
...One, two, three, four...

“...e perciò: ovunque andiate e qualsiasi cosa facciate.
O abbiate fatto. 
Chiunque abbiate incontrato e incontrerete. 
Le parole che avete pronunciato e pronuncerete. 
La rabbia e l’orgoglio. 
L’amore e la morte. 
La morbosità. 
Il sesso. 
Gli amici. 
Le pagine sottolineate dei libri. 
Il De Profundis. 
Le lacrime e il groppo in gola. 
I sedici anni. 
I dischi consumati. 
Le crepe nel soffitto. 
I pomeriggi in casa. 
Le fermate del bus. 
Le canzoni che vi hanno fatto piangere e quelle che vi
hanno fatto ridere. 
Quelle che vi hanno salvato la vita. 
Il telefono quando ancora non c’era il telefonino.
Mandare un sms per amore. 
Tutto questo e tutto il resto 
c’era già nelle parole di Morrissey.
Basta andarle a cercare: I’m a human, and I need to be
loved...”

ANONIMO
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Marcello teneva ancora in tasca una vecchia foto di
Morrissey. Ce l’aveva dai tempi del vecchio gruppo, ce l’ave -
va da quando con loro, gli Eutanasia, aveva vinto il contest per
la miglior coverband triveneta. E, cazzo, gli Eutanasia erano
davvero uguali sputati agli Smiths. Ma era tanto, tanto tempo
fa... 

Per intenderci, era prima di decidersi a fare outing, prima
cioè di confessare ai suoi che era omosessuale. Al che pure suo
padre fece una sorta di outing: lo cacciò di casa a pedate. Del
resto Anguillara Veneta non era esattamente il Village, questo
lui lo sapeva bene. Però un po’ ci stette male lo stesso, non se
l’aspettava, davvero... Eppure, a ripensarci adesso, c’era stato
un periodo della sua vita in cui era stato quasi-famoso. Di più,
era stato persino quasi-felice. Ma era passato cosí tanto tempo
che sembrava non fosse mai accaduto.

Seduto sulle scale di una decrepita stazione in via d’ab-
bandono, lungo la via della vecchia littorina, solo come un
paio di calze appese e dimenticate sullo stendibiancheria, capí
che c’erano stati troppi quasi nella sua vita. 

Chissà come starà inzuppando il cuscino di lacrime quella
vecchia busona di Luana, si chiese. Lei e i suoi perizomi di
pizzo, buoni solo a farla passare da un letto all’altro, senza mai
un briciolo di felicità. E Sciopèn? E Auro? E tutti gli altri pove -
ri stronzi dell’orchestra? A quest’ora saranno lí a sputtanarsi
gli ultimi soldi e gli ultimi sogni, quei pochi rimasti a chi non
ne ha mai avuto alcuno su cui costruire qualcosa che non fosse
una troia a fine spettacolo, o una mano di poker dietro al palco. 

9



Due anni prima...

Anguillara Veneta non era esattamente il tipo di posto
dove girare per le strade tutto vestito di nero, affogato in
camicioni oversize e pallidi come cenci, fosse il massimo
dell’establishment. Da quelle parti, per dirne una, se solo solo
venivi beccato a farti di nascosto un po’ di Bronsky Beat,
come minimo te lo potevi scordare che ti facevano fare la
cresima. Magari il chierichetto sí, ma la cresima... 

Gli anni Ottanta erano sgusciati via come una pioggerelli-
na sottile e fastidiosa, lasciando per terra un pantano vischioso
e maleodorante, il vago ricordo di stupidi Moncler e i jeans
sdruciti dei vecchi drogoni che si facevano le canne ascoltan-
do i Talk Talk. Non che a Marcello dispiacessero poi i Talk
Talk, anzi. Una volta aveva persino fatto l’opening act per il
loro concerto di Padova, e alla fine, dietro il palco, s’era can-
nato uno spino con quella vecchia mezzasega di Mark Hollins
cantando It’s my life... don’t you forgeeeet... però... 

La vita di Marcello era tutta un però, un distinguo, un colpo
di coda imbizzarrito tra le vocali e le consonanti, tra ciò che gli
altri amavano e ciò che lui voleva. E se una cosa iniziava a
essere di troppo (mio Dio, peggio ancora, di tutti!) allora no,
non poteva più essere sua. 

