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editoriale
— di —

Redazione

Benvenuti su Cadillac 17, numero interamente com-
posto da autori uomini, così come il 18 sarà composto da 
scrittrici e illustratrici. Perché? Non c’è un perché. I due 
numeri sarebbero dovuti uscire contemporaneamente, 
sarebbe stata una doppia uscita concept, e come tutti i 
concept fine a se stessa, ma non ci siamo riusciti e quindi 
benvenuti intanto su Cadillac 17.

Il numero si apre con un estratto di “Più segreti degli an-
geli sono i suicidi”, opera prima di Gian Marco Griffi di cui 
si parla subito dopo l’estratto, per cui qui tagliamo corto.

Segue “Shaft” di Roberto Conturso, racconto duro e 
maturo, mai prevedibile, con un bel polso da scrittore 
che sa il fatto suo. Leggetelo e diteci.

“Veganocrazia” di Matteo Moscarda è un racconto di 
fantascienza, molto divertente, vecchio stile. L’autore ci 
tiene a puntualizzare che il suo racconto non ha alcun va-
lore “politico”, che non ce l’ha coi vegani, anzi, lui, il Mo-
scarda, rispetta e apprezza tutte le cucine, da quelle locali 
a quelle ideologiche, e tutti gli stili di vita. Il suo racconto, 
ci dice di dire il Moscarda, gioca soltanto sulla vecchia in-
versione delle tendenze reali tipica delle ucronie.
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“Un attimo di piacere” di Andrea Brancolini è legge-
ro quanto deprimente, e ricorda un po’ “Stoner” di Wil-
liams, ma più contemporaneo.

Seguono “La gramigna” di Clarà e “Il fondamento 
cruento della civiltà” di Borgia, entrambi nati da un con-
test proposto tempo fa, il primo a tema “criminalità” e il 
secondo sul tema “lavoro”. “La gramigna” ha ritmo e re-
spiro tali da farci pensare che l’autore potrebbe scrivere 
un gran poliziesco; Borgia declina il suo tema attraverso 
una prosa ricca e implacabile.

Anche “La ragazza di Kobane” di Vellani, editato dal 
nostro Oreste Patrone, nasceva dal contest, con tema “av-
ventura”. Si tratta, più che di un racconto, di uno scorcio 
tanto cinematografico quanto realistico.

Chiudono il numero: un estratto di un articolo di 
Marco Maculotti sulla paralisi ipnagogica (tratto da AXI-
Smundi) e una disamina del nostro Taddeo Tebaldi sulla 
presunta “delegittimazione della cultura alta”. 

Tutto ciò ci sembra molto bello e variegato. 
Buona lettura!
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atacama
— di —

Gian Marco Griffi
tratto da

più segreti degli angeli sono i suicidi

Quando si accomodarono da Kirch’s lui ordinò 
un gulasch e una bottiglia di vino rosso, lei ma-
nifestò la sua necessità di diventare madre.

Prendiamo ad esempio il marito di mia cugina Sonia, 
il postino, disse lei, quello non ha un pene propriamente 
detto, quello ha un mitragliatore di spermatozoi.

Lui osservò la situazione da un altro punto di vista, 
sperando che il semplice fatto di mutare prospettiva po-
tesse rendere lui un uomo differente e quel momento 
meno insopportabile.

Tre in una botta sola, capisci, proseguì lei. Tre dannati 
gemelli.

Lui valutò brevemente le possibili alternative a una ri-
sposta secca e concisa.

Credevo che avessimo stabilito di non parlarne a cena, 
disse.

Non me ne frega un corno, disse lei. Mi guardo intor-
no e non faccio altro che vedere donne che sfornano pic-
coli mostri avvolti da gelatina, nient’altro che mocciosi, 
bambini piangenti, bavosi, puzzolenti, arroganti.

La situazione si aggravò quando il cameriere fece ritorno 
per domandare se anche la signora gradisse ordinare qual-
cosa dal menù del giorno o se preferisse il menù alla carta.
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Come può pensare al cibo, disse lei, quando ha di fron-
te una donna schiava di un marito che non è in grado 
di renderla madre. Quei quattro spermatozoi che ha non 
riuscirebbero nemmeno a ingravidare una vacca gravida.

Il cameriere porse le sue scuse e tornò sui suoi passi.
Forse non mi sono spiegata, berciò lei. Stiamo parlan-

do di un figlio, caro il mio Ispettore. Un figlio che, se 
vogliamo dircela tutta e nonostante ripetuti tentativi al-
quanto pietosi, non sei in grado di generare.

Lui protese gli occhi verso una tavolata composta da 
quattro uomini e due donne intenti a brindare per un 
qualche avvenimento. Gli tremava la mano destra, e an-
che la sinistra faticava a restare immobile.

Del resto io ho provato a consultare oroscopi, mi sono 
fatta predire il futuro nella migliore Agenzia Divinatoria 
della città. Mi sono sbattuta. Tu invece cos’hai combina-
to? Ti sei fatto una sega in quella clinica sudicia e ti sei 
seduto ad aspettare i risultati. Io li so già, i risultati. Sei 
arido, desertico, desolato, sterile.

Non vuoi ordinare qualcosa da mangiare? domandò lui.
Vaffanculo. Sto parlando di perdite sanguigne, cristo, 

di cicli mestruali, fottuti ovuli che anziché fecondarsi si 
frantumano dal mio utero e scivolano attraverso i miei 
peli sottoforma di epistassi fino a inondare il mio tam-
pax. Sto parlando di una vita priva di uno di quei mo-
striciattoli simile a quello di tua sorella, simile a quello 
di mia sorella, simile a quel fottuto ciccione nano che 
sta urlando come un ossesso al tavolo alla tua destra. Di 
questo sto parlando. Non di un maledetto intingolo con 
uova di storione o del tuo cazzo di gulasch.

Nonostante l’aria condizionata faceva abbastanza caldo.
Non credo che tu mi stia ascoltando, disse lei.
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Lui fissò un punto nello spazio di fronte a sé, un punto 
che soddisfacesse i requisiti fondamentali della non pre-
senza di donne o bambini.

Vuoi dirmi qualcosa oppure preferisci restartene lì im-
bambolato come un deficiente? domandò ancora lei.

Per la puttana, Sara, mi stai facendo venire voglia di 
rovesciare questo cazzo di gulasch su quella tua faccia 
stravolta dal delirio mestruale da madre-in-potenza ma 
fottutissimamente infeconda-in-atto, disse lui prima di 
inghiottire un boccone di gulasch. Si pulì gli angoli della 
bocca, poi bevve un sorso del suo vino rosso.

Infeconda? Fanculo. Cosa stai sproloquiando? Lo sap-
piamo benissimo che il problema è quel tuo sperma ama-
rognolo e arido come il deserto di Atacama, disse lei.

Cercarono di ricomporsi.
Il problema è la tua idea ossessiva di generare un fi-

glio, disse lui.
Io sono perseguitata dall’idea di coricarmi ogni sera 

accanto a un uomo improduttivo. Cristo, ma lo vuoi ca-
pire che la gente ha bisogno di figli? Abbiamo scopato 
come ricci per mesi e mesi, e il risultato di tanto sforzo 
qual è stato? domandò lei.

Una serie niente male di orgasmi, rispose lui.
È stato un paio di gonne macchiate da quel tuo ridico-

lo sperma e lenzuola da cambiare, disse lei.
Fece un cenno al cameriere, che arrivò sorridente.
Vorrei ordinare qualcosa, disse.
Abbiamo uno splendido trancio di tonno alla griglia, 

disse il cameriere.
Fanculo il tonno. Forse qui non hai capito la nostra 

situazione. Portami un brandy, o uno scotch, o un qua-
lunque intruglio imbevibile che mi faccia barcollare 

più segreti degli angeli sono i suicidi
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mezz’ora prima di costringermi a vomitare anche l’ani-
ma, disse lei.

Come desidera, signora, rispose il cameriere.
La sala era piuttosto buia, illuminata da quattro lam-

padari simili a quelli delle chiese. Quando il cameriere 
arrivò con lo scotch, lei ne ordinò subito un altro.

Dobbiamo trovare una soluzione, disse.
Lui non disse nulla.
Una soluzione che possa garantirmi una maternità in 

un breve lasso di tempo.
Lui non disse nulla. Si limitò a seguire con lo sguardo 

la traiettoria di un ridicolo ometto con una fisarmonica 
a tracolla mentre entrava in bagno.

Per esempio potrei farmi scopare a sangue da tutti i 
tuoi colleghi. A turno, da lunedì a venerdì, il sabato solo 
al mattino e la domenica riposo, tanto per essere pronta 
a ricominciare il lunedì.

Lui si mangiò la pellicina di un’unghia.
Non mi stai minimamente ascoltando, cristo, disse lei.
No, disse lui, non ti sto minimamente ascoltando.
Vaffanculo, disse lei e buttò giù il suo scotch tutto d’un 

fiato, seppur con notevole sforzo.
In quel momento lui vide entrare nel locale un uomo 

distinto in compagnia di una donna e ne seguì i movimenti 
con lo sguardo. Dal modo in cui stavano discutendo intuì 
che non avevano una prenotazione. Prima che il caposala li 
facesse accomodare fuori, lui si alzò e andò dalla coppia.

Volete sedervi con noi? gli domandò sorridendo.
Sara era già ubriaca. Dondolava la testa avanti e indie-

tro trattenendosi a stento dal vomitare sul tavolo.
La coppia, dopo un primo momento di comprensibile 

sorpresa, accettò l’invito. Tutti sanno che è impossibile 
trovare un tavolo da Kirch’s senza prenotazione.
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Dopo che furono seduti, cominciarono a osservare 
Sara. La sua condizione era alquanto preoccupante.

Forse ci vorrebbe un po’ di caffè bollente, disse Doro-
teo Umbilk sorridendo, ma prima un altro giro di scotch.

Fece cenno al cameriere che si precipitò con un altro 
bicchiere di scotch per Sara.

I signori cenano con noi. Per cominciare porta altri tre 
bicchieri di scotch, disse.

Passarono alle presentazioni.
Mi chiamo Bernard. E questa è mia moglie Lulu, disse 

l’uomo.
Piacere, ragazzi. Io sono Doroteo. E questa qui è la mia 

deliziosa mogliettina Sara.
Scoppiò a ridere.
Il cameriere arrivò con gli scotch, mentre l’ometto con 

la fisarmonica stava iniziando a strimpellarla.
Umbilk era felice di pensare che forse avrebbe potuto 

cambiare vita.
Potrei cambiare vita, disse.
Bernard e Lulu non furono certi di aver compreso il 

significato celato in quella frase. Bernard raccontò di es-
sere primario di oncologia, Lulu qualcosa del genere. Il 
tipo ridicolo aveva esagerato con la sua fisarmonica, e gli 
scimmioni di Kirch’s l’avevano sbattuto fuori a calci.

Questo stronzo è sterile, bisbigliò Sara, sempre più 
scombinata dall’alcol.

Mia moglie, signori. Una donna malata di allucinazio-
ni, disse Doroteo.

Poi entrarono alcuni personaggi imbarazzanti, tra i quali 
un tizio travestito da Dracula che si avvicinò al loro tavolo.

È per caso Halloween? domandò Umbilk. O forse sono 
soltanto io a vedere un tizio alto un metro e novanta tra-
vestito da Dracula?

più segreti degli angeli sono i suicidi
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Lulu disse che non era Halloween, ma aggiunse che il 
tizio travestito da Dracula lo vedeva anche lei.

Quello è un gran bel travestimento, disse Umbilk, non 
trovi anche tu, amore? domandò a Sara.

Vaffanculo, pidocchio arido, rispose lei.
Ordinarono un nuovo giro di scotch.
Il tizio travestito da Dracula sembrava un ballerino, o 

qualcosa di simile. Ondeggiava per la sala, tra i tavoli, 
canticchiando. C’erano altri tizi travestiti da Zio Fester, 
Mostro di Frankenstein, e un’altra specie di obbrobrio 
che nessuno riconobbe.

Umbilk era indeciso se desiderare che il Dracula fosse 
reale o se quello che stava accadendo fosse un incubo.

Sara vivacchiava con lo sguardo perso nel vuoto e la 
camicetta scompigliata.

Stanchezza, disgusto, sono concetti superati, disse Um-
bilk. Bernard e Lulu non dicevano nulla. Prendete quel 
coglione lì, travestito da Dracula. Mi ha ridato la voglia 
di vivere.

Bernard abbozzò una risposta. Doroteo lo interruppe.
Preghiamo, disse.
Ci fu un bellissimo silenzio contemplativo durante il 

quale Sara emise un gorgoglio, Lulu tossì, Umbilk scop-
piò a ridere e il cameriere giunse al tavolo con un altro 
giro di scotch.

Mi serve un bambino, disse poi Umbilk.
Un bambino? domandò Bernard.
Doroteo tentò di spiegare a Bernard cosa intendesse 

con il termine bambino.
Un neonato, disse Bernard.
Concordarono che sì, ciò che Umbilk intendeva era 

un bambino reale, un vero bambino, un essere umano 
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appena nato in carne e ossa, leggermente sottodimensio-
nato rispetto a un adulto, frequentemente immerdato, 
sbavante, piangente.

Insomma, un bambino, disse Umbilk.
A quel punto era chiaro sia per Lulu che per Bernard. 

Sorseggiarono il loro scotch. Concordarono che per il 
seguito della serata non aveva importanza quale marca 
di scotch stessero bevendo.

Dracula prese sottobraccio il Mostro di Frankenstein e 
improvvisarono un balletto.

La gente sembrava approvare.
Che diavoleria sarebbe, questa? domandò qualcuno al 

cameriere.
Il cameriere rispose che si trattava di uno spettacolo 

popolare negli Stati Uniti, presentato da una compagnia 
teatrale estremamente famosa in America. In esclusiva 
per Kirch’s, qui, a Sabbione, un gruppo di attori e bal-
lerini di Broadway travestiti da creature orribili stava im-
provvisando una serie di danze, rivisitazioni teatrali, gesti 
scenici. La peculiarità di Kirch’s, oltre al cibo e alla raffi-
natezza dei locali, era l’organizzazione di eventi speciali 
a sorpresa che potessero allietare le serate degli stimati 
clienti.

Naturalmente a New York questa rappresentazione si 
tiene a Halloween, concluse il cameriere.

Naturalmente, disse Bernard.
Lulu aveva capito che doveva trattarsi di qualcosa di 

molto culturale e romantico allo stesso tempo.
Umbilk estrasse dalla tasca della giacca un tubetto verde.
Signori, vi presento la pomata e l’intruglio imbevibile 

Spermamax™, scoppiò nuovamente a ridere. La poma-
ta credo si spalmi, e se va bene dopo tre quarti d’ora vi 

più segreti degli angeli sono i suicidi
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ritroverete lo scroto infiammato e ricoperto di eritemi. 
L’intruglio imbevibile invece provoca solo emicranie, 
nausea, senso di spossatezza, perdita di equilibrio e ver-
tigini, ma in compenso garantisce una maggiore motilità 
spermatica e un volume di sperma da capogiro.

Il ghiaccio nello scotch si scontrò col bordo del bicchie-
re producendo quel caratteristico rumore che fanno i bic-
chieri quando è presente del ghiaccio al loro interno.

Interessante, disse Bernard.
Interessante, dici tu, disse Umbilk, peccato che pro-

curi sofferenze incommensurabili ed esantemi anche 
peggiori. Emise una risata isterica che terminò con un 
violento accesso di tosse.

Sara era cotta, praticamente addossata alla spalla di 
Bernard.

Non sarebbe meglio darci un taglio con le consuma-
zioni? domandò Bernard.

Questo deserto dell’Atacama, disse Umbilk, dove sta?
Bernard e Lulu si guardarono.
In Sudamerica, disse Bernard.
In Sudamerica, rifletté Umbilk.
Sta nei tuoi coglioni, sbavò Sara.
Umbilk scoppiò a ridere.
Che succede? domandò Lulu.
Mio zio si è impiccato, disse Umbilk. Si chiamava Faust. 

Come quel dottore tedesco.
Mi dispiace, disse Lulu.
Ventisei anni fa, balbettò Sara.
Quando l’hanno trovato aveva il pene duro, disse Umbilk.
Bernard e Lulu si guardarono imbarazzati.
Il medico legale disse che era una reazione bizzarra, 

ma non inspiegabile.
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Bernard fece per dire qualcosa, ma Umbilk lo inter-
ruppe ancora.

