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Puzza di zolfo

Viviamo in un’eterna campagna elettorale e alcune parole d’ordine sono entrate fin nei nostri succhi
più profondi, infettandoci. Una molecola particolarmente difficile da estirpare è quella della par
condicio, seconda come resistenza solo alle quote rosa. Mumble: si è ammalato di par condicio,
facciamo il numero sulla guerra e poi quello sulla pace, il numero su dio e adesso quello sul diavolo.
Aspetta aspetta vi tiriamo fuori il numero sui Beatles e quello sui Rolling Stones. Portate pazienza,
lettori accaniti o aggattiti o aggabbianiti che siate, i tempi sono duri per tutti e una redazione
precaria di lavapiatti, portapizze, correttrici di bozze, braccianti e gigolò non può reggere sempre al
massimo la responsabilità di essere il faro guida per un’intera comunità di umani. Stiamo facendo del
nostro meglio, comunque.
Quindi diavolo, Satana, Maligno, Re delle tenebre, Lucifero, demonio, Signore del Male.
A lui è dedicato il numero che avete in mano. Perché fa parte di noi, lo conosciamo da sempre, gli
abbiamo dato appellativi turpi e in altre occasioni lo abbiamo osannato, lo abbiamo deriso anche, a
volte ci siamo lasciamo sedurre, altre lo abbiamo accantonato insieme a tutte le divinità. Adesso anche
lui risente dei tempi e del materialismo dilagante. Stufo di sentirsi appioppare le responsabilità dei
misfatti compiuti dall’uomo, è entrato in un periodo di sciopero e riflessione (ma Mumble: è riuscito ad
individuarlo ed il nostro Vittorio Tovoli ad intervistarlo, correte all’interno). Vi lascio con due righe sul
cinema e una citazione colta.
Ne Il settimo sigillo di Bergman la presenza assidua del divino si rivela attraverso le forme della
Morte e del diavolo così come mediante l’intuizione di un invisibile alterità celeste. Antonius Block,
il cavaliere crociato che sfida la Morte al giuoco degli scacchi, è alla ricerca di Dio ma non può fare a
meno di avvicinarsi di conseguenza a Satana, perché “Lui sicuramente deve saperne più di ogni altro”
e così scava nello sguardo della strega destinata al rogo, convinta di essere la sposa del Maligno, ma
il cavaliere nulla trova, non il diavolo, neppure un’ombra di possessione demoniaca, solo un deserto di
disperata angoscia; per un attimo la strega si preoccupa e qualcosa cede nel groviglio della sua follia,
com’è possibile che il cavaliere non veda il diavolo nei suoi occhi?
Perché la paura crea le divinità ma la costruzione di esse deve essere un fatto collettivo,
un fatto che inizia all’incrocio dello sguardo.
“Non escludo, come dicono alcuni giornali, che ci siano gruppi satanici tra questi studenti, come gruppi
di atei che hanno come slogan “odio la Chiesa”, “ammazziamo Cristo” o cose di questo genere. Sono
questi gruppuscoli al limite del satanismo, tra l'altro... Ecco, comunque sia, cari amici, non facciamoci
illusioni: Satana è dappertutto, anche nell'Università. Non mi meraviglio che vi siano dei professori
cornuti con tanto di tridente e di coda. Perciò non facciamoci tante illusioni, cari amici, perché sotto
sotto, state tranquilli, c'è l'odio contro Dio, l'odio contro Cristo, l'odio contro la Chiesa. Dietro questi
personaggi c'è sempre il Maligno, state tranquilli che è così: non mi posso sbagliare su queste cose,
perché non si spiega, capito? Se tu vai lì con quella gente lì e li spruzzi di acqua santa, esce fuori il
fuoco... Fumano! Se li spruzzi di acqua santa fumano, quella gente lì fuma! Fuori va il fumo, capito?
Come avviene negli esorcismi più tremendi”.
Livio Fanzaga, prete di Radio Maria, al tempo della famosa visita di Ratzinger alla Sapienza, poi annullata.

In copertina: Maschera in cartapesta ispirata all’arlecchino gatto di Amleto Sartori realizzata all’interno del seminario su
l’“Histoire du soldat” foto Thomas Malaguti.
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LINGUACCE

Diavoli a parole
Giacomo Vincenzi

Il tentativo di raffigurarsi
mentalmente la causa dei nostri
mali, il perché delle nostre
azioni meno edificanti e dei
nostri comportamenti immorali è
azione naturale. Riprendendo la
terminologia usata nella discussione
sull'arte "a-concettuale" di Cattelan
(vedi su mumbleduepunti.it),
possiamo dire che il diavolo sia
la forma del male. E' ovviamente
un concetto, lo si può chiamare
Lucifero, Satana, Arimane o - perché
no? - pòlemos, e come tale racchiude
la totalità delle negazioni degli enti.
La negazione delle buone intenzioni,
della sopravvivenza di una persona,
della riuscita di un progetto, di
un'azione. In fondo il male è la
negazione del bene, inteso come
l'imporsi e il persistere delle idee di
qualcuno o di un particolare stato di
cose.
Personalmente la figura diabolica che
preferisco è il can barbone descritto
anche da Goethe nel suo Faust. Il
can barbone è ripugnante alla vista
e allo stesso tempo seducente alla
mente, ed è un maestro in fatto di
tentazioni. Chissà come si presenta
al cospetto dell'uomo tormentato
al momento della sua massima
debolezza morale. E chissà come, alla
sua presenza e alle sue promesse,
l'uomo si destreggia. Per i preti
esorcisti, impegnati quotidianamente
nella lotta contro Satana, la vera
difficoltà consiste nel riconoscere
l'anima posseduta dal demonio
dalla mente tormentata da disturbi
psichici (su ilfattoquotidiano.it
del 17 aprile scorso un articolo
con filmato molto interessante).
Non è un caso che nel magnifico
romanzo di Thomas Mann Doctor
Faustus i due aspetti convivano.
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immagine di Manuele Palazzi