Perché Marcello, sopra ogni cosa, voleva essere speciale,
unico. Voleva che la gente, quei pezzenti cialtroni di contadini
arricchiti del suo paese, ottentotti che avevano sostituito la
vecchia Regata con l’ultima versione dell’Audi A4, sbottasse-
ro d’indignazione e di sdegno al suo passaggio. Voleva sentire
il brusio astioso e trasecolante che ne inseguiva i passi, lo
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Fuori, in quel lembo di Veneto svanito e nebbioso, non
faceva che piovere. L’aria era impregnata di quell’odore sof-
focante... e quell’odore di pioggia gli ricordava quel figlio di
puttana di Martignon. 

Quanta pioggia... troppa pioggia. E la vecchia giacca
modello Billy Joel, ormai fradicia. Troppa acqua, e troppe
lacrime da contare, troppa strada da percorrere... 

No, non era cosí che doveva finire, non stavolta, perlomeno,
pensò riguardando gli occhi spiritati e languidi di Morrissey che
lo scrutavano dalla vecchia copertina del New Musician Express. 

Quel suo ciuffo in piedi, quell’aria da suicidio mille volte
annunciato ma mai tentato per davvero.

Il buon vecchio Moz l’aveva messa in culo a tutti, cazzo. E
non per modo di dire.

Ma stavolta Marcello doveva fare qualcosa, qualcosa che
mutasse almeno un po’ il corso degli eventi. Come un vecchio
casolare abbandonato nella campagna, tutto intorno a lui sem-
brava lentamente crollare, un pezzo alla volta: Ettore, sua
madre, l’orchestra, Armando... Solo che stavolta era diverso:
non sarebbe più ripartito, non ne aveva più le forze, o l’età, o
forse solo la voglia. 

Stavolta sentiva che ci sarebbe rimasto, sotto quelle mace-
rie. E per la prima volta nella vita era lui a dover cambiare il
destino, o almeno a provarci.

Perchè questa volta non doveva davvero finire cosí. Oh no,
non poteva proprio finire cosí...

DAVIDE TESSARI
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gente della propria solitudine e del proprio trench nero (avete
presente, chessò? quello di Brian Adams nel video di Robin
Hood, tanto per capirci?). E invece no. 

Marcello era proprio un autentico figlio di puttana, né più
né meno degli altri (anzi, forse più che meno), uno che non
gliene fregava un cazzo del prossimo. Uno che voleva solo fare
colpo, essere speciale, lasciare gli altri a bocca aperta a rimu-
ginare sul suo successo, qualunque esso fosse. E tornare un
giorno con l’aereo personale, atterrare giusto nella piazzola
davanti alla chiesa e far crepare d’epatite fulminante tutta la
gentaglia da bar che per anni l’aveva sfottuto e fatto oggetto di
lanci assortiti, dalle cicche, alle olive dello spritz.

Peccato che, malgrado i suoi incessanti sforzi, agli occhi di
tutti continuasse a essere poco più (o poco meno) che lo scemo
del villaggio, un povero diavolo troppo preoccupato di soprav-
vivere nel proprio piccolo inferno personale per potersi per-
mettere di gettare acqua sul fuoco altrui. E dunque, che andas-
sero tutti a farsi fottere... 

Finché durante uno dei tanti pomeriggi trascorsi a scervel-
larsi su come fare per lasciare quella città di perdenti (sí per-
ché, ogni tanto, quasi controvoglia e di nascosto, si faceva per-
sino un trip di Springsteen...), dal suo vecchio Pioneer, casual-
mente, balzarono fuori una dozzina di tracce, quelle di Hatful
of Hollow, il vinile appena affittato nel negozio di dischi del
paese, l’unico posto dove potesse vantare una certa (interessa-
ta) celebrità; quello che si sprigionò, immateriale e immagini-
fico, fu una sorta di alone inebriante ed evanescente, una nuvo-
letta di fumo tipo quella nei vecchi cartoni animati di Walt
Disney, che finí per avvolgerlo tutto, narcotizzandolo e tra-
sportandolo trasognante in un’altra dimensione.

Fu questo il modo, e il momento, nel quale Morrissey e gli
Smiths gli entrarono direttamente in vena. E quel che è peggio,
non ne vollero più sapere di uscire...

IL MARGINE SUGLI OSSIBUCHI
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sguardo stupefatto e disgustato. Questo voleva. Ah, se solo
avesse avuto due lirette per potersi permettere i gigli freschi
ogni mattina!