Il prevosto disse che era l’eccitazione per una nuova vita.
Scoppiò di nuovo a ridere.
Lo trova divertente? domandò Bernard.
Lo trovo spassoso, disse Umbilk.
Perché ci sta raccontando questo? domandò Bernard.
Perché mi avete annoiato a morte, disse Umbilk.
Poi si alzò e prese sottobraccio il tizio travestito da Dra-

cula.
Finse di ballare con lui fino alla porta d’ingresso del 

ristorante, effettuò una torsione del busto e abbozzando 
un inchino al tavolo dove prima era seduto uscì nel buio 
di Sabbione, che gli sembrò inconsolabilmente simile 
alla sua esistenza, all’esistenza di tutti, meravigliosamen-
te simile al deserto dell’Atacama.

più segreti degli angeli sono i suicidi
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due parole su

più segreti degli angeli 
sono i suicidi

— di —

Gian Marco Griffi

Quello che avete appena letto è un capitolo di Più se-
greti degli angeli sono i suicidi, esordio di Gian Marco Griffi 
che, non avendo trovato un editore, ha pubblicato con la 
piattaforma di crowdfunding Bookabook.

la trama
A Sabbione, comune piemontese con un suo governo 

autonomo, in cui la legge si basa sul vaticinio, il suicidio 
è burocratizzato e si dovrebbe parlare l’esperanto, viene 
ritrovato il corpo di una ragazza decapitata. Partono le 
indagini, nell’ipotesi che si tratti di uno dei tanti suici-
di illegali che stanno minando il potere consolidato. Gli 
Ispettori seguiranno questo e altri casi, spesso distratti da 
drammi e gioie personali, in un girone che di infernale 
ha soprattutto la quotidianità.

perché leggere Più segreti degli angeli sono i suicidi

Più che a un romanzo, Più segreti somiglia a una raccolta 
di racconti con personaggi ed eventi ricorrenti; come le 
serie TV, segue diverse sotto-trame, ma nell’insieme non 
è un romanzo di trama (anche se ha due chiavi di lettura, 
come Rayuela di Cortázar): il suo valore risiede altrove. 
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Intanto, ha un tema centrale delicatissimo, quello del 
suicidio, declinato in modo grottesco ma non per questo 
innocuo, anzi. La cifra è quella della farsa, ma al di là 
dei dialoghi alla Tarantino (in contrappunto a una pro-
sa invece italianissima, dal lessico vasto ed estasiante), le 
storie sono dure, avvilenti, deprimenti. Si ride, ma sol-
tanto per sbattere la faccia contro riflessioni ed eventi 
spiazzanti. 

Il libro è denso di citazioni, testuali o anche soltanto 
sceniche: se vi piacciono i detective selvaggi di Bolaño, 
gli acronimi di DFW, le micro-narrazioni di Manganel-
li, il mimetismo di Gadda, l’enciclopedismo di Perec o 
le città immaginarie di Quiriny, allora benvenuti nel mi-
gliore dei parchi-gioco (se è questo il plurale).

Più segreti è una «opera mondo», com’è di moda dire, 
ma lo è davvero. La vera protagonista è Sabbione, città-
regno ricreata nel minimo dettaglio, dalle origini alla 
legislatura, fino ai suoi spaesati cittadini. È vero che la 
sua realtà ci ricorda l’assurdità delle nostre leggi, e delle 
nostre tradizioni, e di tutto ciò che facciamo, ma ridurre 
Più segreti a un’allegoria significherebbe soffocarne il re-
spiro da opera «unica». 

Memorizzate la copertina e, se ve lo trovate davanti, 
leggetene il più possibile. Oppure no, magari non state 
nemmeno sfogliando Cadillac, fate come fareste, tanto al 
mondo tutto è indifferente.
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shaft
— di —

Roberto Conturso

Quando suona la sveglia, fuori è ancora buio. Ho 
dormito poche ore, mi capita di continuo ormai. 
Mi alzo con i muscoli contratti per il freddo, in-

filo il maglione e un odore acre mi azzanna le narici: i 
pantaloni da lavoro sono sulla sedia e ora la stanza sa di 
grasso da cucina. Alla fine del turno non riesco a scrol-
larmi di dosso quell’odore e a volte ho la sensazione che 
anche i vestiti di Federico puzzino allo stesso modo.

Cammino verso la sua stanza, orientandomi con la 
luce grigio perla che filtra dalla finestra. Rimango sulla 
porta a fissare il buio finché i miei occhi non si adatta-
no all’oscurità e scorgo le coperte sollevarsi al ritmo del 
suo respiro. Lo faccio tutte le mattine, lo guardo mentre 
dorme godendomi un momento di pace, lontano dalla 
routine, dai capricci, dagli sguardi morbosi: ci siamo solo 
noi due e il meritato silenzio.

Il salone è disseminato di fogli e matite colorate. Ai 
piedi del divano, il disco di Shaft: in copertina, il volto 
di Richard Roundtree è segnato da sfregi rossi, blu e 
gialli. Era un regalo della madre, lo aveva comprato in 
una di quelle bancarelle che vendevano oggetti prodotti 
con materiali di riciclo e vecchi vinili. Diceva sempre che 
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l’unica cosa per cui valesse la pena vedere quel film era 
la colonna sonora.Vado in cucina e apro la credenza. La 
tazza azzurra di Monica è scivolata in ultima fila, dietro i 
calici per il vino. Metto la caffettiera sul fuoco e mi siedo 
accanto alla finestra ripensando a quello che è successo 
ieri sera. Il ragazzo era a terra con le mani sul naso e 
il sangue che gli colava tra le dita. Mia sorella e Yaseed 
cercavano di calmarmi mentre una cliente continuava a 
ripetere di chiamare la polizia. Tenevo mio figlio in brac-
cio lanciando occhiate inferocite a chiunque tentasse di 
avvicinarsi. 

Erano circa le nove quando mia sorella e Federico sono 
passati al ristorante. Non potevo crederci, era la prima vol-
ta che mio figlio veniva a trovarmi sul posto di lavoro. Di 
solito, evitavo di portarlo con me per timore che la confu-
sione della sala potesse infastidirlo, invece ieri sembrava 
una serata perfetta: se ne stava accanto alla zia, incurante 
dei clienti ammassati al bancone in attesa di un tavolo, con 
la testa rivolta verso la vetrina dei dolci, studiando con at-
tenzione la torta al cioccolato, il tiramisù e i bignè disposti 
nelle vaschette in base al colore della glassa. All’uscita da 
scuola gli portavo sempre una barretta di cioccolato. Saliva 
in macchina e la divideva in tre parti: due quadrati a testa 
e i restanti conservati nella tasca. Monica si arrabbiava tro-
vando la poltiglia appiccicosa dimenticata nei pantaloni o 
all’interno del giaccone. Devi per forza fargli mangiare la 
cioccolata, non lo vedi che combina? Tutte le volte, prima 
di passargli la barretta, gli dicevo: questo è un nostro se-
greto, non lo diciamo alla mamma. Lui non rispondeva, 
sembrava nemmeno ascoltasse. Teneva lo sguardo fisso ol-
tre il parabrezza, su un punto preciso che nessuno sarebbe 
stato in grado di raggiungere.
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Ho detto a mia sorella di rivolgersi alla cassiera per 
un cabarè, ho baciato mio figlio e sono rientrato in cu-
cina. Yaseed mi ha lasciato la postazione alla griglia, in 
questo modo potevo vederli attraverso la piccola finestra 
che affacciava sulla sala. Non ricordo precisamente come 
sia successo. E’ arrivata una comanda e mia sorella non 
c’era più: Federico era davanti alla vetrina, immobile, 
tranne gli occhi che scandagliavano le vaschette alla ri-
cerca di un approdo. Vicino a lui due ragazzi, poco più 
che ventenni, lo fissavano incuriositi. Uno dei due ha 
detto qualcosa e gli ha passato una mano davanti al viso, 
due, tre volte, mentre l’altro rideva osservando la sua im-
passibilità. Ricordo il rumore della spatola sul pavimento 
e il vociare dei clienti che si attutiva sovrastato dal mio 
respiro mentre attraversavo la sala e scaricavo le nocche 
contro il naso del ragazzo.

Una volante è arrivata pochi minuti dopo. Mi hanno 
tenuto quattro ore in una stanza del commissariato di 
Ostia, insieme a due egiziani e tre italiani che continua-
vano a litigare su chi dovesse nascondere il mezz’etto. 
Le pareti bianche e la luce al neon pesavano come un 
macigno sulle tempie, costringendomi di tanto in tanto a 
strizzare gli occhi per orientarmi in quel groviglio di voci 
anonime. Ascoltavo il loro borbottio e avevo l’impressio-
ne che quelle mura asettiche, la luce e i poliziotti che 
a turno entravano nella stanza per insultarci, facessero 
parte della mia nuova vita, e allo stesso tempo sentivo 
montare l’odio per Monica. 

Se ne è andata nove mesi fa, giurando che Federico 
non c’entrava nulla con la sua decisione. Non riesco ad 
andare avanti così, mi ha detto una mattina, appoggiata 
al ripiano della cucina, con le labbra strette attorno al fil-
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tro, le guance scavate e la pelle consumata dal sole che le 
disegnava un’espressione rancida, simile a un frutto ma-
turo dimenticato a marcire sulla piattaia. Aveva sempre 
avuto il vizio del fumo ma solo in quel momento capii 
quanto detestassi il posacenere colmo di mozziconi ab-
bandonato sul tavolo e il sentore di catrame che permea-
va l’appartamento. Voleva riprendere gli studi, laurearsi, 
come se noi fossimo un impedimento alla sua realizza-
zione. L’ho conosciuta che era una matricola ed io un 
laureando fuori corso con una tesi sul cinema afroameri-
cano. Non pensavamo al futuro. Solo dopo che è rimasta 
incinta, le cose sono cambiate: voleva tenerlo, un’amica 
della sorella dopo l’aborto non aveva più potuto avere 
figli e la cosa la spaventava a tal punto da rifiutare qual-
siasi altra soluzione. Speravo che quella decisione fosse 
l’anticamera di una relazione stabile. Mi sbagliavo. 

Sono tornato a casa alle due di notte con una denun-
cia per aggressione e un verbale di due pagine in cui la 
parola “disabile” compariva tre volte. Salendo le scale ho 
sentito una musica provenire dal piano superiore. Spe-
ravo fosse un vicino, ma aprendo la porta, il peso del-
la giornata mi è caduto addosso come una coperta: mia 
sorella era sul divano con la testa reclinata su un lato, 
Federico immerso nel cono di luce proiettato dal televi-
sore, i piedi nudi affondavano tra le fibre sintetiche del 
tappeto. Indossava un pigiama di flanella verde pastello 
e un accappatoio blu con uno strascico che gli donava le 
movenze di un pinguino. Sullo schermo un’inquadratu-
ra in campo lungo riprendeva il traffico di New York. La 
telecamera scorreva verso destra seguendo la lunghezza 
della strada, mentre i rumori urbani, appena percetti-
bili, erano sovrastati dal suono over di una batteria che 
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annunciava l’ingresso in campo di Shaft con una lunga 
giacca di pelle marrone e un dolcevita color crema. Fe-
derico ha alzato le braccia al cielo come se aspettasse con 
ansia l’arrivo del suo eroe. Spostava il peso del corpo da 
una gamba all’altra facendo oscillare l’accappatoio come 
un mantello, quasi volesse imitare la camminata di Ri-
chard Roundtree.

Mi sono avvicinato al divano e lei si è svegliata, ha recu-
perato il cappotto, mi ha baciato sulla guancia ed è uscita 
senza aggiungere altro, poi il salone è piombato nel si-
lenzio. Federico fissava il profilo severo di Shaft: la ma-
scella squadrata, le folte basette e i baffi che brucavano 
il labbro superiore. L’immagine è rimasta ferma qualche 
secondo, prima di scivolare a ritroso fino all’inquadratu-
ra iniziale. Per lui il film si riduce a un’unica sequenza 
che rivede con lo stesso identico entusiasmo. 

La prima volta, lo guardammo insieme: Monica ed io 
sul divano e Federico seduto in mezzo a noi, in uno dei 
rari momenti in cui la nostra vita assumeva i contorni di 
una routine familiare. Nel giro di pochi giorni, quella che 
sembrava un’innocua abitudine, divenne un’ossessione. 
Federico guardava ripetutamente l’intro del film, in una 
sequenza senza fine, urlando se qualcuno tentava di allon-
tanarlo dallo schermo. Dopo la prima settimana, Monica 
abbandonò il divano. Si chiuse in cucina, immersa in una 
coltre di fumo, con il piccolo televisore che gracchiava nel 
tentativo di sovrastare le grida di nostro figlio.

Bevo il caffè e guardo fuori dalla finestra la prima luce 
del giorno trasformare un muro di cemento in una fila di 
balconi color ruggine. 

Torno in camera, scosto le tende e mi siedo ai piedi del 
letto. Riesco quasi a specchiarmi nel suo viso: il collo lun-



26

cadillac 17

go e sottile, le labbra carnose, i capelli pettinati con cura 
che ricadono sulla fronte ampia accarezzando gli occhi 
ancora chiusi. Mi domando cosa nascondano, pensando 
alla miriade di figure che si sovrappongono nella sua te-
sta, al modo in cui catturano le immagini e le associano 
tra loro. Vorrei poter osservare la realtà allo stesso modo, 
mi basterebbe anche un momento per avere accesso al 
suo mondo ed essere in grado di comunicare con lui e 
soddisfare le sue necessità.

Spiragli di sole gli accarezzano la testa dando ai capelli 
quel riflesso ambrato ereditato dalla madre. 

«Buongiorno» gli sussurro. E vedo i suoi occhi frugare 
nella penombra alla ricerca di una risposta.
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veganocrazia
— di —

Matteo Moscarda

Al termine del corridoio 3, ben distante quindi dal 
magazzino dei beni sequestrati, il loft dismesso 
che fino a vent’anni fa fungeva da garage per le 

autoblindate è adesso adibito alle celle frigorifere, dove 
viene stipata la carne recuperata nei blitz e in condizioni 
di surgelabilità, non prima di essere stata analizzata, disin-
fettata, catalogata ed archiviata nei box pressurizzati. Fa 
un freddo cane lì dentro, ti senti stupido a dirlo ad alta 
voce ogni volta che ci entri, ma poi ti si congela la lingua 
e pensi solo a fare in fretta.

Pensi a fare ancora più in fretta quando sono le tre di 
notte, sei entrato senza permesso e stai trafugando il reper-
to CZ809, “filetto di manzo da 1,5 kg, probabilmente per 
fiorentina”, leggo sulle info. “Un chilo e mezzo di vacca 
per una ragazza di Firenze”, penso, “certo che i Carnivori 
hanno un modo strano di corteggiare le loro donne”.

Infilo il reperto nella sacca termica, metto la sacca nello 
zaino in fibra di tungsteno (per eludere lo scanner) e ab-
bandono il corridoio; poi, disconnesse le videocamere della 
sala monitor dal pc, in modo che tornino alla presa diretta, 
chiudo tutto e filo sulla volante. Destinazione Ghetto 7.

Stamattina Clara era strana. Continuava a riempire le 
tazze dei bimbi di fibre di kamut, finché il soymilk non si 
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è riversato sul tavolo. Era evidentemente altrove. Ho pen-
sato che avesse capito qualcosa, ma è stato un pensiero 
idiota, infondato, perché non ho lasciato traccia: ad ogni 
spedizione smaltisco gli abiti nell’Altoforno della Centra-
le, e prima di rincasare faccio una doccia sterilizzante, né 
ho preso appunti sul Mac, né sul tablet, né altrove, insom-
ma, non c’è verso che lei possa aver capito. L’unica e più 
remota eventualità è la mia memoria esterna, ma solo un 
hacker potrebbe trovarne la password, il che è reato puni-
bile dai due ai sei anni di reclusione, un rischio che Clara 
correrebbe solo se pensasse che la tradisco, il che è impos-
sibile perché sa quanto la amo, so che ne è certa.

«Dove sei stato ieri sera?» mi ha chiesto. 
«Cosentino ci ha trattenuto» mento, «Sempre per 

quella questione del pusher di via Merulana. Riesce sem-
pre a fotterci. Guarda, se non sapessi che è impossibile, 
direi che c’è una talpa al distretto. Per attraversare la Pe-
riferia indisturbato, voglio dire, l’unica è che stia usando 
la nostra stessa strumentazione, mi spiego?»

«Davide, tu me lo diresti se avessi un’altra, vero?»
«Non dirlo nemmeno per scherzo».
«Sì, scusami. Io, sono così confusa».
Poi mi ha abbracciato, mentre i bimbi, disertato il soy-

milk, si sfondavano di gallette di mais caramellate. Non si 
può abbassare la guardia un secondo, con quelle pesti.