Per il sommo compositore della
musica dodecafonica Leverkuhn, di
cui il romanzo traccia la biografia,
il diavolo si presenta come una
"venefica farfalla", haetera
esmeralda. Per ventiquattro anni
l'ingegno del grande artista è
cresciuto grazie ai servigi prestati
dalla "carogna ignominiosa [che]
legossi a me con promissione di
cose grandi e molto fuoco sotto
il paiuolo affinché fossi capace
di compir l'opra". Quindi la follia
ingegnosa di Leverkuhn, cresciuta
fino a minare la percezione della
realtà del compositore, ha avuto
il sopravvento, ma non ha ucciso
l'uomo, che nel romanzo si spegne
lentamente nella sua casa natale,
accudito dall'anziana madre. Nella
visione tecnicistica di Mann, il
satanasso è strumentale al fine di
elevare l'opera della sua vittima
designata al grado massimo per i
tempi, già gravidi della sventura
nazional-socialista. Il grado massimo
dell'analogia - vero tratto retorico
del romanzo - con la follia diabolica
del regime prima e della guerra

poi, è riservato dunque all'arte.
"L'arte è divenuta impossibile senza
il sussidio del demonio ... se l'arte
è ludibrio a sé medesima la colpa è
di quest'epoca. Ma se uno chiama il
diavolo onde arrivare al trionfo, egli
accagiona l'anima sua e prende sulle
proprie spalle le colpe dei tempi,
sicché è dannato".
Senza il diavolo l'Uomo moderno
Faust e l'Artista moderno FaustusLeverkuhn non si sarebbero
realizzati. Non avrebbero conosciuto
il loro personalissimo paradiso! Nel
caso del personaggio goethiano,
modello indiscusso degli uomini
occidentali, inquieti e mai
soddisfatti, il sogno è quello di
poter affermare "All'attimo direi:
Sei così bello. Fermati!". E invero
l'esclamazione esce d'un fiato, di
fronte allo spettacolo di laboriosità
e iper-attività che accompagna una
grandiosa bonifica, pochi istanti
prima che Faust cada esanime al
suolo. Quindi, una volta esaudito
il desiderio della propria vittima,
il diavolo si impossessa della sua
anima. E invece no! Goethe offre
una visione grottesca della lotta
fra il diavolo e gli angeli per il
possesso della parte immortale di
Faust, meritevole della salvezza
divina in quanto non cessò mai
di cercare e di interrogarsi sulle
cose eterne. Streben e umanesimo
goethiano risultano nella
coincidenza degli ideali dell'uomo
e di Dio. E così le schiere degli
angeli, costituite da bambinetti dal
sesso incerto, blandiscono Satana
anche fisicamente, finché egli,
invaghitosene, cede loro il prezioso
oggetto della contesa.
In conclusione, il diavolo aiuta i
grandi spiriti a compiere il loro
cammino storico. Ma il diavolo viene
sconfitto e digerito dalla realtà che
gli sopravvive. Sic transit gloria
mundi. La vera sfida è quella di non
scegliere il malefico aiutino per
compiere cose utili solo all'individuo.
La tentazione è stronza, baby.
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"Diavolo"
vignetta di Nicola Gobbi

Diabolando
Annalisa D'Ambrosio

Andare all'inaugurazione di un locale
con un'amica e, pur sapendo che in
modo forse ancora fanciullesco, ha
fatto un fioretto per la Quaresima,
impegnarsi per farla cadere in
tentazione, degustando e adorando
alla stregua di una divinità, quella
tartina al salmone che forse in fondo
non è nemmeno così squisita.
Sii un diavolo tentatore.
Girare a testa alta anche quando
dentro hai l'inferno e lasciare che
gli invidiosi, nella loro mediocrità,
sussurrino: “Ma come fa a essere
sempre così odiosamente perfetta?”
Fai un patto con il diavolo: falli
rosicare, sempre.
Alzarsi alle sei del mattino, fare
colazione in fretta per non perdere il
treno che ti permette di arrivare ad
un orario decente all'università.

Il Diavolo
e Daniel
Johnston
RagazzaNormale

Forse non tutti sanno che il
rinomatissimo Faust di Goethe
prende ispirazione da un racconto
tedesco popolare della prima metà
del Cinquecento. La storia dell'uomo
che vende l'anima al diavolo per
il successo ha conquistato, e
continua a conquistare, gli animi di
innumerevoli autori. Artisti di ogni
tipo si sono susseguiti a raccontarne
le gesta: pittori, scrittori, musicisti,
registi... Eugène Delacroix, Stephen
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Scoprire che, oltre al ritardo da
manuale di almeno venti minuti
di quel mezzo di trasporto di cui
ti chiedi dove abbiano nascosto il
carbone per farlo funzionare, oltre
ad esserti catapultato sull'autobus
pieno di universitari frustrati, la
lezione è stata annullata perché tu,
studente, non hai controllato gli
avvisi online alle cinque e mezza del
mattino.
Hai forse un diavolo per capello?
Ti conviene pettinarti e tornare
domani.
Inserirsi con la delicatezza di un
pachiderma in una conversazione fra
amici:
“Sara mi ha lasciato. Dice che deve
ritrovare se stessa.”
“Davvero? Mi dispiace, sarà davvero
confusa”
“Ehi amico, sei sicuro che la
confusione non si chiami Paolo?”
A fare l'avvocato del diavolo,
dichiarerai scomode verità. Magari,
fatti un'assicurazione sulla vita.

Tornare a casa presto, prepararsi con
calma, scegliere l'abito migliore e
impostare il sorriso nella modalità:
smagliante.
Raggiungere il locale in cui sai
che incontrerai l'amico di sempre
e che perdoni ogni singola volta
per tutti i suoi assurdi “imprevisti”
che lo fanno ritardare di almeno
mezz'ora: “Ho salvato il gatto del
mio vicino che rischiava la vita su
un albero”, “Ero al telefono con lo
zio d'America”, “Mi sono incantato
a guardare la bacheca di Facebook”,
“Ho salvato una famiglia di fagiani
lungo la strada”.
Sederti al bancone del bar, guardarti
attorno e scoprire che al tuo fianco ti
ritrovi quell'unica persona al mondo
con cui si fa prima ad elencare ciò
che non hai in comune.
Sì lui, il tuo acerrimo nemico. Dire
che la birra ti va di traverso è poco.
Siete come il diavolo e l'acqua
santa, appunto. Che ne dici? Lo
mandiamo al diavolo?