Lo scrisse persino in un tema, a scuola, prima superiore,
“adoro suscitare la riprovazione becera e retriva dei miei
compaesani” (per becera e retriva s’era servito di un buon
vocabolario). Tutto ciò, asseriva, era parte integrante dell’essere
artista.

Quella volta gli riuscí solamente di suscitare l’irresistibile
impulso della sua prof a dargli un quattro, di stima. 

Ma non è che gliene fregasse granché; in fondo, sibilò,
“siete voi a non capire”. E i suoi compagni all’istituto agrario,
in effetti, non solo non capivano, ma si divertivano pure a pic-
chiarlo con una certa qual frequenza. 

No, ad Anguillara Veneta gli anni Ottanta erano passati
invano, anzi, peggio. Non erano mai arrivati. O forse sí, forse
erano arrivati, ma s’erano fermati giusto il tempo di lasciare
scendere Marcello, con la sua valigia di illusioni newroman-
ticbritpop e poi, come un treno che non torna più, se n’erano
velocemente ripartiti. 

E questo era lui, era quello che si sentiva d’essere, un new
kid in town, perso tra le brume di panorama grigio topo, piatto
e paludoso, un extraterrestre mezzo dark e mezzo dandy, una
via di mezzo tra Adam Ant e Robert Smith, l’incestuoso frutto
scaturito da una scopata tra Nina Hagen e Cristiano
Malgioglio, lo scandaloso esito dell’incontro amoroso fra Nick
Cave e una Suzanne Vega in piena tempesta feromonica.

Roba d’alta ingegneria genetico-musicale, un OGM ante
litteram, ma già allora rifiutato da tutti, o quasi. Anche perché,
di solito, nelle belle storie che si rispettino, il vecchio cane
bastonato nasconde un cuore grande cosí, ed è sempre pronto
a correre in aiuto del più debole e... insomma trattasi di eroe
sconosciuto e impavido sotto la scorza imperscrutabile e strug-
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I’m the End of the Line...

– Meeercyyyy...!!! amore mioooo...??
Marcello si raggomitolò sotto il lenzuolo color panna a pal-

lini rossi, aspettando che la luce dispettosa del mattino profa-
nasse la stanza portandosi appresso l’odore pungente di Ettore,
del suo Mishaky pour femme e del caffelatte coi biscotti del
Mulino Bianco, gentilmente serviti a letto su vassoio made in
Ikea.

– Daiii... Cucciolinooo? Sveglia. Sono le nove...
Non la sopportava più quella nenia in falsetto, stridula, da

vecchia checca rancida: la voce di Ettore. Aveva pure acceso lo
stereo, quel bastardo: qualcosa di Mozart adesso impestava l’a-
ria, insopportabile anche lei... E non sopportava più quelle
vestaglie di seta rosa, scopiazzate dal Vizietto, quel suo velo di
cerone già di primo mattino, quei suoi capelli bianchi e arra-
pati, “alla Zichichi” come diceva lui, quando sosteneva di
esserselo scopato e magnificando le doti di quel cazzo “taglia -
to con l’accetta e cosí scientificamente preciso”. E poi quei
suoi modi da mignotta maledettamente scampata al virus. Se
solo avesse potuto andarsene da lí... Peccato non potesse. No.

Ultimamente la sfangava a suon di cococo o come cazzo si
chiamano adesso questi nuovi lavori di merda, da due mesi e via,
quando ti va di lusso. Niente che potesse permettergli di pagare
uno straccio d’affitto, neppure in un monolocale transpolesano
con vista su granoturco e barbabietole. L’ultimo suo incarico,
una prestigiosa vendita diretta vestito da streghetta di Harry
Potter, a promuovere Nutella nei supermercati, la settimana di
Hallowen. Almeno cosí era a prova di riconoscimento...
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la porta in faccia e ciao amore alla prima crisi da sindrome
depressiva pre-mestruale. E poi dicono che uno diventa gay...  

– Mercy... ma guardati... sembri uno straccio, anzi sembri
lo straccio appeso ad uno spaventapasseri.

Dal lembo superiore del lenzuolo spuntavano ciuffi di
capelli neri e stopposi, ridondanti di gel rinsecchito. 

– Mercyyyy... Adesso la voce urticante di Ettore s’era fatta
sussurro. Ravvicinato. Anche troppo.