Ho varcato il Confine, per la seconda notte di fila. Non 
so cosa abbia intuito Clara, ma qualcosa c’è, qualcosa sta 
andando storto in me, perché non ci sarebbe motivo di 
tornare a Ghetto 7 a così breve raggio, e per un riforni-
mento ridicolo: una sola fetta di vacca da un chilo e mez-
zo. Ma sto cominciando a capire, sto scrutando oltre la 
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Legge, e non posso fermarmi. Devo approfittare dell’in-
stabile fiducia dei Carnivori.

Il tratto di autostrada che parte dal Confine e conduce 
al Ghetto non è sorvegliato militarmente. Anni fa è stato 
approvato un decreto che imponeva ai comuni l’abbatti-
mento di ponti, cavalcavia ed altro, ma i fondi si sono mi-
steriosamente esauriti ben prima del termine dei lavori 
di costruzione dei raccordi sostitutivi, e abbattere queste 
lingue d’asfalto significherebbe anche isolare le singole 
città. Ma tanto, nel concreto, si è isolati comunque.

Dagli svincoli in poi, però, statali e scorrimenti veloci 
sono stati bombardati, per rendere il passaggio imprati-
cabile da vetture non cingolate: è con un Hammer H2 
Holeater d’ordinanza che attraverso la notte color pe-
trolio, laddove l’elettricità manca da tempo e i lampioni 
sembrano le costole di una carcassa sventrata.

Alle mura del Ghetto mi aspetta Roncone, il mio aggan-
cio. Si avvicina al finestrino, mi punta una torcia negli occhi 
– ogni volta mi tratta da sconosciuto – poi salta in macchi-
na e mi dice di ripartire. Anche il puzzo di sangue è ogni 
volta un’esperienza nuova, irricordabile, se non come pal-
lida proiezione della marcescenza mista a metallo che mi si 
impone alle narici. Non sono tanto i vestiti, impregnati di 
fluidi animali, quanto la pelle stessa di Roncone a puzzare 
di morte, così come il suo fiato. È colpa della carne.

Raggiungiamo il Falansterio, guidati dalle sole luci 
dell’auto, nel buio più totale, bucato dai rari riverberi 
dei focolai domestici. Roncone dà tre pugni al cancello, 
dall’altra parte si sentono clangori vari, finché l’anta non 
scorre quel che basta per farci entrare. 

I ricettatori non sono gli stessi di ieri, una cosa che 
non avevo considerato. Mi rendo conto, all’improvviso, 
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di aver fatto una stronzata. Ma hanno già preso lo zaino, 
e ne hanno vuotato il contenuto su un catafalco arruggi-
nito. Siamo nella merda.

«Cos’è, uno scherzo?» digrigna uno.
«Roncone, questa ce la spieghi» dice un altro, la mano 

sull’impugnatura di un machete.
Roncone mi guarda, mi chiede con gli occhi perché, 

perché un solo misero trancio di vacca, mi chiede perché 
ho deciso di condannarci entrambi. Poi si volta verso i 
ricettatori, pronto a inventarsi le scuse più assurde, nella 
consapevolezza che la carne che manca dal catafalco sarà 
compensata dalla nostra. È allora che gioco il tutto per 
tutto.

«Io posso creare un canale. Posso negoziare. Non sono 
un pusher, non me ne frega nulla dei soldi. Io voglio co-
struire una rete, come ai tempi dei proibizionismo, posso 
essere il vostro Al Capone».

«Chi? Ma che cazzo sta dicendo?» urla uno dei ricet-
tatori.

«Basta, facciamoli a pezzi. Non è vacca, ma gli affari sono 
affari, e ai nostri clienti la provenienza non interessa».

«No, aspettate» dico, e mi sto cagando sotto «Non 
troverete un altro infiltrato, non nella Polizia. Roncone, 
diglielo tu, diglielo come funziona. È la prima volta che 
facciamo affari, io e voi, questa volta si è trattato di un 
malinteso, ma Roncone può dirvi come funziona, tutta la 
merce che posso portare in un solo viaggio». 

«È vero, Sartori. Non so che cazzo gli è preso a questo 
coglione, solitamente porta tre vacche, non scherzo, io 
non lo so che cazzo gli è preso. Manteniamo la calma, 
dategli un’altra possibilità, non ve ne pentirete. Lo giuro 
su mia moglie».
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«Va bene, Roncone. Diamo un’altra possibilità al coglio-
ne. Domani notte, qui, vogliamo l’equivalente di quattro 
vacche. Altrimenti le prossime bistecche le taglio diretta-
mente dalle cosce di quella che hai sposato, di vacca».

Facciamo per andarcene, ma poi Sartori afferra Ron-
cone per il bavero, Roncone non dice niente, Sartori lo 
sbatte con forza contro il catafalco, lo fa piegare, gli affer-
ra un polso, lo preme contro il ripiano, gli piega alcune 
dita e il suo compare sferra un colpo secco che fa saltare 
mignolo e anulare di Roncone, il tutto in pochi secondi. 
Roncone non emette un lamento, piange, sì, ma non gri-
da. Con le labbra strizzare mi guarda, mi implora di non 
fare altre cazzate. Vengo scortato fino al Hammer, metto 
in moto, torno in città.

Non so come sia possibile, ma sono a casa, intero. Se 
stanotte non consegno l’equivalente di quattro vacche, 
però, la moglie di Roncone diventerà una bistecca. Non 
che me ne freghi nulla di loro, ma questo comportereb-
be l’interruzione della mia indagine, e non è ancora il 
momento. Non ho mai portato più di una vacca, al Fa-
lansterio (quel ritardato di Roncone ha detto una stron-
zata), ma i patti sono patti, e quella di stanotte sarà la 
più difficile delle missioni. Vorrei tanto che Bernardi, il 
grande vecchio, fosse al mio fianco: non può saperlo, ma 
è stato dai suoi discorsi che ho avuto l’intuizione.

Quando nel 2030 il carnivorismo è diventato illegale, 
diceva Bernardi, inizialmente abbiamo pensato tutti che 
fosse il conseguimento ultimo della civiltà, intesa non 
come stato naturale delle cose, ma come unica forma 
contemplabile di evoluzione dell’uomo, non più solo 
fisica, quindi, ma sovrastrutturale, perché l’uomo – è 
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comprovato – non è un carnivoro naturale, e perché il 
carnivorismo umano nasce per emulazione delle bestie 
propriamente carnivore, così come l’uomo ha da sem-
pre tentato di nuotare e di volare solo per emulazione 
dei pesci e dei volatili, benché privo della struttura ana-
tomica e dei requisiti biologici per uguagliare finanche 
le peggiori prestazioni di pesci o uccelli, nonché, allo 
stesso modo, privo di uno stomaco e un intestino ido-
nei alla digestione della carne, nonché di una dentatura 
sufficientemente robusta o affilata, tanto da dover ricor-
rere, unico tra le bestie, alla cottura delle carni, alla loro 
macerazione, o trasformazione in macinati o altro. La 
veganocrazia, quindi, si poneva come stato ideale delle 
cose, come dimostrazione che le tradizioni possono es-
sere superate, così come lo è stata la tradizione di Dio o 
quella, conseguente, del matrimonio. Tutto è stato possi-
bile estirpare dalla società umana, però, qualsiasi vizio e 
automatismo, tranne che la corruzione, sulla quale ogni 
società si basa, diceva Bernardi. La creazione dei Ghetti 
è stata la risposta meno illuminata che il Governo Ve-
gano potesse dare al problema, ed ha aizzato il rancore 
dei Carnivori, spingendoli ad emarginarsi e a sviluppa-
re un rapporto morboso con l’oggetto del proprio de-
siderio, nonché al consumo eccessivo, tanto da indurre 
i Carnivori a nutrirsi esclusivamente di carne, e a ricor-
rere spesso al cannibalismo, incuranti dell’aspettativa di 
vita incredibilmente bassa che ciò comporta. Ma questo 
non interessa loro, anzi, forse è ciò che vogliono tutti i 
Carnivori, così come i fumatori, un’aspettativa di vita più 
bassa, uno sconto sull’esistenza, tanto da essere disposti 
a pagare a caro prezzo la materia prima della propria 
dipendenza, diceva Bernardi.
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«Clara, amore, ti devo parlare».
«Davide, cos’è successo?» mi chiede lei, in apprensio-

ne da ieri, forse da giorni.
«Tu hai dubbi sul Veganismo?».
«Che domande sono? Certo che no. Davide, ma che 

sta succedendo? Sono sospettata di qualcosa? È per la 
storia del criceto, lo so. Io, io non so perché l’ho fatto, 
l’idea di seppellirlo mi angosciava, non volevo che i bim-
bi lo trovassero, è stato un gesto istintivo, quando ho ti-
rato l’acqua me n’ero già pentita, dio mio. Pensano che 
l’abbia cucinato, vero? Davide, se c’è un’indagine su di 
me devi dirmelo».

«Clara. Stai delirando. Calmati. Il criceto non c’entra 
nulla. Non c’è nessuna indagine, per carità, dimentica 
quella storia. È una cosa molto più grossa».

«Ah. Scusa. È il senso di colpa. Era così carino… »
«Clara, cristo. ‘Fanculo il criceto. Parliamo di cose se-

rie. Io ho scoperto delle cose. Ristoranti a base di carne 
e pesce, dislocati sul litorale nord, e chissà in quanti altri 
posti. Ovviamente questo è solo uno spiraglio, non ho 
idea delle dimensioni della cosa».

«Ristoranti clandestini? Dio mio, è orribile. Voi lì a in-
seguire un pusher, e c’è qualcuno che è riuscito addirit-
tura a gestire dei ristoranti… ».

«No, Clara, sei fuori strada. Pezzi grossi. Come sem-
pre. È la storia della civiltà, come diceva sempre Ber-
nardi, la storia della civiltà è la storia della corruzione, 
sono la stessa storia. Insomma, assessori, imprenditori, 
aristocratici, banchieri, ma anche manager, anche pesci 
più piccoli, che ne so, manager appunto, il resto lo puoi 
immaginare. Insomma, il fatto è che ai piani alti si man-
gia carne, e tanta, e che tutta la propaganda degli ultimi 
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decenni serviva solo a creare un equilibrio economico-
finanziario, perché gli attivisti erano diventati ingestibili, 
aggressivi, perché gli animalisti ricorrevano sempre di 
più agli attacchi terroristici. Te lo ricordi, Clara, ti ricor-
di l’anno dei Bestialisti? Insomma, la situazione è tesa, 
gli allevamenti non sono più sostenibili, la mucca pazza, 
l’influenza aviaria, la febbre suina. E allora i potenti che 
fanno? Fingono di cedere alle pressioni. Capisci, Clara? 
Il Governo Vegano è solo una facciata».

«Non è possibile». 
«È la verità».
«E le repressioni? Non capisco, perché la violenza? 

Perché il pugno duro? Una parte delle popolazione non 
era pronta, io non ero pronta. I miei figli, io sono con-
tenta che siano vegetariani, almeno credo – cresceranno 
in salute, no? Ma io? Io non ero pronta, Davide. Tu sei 
nato vegetariano, ma io no! Dio mio, se penso ancora al 
criceto, che cosa ho fatto, a che cosa mi sono ridotta… »

«Era buono, almeno?»
«Molto, sì».

Devo convincere uno dei ricettatori a testimoniare in 
un processo, con una giuria composta da reporter d’as-
salto, riprendendo il tutto, trasmettendolo attraverso 
frequenze pirata, insinuandoci nella televisione di stato, 
su Youtube, su Youporn, cazzo, ovunque, tutti devono 
sapere, tutti devono essere risvegliati dalla soggiogazio-
ne, tutti devono essere coscienti che seppure è vero che 
l’uomo non è naturalmente carnivoro lo è comunque da 
milioni di anni e che questo vizio non può essere rimosso 
dall’oggi al domani, non tramite la coercizione, o forse va 
addirittura perpetrato, nell’ottica dell’eco-sostenibilità, 
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certo, magari riesumando le vecchie discipline venatorie 
e restaurando un rapporto diretto con la selvaggina, ma 
in ogni caso no, nulla può essere imposto, perché persi-
no il giusto non può essere imposto, perché il bene può 
essere perseguito solo nel libero arbitrio, come diceva 
sempre Bernardi.

Mentre guido questo autoblindo verso il Falansterio, 
però, calcando per la prima queste autostrade deserte 
alla luce del giorno, di pari passo al ridursi della distanza 
sento le idee annebbiarsi. Sono riuscito a lasciare il Ma-
gazzino con un carico di tre vacche, a bordo di un auto-
blindo che non sono autorizzato a guidare, e nessuno ha 
fatto nulla per fermarmi. L’assenza di sorveglianza mili-
tare al Confine della Periferia, che mi è finora sembrata 
ragionevole, quale anzi testimonianza di un più ampio e 
forse satellitare controllo della situazione, si palesa per 
quello che è: disinteresse del Governo. La Città è, in real-
tà, un ghetto come un altro: che vi si mangi unicamente 
vegan o unicamente carne per loro è indifferente, basta 
che – finalmente – non gli si rompano più i coglioni. La 
Classe Dominante ha vinto.

Adesso mi è tutto chiaro. Rallento, non ho alcun mo-
tivo di arrivare al Falansterio. Tra qualche ora la moglie 
di Roncone verrà affettata, ma a me non succederà nulla. 
Supero lo svincolo, e procedo per Napoli. Ho un pieno di 
benzina e alcune tonnellate di carne con me. Potrei orga-
nizzare una bella grigliata in Sicilia, se il Ponte sullo Stret-
to è ancora in piedi: non ci sono mai stato, in Sicilia.
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un piccolo piacere
— di —

Andrea Brancolini

Lo vedete, adesso, steso, sereno ma con un inizio 
di corrucciamento: i becchini non hanno saputo 
fare di meglio. È morto d’infarto. Dicono che non 

se ne sia accorto. La verità è che non lo sanno. Quello 
che sanno è che è accaduto di notte, quando era a let-
to. Per quanto riguarda lui, non se l’era figurata proprio 
così. Ogni giorno, per molti anni, prima come immagi-
nazione sporadica quindi come abitudine mentale quo-
tidiana e pervasiva di ogni suo gesto, aveva ipotizzato fini 
diverse. 

Non ricordava la data esatta in cui quel pensiero era 
nato, non ricordava l’occasione, ma aveva ripescato, 
solo dopo sforzi e un aiuto psichedelico in piccole dosi, 
l’anno e la stagione di quella prima apparizione: la pri-
mavera del 1959. Aveva quattordici anni. Stava finendo 
le medie e l’autunno l’avrebbe visto in una scuola che 
ancora non aveva scelto. I genitori volevano che conti-
nuasse, questo era certo: entrambi nutrivano ambizioni 
per il loro primogenito, ma erano ambizioni diverse. Suo 
padre premeva per un istituto professionale mentre sua 
madre lo vedeva al ginnasio perché, come diceva sempre, 
“aveva una bella testolina”. Era stato allora, sballottato 
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tra le pressioni genitoriali, che era comparso l’embrione 
di quel pensiero, ma in seguito il suo sviluppo, l’abitudi-
narietà che l’avrebbe caratterizzato nel corso degli anni, 
gli aveva fatto perdere il momento esatto di quella prima 
volta, come accade spesso alle prime volte di cui non av-
vertiamo il peso che avranno.

Lo vedete, adesso, in bicicletta mentre sta percorrendo 
via Buozzi per andare a fare i compiti da Alberto. È una 
strada abbastanza larga, a doppio senso di marcia, ma 
presenta diverse buche che è meglio evitare. Ha dicias-
sette anni e Chiara il giorno prima l’ha lasciato perché è 
carino ma non si dà da fare, non si impegna in niente, è 
un mediocre senza futuro. Pedala, pensa e vede arrivare 
una macchina. È lo stesso modello di quella del babbo di 
Chiara, quella Giulietta di colore “verde missile”, come 
diceva lei, come vorrebbe far esplodere lui. Quell’adole-
scente bellissima, destinazione di epiteti ingiuriosi, è la 
pietra d’angolo su cui crolleranno le relazioni successive. 
La macchina gli passa di fianco e lui ha quel pensiero: se 
sterzassi improvvisamente mi investirebbe e morirei. Per 
un attimo nella sua testa c’è solo rosso su verde. Nell’atte-
sa che qualcuno da casa di Alberto risponda al suo scam-
panellio completa ciò che gli è venuto in mente in forma 
grammaticale: il periodo ipotetico della possibilità è di-
venuto dell’irrealtà perché io non ho sterzato: ho reso il 
possibile irreale. Sorride e sente un brivido, un piccolo 
piacere che lo sorprende.