King, Bertrand Russell, Richard
Wagner, Ferruccio Busoni, solo per
citarne alcuni.
Unendo cinema, musica e
illustrazione non possiamo far altro
che parlare di una versione assai
particolare del Faust reinterpretata
in chiave contemporanea e realizzata
nel 2005 da Jeff Feuerzeig.
L'opera in questione è una esplicita
citazione dal libro di Stephen
Vincent Benet The Devil and Daniel
Webster, racconto ispirato al Faust.
Vari film furono tratti da questo
testo, ma quello di cui vi vorrei
parlare non è un'opera di finzione ma
si tratta di un film-documentario.
The Devil and Daniel Johnston è il
titolo di questa toccante pellicola
che si è meritata addirittura il
Documentary Directing Award del
Sundance Film Festival del 2005.
Nei 110 minuti di immagini che

scorrono delicatamente, la vita
dell'artista Daniel Johnston viene
presentata con totale sincerità
e dolcezza. Tutta la sua vita è
esplicitata nei testi delle sue
canzoni, tutte le sofferenze, i
disturbi, le perdite. Jeff Feuerzeig,
il regista, è riuscito a dare forte
impatto alle immagini tanto da
riuscire facilmente a comunicare
le emozioni che sgorgano senza
sosta dalla mente del musicista. Le
paure, le fobie, le note e i disegni
di Johnston, ci vengono mostrati
come se noi fossimo i testimoni
di un segreto da dover custodire
amorevolmente.
Un critico americano descrisse il
musicista paragonandolo a Van Gogh:
la bipolarità, la solitudine, la forte
vitalità contrastata da un crescente
impulso autodistruttivo e la lucida
coscienza artistica accomunano

sicuramente i due personaggi.
L'ossessione per la religione,
per Dio e per il Demonio, sono
caratteristiche salienti della vita
di Johnston, tanto da renderlo il
protagonista ideale di un Faust
contemporaneo.
C'è ora da chiedersi chi sia
veramente il Diavolo oggi?
Quanto possa essere tangibile e
quanto possa entrare nella nostra
quotidianità? Nel frattempo
godetevi il film e dormite sempre
con un occhio aperto e con una
mano tesa.
"Maybe if someone had said to
Vincent Van Gogh 'keep punching
Joe', maybe he'd be here today."

19
Tagliacorto!
Literature comes to town.

Pubblichiamo a seguito il
terzo classificato della seconda
edizione di Tagliacorto!,
concorso di scrittura creativa
svoltosi durante la 19esima
edizione dell’Ozu Film Festival
di Sassuolo (13-16 ottobre
2011). Ogni partecipante
aveva 45 minuti di tempo per
comporre un breve racconto
che contenesse una delle tre
citazioni cinematografiche
selezionate dagli organizzatori.
Gli elaborati vincitori,
selezionati dallo scrittore
Gianluca Morozzi, sono
pubblicati su Mumble: e sul
nostro sito.
Autore: Alessandro Kostis
Citazione: “Non dovresti
consigliarti con me quando si
tratta di rapporti con le donne.
Io sono il vincitore del premio
Sigmund Freud.”
Woody Allen, Manhattan

Sabbia di merda
Riviera romagnola. Ultimi scampoli
d’estate.
“Odio questa sabbia, si appiccica

MUMBLEDUEPUNTI@GMAIL.COM

ovunque.”
“Anch’io.”
“Perché siamo qui?”
“Non lo so.”
“Odio questo posto.”
“Però è pieno di ragazze, io non ci
sputo sopra.”
“E secondo te cosa pensano di noi
due?”
“Beh, se io fossi una di quelle
ragazze credo che vorrei approfondire
la conoscenza di due ragazzi come
noi.”
“Già, e allora perché non ci guardano
nemmeno quando passiamo?”
“Senti, ma per chi mi hai preso? Ho
la faccia di uno che dovrebbe essere
il tuo consulente in amore? Non
dovresti consigliarti con me; quando
si tratta di rapporti con le donne,
io sono il vincitore del premio
Sigmund Freud…”
“Chi?”
“Lascia perdere dai. È ora che ci
muoviamo: la gente sta già iniziando
ad andarsene.”
“Dio, che palle. Chissà se il tuo Freud
ha mai provato a camminare per un
giorno intero su questa sabbia di
merda.”
Stessa spiaggia. Qualche minuto più
tardi.
“Accendini, occhiali da sole, teli,
cappelli, orologi. Cosa ti manca,
capo?”
“Una ragazza, ecco cosa mi manca. Il
resto ce l’ho.”
“Uuuuh capo, per quello proprio non
posso aiutarti. Però il mio amico dice
di aver vinto un premio, tanto ci sa
fare con le donne. Quando lo rivedo
te lo mando.”
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L'è propria un

DieveL
Luna Malaguti

“Mio figlio mi dice sempre: papà
tinla curta, tienila corta. Io gli
rispondo che per dieci anni mi
hanno tenuto zitto, adesso mi
sfogo.” (G. N.)