– Ettore... quand’è che la finirai di usare questo tono da
checca sfondata?

– Perché? Non è esattamente quello che sono?” – ribatté
l’altro, con quell’aria malandrina da Alice nel paese delle
pornomeraviglie.

– Uhmmmm... – Marcello sbavò un gemito d’impazienza,
poi mise la testa fuori dal guscio e si stropicciò gli occhi
sporcandosi le dita del rimmel della sera prima. Il personag-
gio non andava mai lasciato, neanche nei momenti di diffi-
coltà, senza una lira e in casa d’altri. – Tu adori recitare que-
sta parte... di’ la verità? Da quando hai letto che Guttuso era
omosessuale...

– Warhol, dolcezza... era Andy Warhol.
– Warhol... Guttuso... che vuoi che me ne freghi!
– Ah, Andy... i bei vecchi tempi della Factory... se solo tu

l’avessi conosciuto... E Lou Reed, che uomo... lo sai che ho
vissuto un anno con loro a Soho? Mi facevano lavare i piatti,
però... 

– Be’... ti vuoi comportare da uomo tu una volta ogni tanto?
– Amore – sospirò il pittore buttando là la sua miglior posa

d’artista, mano sul fianco e collo altezzoso. – La tua gramma -
tica zoppica come me dopo essermi fatto un giamaicano... e
poi te l’ho detto mille volte. Non esistono uomini, ma solo gay
che non sanno d’esserlo.

Mio Dio, almeno avesse avuto ancora la vecchia band, allo-
ra sí che avrebbe potuto mandare a fanculo il pittore. Non che

IL MARGINE SUGLI OSSIBUCHI
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Una volta sbattuto fuori della casa avita (a trent’anni suo-
nati hai voglia ad andare a protestare dai carabinieri, e dire che
non si fa cosí...), la vecchia band ormai ridotta a vago e maleo-
dorante ricordo, imputridito e indelebile, non gli era rimasto
che peregrinare qua e là, piluccando quei pochi numeri di tele-
fono restati in memoria per poi sentirsi buttare giù il telefono,
quando andava bene. Con la scusa dei cellulari, il più delle
volte chi vedeva comparire il suo nome sul display, se non l’a-
veva già cancellato, semplicemente non rispondeva.
Indiscutibilmente aveva lasciato un buon ricordo nel panorama
musicale alternativo del basso Veneto.

Finí per naufragare come un pezzo di legno fradicio fino
alla porta di Ettore, o meglio, Ettore Sbarozzi pittore, artista
neorealista figurativo (come recitava il biglietto da visita) un
po’ in là con gli anni e un po’ in qua coi gusti sessuali.

Ettore, single impenitente in cerca dell’ispirazione inaridi-
ta, lo accolse a chiappe aperte. S’erano conosciuti qualche
tempo prima, a un vernissage. A quei tempi Marcello adorava
bazzicare codesti luoghi di raffinata cultura, tanto per rinsalda-
re in provincia la sua fama di “poliedrico e maledetto” (diceva
lui), e aveva pure iniziato a posare occasionalmente. Un paio
di ritratti naïf, qualche tela un po’ cosí, niente di compromet-
tente, anzi. Nulla di meglio per il leader di una band in ascesa
come gli Eutanasia, smanioso di accreditarsi come artista com-
pleto e a tutto tondo. E poi Marcello, già allora, aveva quel
sesto senso animale per intuire cosa avrebbe potuto tornargli
utile in futuro. E un vecchio frocio svampito con smanie d’ar-
tista è quanto di meglio possa capitare in materia, è un bot, un
investimento sicuro, due scopate messe in banca e gli interessi da
riscuotere quando capita.

E il momento era capitato. 
Marcello sapeva che non c’era nulla come un buon pompi-

no per farsi amico una checca, altro che certe stronze che pure
dopo anni di fidanzamento te la fanno sudare, per poi sbatterti
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ogni santa sera (e già questo...) c’era la faccenda dei quadri. Le
opere avevano un certo mercato nell’ambiente trash alto-pole -
sano, un circuito notoriamente elitario, composto per lo più da
abbonati a Fermo Posta e fan di Laura Angel. E lui, come
modello principe, poteva sicuramente accampare qualche
merito.

Mica era da tutti posare accovacciati sopra un Sony 32 pol-
lici sintonizzato sul festival di Sanremo. Nudi. Magari intenti
a defecare... 

