciarono dalle risate.
Non capivo quello che stavo cercando
di capire anche io stesso. Il cluster

di parole confuse e provocò l’effetto
della peggiore specie per un oratore e
fu allora che mi resi conto che forse
il mio cervello stava scarrellando un
po' troppo.
In campagna l'aria era ferma. Il caldo
era ancora intenso e le nuvole... Sì,
mi sono trovato a fissare il cielo nella
speranza che potesse darmi qualche
consiglio, le nuvole erano gruppi di
pallocche bianche, sporgevano al
di fuori del cielo inverosimilmente
aveva perso, il passo verso di loro.
Il cielo intendo, aveva perso il passo
nei confronti delle nuvole.
Vedendomi così assorbito la lucertola
verde vivace riprese la parola,
"Ora voglio raccontare una storia
io, proprio a te che vieni qui ogni
giorno con il tuo bel pick-up, sempre
ti aggiri intorno a campi e radure.
Voglio raccontare la storia di una
lucertola che ha vissuto molto tempo
fa. Sì, una lucertola come me, si
vedrà una bella storia.
Lei correva sempre. Correva, correva
nell’orto, e correndo le pareva di
essere libera. Era come volare, i suoi
piedi sfioravano l’erba appena.
Era stata allevata nei boschi,
allattata con latte di orsa. Correva
sempre lontana dai luoghi abitati.
Lontano da quelle case che le
sembravano prigioni (lì dentro non
riuscirei neanche a respirare) e
correva, la voglia nei piedi. La voglia
di rimandare ancora il momento
del suo incontro con gli uomini. Lo
spazio, deve esserci uno spazio più
ampio tra me e loro, pensava, e per
questo correva più veloce, come
Achille nella fuga, cercando spazi più
rari. Poi si fermò. Sentì qualcosa più
forte della corsa e più leggero dei sui
veloci piedi.
Qualcosa di libero, di più libero della
foresta vergine che l’attendeva.
Quel qualcosa era il desiderio di
scopare. Hai capito? Sai cos’è quella
voglia?”
Ognuno era stordito del tutto,
guardandosi alternativamente, dopo
aver sentito le ultime parole della
lucertola. Lo stesso rettilino rimase
in silenzio, fissando tutti e poi
proruppe sganasciandosi "Oh oh oho

oh, ma no, ma no, sto scherzando!
Ooh aha aho, che faccia che avete
fatto, che sempliciotti che siete. Che
lonze. Il vero qualcosa è un altro.” e
intanto girava veloce ben presto su
se stessa divertita come se inseguisse
la sua coda.
E qual è questo qualcosa, ognuno ha
chiesto, che cos’è?
Lei dopo essersi schiarita la voce
riprese, "Tutti questi qualcosa,
queste ragioni, i desideri inespressi,
non sono sempre disponibili. Che
cosa possiamo fare qualcosa e
chiedere se questi sono reali o, se
essi sono il più presto possibile.
Capisci? Sto parlando con te." mi
guardava fisso dopo aver preso l'aria
più seria del mondo.
"Va bene ma tu allora hai il cervello
più incendiato del mio, che diavolo
è sto discorso, mi prendi in giro, che
intendi dire in sostanza?"
"L'intera cosa era per farti sapere che
le cose non sono sempre eseguite
come è il mondo che vogliamo. E voi,
volenti o nolenti ci dovete stare, e ora
sali sulla carretta e ci lascia in pace."
La farfalla stava facendo spiluccare
addossata a un fiore con uno stelo
sottile.
Il calabrone è stato rubato per
rispondere alla chiamata della
corteccia di un albero di prugne.
Tutti sono stati completamente
disinteressati da me, e ora tutti erano
esclusivamente al servizio dei fatti
propri. Anche la lucertola cominciò
a correre tra le vie di terra coltivata.
Stavo appollaiato un attimo a terra
prima di alzarmi in piedi. Una leggera
brezza accarezzava le mie guance e le
orecchie, allora anche la parte bassa
del collo. In lontananza si sentiva il
rombo debole di un trattore. Era uno
di quei grandi, uno potente di quelli
con ruote in gomma giganti. Prima
di essere giunto a casa mi sono reso
conto di come impegnativo è stato il
giorno. Ora sono qui nella mia stanza
e tutto là fuori sembra funzionare
ancora come al solito.
Credo che a questo punto tutto
quello che devo fare è - come sempre
la madre dice - limitarmi ad essere un
bravo bambino.
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PER FORTUNA
ABBIAMO
PUBBLICATO
UN CAZZO
"contributo sulla fortuna o
sventura in certi casi di censura
alla stampa alternativa locale"
Grassetto
In un nostro articolo della rivista
free-press indipendente Grassetto
pubblicata in Foligno abbiamo avuto
la sventura di pubblicare un cazzo.
Il pene moscio era una immagine
di una performance dell'artista
internazionale Santiago Sierra
inserita in un articolo che parla di
sesso, politica e società. Oggi alla
ri-uscita del nuovo numero abbiamo
un popolo di lettori, che ci cercano e
sperano sempre in articoli provocatori
e sopratutto ci leggono! Ormai siamo
conosciuti ma a quale prezzo per un
free-press? semplicemente basta
pubblicare un cazzo!
L'attacco politico, la
strumentalizzazione e le diffamazioni
certo ci hanno snervato e non
nascondiamo di aver perso un po'
di coesione interna. Chi è che si è
schierato contro e che ha censurato
il cazzo pubblicato? La politica
imbacuccata, la scuola atrofizzata, le
cultura istituzionale parruccona.
Esce allo scoperto il vescovo che con
un articolo apparentemente innocuo
dichiara epigraficamente che occorre
mettere in corsivo il grassetto...
A cascata vengono dissezionati altri
articoli della testata infetta come
quello che indulge troppo, a loro dire,
sull'uso facile della droga (istigazione
allo spaccio viene scritto dal locale
giornale).
Nel mentre una povera nonnina (
così recitava il giornale influente
della zona finanziato da cementieri )
raccoglieva la copia di grassetto dalle
inermi braccia del nipotino di 8 anni.
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Le voci corrono anche in sede
di collegio docenti delle scuole
commerciali, dove un docente ha
l'ardire di introdurre una sua nota
sui problemi del mondo giovanile,
bandendo e brandendo la nostra
rivista: nella nostra città escono
questa razza di cose.
Noi passavamo in piazza e ci
guardavano tutti attoniti e
impotenti: attendismo e silenzio
codardo. Il sindaco tace, il locale
espertone di musealizzazione si
eclissa.
La giovane assessore alla Cultura,
unica voce solidale, difende i
sottoscritti in nome di un diritto ad
una sessualità più aperta e meno
bacchettona.
I delatori trovano però una falla nel
fallo: il giornale non è registrato!