Lo vedete, adesso, mentre sta studiando in camera sua 
per l’esame di Filosofia Morale con il Luporini, di cui ha 
letto incuriosito dai titoli anche il “Leopardi progressivo” 
e “Situazione e libertà nell’esistenza umana”. Soprattut-
to quest’ultimo saggio gli ha parlato come non crede-
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va possibile: la contraddizione tra la finitezza della vita 
umana e le sue infinite possibilità, l’intrecciarsi di con-
tingenza, situazione, libertà e destino in ogni momento e 
atto dell’essere umano sono aspetti che gli sembra di co-
gliere in modo diverso, ora. Ha interrotto la lettura e sta 
scrivendo su un foglio: Se mi conficcassi in gola questa 
penna (acme di possibilità) non finirei la frase (periodo 
ipotetico dell’irrealtà). Ha cominciato ad annotare que-
sti pensieri da non molto, e quando non può li mastica 
per ore finché non trova un pezzo di carta disponibile. 
Non ci sono più motivi legati a fatti personali, a emozio-
ni o sentimenti passeggeri, si trova semplicemente a fare 
questo tipo di considerazioni e a provarne un piccolo 
piacere. Gli studi e l’arrivo ritardato della sua personale 
summer of love gli avrebbero chiarito tutto. 

Lo vedete, adesso, nel suo periodo migliore. Cin-
quant’anni e una carriera universitaria che l’ha visto non 
eccellere, ma crescere con costanza e pervicacia fino a 
meritarsi la cattedra. Ha fatto in tempo a rendere orgo-
glioso anche suo padre, prima che morisse. Apre gli oc-
chi in questo mercoledì qualunque di un novembre qua-
lunque e sospira per non avere avuto un ictus notturno: 
non morirà nello stesso modo del padre, ma non lo saprà 
che per un istante. Sente un cigolio, gli sembra venga da 
un’altra stanza, e pensa a dei ladri, guarda la sveglia sul 
comodino che lampeggia 06:45 e si tranquillizza perché 
è troppo tardi per un furto. Il rumore però continua, 
irregolare. Non è neppure Adorno che miagola per la 
pappa, il tono è più basso. Fa per tirarsi sui gomiti e ca-
pisce, dandosi dello sciocco: è il letto. La rete è vecchia 
e dovrebbe decidersi a cambiarla con una con le doghe 
in legno, sembra che siano un toccasana per la schiena.  
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Ora si alza e mentre sta per poggiare il piede sinistro sul-
la ciabatta pensa: Se mi alzassi di scatto scivolerei (acme 
di possibilità) andando a sbattere la testa contro il co-
modino e uccidendomi (irrealtà, adesso che è in piedi 
a lato del letto e prende il taccuino dal cassettone per 
scriverne l’appunto). Dà il tonno al gatto, che gli scivo-
la tra le gambe e comincia a mangiare prima che abbia 
svuotato la scatoletta, poi va in bagno, e con uno sguardo 
allo specchio decide di farsi una doccia. Apre l’acqua e 
l’osserva scorrere nell’attesa che raggiunga una tempe-
ratura gradevole: Se attaccassi il phon (acme di possibi-
lità) e entrassi con quello acceso mi fulminerei (irrealtà, 
mentre ha già preso il flacone dello shampoo per curare 
la sua chierica). Questo sì che è già più piacevole. Esce, si 
asciuga, si veste ed è pronto per la colazione. Con un pic-
colo cambiamento ogni azione potrebbe portarlo, se lo 
volesse, a una probabile interruzione della sua vita. Sono 
anni che ci pensa, che analizza mentalmente le opzioni 
con distacco. Lo fa in modo del tutto naturale: non ha 
perso il vizio di stirarsi sulla sedia alzandone le zampe, a 
volte anteriori altre le posteriori, e stare in equilibrio: la 
misura della precarietà della possibilità che preferisce. 
Sa di non avere sempre vissuto così, ma sa di non potere 
più vivere in altro modo.

Lo vedete, adesso, con ottantatré anni sul groppone e 
un Alzheimer che ha fatto decidere a suo fratello minore 
di prendergli una badante, dato che non vuole spostarsi 
dal suo appartamento. Quando è sul terrazzo si diverte: 
Mi sporgo (acme di possibilità) e basta un passo e diven-
ta irreale. Accarezza il pensiero del volo in modo diverso 
da prima, ma non si decide. Non riesce a farne a meno. 
A volte lo dice, lo grida persino, alla badante e al fratello: 
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Mi ammazzo, mi ammazzo e non vi do più noia! Oppure: 
Mi ammazzo, che mi do noia anche da solo! Poi non lo 
fa e tutti sospirano. Anche la tromba delle scale lo attira, 
ma non sa sfuggire alla badante. Lei lo accompagna a 
fare una passeggiata ogni giorno: scendono dal terzo pia-
no in ascensore e vanno fino a Piazza d’Azeglio, a volte 
agli Orti dipinti, ogni tanto raggiungono il lungarno e, 
quando riesce a convincerla, prendono il bus fino a via 
Bolognese. Lì, a volte, incontrano Elena, che fa il primo 
anno. La ragazza gli si fa incontro e lui si scorda di di-
pendere per quasi tutto da altre persone. Sono le uniche 
occasioni in cui, lungo il ritorno a casa, dimentica il suo 
piccolo piacere.

Lo vedete, adesso, per l’ultima volta, senza altra possi-
bilità alla posizione orizzontale. Nel testamento redatto 
anni prima e mai modificato lascia appartamento e ciò 
che contiene ai e alle nipoti e pronipoti, ma per i quader-
ni e i taccuini ne sceglie una sola: Elena. Nessuno lo sa, 
ma si è svegliato per un sogno che lo ha fatto sobbalzare 
nel letto. Il tempo di aprire gli occhi, provarlo ancora a 
ottantasette anni e centosessantuno giorni, e chiuderli 
per sempre. Non se l’era figurata proprio così, ma i sogni 
a volte giungono dove l’immaginazione no.
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la gramigna
— di —

Paolo Clarà

Da mia madre ho imparato il silenzio. Da mio pa-
dre a farlo scoppiare. A metà strada tra solitudi-
ne e disperazione, ho incontrato Antonio.

Sono cresciuto a più di mille chilometri da qui. La mia 
famiglia era poverissima. Abitavamo in sette in una casa 
sfondata. Mia madre è sempre stata malata, da quando 
me la ricordo. Ma i soldi dell’invalidità se li spendeva 
mio padre a carte. Noi mangiavamo con i contanti che ci 
mandava mio fratello dal nord. Le bollette invece non le 
abbiamo mai pagate. Giù da noi si usa così.

Non sono mai stato cattivo. Da piccolo ero molto ner-
voso e reagivo con rabbia quando non ne potevo più. 
Mordevo. A casa non mi sopportavano, per questa solitu-
dine che avevo dentro. Stavo sempre zitto, come mia ma-
dre. Tenevo i pensieri in bocca per paura che la lingua li 
trasformasse in parole.

Anche a scuola, nessuno parlava con me. Ma, in fin dei 
conti, mi andava bene. Mi chiudevo in una specie di buio 
che vedevo solo io. Lì c’erano tutte le mie fantasie.

Mio padre aveva la bocca grande come un vulcano. Lo 
sfondava a forza di bestemmie, quel buio. A lui, la pa-
zienza, non l’avevano data quando era nato. Se si ubria-
cava, buttava per terra il bicchiere dopo esserselo scolato 
e il vetro esplodeva sul pavimento. Poi usciva, gridando 
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come un pazzo. Andava al bar a farsi curare la rabbia e 
non lo vedevamo fino alla mattina.

Mia madre se l’è presa il Signore prima che le faces-
si venire io il crepacuore. Forse questa è stata l’unica 
fortuna della sua vita. Mio padre invece è ancora vivo e 
si fa mantenere dalle mie sorelle. Sarebbe dovuto mo-
rire trent’anni fa, almeno non sarei neanche esistito. A 
quarant’anni aveva già una faccia brutta e vecchia. Lo 
chiamavano “Scarafaggio”. Al mio paese tutti hanno un 
soprannome. Io, da piccolo, ero solo “Vito, il figlio di 
Scarafaggio”. Oggi invece mi chiamano “Il Merda”. Non 
so cos’è meglio.

Sono cresciuto con le ginocchia graffiate e un pallone 
arancione, il Super Santos che mi avevano regalato i ge-
nitori di Antonio. Lasciavano il mio amico al paese fino 
a settembre e se lo venivano a riprendere quando doveva 
tornare a scuola.

L’ho conosciuto che già fumava. Avevamo io dodici 
anni e lui quattordici. Aveva finito la terza media, mentre 
io a malapena ero in prima, perché un anno mi avevano 
bocciato. Non sapevo mai cosa dire quando mi interro-
gavano.

La sua famiglia stava bene e Antonio aveva sempre 
qualche lira da spendere. Comprava le MS dal tabacchi-
no, le stesse che fumava suo padre. A me facevano schi-
fo. La prima volta che me ne ha accesa una ho dovuto 
attaccarmi alla fontana per togliermi quella puzza dalla 
bocca. Anche la fontana mi faceva schifo, perché ci anda-
vano i cani e i vecchi ci facevano bere gli asini. Però non 
era come le sigarette. Comunque alla fine ci ho preso 
gusto, a fumare.

Antonio era furbo e faceva sempre danni. Al paese lo 
avevano soprannominato “La gramigna”. Perché dove 
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passava lui, infestava tutto. Gli volevo bene. Avevamo for-
mato una banda come quelle dei Guerrieri della Notte 
e lui era il capo. Ci chiamavamo “Scorpions”. Preparava-
mo assalti alle bande rivali e loro avevano paura. Perché 
Antonio era biondo come gli eroi dei film americani e 
sembrava buono, ma in tasca aveva sempre il suo coltelli-
no. Lo tirava fuori ogni tanto per minaccia e si era sparsa 
la voce che ci ammazzava i gatti. Ma erano cattiverie. Le 
vecchie del paese mi dicevano di stare attento. “Chi va 
con lo zoppo impara a zoppicare”, dicevano. Ma io non 
le ascoltavo. Avevo imparato a tirare dritto, da quando 
giravo con lui. Mi sentivo grande. Non le guardavo ne-
anche le vecchie, schierate come civette davanti alla casa 
di fronte alla mia. Quando uscivo, facevo la faccia seria. 
Sputavo per terra e, con le mani in tasca, passavo.

Un pomeriggio siamo entrati in casa di una pazza 
che raccattava di tutto. Soprammobili, fotografie mezze 
strappate, cartoline. Etichette delle bottiglie e pento-
le di rame tutte ammaccate. La chiamavano “La mon-
nezzara”. Su uno sgabello vicino al camino aveva una 
scatola da scarpe. Abbiamo aspettato che andasse alla 
fontana per riempire un secchio e siamo entrati. Io ho 
preso alcune cartoline che mi piacevano. Antonio ha 
puntato subito alla scatola e, prima che la vecchia tor-
nasse, siamo scappati con il malloppo. È stata la prima 
volta che ho rubato in vita mia. Quando siamo arrivati 
nel bosco abbiamo aperto la scatola. Era piena di figu-
rine, sorpresine del Mulino Bianco e immaginette dei 
santi. L’abbiamo rovesciata e ci siamo tenuti le figurine. 
Le immaginette, le abbiamo buttate in una scarpata. Le 
sorpresine, invece, le abbiamo vendute a Rocco che era 
lo scemo del paese. In cambio ci ha dato cinquemila 

tema: criminalità
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lire. Poi siamo andati in un altro posto, dove c’era una 
macchina bruciata e trovavamo sempre qualche giorna-
letto pornografico. Lì ci siamo masturbati. Lui era gira-
to da una parte e io dall’altra, ci faceva schifo guardar-
ci. Quando abbiamo finito siamo andati dal tabacchino. 
Con i soldi di Rocco, Antonio ha comprato le MS e ce 
le siamo divise.

Ho continuato a rubare anche quando Antonio era a 
casa sua, a Varese. Mi sentivo furbo e grande come lui. 
Dopo mangiato, mio padre dormiva. Io gli aprivo il por-
tafoglio e facevo sparire qualche pezzo di carta, le prime 
volte senza esagerare. Il giorno in cui se n’è accorto è 
uscito dal bar, bestemmiando. Si è tirato via la cinghia 
e mi ha menato davanti a tutti. Mi sono vergognato. Ad-
dosso mi è salita la rabbia che c’è negli occhi dei cani 
randagi. I cani magri che girano per le stradine del mio 
paese, fino a quando arriva uno e gli spara.

Appena ho finito le medie sono andato a Milano per-
ché non ne potevo più. Durante il militare, mio fratello 
Giuseppe aveva conosciuto una bella donna che alla fine 
è diventata sua moglie. Il padre di lei aveva una ditta edi-
le e gli ha trovato un posto nel cantiere. Al telefono gli 
ho detto che non volevo più studiare e potevo imparare 
il mestiere anche io, se per lui andava bene. Così mi han-
no ospitato. Sapevo anche che lì vicino abitava Antonio 
e alla domenica lo potevo andare a trovare. Allora sì che 
sarei stato felice.

Invece al nord sono iniziate le disgrazie. Dopo nean-
che una settimana, ho saputo che mia madre era morta 
e, con mio fratello, siamo tornati al paese per il funerale. 
Sembrava ci fosse un elastico che mi teneva attaccato a 
quel posto. L’ho capito tardi: lì avrei dovuto restare.
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Il lavoro al cantiere era duro. Io ero magro e debole, 
ma ora servivano i muscoli. Come gli altri manovali, do-
vevo fare andare il badile. Impastare cemento e portare i 
secchi ai muratori che costruivano le palazzine. Comun-
que ho imparato. Ogni mese prendevo seicentomila lire 
che per me erano un forziere. La metà se la teneva mio 
fratello perché mi dava da mangiare e da dormire. L’al-
tra parte però la spendevo come volevo e quella era vita. 
Tante volte mi ci compravo le MS e la birra.

Poi ho capito che c’era un modo per farli aumentare, 
quei soldi. Non erano passati neanche tre anni da quan-
do avevo fumato la prima sigaretta e già spacciavo droga. 
Avevo fatto progressi tali che Antonio quasi non ci avreb-
be creduto. Andavo dai marocchini al parco e compra-
vo un etto di fumo alla volta. Lo dividevo in cubetti e li 
incartavo nella stagnola. Erano tutti uguali, sembravano 
dadi Star. Alla domenica, invece di andare da Antonio, 
prendevo il treno e portavo la roba a un manovale che 
abitava a Saronno e tutte le mattine si alzava alle quattro 
per venire al cantiere. Mi dava diecimila lire per cubetto 
di hascisc. Ma il botto lo facevo con il sintetico. Smercia-
vo di tutto e in ogni formato: acidi, paste, ovetti e cartoni. 
Facendo due conti, a fine mese guadagnavo più con la 
droga che con il mio lavoro normale. Una retata fuori 
dalla disco per poco non mi è costata il posto. Ma mio 
fratello garantiva sempre per me, anche se la sua mano 
pesante devo confessare di averla assaggiata più di una 
volta.

Il vizio, comunque, non mi è mai passato. A diciott’anni 
giravo coi soldi arrotolati nelle tasche. Non ero mai stato 
così felice. E anche se qualche volta mi fermavano, ero 
subito fuori. Ogni tanto davo cinquantamila lire a una 

tema: criminalità
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puttana e ci passavo mezz’ora. C’era un quartiere dietro 
la Stazione Garibaldi dove ogni settimana le donne cam-
biavano. La prima volta ci sono andato con un rumeno, 
sempre del mio cantiere. Alla fine ho scoperto che era lui 
che le faceva arrivare. Un po’ conoscevo come funzionava 
la cosa, perché anche al mio paese arrivavano le donne 
e una se l’era presa il nonno di Antonio. Però la sua era 
dell’Ucraina. Queste invece erano della Romania. 