Correggio, 11 aprile 2012,
Incontro con Germano
Nicolini*
Germano Nicolini apre il cancello
senza chiedere chi è, ci riceve la
nipote, “Lo zio vi stava aspettando”.
Saliamo le scale e ci troviamo di
fronte un signore di 92 anni che
stringendoci la mano ci fa cenno di
aspettarlo sul divano. Siamo un po’
tesi, non capita tutti i giorni di
parlare con qualcuno che ha fatto
la storia. E che della storia non si
stanca mai di parlare.
Una volta seduti, tutte le domande
che avevamo preparato svaniscono,
travolte in un fiume di parole, fatti
e date, pronunciati con precisione
impressionante da un uomo che si
scusa di non avere più la lucidità di
un tempo. Dove si firma, pensiamo,
per essere come lui a quell’età? E
restiamo ad ascoltarlo, mentre fuori
il cielo padano plumbeo si apre in un
rumoroso temporale.
Abbiamo davanti a noi Germano
Nicolini, nome di battaglia Diavolo
(sì, proprio quello della canzone dei
Modena City Ramblers, sì proprio
quello citato dai CSI in Linea Gotica),
ufficiale e poi partigiano, medaglia
d’argento al valore militare, sindaco
comunista di Correggio nel primo
dopoguerra. Nato da una famiglia di
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contadini benestanti, liceale e poi
bocconiano iscritto ai GUF, Nicolini
entra nella resistenza dopo una
rocambolesca fuga dai tedeschi, non
tanto per una forma di “antifascismo
intellettuale” ma più come risultato
dell’“antitedeschismo” trasmessogli
dal padre, soldato di trincea nella
prima guerra mondiale, e per il
sentimento di lealtà al governo
legittimo del Generale Badoglio.
Durante e dopo gli scontri non si
distingue per l’ardore delle sue
gesta, bensì per la sua capacità
organizzativa e per il suo spirito
di giustizia: ai prigionieri fascisti
e tedeschi che passano tra le sue
mani di comandante non viene mai
torto un capello, sono tutti affidati
a chi di dovere, affinché ricevano
un giusto processo. Perché, ci spiega
Nicolini, non si trattava di nemici,
bensì di avversari: il nemico era
più in alto, consapevole delle sue
scelte e delle sue decisioni, mentre
in battaglia ci si trovava spesso di
fronte a ragazzini pagati una miseria
per farsi ammazzare in nome di
ideali non loro.
Ed è proprio per le sue capacità
di comando che, in seguito alla
liberazione, per guidare la cittadina
di Correggio viene scelto lui e
non altri antifascisti che si erano
distinti in battaglia. Anche come
sindaco, Nicolini sa essere giusto,
ma severo, redigendo lui stesso a
macchina una lettera che intima alle
famiglie più ricche del paese di autotassarsi per il bene della collettività,
ricordando loro che ciò è necessario
se vogliono continuare a tenersi le
vacche e le fabbriche. Istituisce la
Mensa del Reduce e del Partigiano
dove, nonostante le lamentele di
altri membri del partito, fa sedere
allo stesso tavolo fascisti e resistenti,
accomunati dalla miseria delle
condizioni del dopoguerra.
Tuttavia, la fine della guerra non

segna la fine delle vicissitudini di
Nicolini. La notte del 18 giugno
1946, il parroco di Correggio, don
Umberto Pessina, viene ucciso da due
colpi di pistola e le accuse cadono
proprio sul giovane sindaco del
paese. Nonostante la confessione dei
veri colpevoli (condannati poi a loro
volta per auto-calunnia), Nicolini
è accusato di omicidio premeditato
e condannato a 22 anni di carcere.
Ne sconterà solo dieci, grazie a una
serie di condoni, senza mai smettere
di affermare la propria innocenza,
e sentendosi al contempo “eroe e
martire”.
È un processo politico, infatti,
quello a Nicolini, in cui la chiesa e il
partito comunista giocano un ruolo
fondamentale: la prima vedendo
in lui il capro espiatorio ideale,
e il secondo lavandosene le mani
e rifiutando il proprio appoggio
al suo esponente. Durante l’iter
giudiziario, Nicolini si allontana
dalla fede cattolica sostituendola
con l’ideale di un “tribunale delle
coscienze” davanti al quale ogni
uomo capace di distinguere il bene
dal male è chiamato a testimoniare
per riconoscere le proprie colpe o
lottare per la propria innocenza.
Rimane però sostenitore di una
visione, simile a quella del Gesù
socialista di Camillo Prampolini,
in cui il comunismo diventa il
cattolicesimo del 20esimo secolo,
capace di portare avanti valori umani
universali che la chiesa ha trascurato
negli ultimi duemila anni.
Le scelte sbagliate della dirigenza
di partito, ci spiega, sono un altro
discorso, un discorso che lo porterà
a stracciare la tessera del PCI nel
corso degli anni ’70. Della galera non
sembra volerci parlare, ma ricorda
con orgoglio una mattina dell’inizio
degli anni ’90 in cui, dimostrata
finalmente la propria innocenza
al termine di un processo che sarà
durato più di 40 anni, riceve una

chiamata dell’allora presidente della
Repubblica Francesco Cossiga. Una
voce inconfondibile, ci dice, che
lo chiama per scusarsi a nome del
popolo italiano.
Un popolo che a Nicolini sta molto
a cuore, per il quale ha combattuto
e si è scontrato, e al quale guarda
con preoccupazione in questo
periodo di crisi che lui definisce
il peggiore dopo la liberazione,
e forse anche dall’unità d’Italia.
Quando gli domandiamo come mai
la crisi odierna possa considerarsi
più drammatica di epoche tragiche
come il primo dopoguerra o gli anni
di piombo, Nicolini ci risponde che
al termine del conflitto la gente era
abituata alla miseria e al sacrificio,
mentre oggi viviamo in una società

dei consumi nella quale una povertà
tale da scatenare rivolte popolari
non è concepibile.
È pero un dato di fatto che il 48%
della ricchezza nazionale è oggi in
mano a un 10% della popolazione e
che le misure montiane per superare
la crisi sono lontane dal principio di
equità proposto dal governo stesso.
Se potesse fare una legge a riguardo,
Nicolini proporrebbe una tassazione
progressiva che gravasse in maggior
modo sui più abbienti che, per
il bene del paese, potrebbero
permettersi un sacrificio su un
periodo di un paio di decenni, tempo
necessario per uscire dal baratro.
Un’auto-tassazione, insomma,
simile a quella da lui imposta ai

proprietari terrieri al termine della
guerra per mandare avanti il comune
di Correggio. Non sappiamo perché,
ma è facile immaginarcelo, il signor
Nicolini che, moderno Passatore,
estrae una polverosa macchina
da scrivere e ordina ai Berlusconi
italiani di tirare fuori il portafogli,
per l’amore del Paese.
*La redazione di Mumble: vuole
ringraziare profondamente il
partigiano Germano Nicolini per la
disponibilità e la passione dimostrate
in occasione dell'incontro. Si
ringraziano inoltre per la preziosa
collaborazione l'Anpi Nazionale e la
sede di Correggio, l'Istituto Alcide
Cervi, la Fondazione ex campo Fossoli
e il Comune di Correggio.