oramai fuori dai giochi politici scrive
in un giornale di stampo cattolico
una lunga difesa dei ragazzi di
grassetto con il titolo “lunga vita a

Grassetto”.
Si rompe la coltre di perbenismo e
veniamo presi in mano dai notabili
della cultura locale.
I reticenti ora si schierano dalla
nostra parte e ci difendono a spada
tratta in nome di una cultura
dinamica e giovane! Il destino
cambia: abbiamo anche editori che
ci cercano e la fortuna di essere
riconosciuti come stampa alternativa
anche se un pò clandestina ed
eversiva. L'autore dell'articolo pietra
dello scandalo dal titolo “Merda Cazzo
Fuca Culo” viene contattato da un
responsabile regionale di partito per
proporgli di candidarsi alle elezioni
regionali. Per continuare il circolo
vizioso.

Il quadrato magico

La rivista è un ibrido, foglio che
descrive progetti di più associazioni;
non esiste il re massimo, editore
proprietario, che adesso è nudo.
Il network? e cosè? Esiste la
legge sull'editoria ( emanata in
pieno periodo fascista ) e gli
autori estensori e redattori sono
degli eversivi e autori di stampa
clandestina...
Un giorno un ignoto lascia sulla
scrivania del vice-sindaco proprio
lo stesso numero di grassetto con
una minaccia di morte scritta a
mano. Scattano le indagini e la
prova di calligrafia per il direttore
responsabile di grassetto!
Tutto ciò con la stampa che per
un mese e mezzo fa un metodico
stillicidio con ben 8 titoloni messi su
civetta in piazza.
Poi un ex Assessore alla Cultura

di Sator
R: MUMBLE:
r mumbleduepunti.it
Manuele Palazzi

Un houroboros semantico. Diadema
teleologico.
Ghematrica fortuna, gnostica
teologica, croce e frase palindromica,