Una era molto giovane. Mi piaceva così tanto che sono 
andato solo con lei ogni sera per una settimana. È andata 
a finire che l’ho messa incinta ed è stata la nostra rovina. 
Lei, l’hanno trovata ammazzata quelli dell’AMSA, una 
mattina verso le sei. Il giorno stesso, sono venuti a cercar-
mi due picchiatori. Di sicuro, uno era un pugile. Basso e 
tozzo, aveva il collo largo come quello di Tyson. L’altro 
era incappucciato. Colpiva secco e rapido nei punti che 
facevano più male. Mi hanno gonfiato di bastonate e an-
cora non so come ho fatto a rimanere vivo. Mio fratello 
ha chiamato l’ambulanza e, nonostante le minacce, li ha 
denunciati. Io ho provato vergogna, come quando mio 
padre mi menava davanti a tutti. Ma una vergogna intrisa 
di disperazione, questa volta. In qualche modo la dovevo 
sfogare. “Una pistola la recupero”, fu la prima cosa che 
pensai quando mi hanno dimesso. Avevo le conoscenze 
giuste e a vent’anni ero molto incosciente. Solo con la 
vendetta potevo scacciare la paura.

La mattina dopo, Giuseppe ha trovato sfondata la por-
tiera della sua Ritmo. Sul parabrezza, gli avevano scritto 
con lo spray nero che dovevamo dormire preoccupati 
tutti. Io, mio fratello e la sua famiglia. Ho reagito solo 
per proteggerli. Ho dato al manovale di Saronno tutte le 
amfetamine che avevo e lui, in cambio, mi ha prestato la 
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Beretta già carica. Non ne avevo mai toccata una. Me la 
sono messa tra la cinta dei pantaloni e l’incavo della pan-
cia. Sono tornato a Milano e ho aspettato che fosse sera 
tardi. Ho preso l’ultima metro e sono andato a cercarli 
dietro la stazione. Il resto è venuto da sé. Ho fatto fuori 
due donne, il loro capo e uno che non c’entrava niente. 
Poi si è saputo che aveva due figlie piccole e mi hanno 
dato l’ergastolo.

Nei documenti del processo, Antonio era uno dei pri-
mi della lista. Sotto la sua foto, sul cartello che la Polizia 
aveva messo in bella mostra davanti ai giornalisti, c’era 
scritto “Il risolutore”. Anche gli sbirri hanno un sopran-
nome per tutti. Antonio faceva da guardaspalle alle pro-
stitute, io non ne avevo idea. Ma quel giorno, il giorno 
della vendetta, è arrivato troppo tardi. Me lo sono ritro-
vato davanti che nell’aria c’era già la sirena della prima 
volante. Ci siamo puntati la pistola uno in faccia all’altro 
per qualche secondo, senza dire nulla. Mi piace immagi-
nare che abbiamo pensato alle stesse cose, agli stessi ri-
cordi insieme, alla nostra amicizia, o forse non abbiamo 
pensato niente, né io né lui. A un certo punto si è voltato: 
non so cosa gli è passato per la testa. Un accenno di pietà 
o magari era soltanto stanco di questa vita. So che l’ho 
tenuto sotto tiro ancora un attimo, prima di sparare. Poi 
mi sono sentito solo, davvero solo, e mi sono infilato la 
pistola in bocca. Ma ho perso tempo. Mi hanno preso 
alle spalle, disarmato, trascinato in auto e poi in cella. E 
poi, tutto il resto. L’ho capito dopo, che la gramigna non 
basta strapparla a mani nude.

tema: criminalità
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il fondamento cruento
della civiltà

— di —
Luca Borgia

Nei miei anni migliori, quelli in cui la mente era 
pronta, svelto e flessuoso il corpo, e sulle labbra 
avevo ancora il vago gusto dell’eternità, ho vissu-

to decine di vite. Ne ho vissute tante che se dovessi, oggi, 
dire quale sia stata la mia vita vera, resterei a bocca chiu-
sa. In quegli anni ho fatto – per necessità di sostentamen-
to – ogni tipo di lavoro: sono stato il venditore malandri-
no di copie false del mensile esercenti dell’Agenzia delle 
Entrate; mi sono improvvisato assistente telefonico dei 
compratori di boccioni di vini occitani e maggiordomo 
telematico dei viaggiatori espressi fusi; ho lavorato in una 
fabbrica di telai per moto trial che nessuno ha mai acqui-
stato; ho consegnato missive pubblicitarie senza mittente 
né destinatario, su e giù, in lungo e in largo, per zone 
desolate della mia città fantasma; ho fatto il sensale tra 
camionisti carichi di ossigeno compresso in bombole di 
acciaio e gli annaspanti ultimi utenti delle Asl del Nord 
Italia; ho caricato e scaricato, come il più pericolante dei 
facchini di Wuxi, migliaia di scatol-ine/ette/one, sotto e 
sopra una rulliera tutta stampigliata Alfa Romeo, poco 
prima di diventare archivista-professore in una scuola 
paritetica di alieni, per essere arruolato, infine, come 
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ingegnere, assunto per formulare visual boards, allesti-
re spaghetti charts, preparare A3 reports e protocolli lean 
manufacturing, tutti i tools che trasformeranno lo shopflo-
or produttivo del mondo in un paradiso ritrovato in cui 
tutti noi lavoreremo di più, guadagneremo di meno e 
creperemo in fretta.

Nei miei anni migliori, ho visto sfiorire e rifiorire, de-
perire e rinascere, la flora e la fauna delle agenzie per il 
lavoro, ingiallirsi gli spatifilli e i rododendri da disimpe-
gno dentistico ed esplodere le fantasie cromatiche di lo-
fi design in plastica e alluminio; ho visto scomparire gon-
ne corte e tacchi a spillo sormontati da labbra inguainate 
da rossetto e silicone e apparire hoodies casual zazzerute 
appena maggiorenni pagate a provvigioni. Ho visto cose 
che se le raccontassi a Roy Batty di Blade Runner si mette-
rebbe a ridere. 

Mentre leggevo On the road e Tropico del cancro e mi con-
solavo pensando che tutti i grandi scrittori, in fondo, era-
no stati poveri pellegrini nei territori delle professioni 
a basso profilo di specializzazione e reddito, e avevano 
ricevuto stipendi meschini a mani giunte da milioni di 
mani sempre diverse, e che quindi forse anch’io, per la 
proprietà transitiva della sfiga che comprova meraviglio-
samente i principi di non contraddizione della logica 
aristotelica, forse anch’io, come scrittore… mentre leg-
gevo, estatico, Venedikt Erofeev e Charles Bukowski, la 
flessibilità in entrata e in uscita del lavoro salariato – che, 
lo ammetto, alle mie orecchie maliziose suona come un 
aforisma scatologico – mi afferrò con le tenaglie della 
legge Biagi e derivati e, come uno strambo Virgilio, mi 
accompagnò per i vacuoli del suo intestino. Fu allora 
che, tra lo scaffale di un supermercato da rifornire tra 
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le 3 e le 6 del mattino, e un magazzino deserto in cui mi 
aggiravo come carrellista solitario, comandato attraverso 
un walkie-talkie da una “voce” ignota che mi ordinava 
lo stoccaggio di insetti essiccati e glassati, fu allora che, 
dicevo, come per una rivelazione immediata, la produ-
zione industriale mi apparve come l’angelo nero di un 
feto corvino, con le ali dispiegate a far ombra sulla vita 
miseranda dei poveracci!

Varcai il cancello della fabbrica che era ottobre. Ed 
era notte. Ho ancora nelle narici l’odore della legna bru-
ciata e dei platani, dell’aria pungente dell’autunno. La 
legna la bruciavano le prostitute rintanate negli angoli 
bui, illuminati a stento dal fuoco delle doghe e dei fram-
menti di sedie spaccate, trafugate dalla discarica a cielo 
aperto, lì vicino. Mi ero addentrato nella zona industria-
le di Settimo Torinese che di industriale non aveva più 
nemmeno l’ombra del nome, tutto abbandonato, tutte le 
fabbriche dismesse, coperte dai rampicanti e da colonie 
di ratti grigi.

Avevo un pensiero in mente che non mi dava pace, in 
quel periodo, il fatto che i testi antropologici descrivesse-
ro l’atto fondativo di una civiltà, di un gruppo sociale, di 
una città, come un sacrificio sanguinario. Puntualmen-
te, mi venivano in mente Romolo e Remo, ma niente 
più, e così anche quel giorno, un secondo prima che un 
energumeno con gli occhi vuoti mi invitasse a entrare in 
fabbrica con una manata sulla schiena. Il capo turno mi 
guidò come fossi un turista negli ambienti logori del ca-
pannone, fortuna che era notte e non potevo accorgermi 
che la luce del sole, nemmeno alle due di un pomeriggio 
d’estate sarebbe filtrata dai lucernari accecati dalla fulig-
gine, le mattonelle rosse sgrommate di olio bruciato sul 

tema: lavoro
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pavimento, le quattro macchine tagliatrici, come bocche 
a tagliola che ogni tanto, stanche anche loro poverette – 
perché si lavorava 8 ore senza sosta e il pranzo o la cena 
si consumavano a bordo macchina come equilibristi e se 
ti scappava, peggio per te, potevi fartela sotto. Stanche 
anche loro, le macchine, assemblate negli anni ’60, ogni 
tanto restavano a bocca spalancata, inceppate pure loro. 
E allora, qualche ventenne in bolletta con moglie e figli, 
ci infilava sotto la zampetta, per sbloccarle, e quelle SD-
ZANK! Provavano a tranciargli di netto il braccio, al gon-
zo di turno. Alfonsino Marra, detto Pocaluce, lo vidi per 
la prima volta lì, appeso alla parete degli spogliatoi, in 
una foto di gruppo: allora ancora non lo conoscevo, ma 
mi catturarono quei mozziconi smangiucchiati al posto 
delle braccia e pensai: “Ecco un gonzo che c’è rimasto 
due volte”.

Cominciai a lavorare che Romolo e Remo e i sacrifici 
fondativi mi picchiavano il cervello, come enigmi da ri-
solvere. “Perché fondare una civiltà sul sangue?” mi do-
mandavo, e nel frattempo Massimo Bamba (lo chiamava-
no così perché lavorava ballando la tecno) mi spronava a 
inscatolare migliaia di milioni di flyers plastificati, appe-
na masticati dalle bocche taglienti delle macchine e, so-
pra il frastuono ripetitivo della cesoia, mi gridava “Senti, 
senti come addenta la puttana!”, e si rallegrava e la cesoia 
saltellava sempre più veloce, sferragliando e smascellan-
do come una dannata, tra lo stridio delle cinghie di tra-
smissione e l’olio bruciacchiato che riempiva il locale di 
fumo acre. “Ora conto fino a tre” mi diceva di tanto in 
tanto, “Uno-due-tre” e la macchina si inceppava, “E ades-
so conto fino a sette” riprendeva Massimino, “Uno-due-
tre”, e Peppe, il figlio della camiciaia, chino sul nastro 
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scorrevole dell’altra tagliatrice si lanciava a rotta di collo 
sotto i denti della nostra macchina da taglio, dava uno 
strattone al nastro di plastica incastrato sotto il rullo e 
sgusciava via come un’anguilla proprio al “Sette!” che de-
cretava la dentata della ghigliottina, mentre lui, Peppe il-
figlio-della-camiciaia, era già tornato alla sua mansione, 
annaspante ma salvo anche questa volta. A turno toccava 
a tutti: quando si inceppava una affettatrice automatica, 
fosse stato anche dall’altra parte dello stabilimento, se 
toccava a te – uno e due – dovevi precipitarti a capofitto 
sotto la lama – tre e quattro – afferrare il nastro di plastica – 
e cinque – strattonarlo – sei e sette – e via! Filare! – SDZANK! 
– e se ce la facevi arrancavi per recuperare sul tuo centro 
di lavoro i sette secondi persi per strada. 

Dopo venti giorni di lavoro, quattro camicie azzannate 
di netto, due tagli di capelli di straforo, le unghie rifilate 
di Massimo Bamba e il mignolo di Peppe il figlio della 
camiciaia amputato, imbustato e pronto per essere spe-
dito al sindacato, ancora mi tormentava la domanda sui 
fondamenti della civiltà. Fu allora che il capo di turno 
intimò a tutti di fermarci. “OOOOOH!” fu il grido di al-
larme. Camminava lento, l’incedere regale, verso di me. 
Sputò di lato, centrando una scatoletta che avevo forma-
to con cura tre ore prima, sopra le altre centrotrentasei 
(fate il calcolo: sette secondi di movimento macchina 
per 10 buste a fila, nella scatola ce ne stavano 300 fanno 
41142 buste e rotti al giorno in 137 scatole formate nei 
ritagli di tempo tra un inceppamento e l’altro), e mi si 
fece sotto strappandomi dalle mani dieci piccole inno-
centi bustine appena nate.

“Non vedi che sono fallate?” ringhiò a denti stretti, 
schiaffeggiandomi con la mazzetta di buste di plastica. 

tema: lavoro
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“Fagli vedere la luce” intimò, scaraventando le dieci pic-
cole buste sul nastro che riprendeva a scorrere. “Fagli 
vedere la luce, ho detto! Poi bruciale!”. E finalmente, da 
quel giorno, Romolo e Remo smisero di presentarmisi 
corrucciati e mi sorrisero e mi fu chiaro, luminoso come 
un mattino di giugno rischiarato dall’aurora, accecante 
come il sole sopra di me, mi fu chiaro il senso del fonda-
mento cruento della civiltà.



57

la ragazza di kobanê
— di —

Luca Vellani
editato da Oreste Patrone

Ceylan fu svegliata da un boato. Si alzò di scatto e si 
vestì con gesti automatici. Si precipitò con le sue 
compagne nel buio della notte. In lontananza, 

scorse la colonna di fumo dell’esplosione. Probabilmen-
te, un colpo di mortaio di grosso calibro. Poi sentì la voce 
di Save, il loro capitano, e distolse lo sguardo.

Save si fermò davanti al furgone parcheggiato vicino 
alla baracca e fece cenno a lei e le altre di avvicinarsi. 
Tirò fuori dai tasconi laterali della mimetica una mappa 
tattica, l’aprì sul cofano e disse: «Ci stanno attaccando da 
qui», il suo dito indicò una zona di Kobanê nota, prima 
della guerra, per un attrezzato ospedale che ora era solo 
un ammasso di macerie. Dagli ultimi rapporti, però, era 
noto che il quartiere era ancora abitato e lì vicino c’era 
una scuola. «Ceylan» disse Save. «Voglio che tu prenda 
dieci uomini e porti via più persone possibile dalla zona 
colpita, prima che il nemico riesca a isolarla. Le faremo 
passare attraverso i nostri check-point» disse, indicandoli 
uno a uno sulla cartina, «e le porteremo qui, al sicuro». 
Ceylan annuì. Save ripiegò la mappa, scambiò con lei 
uno sguardo d’intesa e aggiunse: «Buona fortuna». Do-
podiché si allontanò, lasciandole sole. 

Seguirono il percorso, mentre in lontananza si sentiva-
no raffiche di mitra ed esplosioni di mortaio. Superarono 
l’ultimo check-point e s’imbatterono in una densa nube 
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di polvere che nascondeva il resto della città. Le ragazze 
si coprirono il naso e la bocca con le sciarpe e in pochi 
secondi furono inghiottite in un mondo completamente 
diverso: gli splendidi palazzi del centro erano ora sche-
letri deformi e le piazze, un tempo gremite di persone, 
ora erano popolate solo da cumuli di detriti. Ceylan fece 
arrestare la colonna. Le ragazze si accovacciarono in cer-
chio dietro a un furgone ribaltato tentando di ignorare 
le voci gracchianti che arrivavano dalle loro radio.

«Dobbiamo dividerci» disse. 
«Ma qui è un inferno e non si capisce neanche dove 

siamo!» obbiettò Arin. 
«Dobbiamo trovare punti di riferimento». Tutto intor-

no c’erano solo detriti e crateri lasciati dai proiettili dei 
mortai. Tirata fuori la mappa, Ceylan divise le ragazze in 
coppie assegnando loro le strade che avrebbero dovuto 
pattugliare.

Ceylan e Arin si ritrovarono fianco a fianco in una 
via che sembrava deserta, ma avevano la sensazione di 
mille occhi che le osservavano. Avanzavano con il fucile 
in mano. In base alle indicazioni del capitano dovevano 
percorrere trecento metri e girare a destra, ma, arrivate 
all’incrocio, un boato le costrinse a fermarsi. Si ripara-
rono nell’androne di un palazzo nel quale un tempo, ri-
cordò Ceylan, abitava una sua cara amica, cercò di non 
farsi distrarre da quel ricordo e di rimanere concentrata. 
Un colpo di mortaio aveva abbattuto un edificio pochi 
isolati più avanti, lo capirono dalla nube di detriti che 
era diventata più intensa.