"Rinaldi Dino"
foto di Emiliano Rinaldi
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Intervista a

SATANA
Vittorio Tovoli

Uno, quando va all’Inferno, si aspetta
di trovare delle cose terribili. Ombre
di figure umane che si contorcono
tra le fiamme e urlano in aramaico
mentre vengono torturate da demoni
alati coi piedi porcini e le lingue
biforcute. Invece niente. L’Inferno
sembra più una banca, o una
compagnia di assicurazioni, visto da
dentro.
Gli interni sono ridipinti di
fresco, i pavimenti lastricati di
marmo traslucido (che rimanda
quell’insopportabile stridio se siete
morti con le scarpe da ginnastica) e
ci sono ampie vetrate che tuttavia
non illuminano granché, visto che
fuori, almeno per adesso, il cielo è
plumbeo. “Forse la punizione più
grande è pensare di trovarsi a Milano
2”, rifletto tra me e me, anche
perché, tra me e un’altra persona,
non mi è mai riuscito di riflettere.
Raggiungo la reception, perché
questa ha tutta l’aria di essere
una reception, compresa la rigida
compostezza della splendida figura
femminile che mi sorride da dietro
un paio di occhialini neri e sottili
che provocano un solido rialzo del
Mercato interno, se capite cosa
intendo. La ragazza è affascinante,
intubata nel suo completo grigio
scuro da cui spicca, verginea, una
camicetta bianca che sembra lavata
a mano in riva a un fiume, tale è la
grazia delle impercettibili pieghe del
tessuto, microscopiche imperfezioni
che una lavanderia automatica tende
ad ignorare ma che non sfuggono ad
un occhio navigato come il mio.
I lettori sanno che gli occhi navigati
sono anche navigabili e che lo sono,
in genere, perché sono pacifici:
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rare le procelle che ne turbano le
superfici. Così deve apparire il mio
sguardo quando approccio la giovane
impiegata di questo Inferno che
sembra pensato apposta da Marc
Augé per una dimostrazione sui nonluoghi. La ragazza, evidentemente
turbata dalla consistenza glaciale
del mio sguardo, solleva solo per un
attimo il suo viso d’angelo per poi
abbassarlo subito dopo: “Buongiorno,
posso servirla?”, mi chiede
timidamente.
“Buongiorno, sono qui per l’intervista
a Satana”.
Ci siamo. Ho fatto colpo. La ragazza
mi guarda, si sistema velocemente.
Mentre penso che ricomporsi, per
la ragazza, è chiaramente un atto
pleonastico, come un poliziotto che
meni a vuoto il manganello sulla
mano, la segretaria mi chiede se ho
un appuntamento.
“Certo che ho un appuntamento”, le
dico, sfoderando un sorriso cubista.
“Sono qui per conto di Mumble due
punti”.
Ci fu un silenzio. Poi una pausa prima
di un altro silenzio: “C’è qualche
problema signorina?”
“No, è che pensavo che stesse per
cominciare un elenco. Di solito
i due punti si usano prima di
un’enumerazione”. Disse proprio
così: “enumerazione” e avvertii
un sentimento nuovo, come se le
sillabe fossero dita che si srotolavano
una dopo l’altra sotto il mio pene.
Disperato erotico spelling.
“No, è la rivista che si chiama così:
‘Mumble:’. Avevano bisogno di un
articolo su Satana e così eccomi qua.
Spero che non ci siano problemi.
Sono morto regolarmente, come il
vostro addetto mi ha consigliato di
fare”. La ragazza sorrise: “Suicidio?”
Dissi di sì, che mi ero suicidato,
mentendo spudoratamente. In realtà
non avevo trovato il coraggio di
uccidermi e stavo quasi per chiamare
la redazione per dire che avrei
rinunciato all’articolo su Satana.
Sono morto quella stessa sera, dopo

aver ascoltato una gag radiofonica di
Fiorello.
“Scusi l’indelicatezza” – di nuovo
un sostantivo ostentatamente
polisillabico, sarei stato delle ore a
sentirla compitare così sensualmente
– “ma servono alcune credenziali di
accesso. Da quanto leggo qui la sua
vita è stata abbastanza regolare”
“Lei è sicura che si tratti del mio
profilo?”
“Vittorio Tovoli. Nato a Bologna il
3 novembre 1985. La sua cartella è
praticamente vuota”.
Ci pensai su qualche istante: “Nel
2008 ho votato Nichi Vendola”
“Venga con me” disse la segretaria.
Superata una porta di cristallo
– Dio mio! – vidi l’Inferno. Ed
era esattamente come me l’ero
immaginato. Oh Inferno! Figlio
ripudiato di un incubo, sfera che si fa
quadrato, stazione di Rho!
“La smetta coi vocativi, per favore. E
anche di guardarmi il sedere” disse la
segreteria.
Ma dovevo pur trovare una qualche
distrazione da tanto affanno.
L’Inferno pullulava di bambini!
Proprio così, bambini. Queste
creature abominevoli, epicentri di
influenze e raffreddori, mocciosi
amorali, bavosi e urlanti, privi di
un qualunque interesse a livello
intellettuale! “Via, maledetti Calibani
a quattro zampe!” urlai infervorato,
cercando di districarmi dalla matassa
di ciucci e sonagli. “Se ha concluso
con le tautologie, può accomodarsi in
sala d’aspetto. Satana la riceverà tra
qualche minuto”.
La segretaria mi chiuse – senza
includere se stessa, purtroppo – in
un’anticamera spoglia, che poteva
ricordare la sala d’aspetto di un
dentista abusivo. Da fuori potevo
ancora udire le voci squillanti dei
bambini: “Chi era il signore?”
“È un giornalista, tesoro” rispose la
segretaria.
“E perché non è un bambino come
noi?”
“Perché non ha fatto abbastanza