Gemma
R: Follelfo|rivista autoprodotta di
racconti e sproloqui pseudo-letterari

r rivistafollelfo.com
Michele Turazzi

apocalittica estremità tra le latinate
alfa ed omega. Cristianizzato
emblema ed aramaica unità. Solido
graffito d'ermetica linfa a confortar
menti.
Cercandone la traduzione pare
un pensiero sul creatore che tiene
e doma le sue opere, e tante
sono le interpretazioni date e
ancora da attribuire, sopratutto
sull'ambiguo arepo: uomo, areopago
o aratro celtico. Anche con una
traslitterazione ghematrica pare un
simulacro della parola ebraica “uno”
e degli appellativi divini del caso. Al
di là delle interpretazioni, è la portata
stimolante di questa combinazione
fortunata ad averne implementato il
potere qualitativo
tramite le funzioni assiomatiche,
logiche, ad esso annesse. Così lo si
vede impresso, inciso, per un verso
o per l'altro, in mezza Europa, nelle
colonie romane mediorientali, come
ghirlande e fulcri di un sistema di
pensiero operoso ed esteticamente
fortunato data la frequenza d'acchito
protraente.
Combinazione di lettere e parole
il cui significante rimanda al solito
sollazzo spirituale d'esplicazione o
semplice presa di coscienza del tutto
demiurgico nel fluire metamorfico
e transeunte del fenomeno preso
sensibilmente tramite le forme
dell'intelletto, dal marasma eidetico
inconseguibile se non che per intuito
e mistericamente trattato.

Lei ci crede alla fortuna, signora?
chiede Gemma allungando collo e
registratore portatile verso il viso
raggrinzito di una vecchia dai capelli
grigi. Signorina, non lo so. Sono
domande da farsi? io credo nella
provvidenza, sa. E Gemma annota
sul taccuino che tiene in mano le
informazioni salienti dell’intervista,
poi solleva lo sguardo e vede attorno
a lei una distesa di cemento, catrame
e lamiera. Saluta la vecchia, la
ringrazia vivamente, Lei è stata
molto gentile signora, grazie ancora,
e si ritrova sola in uno sterminato
parcheggio di un centro commerciale
di periferia, il sole d’inizio estate
allo zenit e la nebbiolina che risale
dall’asfalto confonde i contorni delle
cose.
Gemma cammina lentamente tra
le automobili ferme, senza mai
separarsi dal piccolo registratore e
dal taccuino di pelle nera, la matita
in tasca. Un cartellino plastificato
penzola su e giù all’altezza del
seno destro e ci informa che
Gemma Gaetani, dolce viso ovale a
racchiudere un nasino schiacciato
e due grandi occhi blu, è nata il
quindici dieci ottantaquattro e lavora
per Fattiesondaggi.it. Non hanno
osato scrivere la parola giornalista
accanto al riquadro con la foto,
pensa Gemma, Si sono vergognati, se
questo è giornalismo io sono Virginia
Woolf. Più bella però.
Mi scusi signore posso farle una
domanda? Sto raccogliendo delle
opinioni. No, non voglio soldi. Lei
crede alla fortuna? Il grasso uomo
dalla camicia sbottonata abbassa
la testa pelata e si massaggia la
fronte con un braccio, spiazzato
dall’improvvisa domanda,

drammaticamente indeciso sulla
risposta. Poi un lampo estemporaneo
gli illumina gli occhi, Ho giocato
la schedina per più di vent’anni e
non ho mai fatto tredici, lei cosa
ne dice? E lascia cadere le parole
a mezz’aria perché riprende a
camminare stizzito, abbandonando
Gemma al suo tristo percorso a
zigzag alla ricerca di informazioni e
materiale umano, così lo chiamano in
redazione. Materiale umano.
Io non credo alla sorte. L’uomo è
padrone delle proprie azioni, tutto
dipende dal lavoro e dalla volontà.
Spirito di sacrificio ci vuole, altro
che fortuna, dice un uomo sulla
quarantina, vestito d’Armani, scarpe
lucenti e occhiali da sole. E chi dice
il contrario, lo dice perché cerca delle
scuse, perché ha provato e fallito,
oppure non ha nemmeno provato. E
Gemma scuote leggermente la testa
in segno affermativo, fingendo di
essere interessata al discorso, ma
vorrebbe soltanto scappare lontano
da questo deserto d’asfalto e arrivare
al mare, come quando era piccola e
tutto pareva azzurro.
Quando l’uomo in carriera
s’allontana, Gemma capisce di
essere prossima al crollo completo,
si sente le lacrime agli occhi e le
gira la testa, cammina da troppo,
il sole brucia. Raggiunge l’unico
alberello dello spiazzo e si siede
all’ombra, la schiena appoggiata al
tronco. Scoppia a piangere, non di
tristezza però, di rabbia isterica. Poi
cerca di controllarsi, si asciuga gli
occhi, Ho ventisei anni non sono
più una bambina capricciosa, e in
quel momento si rende conto che
davanti a lei sta seduto un vecchio
barbone dagli occhi grigi e la barba
lunga. Questo non la guarda, fissa
l’asfalto bollito dal sole in silenzio
e, dopo lunghi minuti, socchiude le
labbra e inizia a sussurrare qualcosa.
L’uomo è fortunato quando riesce
a sostenere il proprio sguardo
allo specchio, dice, e Gemma non
capisce, e il barbone prende una
bottiglia di vodka trasparente da
un sacco scuro e inizia a berla con
lunghe sorsate.
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