Giunte alla strada indicata sulla mappa, cominciarono 
con l’ispezione casa per casa. Il piano era di radunare 
tutte le persone presenti nelle abitazioni all’incrocio, per 
poterle portare via. 
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Ceylan entrò nel primo palazzo urlando sia in curdo 
che in arabo: «Siamo le Leonesse della Difesa Nazionale, 
venite con noi». La procedura era la stessa per ogni stan-
za: ripetere la frase, ispezionare e cercare di sopravvivere. 
Comunicò al capitano che i primi palazzi erano disabita-
ti, tornò in strada e udì il pianto di un bambino. Entrò 
nell’abitazione successiva, sentì il rumore che aumentava 
e scese nello scantinato. Una luce flebile proveniente da 
alcune candele illuminava gli occhi che la fissavano. 

Quando abbassò il fucile, uno degli uomini più anzia-
ni si avvicinò e le disse: «Aiutaci, ci siamo nascosti qui 
quando abbiamo sentito le prime bombe». 

«Dovete venire con me, via da qui». 
«Non andiamo via senza gli altri» si oppose l’uomo 

stringendo il suo bastone e grattandosi la lunga barba 
grigia. 

Ceylan non capiva: non c’erano altre famiglie lì, dove-
va aver capito male. Chiese: «Gli altri?».

«Ci sono delle famiglie con bambini nella palestra 
della scuola, in fondo alla via. Sono andati lì perché più 
vicino al check-point. Pensavano che sarebbe stato più 
sicuro». 

Ceylan rassicurò l’uomo e, mentre tornavano in super-
ficie, chiamò Arin per dirle che il piano era cambiato: 
«Io vado alla scuola. Tu porta in salvo queste persone».

Mentre correva in direzione opposta agli sfollati che 
si radunavano all’inizio della strada, il suo pensiero 
andò al suo piccolo Giyu. «Chissà quando riuscirò a ri-
vederlo» si domandò e le tornò alla mente il suo sorri-
so sdentato, i capelli castani scompigliati. Il ricordo le 
strappò un sorriso, che subito represse. La nube che 
avvolgeva ogni cosa andava piano piano diradandosi, 
quando Ceylan arrivò alla palestra. Entrò e alcune per-

tema: guerra
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sone cominciarono a urlare per la paura. C’erano molti 
bambini e  alcuni iniziarono a piangere e a stringersi 
l’uno all’altro, cercando l’abbraccio dei propri genito-
ri. Non appena capirono di non essere in pericolo gli 
adulti cercarono di calmarli. Qualcuno corse incontro 
a Ceylan, altri ancora, immobili e soli, stringevano pelu-
che sporchi e malridotti. Prima che potesse aprire boc-
ca, una bambina di quattro anni le chiese: «Mi porterai 
dalla mia mamma?». La donna, trattenendo le lacrime 
e ricacciando il magone giù nello stomaco, le rispose: 
«Certo. Ora venite con me». Spalancò la porta e li fece 
uscire. Vedendo quei bambini di tutte le età passarle ac-
canto, con i loro sguardi pieni ammirazione e stupore, 
le ricordarono quanto era felice prima che si aprissero 
anche per lei le porte di quell’inferno.

Arrivata in strada capì subito che qualcosa non anda-
va: gli scoppi delle bombe erano cessati e tutto intorno 
era silenzioso. Stanno avanzando pensò.

«Dobbiamo muoverci». Chiamò alla radio Arin: era 
riuscita a portare in salvo le persone che le erano state 
affidate e stava tornando per aiutarla con i bambini.

Quando ebbero raggiunto l’incrocio, sentirono degli 
spari. Qualche bambino per lo spavento iniziò a piange-
re ma senza fermarsi. Ormai erano abituati a quelle atro-
cità. Sono troppo vicini, non mi piace per niente, pensò. 
«Dobbiamo andare più veloci» disse facendo appello a 
tutta la calma di cui era capace in quel momento. 

Si sentirono altri spari, dal rumore dovevano essere 
non più lontani di due isolati. Il gruppo procedeva trop-
po lentamente: a ogni sparo qualcuno si bloccava per 
la paura e a lei toccava rassicurare tutti e convincerli ad 
avanzare.
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«Ci siamo quasi» disse Ceylan quando vide sulla sini-
stra un segno di vernice blu, che indicava che il check-
point era a poche centinaia di metri. I bambini avanza-
vano silenziosi, alcuni guardavano in aria impressionati, 
altri fissavano il selciato pieno di detriti, i più piccoli ad 
ogni rumore stringevano la mano ai propri vicini. «Man-
ca poco e saremo al sicu… » non riuscì a terminare la 
frase che un pick-up con una bandiera nera si mise di 
traverso con uno stridio di gomme nella strada deserta, 
proprio dietro di loro. «Correte, correte» urlò. 

Tre uomini, kalashnikov in pugno, scesero e iniziaro-
no a sparare. 

«Siamo ancora troppo lontani, non possono aiutarci» 
pensò mentre vedeva i piccoli correre verso la salvezza. 
Alcuni di loro caddero, Ceylan si mise a riparo e iniziò a 
rispondere al fuoco dei miliziani. Il suo sguardo si fermò 
sulla sua gamba destra: una chiazza marrone si allargava. 
Riuscì ad abbattere due uomini, poi sentì una fitta al pet-
to. D’istinto premette con la mano, e la ritrasse insangui-
nata. Sentiva urlare, era una voce che conosceva bene, 
ma lontana. Non riusciva a tenere gli occhi aperti, gli 
spari la assordavano, si sentiva sempre più debole. 

A un tratto, vide Arin prendere in braccio l’ultimo 
bambino e correre dietro le barricate.

Poi fu tutto buio e il fischio che sentiva all’orecchio 
destro cessò.

tema: guerra
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paralisi ipnagogica
— di —

Marco Maculotti
estratto dal sito axismundi

La paralisi nel sonno, detta anche allucinazione ipna-
gogica, è un disturbo del sonno in cui, a cavallo tra il 
sonno e la veglia (quindi nel momento prima di ad-

dormentarsi o nell’istante precedente il risveglio) ci si trova 
improvvisamente impossibilitati a muoversi. Il più delle vol-
te, da quanto afferma chi soffre di questo disturbo, la para-
lisi ha inizio con una sensazione di formicolio che attraversa 
il corpo, arrivando fino alla testa, al cui interno il soggetto 
avverte una specie di ronzio «come di uno sciame d’api» op-
pure un suono simile a quello di una lavatrice o ancora un 
«battere e stridere di oggetti metallici». Spesso la vittima di 
tale esperienza prova a gridare per chiedere aiuto, riuscen-
do tutt’al più a sussurrare debolmente, provando inoltre la 
sgradevole sensazione di sentire la propria voce soffocata 
da qualcosa di anomalo. Sovente, se la vittima si trova a let-
to con qualcuno, quest’ultimo non può accorgersi di nulla, 
al punto che sovente nemmeno i fenomeni più disturbanti 
(suoni e rumori terrificanti, voci incomprensibili, talvolta 
persino strane luci innaturali proveniente dall’esterno) rie-
scono a destare l’attenzione di chi non subisce l’episodio in 
prima persona. Può anche capitare che il succube (che, se 
un tempo era il nome per indicare la misteriosa entità cau-
sante il fenomeno, ora è invece il termine con cui la scienza 
medica si riferisce alla ‘vittima’) oda voci familiari — o, tal-
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volta, persino ‘demoniache’  –  chiamarlo, o discutere tra di 
loro alle spalle del soggetto o, peggio ancora, sussurrargli vi-
cino al collo, spesso da dietro le spalle, con voce inquietante. 
La scienza ritiene che questo stato anomalo sia dovuto alla 
persistenza dello stato di atonia che i muscoli presentano 
durante il sonno ed è causato da una discordanza tra la 
mente e il corpo: con la conseguenza che, sebbene il cervel-
lo sia attivo e cosciente e il soggetto riesca spesso a vedere e 
percepire chiaramente ciò che lo circonda, nonostante ciò 
il corpo permane in uno stato di riposo assoluto, al punto 
che qualsiasi movimento gli è precluso per tutta la durata 
dell’esperienza. Naturalmente, la scienza nega la realtà del-
le esperienze provate durante questa misteriosa esperien-
za, riducendole a mere allucinazioni causate da altrettanto 
misteriose alterazioni dell’equilibrio cerebrale dei soggetti, 
che si verificherebbero nel momento esatto del passaggio 
tra la veglia e il sonno – e viceversa.

Molti sono del parere, tuttavia, che l’analisi del fenome-
no non sia possibile esclusivamente per mezzo degli stru-
menti strettamente considerati ‘scientifici’. Alcuni fanno 
notare che il fenomeno non è affatto recente né unica-
mente tipico della nostra era: dall’alba dei tempi, infatti, 
individui delle più svariate provenienze geografiche ed 
epoche storiche hanno vissuto l’esperienza che oggi pren-
de il nome di «paralisi nel sonno» e hanno provato a de-
cifrarla con i mezzi che avevano a disposizione, cercando 
di dare ad essa un senso coerente con la propria visione 
del mondo. Da parte nostra, notiamo come effettivamente 
l’analisi comparata-sincretica della totalità delle tradizioni 
folkloriche esistenti sul nostro pianeta lascia intravedere 
un pattern ben definito che non si può giustificare in ma-
niera esaustiva riducendo l’esperienza a una mera allu-
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cinazione irreale, priva di alcun fondamento effettivo. 
I miti e le cronache del folklore ci hanno trasmesso con 
estrema chiarezza il modo in cui gli antichi inquadrava-
no questo fenomeno:  sorprendentemente, tutte le crona-
che e le leggende dell’antichità sono concordi nell’afferma-
re che responsabile di queste inquietanti esperienze è un 
certo tipo di entità astrali – talvolta etichettate dalla mentali-
tà moderna come ‘spiriti’, altre volte come ‘demoni’, soven-
te anche come ‘fairies‘ et similia – che conducono i propri 
attacchi unicamente durante la notte, spesso premendo sul 
corpo della vittima dormiente e talvolta intrattenendo con 
il soggetto un rapporto di tipo sessuale. Tali entità, nelle va-
rie culture, sono state denominate in numerosi modi, i più 
noti dei quali a noi occidentali sono quelli di derivazione 
latina: ‘succubi’, ‘incubi’ e ‘larve’.

Johann Heinrich Füssli, Nightmare (serie).

folklore
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CREDENZE FOLKLORICHE

EUROPA 

EUROPA SETTENTRIONALE. Nella cultura popo-
lare islandese chi soffriva di paralisi nel sonno veniva 
generalmente creduto posseduto da un mara, un follet-
to o succube (dal momento che è generalmente femmi-
nile) che si credeva fosse in grado di provocare incubi 
(l’origine del termine anglosassone ‘nightmare‘ deriva 
dall’unione del termine ‘notte’ con il nome di questa 
misteriosa entità). La stessa denominazione per lo stes-
so fenomeno si rinviene nel norvegese antico, nel faro-
ese, e nello svedese. Inoltre, la radice mar-, usata per in-
dicare le medesime credenze, si ritrova in una miriade 
di altri paesi dell’area europea, continentale come insu-
lare. Nella lingua proto-germanica il suo nome era ma-
ron, nell’antico inglese mære, in tedesco mahr, in olan-
dese merrie, in danese mare, nell’antico irlandese morri-
gain (da cui Morrigan, la regina delle fate, in seguito 
divenuta Morgana nelle saghe del folklore medievale). 
Nelle tradizioni celtico-gaeliche, il fenomeno veniva at-
tribuito all’influsso di creature femminili denomina-
te Leannain Sith, ossia «spiriti famigliari»; ne parla, tra 
gli altri, il reverendo presbiteriano scozzese Robert Kirk 
in The Secret Commonwealth (1692), in questi termini (Il 
regno segreto, p.60):

Perché nelle nostre montagne, come ci sono molte belle signore 
di questa razza aerea che spesso si trovano con giovanotti lascivi 
come succubi o allegre amanti o sgualdrinelle (che sono quelle 
che vengono chiamate Leannain Sith) così pure avviene che mol-
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ti dei nostri montanari, come se venissero strozzati dall’incubo 
ovvero oppressi da un sogno spaventoso o piuttosto dominati 
da uno dei nostri vicini aerei, si alzino furiosamente di notte ed 
afferrando le armi più vicine comincino a spingerle e a puntarle 
contro tutte le persone che sono nella loro stessa stanza […]

Con riguardo alle precauzioni da adottare per respin-
gere questi esseri, Kirk annota che «il ferro impedisce 
ogni operazione di coloro che si aggirano nei labirinti 
di questi segreti domini» (Il regno segreto, p.38) e rivela 
che «anche oggi gli Scozzesi settentrionali mettono pane, 
la Bibbia ovvero un pezzo di ferro nel letto delle donne 
quando hanno i dolori del parto per salvarle dall’essere 
rapite» (pp.21-22). Interessante è anche la descrizione 
che Kirk fa delle armi usate da questi esseri (p.28):

Le loro armi sono per lo più corpi terrestri solidi, nulla di ferro 
ma molti di una pietra simile alla selce gialla tenera, fatta come 
una punta di freccia barbata, ma lanciata come un dardo con 
gran forza. Queste armi, tagliate con un’arte e con strumenti 
che sembrano sovrumani, hanno qualcosa della natura della 
folgore, che ferisce le parti vitali sottilmente e mortalmente senza 
tagliare la pelle.

A questo punto della nostra analisi, quanto riportato 
da Kirk potrebbe non attirare più di tanto l’attenzione 
del lettore; tuttavia, l’importanza di quanto riferito dal 
reverendo a proposito delle armi di questi fairies ci ap-
parirà illuminante più avanti, quando analizzeremo le 
similitudini tra esperienze di paralisi nel sonno e viag-
gi sciamanici di iniziazione.

folklore
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Incontro notturno con un folletto.

EUROPA CENTRALE. Per quanto riguarda l’aerea 
balcanica e centro-europea, troviamo il termine mora nel-
la lingua croata, serba, slovena e slovacca; in bulgaro e 
polacco ritroviamo la denominazione mara, già propria 
– come abbiamo visto – dell’area nord-europea; in rume-
no troviamo moroi, in ceco mura. Tutte queste denomi-
nazione estremamente simili del fenomeno trovano la 
propria origine ancestrale nella radice proto-indoeuro-
pea mora, che significa incubo, derivante a sua volta dal-
la radice mer- il cui significato è ‘strofinare via’ o ‘male’. 
Nel folklore ungherese, la paralisi del sonno è denomi-
nata lidércnyomás (letteralmente, «folletto che preme») 
e veniva attribuita ad una serie di entità soprannaturali 
come il lidérc («folletto»), la boszorkány («strega»), la tun-
der («fata») o l’ördögszerető («demone amante»). Nella 
tradizione moldava, ci si riferisce a questa entità maligna 
con la denominazione di Zburatorul.
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Zburatorul, entità demoniaca del folklore moldavo.

AREA MEDITERRANEA. In Grecia e presso l’isola di 
Cipro, si riteneva che la paralisi nel sonno si verificas-
se quando una creatura incorporea simile a un demo-
ne, di nome Mora, Vrachnas o Varypnas (in greco: Μόρα, 
Βραχνάς, Βαρυπνάς) cercava di rubare l’anima della vit-
tima, sedendosi sul petto di quest’ultima provocandone 
l’asfissia. Nell’isola di Malta, la cultura popolare attribui-
va l’incidente a un attacco di Haddiela, un’entità che tor-
mentava l’individuo in modo simile ad un poltergeist; per 
liberarsi dalla sua morsa si consigliava di posizionare un 
pezzo di argenteria o un coltello sotto il cuscino prima 
di dormire. Ritroviamo dunque la curiosa proprietà del 
metallo, in particolar modo del ferro – come sottolineava 
lo scozzese Kirk – nel tenere lontane queste entità duran-
te la notte.

folklore
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Rappresentazione di un succubus.

ITALIA. Nella mitologia degli antichi romani, l’incu-
bus era un demone di sembianze maschili che giaceva 
sul petto di donne dormienti infondendo in loro sogni 
caotici e approfittando del loro corpo con atti sessuali. 
In altre leggende, poi giunte sino al Medioevo, il succu-
bus (dal latino succuba «amante») è un demone di ses-
so femminile che seduceva gli uomini, specialmente i 
monaci, per avere rapporti sessuali. Secondo la leggenda 
i succubi assorbivano l’energia dell’uomo per alimentar-
si, talvolta conducendo alla morte il malcapitato. Secon-
do altre versioni del mito, spingevano l’uomo al peccato 
con le loro tentazioni. Questa superstizione fu anche una 
spiegazione medievale per le incontrollate eiaculazioni 
notturne (polluzioni) che capitavano ai giovani in età 
pre-adolescenziale.