peccati”.
Ma fu proprio a quel punto, cari
amici di Mumble:, mentre stavo
leggendo una di quelle riviste da sala
d’aspetto buone sole ad aumentare
la nostra impazienza, che Satana
si rivelò: “Dottor Marzullo! Non
pensavo che fosse lei il Signore del
Male, l’Atroce Presenza, l’Abominio
Assoluto”.
“Strano. Queste parole mi ricordano
le impressioni di una mia amica
sull’ultimo di Baricco. Mi segua,
dottor Tovoli. Nel mio studio c’è l’aria
condizionata. E un sacco di biglietti
da visita”.
Era chiaro che quest’uomo mi
conosceva. “Da dove cominciamo?”.
Satana, cioè Marzullo, aveva tutta
l’aria di essere a suo agio in quella
stanzetta. Vi dico invece che c’è da
rimanerne delusi. Questo dovrebbe
essere il centro degli Inferi, e
invece sembra l’ufficio di un agente
immobiliare decaduto.
“Diavolo, dal greco diabállein,
gettare (bállein) attraverso (diá).
Quindi ciò che è gettato attraverso
l’Unicità. L’Unicità di Dio, Uno
e Indivisibile. Sdoppiamento,
irrimediabile contrapposizione tra
due poli opposti, conflitto. Satana,
è possibile attribuirle l’esistenza
stessa del significato di ‘guerra’?”.
Era chiaro che lo stavo mettendo al
muro. Poi, ad un tratto, Marzullo,
cioè Satana, rispose: “Vittorio Tovoli.
Il guaio dell’uomo è di non credere o
di credere a tutto?”.
Solo allora capii che mi trovavo di
fronte a un politico consumato,
una sorta di Matteo Renzi, però di
Sinistra. “Dottor Marzullo, pensavo
di essere io a doverle porre delle
domande in questa intervista”
“Come indirettamente ha detto anche
Gregory House, sembriamo molto più
intelligenti a porle le domande, che a
rispondervi”.
Presi tempo, scarabocchiando un paio
di tette sul retro di un biglietto da
visita. Devo ammettere, amici lettori,
che mi sono lasciato tentare. Ebbene

sì, proprio io. Vittorio Tovoli, il vostro
anchorman di fiducia, il giornalista
duro e puro che vi ha regalato le
inchieste che tutti ricordate (“Sesso
murino: del come sono stato lasciato
per un topo e perché”). Ho ceduto al
piacere di essere intervistato: “Credo
che il guaio dell’uomo sia nel credere
al più forte”
“Anche l’amore è una forza superiore?
Trova che sia un guaio credere
nell’amore?”.
Satana, cioè Marzullo, mi versò un
bicchiere di whisky. Lo trangugiai
in un battibaleno, anche se l’uso
di “battibaleno” cozza moltissimo
con il gesto figo di trangugiarsi un
bicchiere di whisky: “L’amore è come
il desiderio, non sono raggiungibili.
Sono soltanto avvicinabili, e a
piccoli passi”. Marzullo si distese
completamente sullo schienale della
sua poltrona in pelle: “È forse questa
la differenza tra me e Dio, Vittorio
Tovoli: che io sono avvicinabile
mentre Dio è irraggiungibile?”.
“Con tutto il dovuto rispetto,
dottor Marzullo, siete entrambi
inavvicinabili, anche se Mick Jagger
avrebbe forse qualcosa da ridire.
Certo è che, come ricordava Eraclito,
Polemos è padre di tutte le cose.
Polemos, la guerra. Nelle pieghe di un
conflitto insanabile, tra la tensione
all’immortalità e la nostra natura
mortale, si ha la vita. Non certo nella
follia dell’Uno e Indivisibile, che è
Pace, e quindi Oblio, dimenticanza”.
Il dottor Marzullo si fece meno
pensieroso. Mi sembrò di vederlo
perfino sorridere. Si versò un
bicchiere di whisky a sua volta,
si accese un sigaro, poi con tutta
calma mi chiese se c’era una canzone
che avrei voluto far suonare alla
sua pianista. Sulle prime pensai a
“Vendetta vera” di Truce Baldazzi. Poi
la vena malinconica che mi taglia in
due la fronte proruppe in schizzi di
depressione acuta. Non dissi il nome
della canzone, ma ne udii le prime
note, poi il suono del pianoforte si
fece sempre più caldo e avvolgente.

Non so dirvi perché, ma d’un tratto
venni rapito da alcune immagini della
mia memoria. Immagini del passato
assolutamente prive di importanza a
livello biografico, il tramonto su una
piazza cittadina, la risacca delle onde
sulla spiaggia, un prato in fiore. Non
so dirvi perché, mi commossi.
Satana riprese il discorso: “Come di
consueto, è giunta l’ora delle battute
finali: Vittorio Tovoli, si faccia una
domanda e si dia una risposta”.
Prima di acconsentire a quest’ultima
formalità, mi misi in tasca un paio di
biglietti da visita. Poi dissi, ad alta
voce: “Vittorio Tovoli, c’è qualcosa di
veramente diabolico che vorresti fare
in questo momento?”
“Sì”, risposi. “Vivere”.

immagine di Manuele Palazzi
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Non abbiamo più paura del

DIAVOLO
Thomas Malaguti
Non abbiamo più paura del
diavolo. Ne siamo affascinati. Film,
libri e tv hanno riempito la sua figura
di charme o l’hanno ridicolizzata.
Ho riflettuto su questo, assieme
allo scenografo Antonio Utili e
altri compagni di palcoscenico,
preparando la messa in scena
de “Histoire du soldat” di Igor
Stravinsky del 1918, che narra della
vendita dell’anima di un giovane
soldato. A ricordarcelo un bambino
cinese. Per la sua cultura il male è
male e non può essere simpatico.
E questo male può apparire in
mille modi e con mille forme.