La critica più aperta ne parlava come di opere tautologiche,
apprezzandone le intrinseche qualità di denuncia socio-cultu-
rale; la raffigurazione su “tela ad olio” dello stronzo di
Marcello che pencola giusto sulla testa di Anna Oxa fece par-
lare di “ardito esempio d’arte come sublimazione del degrado
mediatico”. E pazienza se Marcello avrebbe preferito che sotto
le sue solide deiezioni “di programmatica consistenza” venis-
se raffigurato Jovanotti. In quel frangente si batté duramente,
arrivò persino a minacciare lo sciopero, ma poi, inevitabil-
mente, capitolò. Non era nella posizione giusta per fare tanto
lo schizzinoso.

Ettore comunque si sforzava in tutti i modi di aiutare il suo
giovane pupillo (si fa dire...); peccato che la sua cerchia di
conosense ben difficilmente potesse vantare entrature nel dora-
to mondo della musica leggera o, vista la mal parata, in quello
della piccola e media impresa. Per non parlare della Curia...

Ultimamente, poi, le sue uscite mondane s’erano ridotte a
qualche ridicola bar mitzvah di provincia. Infatti la nutrita
schiera di letterati polesani (che lui bazzicava smagatamente e
turandosi un po’il naso) dopo attenta e ponderata riflessione
sui reconditi motivi di un cosí scarso riscontro di critica, e
soprattutto di pubblico, era arrivata alla conclusione che ciò
dipendesse da una pervicace e deleteria mancanza di ebraicità
nei propri testi, pietanza infallibile (cosí sembrava) nel rende -
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con gli Eutanasia gli riuscisse di alzare granché, ma era sem-
pre meglio che doverlo mettere in culo ogni sera a un ultra-
ultra sessantenne per sopravvivere. E poi, diamine, stare sopra
il palco, a cantare Bigmouth Strikes Again a tutto volume, con
una manica di pazzoidi invasati che pogano scatenati, lí sotto,
adoranti, ai tuoi piedi... oh, ragazzi, meglio che fare un pompi-
no con ingoio a Richard Gere imbottiti di coca! E invece... 

– Che tempo hanno previsto per oggi?” – chiese Marcello,
speranzoso in un diluvio che lo costringesse a bivaccare a letto
tutto il pomeriggio.

– Vuoi le previsioni dell’Herald o quelle del Gazzettino?
– Cristo... sei l’unico essere che conosco che va in edicola

e si prende contemporaneamente l’International Herald
Tribune e il Gazzettino... 

– Edizione di Rovigo.
– Di Rovigo.
– Uno lo leggo per conoscere le cose, un altro per sentirmi

un integrato nell’ambiente. Indovina quale dei due?
– E falla finita... un giorno di questi ti uccido e scappo coi

soldi... A Roma son vent’anni che ammazzano froci e nessuno
muove un dito. Non vorrai mica che proprio qui si rompano i
coglioni, e per te? 

– Oh, lovely, quanto mi ecciti quando sei cosí crudo... E
quanto mi manca Roma, il mio amico Nicolini... c’erano certe
sere d’estate che alla Garbatella potevi persino perdere il conto
dei... be’, lasciamo perdere... Programmi per oggi?

– Cercarmi un lavoro, scommetto – ripose Marcello tra-
dendo un malcelato livore. Vedere lo sguardo trasognante e
nostalgico di Ettore lo faceva imbestialire.

– Suvvia piccolo... cos’è quest’astio? Non vorrai fare il
mantenuto per tutta la vita?

– Io non... oh, al diavolo!
In effetti Marcello non poteva considerarsi del tutto un

mantenuto. A parte timbrare il cartellino nelle chiappe di Ettore
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vendite di playstation compensative in quel periodo, nè degli
introvabili bignami di Torah che diedero vita a una sorta di
mercato clandestino inaccessibile ai meno abbienti. Fatto sta
che il rabbino (esponente di punta di certo ebraismo, per cosí
dire, progressive), fu visto spesso e volentieri bazzicare gli
show room Mercedes...