Greci e romani avevano una vasta mitologia vampirica, 
comprendente entità demoniache di sesso femminile, 
derivante dall’antica tradizione sciamanica europea. 
La lamia, regina dei succubi, era una sorta di strega, che 
a volte appariva con le fattezze di una bellissima fanciul-
la, a volte invece come una vecchia donna, altre volte an-
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cora con sembianze animali, preferibilmente un serpen-
te con la testa di donna. Nella Roma antica si aggiunge 
anche la strix, diretta antenata delle strie italiane e de-
gli strigoi rumeni, che spesso si manifestava sotto forma 
di uccelli notturni. Altra fanciulla letale era l’empusa, che 
appariva come una splendida fanciulla, sebbene in realtà 
nascondesse fattezze mostruose e ripugnanti, tra cui un 
piede di bronzo ed uno di sterco d’asina. Le mormos, inve-
ce, erano allo stesso modo entità vampiriche, al servizio 
di Ecate, dea della notte, della magia nera e protettrice 
delle streghe. 

Strix

folklore
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ASIA

MEDIO-ORIENTE. Nelle leggende arabe, il fenome-
no della paralisi del sonno è spesso indicato come kabo-
os (in arabo: سوباك), letteralmente «pressare» o ja-tho-
om (in arabo: موثاج) letteralmente «qualcosa che si siede 
pesantemente su qualcosa». Sebbene in seguito il termi-
ne kaboos verrà usato anche per riferirsi a qualsiasi tipo di 
brutti sogni, originariamente nel folklore dei paesi arabi, 
si credeva che Kaboos fosse un’entità demoniaca che era 
solita sedersi pesantemente sul petto delle persone du-
rante il sonno. La stessa credenza si ritrova in Turchia, 
dove la paralisi del sonno è definita karabasan («Il pie-
dino scuro») e viene allo stesso modo attribuita a una 
creatura che attacca le persone nel sonno, premendo sul 
petto e rubando il fiato. Nella cultura persiana si ritro-
va il bakhtak(persiano: کتخب), un’entità fantasma che 
ugualmente si siede sul petto del sognatore, rendendo 
la respirazione pericolosamente difficile. Si crede inoltre 
che alcune abitazioni e luoghi siano infestati da fanta-
smi maligni che potrebbero perseguitare persone che vi 
abitano, soprattutto durante la notte. Nell’aerea musul-
mana le ‘persone sante’ (vale a dire gli imam, i maulvis, i 
sufi, i mullah e i fachiri) sono spesso chiamate ad esegui-
re esorcismi su chi è ritenuto posseduto da tali entità.

ASIA MERIDIONALE. In Pakistan il fenomeno della 
paralisi del sonno è considerato dovuto ad un incontro 
con Shaitan (urdu: ناطيش), un  jinn o demone maligno 
che è in grado di assumere il controllo del corpo del 
malcapitato.  Come in Iran , questa entità è noto anche 
come bakhtak (urdu: کتخب) o ifrit.  Si ritiene anche che 
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una tale esperienza sia causata dall’utilizzo della magia 
nera da parte di nemici o persone invidiose.  Ai bambi-
ni e alle giovani ragazze viene fatto indossare un amule-
to, ta’wiz (urdu: زیوعت) per scacciare il malocchio. Nel 
folklore dei Tamil dello Sri Lanka, questo particolare fe-
nomeno è denominato amuku be o amuku pei, che signi-
fica «il fantasma che costringe verso il basso». In Nepal, 
specialmente nella cultura Newari, si parla del khyaak, un 
fantasma che si ritiene risieda nell’oscurità, sotto le scale 
di una casa.

Articolo di giornale sull’epidemia di morti durante la paralisi 
del sonno nella zona del Sud-Est asiatico, anni 1970/80.

folklore
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SUD-EST ASIATICO. Nelle culture cambogiane Lao e 
Thai, le paralisi del sonno si chiamano phǐǐ e khmout suk-
khot e vengono descritte come eventi in cui la persona dor-
miente sogna che una o più figure spettrali si trovano nelle 
vicinanze o che la trattengono con forza verso il basso. La 
vittima solitamente pensa di essere sveglia, ma è incapace 
di muoversi o emettere suoni. Anche nella cultura Hmong, 
si crede che la paralisi del sonno sia causata da uno spirito 
notturno pressante sul petto del malcapitato, e si denomina 
tale entità dab tsog; questa creatura a volte tenta addirittu-
ra di strangolare le sue vittime; alcuni infatti credono che 
essa sia responsabile per la morte improvvisa e inaspettata 
durante la notte di oltre 100 immigrati del Sud-Est asiatico 
tra la fine degli anni settanta e l’inizio degli anni ottanta 
del Novecento. Nel folklore vietnamita, lo stesso fenome-
no è chiamato dje, che significa «premuto da un fantasma» 
o bong dje, vale a dire «tenuto giù da un ombra». Nelle Fi-
lippine il fenomeno viene definito bangungut ed è tradizio-
nalmente attribuito a incubi. In Nuova Guinea, le persone 
si riferiscono a questo fenomeno come ninmyo suk: qui però 
è diffusa la convinzione che i responsabili siano alberi sacri 
che utilizzano l’essenza umana per sostenere la loro vita; si 
dice infatti che tali alberi si nutrono dell’essenza umana du-
rante la notte per non disturbare la vita quotidiana dell’uo-
mo. Nella penisola malese, la paralisi del sonno è conosciu-
ta come kena tindih (o ketindihan in Indonesia), che significa 
«essere premuto».

ASIA ORIENTALE. Nella cultura cinese, la paralisi del 
sonno è ampiamente conosciuta come 鬼压身/鬼压身 
(pinyin: guǐ ya shen) o 鬼压床/鬼压床 (pinyin: guǐ chuang 
ya), che letteralmente si traduce come «fantasma che pre-
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me sul corpo o «fantasma che preme sul letto». Un termine 
più moderno è 梦魇/梦魇 (pinyin: meng yǎn). In Giappone 
il fenomeno viene indicato come kanashibari (金縛り, lette-
ralmente «legati o fissati al metallo», da kane (metallo) e shi-
baru (legare, fissare). Nella cultura coreana si chiama gawi 
nulim (hangul: 가위 눌림) che letteralmente significa «es-
sere premuto da un fantasma» e viene spesso associata alla 
credenza che uno spirito si sdrai sopra il dormiente, premen-
done il petto. Nella cultura mongola gli incubi in generale 
così come la paralisi del sonno sono denominati khar dara-
kh o kara darahu, che significa «essere premuto dal nero» 
(kara significa infatti «nero, scuro, ombra»).  Gli «sciamani 
del lato oscuro» sono denominati kharin buu e sopravvivo-
no solo nel lontano nord della Mongolia; essi, a differenza 
dei tsaghaan zugiin buu («sciamani del lato chiaro») sono in 
grado di evocare anche gli spititi malevoli, e dunque talvolta 
vengono ritenuti responsabili dell’attacco degli spiriti mali-
gni durante la notte.

Il motivo folklorico giapponese del kanashibari è stato sovente 
ripreso dai registi dell’orrore orientali, come nel famoso film Ju-On.

folklore
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AFRICA
Nella cultura africana, la paralisi del sonno è comune-

mente indicato come «la strega a cavallo sulla schiena». 
Tra gli Yoruba della Nigeria sud-occidentale, la possessio-
ne da parte di Ogun Oru (letteralmente, «guerra nottur-
na) è la spiegazione folkloristica per i disturbi notturni; 
questo demone è ritenuto responsabile di un grave distur-
bo notturno, tradizionalmente attribuito a infiltrazioni de-
moniaca nel corpo e nella psiche durante l’attività oniri-
ca. Ogun oru compare soprattutto con fattezze femminili 
e talvolta intraprende una faida verso la moglie terrestre 
della sua vittima, causandone talvolta la morte. Si crede 
che questa condizione di possessione demoniaca sia cu-
rabile per mezzo di preghiere cristiane o elaborati rituali 
tradizionali progettati per esorcizzare gli elementi demo-
niaci assorditi durante il sonno. Nella cultura Shona dello 
Zimbabwe, la parola madzikirira è usata per indicare «qual-
cosa che preme verso il basso». In Etiopia si utilizza il ter-
mine dukak per indicare uno spirito maligno che possiede 
le persone durante la fase del sonno;  alcuni ritengono che 
questa esperienza sia legata all’astinenza dal khat, un’erba 
magica che le tribù autoctone sono solite masticare per 
rendere i propri sogni più sereni.  Tra i Swahili dell’Africa 
orientale il fenomeno è noto come jinamizi, e si riferisce 
a una creatura seduta sul petto della vittima, a cui rende 
difficile la respirazione; la maggior parte delle persone 
che hanno vissuto questa angosciosa esperienza ricor-
da anche di essere stata strangolata da questa ‘creatura’. 

AMERICA
Durante i processi alle streghe di Salem diverse perso-

ne segnalarono alle autorità attacchi notturni subiti da 
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presunte streghe; ciò, ovviamente, potrebbe essere stato 
il risultato di una paralisi del sonno. In Terranova e nel 
Labrador, la creatura considerata responsabile di questa 
esperienza è conosciuta come la Old Hag; nel folklore, la 
«vecchia strega» può essere convocata dagli stregoni per 
attaccare una terza parte, come una maledizione.  Nel 
suo libro del 1982, Il terrore che arriva di notte, David J. Huf-
ford scrisse che nella cultura locale il modo più adeguato 
per invocare la Strega è quello di recitare il Padre Nostro 
al contrario. Anche in molte parti del sud degli Stati Uni-
ti, il fenomeno è conosciuto nello stesso modo, ma in più 
si dice che l’esperienza è spesso premonitrice di una tra-
gedia o di incidente che colpirà la vittima o i suoi cari. In 
Messico si ritiene che ciò venga causato dallo spirito di 
una persona morta: questo fantasma si sdraia sul corpo 
del dormiente, rendendolo incapace di muoversi, e ci si 
riferisce all’entità come «Subirse el Muerto» (letteralmen-
te, «cadavere su di te»).

Incisione di epoca vittoriana 
sul fenomeno della paralisi del sonno.

folklore
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INCONTRI ONIRICI 
NELLA TRADIZIONE SCIAMANICA

Un parallelismo con il fenomeno della paralisi del 
sonno e l’incontro conseguente con creature sopran-
naturali è facilmente rinvenibile anche nella letteratu-
ra riguardante l’esperienza dell’iniziazione sciamanica. 
Joan Halifax nella sua opera Shamanic Voices (1979) ri-
porta numerose testimonianze a riguardo, come quella 
di un neofita sciamano che raccontò all’antropologo 
norvegese Jon Rasmussen che «da giovane era assedia-
to da sogni che non comprendeva: strani esseri gli par-
lavano e, al risveglio, rivedeva così chiaramente i sogni 
da poterli raccontare nella loro integrità agli amici» (J. 
Halifax, Voci sciamaniche, ed.it. Rizzoli, 1982, p.16 e ss.). 
Un altro resoconto riportato da Halifax, raccolto da Me-
gan Biesele, riguarda un vecchio boscimano Kung, che 
descrisse in questi termini un suo incontro con entità 
soprannaturali durante uno stato di trance:  «Sì. È uno 
spirito. […] Poi ve n’è un altro le cui gambe sono molli. 
[…] Ha delle corna. […] E le orecchie gli sporgono in 
fuori. […] La sua faccia è grande! […] È una cosa terri-
bile, amica mia. Una cosa immonda. Una cosa da farti 
scappare via. La gente deve curarsi, contro di lui, perché 
è così malvagio. La gente ha paura di lui…» (p.63).

Un indiano Paviotso del Nevada spiega in questi termi-
ni l’accesso alla visione sciamanica: «Vi sono due notti. 
La seconda notte segue la notte che tutti vediamo. Que-
sta seconda notte è al di sotto dell’oscurità. […] Solo gli 
sciamani possono vedere questa seconda notte. La gente 
può vedere soltanto l’oscurità. Non possono vedervi la 
notte che è al di sotto di essa.» (p.107). Confrontiamo 



79

queste dichiarazioni con quanto affermato da svariati 
soggetti che soffrono di paralisi nel sonno, i quali affer-
mano che in quei frangenti «l’oscurità brulica di ogni 
forma di vita, normalmente invisibile alla vista» e avremo 
qualcosa su cui riflettere. Estendiamo ora il confronto ad 
alcuni stralci dal solito Kirk riguardanti il mondo dei fai-
ries (Il regno segreto):

Vi sono strane cerimonie quando uno viene investito di tut-
ti i privilegi di questa seconda vista misteriosa… (p.34) […] 
Allora egli vedrà una quantità di spiriti che sembrano uomini 
rabbiosi e forti che vengono verso di lui da tutte le parti dell’oriz-
zonte, fitti come il pulviscolo nell’aria. Ed essi non sono cose che 
non esistono o fantasmi, esseri che provengono dalla percezione 
spaventata ovvero da una sensazione confusa o folle: ma sono 
realtà che si manifestano ad un uomo equilibrato in possesso 
di tutti i suoi sensi sì da poter avere una testimonianza valida 
della loro esistenza. (p.35) […] Questi uomini di qui si parla 
qui percepiscono cose che data la loro piccolezza e tenuità […] 
sono invisibili ad altri anche se sono vicini ad esse tutti i giorni. 
Perché quelli hanno con sé continuamente un raggio come quello 
del sole che soltanto quando risplende chiaro fa vedere ad occhi 
comuni gli atomi di pulviscolo nell’aria mentre senza questi rag-
gi non li potrebbero discernere. (p.37)

Ritornando ai resoconti prettamente sciamanici, si 
noti che esperienze di tal guisa avvengono sempre in 
uno stato di trance, vale a dire sulla soglia tra la veglia e 
il sonno, proprio come avviene ai soggetti che soffrono 
di paralisi nel sonno; la sola differenza è che, nel caso 
dell’esperienza sciamanica, tale stato alterato di coscienza 
è ricercato consapevolmente dal soggetto, nonché spesso 

folklore
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favorito da digiuni e pratiche rituali e sovente intensifi-
cato dall’assunzione di sostanze psicotrope, che possono 
variare dall’amanita muscaria (Siberia), alla psilocibina, 
all’ayahuasca (Amazzonia) e via discorrendo. In altre 
parole, a differenza dei soggetti clinici che «subiscono» 
tali esperienze, gli sciamani si portano volontariamente 
in quel limbo ignoto tra il mondo della veglia e quello 
onirico, per poter sperimentare l’incontro con le entità 
soprannaturali e guadagnare così poteri spirituali. Essi, 
dunque, hanno la capacità di porsi in uno stato menta-
le particolare che rende loro visibile ciò che all’indivi-
duo comune è invisibile. A metà strada tra le esperienze 
sciamaniche e quelle di paralisi nel sonno si trovano gli 
incontri con i fairies, a volte ricercati a volte del tutto ca-
suali: ciò, d’altra parte, ci sembra perfettamente logico, 
in quanto l’arco temporale riguardante tali fenomeni si 
trova a metà strada tra l’età arcaica e quella moderna, 
in cui fenomeni simili accadono per lo più in maniera 
inaspettata e senza alcuna cognizione né strumento in-
terpretativo consoni a permetterne l’inquadramento 
all’interno di un quadro logico.

L’articolo non finisce qui. Per leggerne il resto, 
andate sul sito axismundi di Marco Maculotti, 

all’indirizzo: https://axismundi.blog
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sulla delegittimazione
della cultura alta

— di —
Taddeo Tebaldi

editato dalla redazione

È in corso una graduale delegittimazione della cul-
tura alta. Per accettare quest’affermazione è ne-
cessario innanzitutto riconoscere l’esistenza di 

una gerarchia culturale, nel cui punto più basso si tro-
vano i reality show, la musica neomelodica e i rotocalchi, 
in quello più alto Tarkovskij, la musica colta e Sebald, e 
al centro la cultura media. I confini tra questi tre punti 
cardine sono variabili, e le gradazioni di valore infinite. 
Oggi stiamo assistendo a una traslazione di questa ge-
rarchia, attuata attraverso la legittimazione della cultura 
bassa, l’emulazione della cultura alta da parte della cul-
tura media, e l’autosegregazione della cultura alta.