Ora, senza retorica ne pretese alla
Savonarola, nella nostra società esso
si manifesta in varie attività umane;
ma sotto maschere differenti si può
ritrovare lo stesso spirito maligno:
quello consumistico.
Consumo energetico, di cibo, di
materie prime e derivate, d’acqua e
di suolo. Assurdi oltre che sul profilo
etico, anche su quello economico, e
per entrambi i motivi, diabolici.
L’acqua santa, per esorcizzare questi
demoni contemporanei, sgorga dalla
riscoperta dei beni comuni. Non
privati, ne pubblici, ma comuni.
Come precisa il sociologo Carlo
Alberto Donolo ascoltato in quel
di Vicenza durante una giornata
intitolata “Dare spazio ai beni
comuni”.
Questi beni sono tutti quelli che
riceviamo dal passato, naturali,
artificiali e di conoscenza. Sono utili
per la sopravvivenza di ecosistemi,

e stringono legami simbiotici tra
ambienti e comunità che li abitano.
Abitiamo la pianura padana e
pensiamo che questa sia tra i
punti più fertili d’Europa. Ma
non è più così, sta scomparendo
dal terreno la sostanza organica.
L’industrializzazione dell’agricoltura
ha trasformato il sapere contadino
di un tempo, che rispettava
l’equilibrio naturale del terreno, in
chimica. L’abile contadino, esperto
in rotazione di colture, si è ritrovato
essere semplice operaio che, per
aumentare la produzione, si limita a
drogare il suolo. La rendita fondiaria
e gli incentivi alla proliferazione
del fotovoltaico su terreni agricoli,
fanno il resto e insieme tolgono
al cittadino il proprio diritto al
paesaggio. E questi sono solo esempi
di come ci stiamo allontanando dal
bene comune suolo, quello forse
meno percepito come tale.

"Diavoli tecnologici"
foto di Michele Barbieri
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LILITH CONTRO EVA
Breve e lacunoso trattato sulla
moglie di Satana
RagazzaNormale
All’inizio era il buio. Che noia.
Poi vennero creati: luce, mari, monti,
terra, cielo, e i dinosauri.
Ah no, quella è un’altra storia.
Fatto sta che nel giardino dell’Eden,
meglio noto come Paradiso Terrestre,
per miliardi di anni non vissero altro
che animali. Che noia. Di nuovo.
Fu così che quel gran saggio di Dio
dall’alto dei cieli raccolse un po’ di
terra, ci soffiò sopra e fece l’uomo.
Poi (ed è qui che vi volevamo) prese
un po’ di fanghiglia attorno ad un
fiume, meglio nota come limo, e creò
la prima donna, Lilith.
Se è vero che l’uomo creato da tutte
le polveri era la rappresentazione
della purezza, mentre la donna
generata dal limo era la fertilità, va
da sé che la storia di Adamo e Lilith
non fosse destinata a buon fine.
Infatti i due erano stati forgiati nella
stessa maniera e avevano pertanto
pari diritti e, soprattutto, doveri nei
confronti di Dio e del loro Paradiso
Terrestre.
Proprio per questo quando il
testosterone ebbe la meglio su Adamo
e questi, di conseguenza, tentò di
avere la meglio su chi il testosterone
non l’aveva, la bella Lilith si ribellò
ed andò a lamentarsi dal Dio Padre
fin nell’alto dei cieli.
Lui cosa fece, vi chiederete? Fece
lo gnorri, la quaglia, orecchie da
mercante. Insomma non fece un bel
nulla.
Fu così che Lilith, che non era certo
una sciacquetta, decise bene di auto
esiliarsi sulle sponde del Mar Rosso
nell’attesa che qualcuno venisse
a scusarsi con lei. Adamo, invece
che assumersi le sue responsabilità,

andò da Dio a piagnucolare per la
solitudine e questi mosso da pena gli
staccò una costola e gli regalò una
donnetta servizievole e sottomessa,
la celeberrima Eva. Come proseguì la
storia tra i due già lo sappiamo, ma
torniamo a Lilith.
Mentre ancora attendeva le
sopracitate scuse, ricevette la visita
del Sommo Barbuto che la maledisse,
trasformandola nella demone della
tempesta, portatrice nientemeno che
di disgrazie, carestie e morte. Così,
per non farsi mancare nulla.
La nostra Lilith non si scoraggiò, anzi
prese la palla al balzo e da ragazza
ambiziosa quale era non faticò a
trovare un’occupazione. Si mise in
contatto Satana, l’acerrimo nemico di
Dio, e in quattro e quattr’otto eccoli
innamorati alla follia.
I due si sposarono e generarono
assieme tutte le Passioni
dell’umanità.
Vissero così felici e contenti per altre
mille eternità.
Ora, ci chiediamo, a chi vanno i
vostri favori? Alla ribelle Lilith o
alla pavida Eva (che seppure dolce
e perfetta, la sua scappatella la fa

comunque)?
Cosa chiedeva la prima donna di
tanto strano? In fondo uomo e donna
erano stati fatti della stessa materia
e alla stessa maniera.
Aveva forse portato il peccato
originale all’umanità intera
mangiando una stupidissima mela?
E voi, donne, da chi vi sentite di
discendere: dalla portatrice del
peccato o dalla moglie di Satana?
Ma in fondo, la domanda
fondamentale di tutta la storia è:
cosa fece Dio?
In quanto uomo, perché può essere
immaginato di qualunque etnia ma
non si discute sul suo sesso, fece ciò
che meglio gli riuscì. Creò due donne
per il suo alter ego umano, che
potessero completarlo,soddisfarlo,
riverirlo. Ma le creò troppo perfette,
con sogni e desideri, con necessità e
soprattutto personalità.
In quanto uomo, quindi, invece che
capirle le punì, mandando una da
Satana e l'altra sulla terra.
Ma in fin dei conti chi ci ha perso e
chi guadagnato?
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LOVE TALKING