Ettore, tutto sommato, era uno spirito libero e solitario, una
scheggia impazzita, pervicacemente laica, desindacalizzata,
apartitica e che mal si conciliava con la morale triveneta, alme-
no quella che ancora ci si divertiva a sbandierare alla luce del
sole, per poi ammainare frettolosamente alle prime avvisaglie
del tramonto. Non c’era paesino, neppure il più micragnoso,
dove non fosse spuntato, più o meno clandestinamente, un
locale a luci rosse, o un’associazione culturale dove scambiar-
si impressioni sul dadaismo e, già che si era là, anche il part-
ner. La coca imbiancava la pianura neanche fosse Cortina a
Natale, e per chi non aveva voglia di tergiversare troppo sotto
una pedana con una ballerina ungherese ormai consunta, o sve -
narsi per un’universitaria padovana in vena d’arrotondamenti,
ecco bella pronta una parure di extracomunitarie on the road,
tanto che certe strade statali erano ormai diventate l’hard (core)
discount del sesso. Niente di male, eh, intendiamoci. Bastava
solo aver voglia di ammetterlo. Di guardarsi allo specchio. E
ammetterlo. Tutto qua. 

Ettore si teneva alla larga da tutto questo, con quell’aria
solo in apparenza sdegnosamente snob, non per moralismo o
per vuota civetteria, ma perché, in fondo, lui era un eremita, un
vecchio outsider che aveva bazzicato mezzo mondo e niente
riusciva più a sorprenderlo o a strappargli qualcosa che non
fossero come minimo le mutande, o un’alzata di sopracciglia,
al massimo. I suoi approvvigionamenti di carne da ritratto e da
letto, e la sua vita sociale, ora si abbeveravano a ben altre
fonti; circoli letterari con un seguito da carbonari, piccoli e
misconosciuti vernissage di provincia, gruppuscoli di pazzoi-
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re l’arte cosa colta, sbellicosa e di inarrivabile appeal. Cosí,
improvvisamente, yiddish era diventato l’aggettivo più di
moda, citazioni di Woody Allen facevano spalla a spalla con
Jonathan Franzen nei salotti più acculturati della Rovigo bene
e della Cavarzere-chic, per non parlare di Safran Foer (che nes-
suno ammetteva mai di aver lasciato a metà...), e quelli che si
facevano di Richler, e ma che persona squisita quel Alain
Elkann, e quegli altri che s’erano indebitati per un tour sui luo-
ghi originali alla ricerca del più puro spirito ebraico-newyor-
kese. Dello spirito, nessuna traccia, ma di quei giri da
Bloomingdale’s, ragazzi... Stranamente, a nessuno era passato
minimamente per la testa di fare una capatina in Israele. Al
massimo una kippah bianca ricamata, come quella di Moni
(per gli amici), il poster di Fiamma Nirenstein in bikini che
furoreggiava ovunque, l’aleatorio e fraudolento suffisso Levi
tra il nome Giancarlo e il cognome Bareatto, e degli assaggini
kosher, qua e là, possibilmente non sotto Natale... Quanto a un
incremento delle vendite, nessuna notizia.

Alcuni zelanti erano arrivati al punto di perorare con di-
screzione la propria causa artistica scrivendo toccanti missive
ad Antonio D’Orrico in forma di sperticati peana a Philiph
Roth. Speravano di prendere due piccioni con una fava ma la
loro veloce rilettura mirata del Lamento di Portnoy non solo
non fruttò alcuna risposta da parte dell’illustre critico ma causò
un imbarazzante incremento nel consumo di Kleenex. I più
determinati, quelli che non volevano passare per “squallidi
succhiatori di sangue della cultura e delle tradizioni altrui” (e
sí, all’interno del gruppo erano già scoppiate le prime polemi-
che e c’erano già i primi distinguo tra i duri e puri, quelli del
cosiddetto spontaneismo ebraico e i più freddini, chiamati con
un certo disprezzo, i Lefebvreviani), andarono persino oltre, e
si convertirono tout court, sottoponendo pure i figlioletti tredi-
cenni al sacro cerimoniale del passaggio all’età adulta. Da que-
ste parti nessuno seppe mai l’ammontare dell’impennata delle
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– Amorino bello, non è che puoi sempre dire di no. Sono
200 euro a serata, solo per pizzicare quattro corde... 

– Ti pizzico io il culo a te, razza di stronzo imbalsamato,
imbianchino di tele che non sei altro!