Se l’embrione di questo processo si può ricondurre al 
1917, con la collocazione di un orinatoio in un museo, 
il danno che esso avrebbe arrecato a lungo termine è 
stato riconosciuto soltanto nel 1962, quando il sociolo-
go Dwight Macdonald individuò il cosiddetto «midcult». 
Il «midcult» è quella porzione della cultura media che, 
per ragioni commerciali, emula quella alta, rimanendo 
però accessibile a chiunque. Quest’emulazione è attua-
ta attraverso un ampiamento del respiro, dei contenuti 
e della forma: un’opera maestosa, impegnata e volumi-
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nosa richiede infatti più tempo in termini di fruizione, 
analisi e giudizio, e pone il critico davanti a uno spartiac-
que dell’impegno intellettuale: il solo fatto che l’autore 
abbia investito tanto nella propria opera diventa di per sé 
un indicatore di qualità. Questa qualità, però, è soltanto 
un’imitazione di quella della cultura alta, una versione 
riduttiva e stereotipata, un’illusione di qualità consenti-
ta dalla democratizzazione dell’arte, che oggi dev’essere 
accessibile a tutti sia in termini di realizzazione che di 
fruizione.

Midcult è tutto ciò che imita senza aver capito. Midcult 
è il giornalista che non si accontenta di reinventarsi ro-
manziere, ma mira addirittura al premio letterario. Già 
nel 1903 Azorín sosteneva che «il giornalismo è stato la 
causa della contaminazione della letteratura. Ormai la 
letteratura si è quasi estinta. Il giornalismo ha creato un 
tipo frivolmente enciclopedico, dallo stile brillante, dalla 
pedanteria insopportabile. Gli specialisti sono scompar-
si: oggi si scrive per il giornale, e il giornale esige che si 
parli di tutto. Da qui a trent’anni saremo tutti giornali-
sti, ossia, nessuno saprà nulla di nulla. Ci limiteremo a 
intuire le cose, il che ha il vantaggio di far risparmiare 
tempo e di non affliggere lo spirito con la malinconia 
delle lunghe letture». Il midcult è anche questo, il con-
seguimento di traguardi alti senza «la malinconia delle 
lunghe letture».

Midcult sono le serie TV di nuova generazione, che 
vengono considerate «letterarie» o «cinematografiche», 
e quindi più alte dei vecchi telefilm (come se un trasfe-
rimento di categoria merceologica implicasse una pro-
mozione in termini di qualità), ma al contempo riescono 
a mettere tutti d’accordo, un traguardo impossibile per 
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la letteratura o per il cinema. Il loro successo dipende 
però da una spietata selezione popolare, che premia sol-
tanto quelle commercialmente «efficaci»: dietro le serie 
tv c’è una pianificazione che le avvicina più a uno spot 
vincente che all’ipotetica «magia» del cinema. Non esiste 
un prodotto culturale più ossessionato dal successo com-
merciale, e quindi più midcult, delle serie tv. Ma secon-
do Vittorio Giacopini «[…] oggi midcult sono anche le 
pagine culturali e i programmi colti della tv. Midcult è il 
lavoro culturale, sempre più “ereditario”, chiuso, autore-
ferenziale. Midcult non è solo uno stile culturale ma una 
strategia, un programma di sistematica ricostruzione del 
privilegio culturale dentro le forme della democrazia». 
Ed è proprio questo regime democratico il terreno ferti-
le per una delegittimazione della cultura alta.

La democratizzazione dell’arte (che ha avuto inizio al-
meno due secoli fa) ha compiuto un formidabile balzo 
in avanti con la diffusione di Internet, verso la fine degli 
anni Novanta. La rete ha concesso sempre più spazio, 
visibilità e opportunità di autopromozione agli artisti che 
prima non riuscivano a raggiungere un pubblico. All’ini-
zio questa condizione ha dato ottimi risultati, soprattutto 
in ambito musicale, nel quale la fruizione è attiva e imme-
diata, mentre ha funzionato meno con le arti visive (dalla 
fruizione immediata ma passiva) e la narrativa (dalla fru-
izione attiva ma impegnativa). A un certo punto, però, si 
è raggiunto il «break even point», o «punto di pareggio»: 
dopo l’exploit di artisti indipendenti altrimenti invisibili, 
l’offerta ha subìto un incremento esponenziale, fino a 
superare di gran lunga la domanda. 

Secondo la Teoria della Coda Lunga di Chris Ander-
son l’aggregazione delle nicchie culturali può equipa-

sociologia



84

cadillac 17

rare e superare l’indotto economico del mainstream. 
Ciò era vero nel 2006, quando la teoria è stata formu-
lata. Oggi però quelle nicchie si sono centuplicate, ren-
dendo impossibile scovare il buono nel mare magnum 
dell’«espressivismo», e svalutando il sottobosco culturale 
agli occhi del pubblico. 

L’espressivismo, qui inteso nell’accezione del filosofo 
Charles Taylor, definisce la propensione dell’uomo mo-
derno a esprimere le proprie velleità artistiche a prescin-
dere dall’interesse di un pubblico. Taylor però formaliz-
zava la sua teoria alla fine degli anni Ottanta, quando 
era già prevedibile che chiunque avrebbe avuto i suoi 
«quindici minuti di celebrità», ma non esistevano anco-
ra gli strumenti per conseguirli. Oggi l’espressivismo ha 
raggiunto il suo apice, e chiunque può avere i suoi quin-
dici minuti di celebrità, il che ha enormemente ridotto 
il valore della celebrità, nonché il divario tra anonimi e 
divi. 

Secondo la teoria sociologica dei Sette Gradi di Sepa-
razione, ispirata alla fantasia dello scrittore ungherese 
Frigyes Karinthy, qualsiasi persona può essere collegata a 
qualunque altra attraverso una catena di conoscenze con 
non più di sei intermediari. La teoria però è stata formu-
lata nel 1929. Oggi i social network hanno centuplicato il 
numero delle persone con cui possiamo entrare in con-
tatto rispetto alle possibilità della vita reale, nella quale 
facciamo fatica a mantenere tre o quattro amicizie, ridu-
cendo così a due i gradi di separazione. In altre parole, 
è probabile che tramite Facebook io conosca qualcuno 
che conosce personalmente Bob Dylan. 

Questo avvicinamento di chiunque a chiunque ha reso 
meno evidente la differenza tra un aspirante scrittore e 
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un autore affermato, al quale l’aspirante scrittore può 
«chiedere l’amicizia» su Facebook «perché lo conosce 
tramite la sua opera», e persino riceverla, quest’amici-
zia virtuale, nonostante l’autore affermato non ne tragga 
alcun vantaggio. L’aspirante scrittore ha magari trenta 
lettori, l’autore affermato trentamila, ma come diceva 
Pessoa «il povero è più ricco del Re, perché può sognare 
di diventare Re», e allo stesso modo l’aspirante scrittore 
può sognare la fama dell’autore affermato e tutto ciò, in 
potenza, li rende uguali. 

Questo avvicinamento di chiunque a chiunque ha 
esasperato le «interazioni parasociali», definite dallo stu-
dioso di mass media Joshua Meyrowitz, ovvero i rapporti 
semi-virtuali che intercorrono tra fan e divi. Secondo la 
psicanalista Amalia Mele un’interazione parasociale è 
«l’intimismo che si intrattiene con gli “attori parasociali”, 
cioè con quei personaggi dei media che la consuetudine 
e la “frequentazione” mediale rendono intimi e raggiun-
gibili», tenendo a mente però che questa frequentazione 
«pur essendo biunivoca non è mai reciproca». La conse-
guenza è che sui social network chiunque può interagire 
con le autorità di un determinato ambito e pretendere di 
essere trattato alla pari. 

È così decaduto il rapporto di reverenza nei confronti 
del divo, del critico, e in generale dell’autorità. Oggi, un 
aspirante artista non sente il bisogno di «essere scoper-
to», ma vuole piuttosto «farsi scoprire», e accetta il giudi-
zio del critico soltanto se è a suo favore. In caso contra-
rio preferisce considerarsi «incompreso», e addebitare 
il proprio insuccesso alla miopia del critico. Grazie alla 
quantità dei canali di autopromozione, infatti, è facile 
procurarsi un piccolo seguito, anche di trenta persone, 
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che spinge chiunque abbia velleità artistiche a conside-
rarsi già un artista, a prescindere da un riconoscimento 
più diffuso. 

Questa democratizzazione dell’arte ha però il suo 
prezzo. Producendo quello che in pubblicità si chiama 
«effetto marmellata», ovvero un calo dell’attenzione in 
seguito a un sovraccarico dei messaggi, la democratizza-
zione dell’arte mette in discussione l’autorevolezza non 
solo agli occhi dell’aspirante artista, ma anche a quelli 
del pubblico. Nessuno crede più ai critici. In un mondo 
in cui chiunque può considerarsi artista, chi può arro-
garsi il diritto di decretare che un artista sia meglio di un 
altro? Soltanto il pubblico, e di certo non più la critica. 
Ecco perché ormai la critica opera all’interno di qualco-
sa che è non è più nemmeno una nicchia, perché non 
ha un pubblico, ma parla a se stessa e ai propri operato-
ri: oggi un libro di critica lo legge soltanto un critico, o 
al massimo uno studente. L’autorevolezza ha fatto il suo 
tempo.

Succede così che in una trasmissione televisiva cultu-
rale la rubrica dei libri venga affidata a una scrittrice e 
non a un critico. La scrittrice è per sua ammissione un 
«critico pop», quindi non autorevole, e diversamente 
da un critico può permettersi di stroncare un roman-
zo perché «non ha una trama». Sminuire un romanzo 
perché «non ha una trama» significa però rinnegare la 
letteratura dell’ultimo secolo. Se poi il romanzo stron-
cato è stato scritto da un critico che dagli anni Settanta 
insegue con perseveranza e coerenza l’ambizione di «un 
libro sul nulla», sostenere che il suo romanzo non abbia 
una trama significa sostenere che sia un libro riuscito, e 
non il contrario. A questo punto viene da chiedersi: se 
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la scrittrice si considera un «critico pop», e vuole quindi 
offrire un servizio al consumatore di cultura media, per-
ché gli propone un libro alto, criticandone la mancanza 
di un elemento della cultura media qual è la trama? Il 
messaggio è chiaro: la cultura alta non è più benvenuta, 
è ormai considerata snobistica. Non stupisce quindi che 
una trasmissione culturale radiofonica come Fahrenheit 
venga sempre più spesso tacciata di snobismo dai suoi 
stessi ascoltatori. La cultura alta non è più accettata, e 
viene emarginata in roccaforti invisibili, lasciando che 
la cultura media subentri a sostituirla, imitandola senza 
averla capita. 

Il cinema di Sorrentino è il tipico esempio di cultura 
media che imita quella alta. Della cultura alta Sorrenti-
no prende la maestosità, i tempi lunghi, i tecnicismi, il 
non-sense, senza però averli capiti. In Sorrentino ogni 
espediente è fine a sé stesso. In Tarkovskij la lentezza e il 
vuoto hanno un senso, un contenuto, e sono ricavati per 
sottrazione, mentre in Sorrentino la lentezza e il vuoto 
hanno la funzione di una pagina bianca, da riempire a 
posteriori attraverso l’inevitabile produzione di senso ge-
nerata dalla visione. Ma dall’esterno un vuoto è un vuo-
to, e se i critici hanno perso il diritto all’autorevolezza, 
chi può stabilire se un vuoto è alto o basso? Il risultato 
è che una buona fetta di pubblico considera Sorrentino 
un grande regista, come Tarkovskij, ma lo preferisce a 
Tarkovskij perché sui suoi vuoti si può speculare ludica-
mente, mentre quelli di Tarkovskij richiedono un atto di 
fede, sentimento e comprensione logica. Questo, però, è 
soltanto uno dei casi infiniti in cui la cultura media imita 
la cultura alta e le  diventa preferibile.

In letteratura un certo post-modernismo riprende la 
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maestosità, l’impegno e la mole di certa letteratura alta, 
ma dichiaratamente in virtù di uno «scherzo infinito». 
David Foster Wallace avrebbe pagato per scrivere un ro-
manzo vero come «Libra» di DeLillo. Bolaño sperava che 
il pubblico non capisse nulla delle sue opere più volumi-
nose. Questa letteratura mimetica si appoggia sul concet-
to di «opera mondo» per rendere più arduo il processo 
di fruizione, analisi e giudizio da parte dei critici, met-
tendoli di fronte a una grafomania di certo eccezionale, 
ma non alta, bensì quantitativa. Questa letteratura mi-
dcult nuoce alla letteratura alta perché viene percepita 
come sua pari, vanificando lo sforzo necessario a creare 
un’opera «seria» (o più apparentemente tale) come «Le 
benevole». In ambito musicale un esempio eccellente è 
costituito da Thom Yorke, un cantante pop che incide 
un pezzo di 432 ore e viene percepito come compositore 
neo-avanguardista, per il fan medio di Thom Yorke igno-
ra che nel 1985 il compositore John Cage ha concepito 
il brano «As Slow As Possible» affinché la sua esecuzione 
durasse 639 anni. Altro esempio eccellente di impostura 
è la serie tv «Lost», che ha riscosso enorme successo com-
merciale nonostante la notevole complessità dell’intrec-
cio, frutto però di uno scherzo degli autori, che scrissero 
inizialmente un plot privo di senso nella speranza che 
nessun produttore lo comprasse: eppure «Lost» è stata 
comprata, ha avuto successo e nell’immaginario colletti-
vo è stata catalogata come una serie «complessa», e quin-
di «alta».

Parallelamente, procede la legittimazione della cultura 
bassa, o «popolare», quella che Macdonald chiama «mas-
scult», che è per definizione accessibile a tutti. A un certo 
punto, infatti, i consumatori colti si sono resi conto che 
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fruire con approccio ironico un prodotto culturale basso 
era più divertente che seguire l’umorismo sofisticato di 
una serie tv come «Frasier». Oggetti culturali bassi come 
il reality show «Il grande fratello» sono così diventati 
fruibili anche da parte dei consumatori colti, che han-
no cominciato a rivendicare il proprio «guilty pleasure». 
Questo fenomeno ha invogliato gli stessi produttori a in-
vestire più sull’umorismo involontario di un reality show 
che su quello sofisticato, che richiede uno sforzo creativo 
maggiore per ottenere risultati simili. È così che nel caso 
di programmi meno bassi de «Il grande fratello», come 
«Masterchef» e «X-Factor», che possono essere guardati 
sia seriamente sia ironicamente, mettendo insieme enor-
mi ed eterogenei bacini d’utenza, il problema del «guilty 
pleasure» è stato del tutto accantonato. 

Il «guilty pleasure» si produceva quando, all’interno 
della gerarchia culturale, un consumatore fruiva un pro-
dotto concepito per consumatori meno colti di lui. Al 
contrario, quando un consumatore fruisce un prodotto 
più alto di quelli pensati per lui, solitamente si annoia. 
I prodotti bassi, per intrattenere, rifuggono la noia. Ma 
oggi lo fa anche il «midcult», che si distingue dalla cul-
tura alta proprio per questo terrore nei confronti della 
noia. Nell’era della messaggeria istantanea, del fast-food 
e delle serie tv dai ritmi serrati, tutto ciò che si sofferma 
è perduto. E così anche chi un tempo consumava cultura 
alta finisce per preferirle il «midcult» e il «masscult» (fru-
ito però ironicamente).

La cultura bassa, offrendo diverse modalità di approc-
cio, e proponendosi così in quanto democratica, fa infat-
ti apparire alta quella media, che ha perlomeno un re-
spiro, dei contenuti e tempi di fruizione lunghi, benché 
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epurati dalla noia. Ma se la cultura media risulta alta, la 
cultura alta diventa agli occhi di chiunque snobistica, con 
la sua pretesa di preservare una porzione di privilegiati 
immuni alla noia. E, in ultimo, va notato che le roccafor-
ti della cultura alta sono davvero diventate snobistiche, 
confermando l’impressione esterna di «cultura oltranzi-
sta»: tutti i librai che prendono in giro eventuali clienti 
perché leggono best-seller o che consigliano Sebald a chi 
ha letto soltanto Coelho, non fanno che nuocere alla cul-
tura alta, alimentandone l’emarginazione.

È questo, per sommi capi, il triplice processo di delegit-
timazione della cultura alta, un processo che, attraverso 
la legittimazione della cultura bassa, l’affermazione del 
«midcult» e l’autosegregazione della cultura alta, porte-
rà prima o poi all’estinzione di quest’ultima. Abbattuto il 
tabù della fruizione di cultura bassa, più immediata e di-
vertente, tutto ciò che non avrà una trama sarà conside-
rato noioso. Presto di un’opera sarà sufficiente aver letto 
la sinossi. Ed è probabile che, già ai giorni nostri, nessu-
no arrivi più alla fine di articoli lunghi come questo.