accetta solo

banconote
da 5 e 10 euro
Marco Bonfiglioli

-Ma tu prendi la pillola?
-No.
-Quindi? È un casino.
-Possiamo fare altro.
-Tipo?
-Cioè, non c'è bisogno che entri.
-Ah no? E cosa avresti in mente?
-Cioè... potremmo fare qualcos'altro.
-Non capisco. Vuoi guardare un film?
-Non hai capito.
-Speravo. Quindi?
-Quindi cosa faccio?
-Cosa?
-Che discussione imbarazzante.
-Comunque esco. Te stai lì, vado a
prendere una scatola di preservativi
e fra un minuto sono da te. Certo, ci
sarà da risistemare qualcosina quando
torno. Sarebbe un problema?
-Ah, adesso vedrò se ho l'agenda
libera.
-Che ridere. Bene, quindi vado.
-Fai presto.
-Conta fino a venti e sarò tornato.
Venti sto cazzo. Dove cazzo è la
giacca? Va be', mi metto un'altra
felpa. Se adesso se ne uscisse fuori
un tizio dallo sgabuzzino con un
preservativo e me lo vendesse per
cinquanta euro lo ringrazierei anche.
Sicuro. Gli uomini non capiscono
proprio un cazzo in questi momenti.
Scarpe, chiavi. Ah, il portafogli.
Bene. Che gaffe se mi fossi
dimenticato il portafogli.
Si getta da uno scalino all'altro
saltandone una decina ad ogni
balzo e in tre secondi è in strada, e
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comincia a correre.
Un pazzo nella notte lanciato verso
la macchinetta del tabacchi, piena di
preservativi.
Osceni preservativi contenuti nella
macchinetta del tabacchi. Che non
si srotolano, che non sono ben
lubrificati, che costano come quelli di
qualità.
E il tipo del tabacchi lo sa. Lui sa
che sono di infima qualità e che se
qualcuno li sta per prendere da qui
significa che non ha altra scelta. Che
comprerebbe qualunque cosa la sua
ragazza potrebbe scambiare per un
preservativo.
È da novembre che non corro. Ho già
il fiatone e ho fatto cinquanta metri.
Devo allacciarmi le scarpe o le perdo.
Mi fa male il ginocchio.
Eccolo il distributore.
Ma aspetta. Maledetto porco di un
cane del cazzo. Il codice fiscale di
merda.
Non ho quel cazzo di codice fiscale.
Porca puttana maiala di merda non
ho il codice fiscale.
Non posso tornare a casa. Che figura
da coglione.
Perché Gesù? Perché?
Forse in farmacia. Forse hanno i
distributori anche lì.
Ce li hanno lo so.
Corre in farmacia, veloce come
il vento nel silenzio della notte,
spezzato solo dal rumore dei suoi
passi e dalle imprecazioni a Gesù che
continuano ad uscire dalla sua bocca.
Niente distributore di preservativi
qui. Continua, non si ferma e
nemmeno rallenta. Ormai ha spezzato
il fiato.
Ci sono tre farmacie in questo paese
di merda, una col distributore ci sarà.
Ecco l'altra. Niente? Niente???
Evidentemente sarà la terza quella
col distributore. Quella ha contato
fino a dieci e adesso sta giocando ad
Angry Birds sull'iPhone. Io torno a
casa e mi dice che non ha più voglia

e finisco in bagno a schiumare.
Lo so. Finisce così.
Tra l'altro mi iniziano a fare male i
testicoli. Molto male. Mi danno quasi
la nausea. Ma come cazzo siamo
costruiti?
Ma non pensa troppo al dolore, non
pensa troppo al fatto che ormai sia
passato tanto tempo, corre. Continua
a correre. E finalmente vede la
farmacia.
La vedo. E quello? Sembra un
distributore.
No, é un distributore!
Vai, corri, ultimo sforzo.
Bene.
Va be'. Adesso non mi prende i soldi.
Li stira un po'.
Dai prendili. Dai prendili! Che cazzo,
perché non li devi prendere?
-ACCETTA SOLO BANCONOTE DA 5 E
10 EUROCosa?!?
Solo dieci e cinque? Io ho venti
fottutissimi euro attaccati.
E non li prendi? É questo quello che
mi stai dicendo Gesù? Mi vuoi fottere
Gesù? É perché non siamo sposati?
É per questo? La sposerò, un giorno,
ma fa che la macchinetta prenda i
venti. Fallo.
Stringendo le palpebre prova a vedere
se per caso scomparisse la scritta
“accetta solo banconote da 5 e 10
euro”.
Non scompare. Continua a provare di
infilare una venti euro nella fessura,
ma nulla. Il destino è scritto.
Ma aspetta, ho la carta di credito.
Potrei prelevare.
Sembra incredibile anche a me. Ma
non mi ricordo il codice. Non me lo
ricordo proprio. Venticinque. Quattro.
No. Ventiquattro. Cinque. No.
Ma che puttanata.

Una delle più grosse prese in giro
della storia.
Però aspetta, la carta di credito la
danno solo ai maggiorenni. Forse.
Forse no. Ma forse sì. Potrei provare
a vedere se me la accetta come carta
per prendere i preservativi dalla
macchinetta.

mia prima comunione.

E allora corre di nuovo, con il viso
rigato dalle lacrime. Corre, senza
voltarsi indietro senza pensare a
nulla.

Sarà davvero colpa di Gesù? Tutta
colpa di Gesù? E per le cose belle
quindi? Chi ne sarebbe la causa?
Posto che esista Gesù ovviamente,
dovrebbe essere lui il buono. Quindi
è lui che mi fa passare bei momenti?
Ma, posto che esista Gesù, non
faticherei troppo a convincermi che

Gesù, fa che il distributore mi accetti.
Come io ho accettato te in forma di
pezzo di pane raffermo il giorno della

-TESSERA NON ACCETTATABene Gesù. Grazie, davvero.
Non ha altre idee. Si volta, sconfitto.
La macchinetta alle spalle e un
vortice di pensieri in testa.

possa esistere anche un Diavolo. E
allora il Diavolo sarebbe il cattivo.
Quello che ha inventato le ragazze
che non fanno i pompini. Quindi
le mie imprecazioni andrebbero
girate tutte verso il Diavolo. Quindi
ho imparato qualcosa stanotte. Ho
imparato che imprecare contro Gesù
non ha senso. Che egli esista o non
esista non importa. Se esistesse
sarebbe buono. E canterebbe negli
U2. La colpa è da addossare tutta al
Diavolo. Chiaro. E sensato.
Allora grazie lo stesso Gesù. E tu
Diavolo, fottiti.

"darkness #2" foto di Emiliano Rinaldi
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