– Ma Marcy... non capisci che questo è il futuro! Gli uomi-
ni sono destinati a scomparire! A che cazzo servono, me lo
spieghi? Cosa vuoi che se ne faccia una donna di un uomo,
ormai? Ai ventenni non gli tira, e tanto hanno le playstation...
Se poi una vuole un figlio gli basta andare in bottega e glielo
sfornano bello pronto come vuole lei! Mi dia un po’ di seme di
scandinavo biondo, grazie. E già che c’è, del prosciutto cotto;
un etto, tagliato fino. E gli uomini? Schiavi, marionette, eunu-
chi e... gay!!! Tutti lí a inchiappettarsi l’un l’altro, una bella
inculata globale! Pensa, saremo gli unici che sopravviveranno
alla strafottutissima selezione naturale vulvocentrica. Un
mondo di froci! Noi, la vera razza eletta. Bello, no?

– Oh, come no... A me non mi freghi vecchio maiale!
– Vedi un po’ tu... ma sappi che non ho in programma di far

quadri ’sto mese, e che le vendite rallentano... 
– Dov’è la prossima?
– Villa Barsotti, dalle parti di Vicenza. C’è un giro di vec-

chi orafi culoni che è la fine del mondo
– Sí... del mio, sicuramente.
Le nottate erano di una noia mortale; vecchi depravati

arricchiti, convinti che la vera trasgressione sia questa, una
ridicola mascherina sul volto, come se non si conoscessero già
tutti, e tutti impegnati a incularsi a vicenda. E senza nemmeno
un perché, un guizzo di desiderio negli occhi, un lampo di vero
piacere, solamente per il gusto di fare una cosa proibita, men-
tre le mogli si sbrodolano al bridge, al Lions Club o in qualche
imperscrutabile stanza d’albergo di Abano Terme... Insomma,
una nullità esistenziale assoluta e senza alcun complesso den-
tro la quale ogni senso critico scompariva per far posto a una
dolce euforia chimica e planante.
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di alternativi fuoripista, maudit da Legge Basaglia lasciati ai
bordi di un’autostrada all’alba di ogni estate, che passano sulla
lastra di ghiaccio della vita come striature di pattini e che lui
raccattava su con magnanima lussuria. E poi qualche riccone
post-contadino talmente stufo di figa da divertirsi con questi
anal-insurrezionalisti dal pensiero debole e dall’erezione
ormai risibile. Qualche sera gli riusciva di abbordare persino
uno di quei mati guera in mimetica che si sparano addosso
sulle rive secche del Piave con finti fucili e finte pallottole,
ragazzetti con l’aria truce del macho invincibile, e il culo sfon-
dato di un’anima sperduta che nessuna donna riesce più a capi-
re. Alla fine della serata, lui li ricompensava con un centomi-
la e l’ultimo libro di Oriana Fallaci, e loro, poveretti, sgam-
bettavano via felici.

Marcello ne aveva conosciuta un bel po’ di questa fauna,
gente che andava e veniva per casa, monocolo e bustina in
tasca, e un’immancabile discussione sull’ultimo lavoro del
nostro caaaaaro Ettore: pene di maschio giovane in erezione
color vermiglio e sfondo cremisi, olio su tela. Certo, non pote-
va continuare ad arrotondare in quel modo... 

Ettore, dal canto suo, pareva ringiovanire con lui accanto,
questo giovine cosí bisognoso di tutto, e finí inevitabilmente
per fargli da pigmalione, facendogli scoprire la voce della
Callas e della Tebaldi, la pittura di Schille, il Rigoletto e la
Forza del Destino, Mapplethorpe e il teatro off-Brodway in
videocassetta, il corretto uso del verbo accondiscendere e i
film del primo Bergman, la letteratura anglo-indiana, Agota
Kristof, e il giusto funzionamento di certe catene da camera. Si
prodigò nel trovargli mezzi ingaggi, roba da brivido per le
ormai deperite ambizioni artistiche di Marcello: sopra un pie-
distallo marmoreo a strimpellare il basso in certe orge nottur-
ne nelle ville dell’alto trevigiano (nella clausola ci stava che,
se voleva, a una certa ora poteva pure imboscarsi col camerie-
re, ma solo in cucina, e rigorosamente protetto).
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C’era solo la rogna di trovare qualche ingenuo volenteroso
che si prendesse la pallosissima briga di leggere i testi e far da
giuria, ma insomma, dettagli... 

Il tutto non costava praticamente nulla e garantiva quella
spruzzatina di alone intellettuale che in una terra un po’ a
digiuno di certe prelibatezze culturali valeva almeno un due/tre
per cento garantito in più alle prossime elezioni. Coldiretti per-
mettendo.

– Senti, dovresti solo comporre delle melodie, una per ogni
poesia vincitrice. Quello che ti viene... e poi le suoni alla ceri-
monia di premiazione. Dicono che è per fare un connubio
musica e letteratura. Bello, eh?

– Stronzo.
– Eh, ma non ti va mai bene niente! Io ti raccatto questi

ingaggi e tu... Ma lo sai che eri in ballottaggio con il figlio del
sindaco che, tra parentesi, fa pure il conservatorio? Lo sai, eh?

– E come hai fatto a far scegliere me, sentiamo?
– Meglio che tu non lo sappia... Ok, te lo dico. Dovrò par-

lare bene di sua moglie ad una vernice. Sai, fa la pittrice anche
lei, cioè, ci prova... allora gli ho promesso una bella critica per
la prossima mostra... poi lei ricambierà, chiaro. È cosí che
vanno le cose nel mondo artistico, non lo sapevi?...

– In poche parole, ti sei venduto l’anima.
– Mercy. Amore. Se non te l’ha mai detto nessuno... Noi

siamo artisti. E in quanto tali, delle emerite puttane. Ficcatelo
bene in quella testa vuota.

– Io non farò mai una cosa simile...
– ...sono un artista serio, io...
– Sí... sfotti pure... Keats e Yates saranno pure dalla tua

parte, ma Wilde è dalla mia!
– Ma sentilo! Che razza di generazione di falliti... una can-

zone imparata a memoria e i libri lasciati a marcire, e solo que -
ste stronzate sapete dire...

– Ha parlato il fine intellettuale...
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E Marcello là, nudo come un verme nudo, seduto su un pie-
distallo di marmo bianco e stile corinzio, a suonare orrende
melodie sincopate, giri di note sopra mugolii e bestemmioni in
stretto dialetto berico. Qualcuno gli chiese persino se poteva
fare la colonna sonora de Lo squalo “sai, el me fa tirar l’oseo
da morir... ta ta ta ta ta tum”.

La mattina seguente, sbriciolando con rabbia biscotti
Bahlsen nella tazzona colma di caffelatte che Ettore amorevol-
mente gli aveva preparato, Marcello mise le cose in chiaro. 

– Impresario del culo e del cazzo, io le dediche e richieste
come un jukebox di merda non le faccio! Sono un artista serio,
io... Cazzo! Ero il leader della miglior cover band degli Smiths
che ci fosse in Italia, io.

– ...e guardati adesso... 
– Esatto. E guardami adesso!
– Suvvia, in fondo il sesso è un lavoro come un altro.
– Il sesso forse sarà un lavoro come un altro, ma strimpel-

lare nudi guardando dei vecchi porci che si impalano a vicen-
da credendo di fare gli Eyes Wide Shut della bassa, questo
proprio...

– Se domani sera fai il Bolero di Ravel ci sono 300 testoni.
– Tre... Trecento...? Fammici pensare... sai, col basso non è

mica una passeggiata...
Alcune settimane dopo Ettore strinse amicizie importan-

ti con certi assessori di paese dalla doppia vita che sperava-
no di ripulirsi l’onore organizzando premi letterari per scrit-
tori e poeti dilettanti. Era l’ultima moda: onestamente, non
gliene fregava una pippa a nessuno della cultura (seeh, figu-
rati...), o della letteratura (blahh, ma per piacere...), ma ci
scappava sempre un bell’articolo sul giornale con tanto di
foto (il giornalista era invariabilmente cugino di...), la targa
premio, il libercolo coi testi vincenti e prefazione, ovvia-
mente a firma dell’assessore stesso. Faceva punteggio, diciamo
cosí. 
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Accanto ai testi c’erano le biografie succinte degli autori
“scritte da loro medesimi”: uno veniva da Bergamo, e raccon-
tava di aver subito a undici anni un intervento di plastica cor-
rettiva alle orecchie da quel momento avverranno in me pro-
fondi cambiamenti che mi porteranno a frammentare.

– E che cazzo vuol dire frammentare?
– Fregatene – fu la profonda e articolata risposta di Ettore.
Poi c’era Valeria Capatti di Lodi, la quale parlava di sé in

terza persona, e raccontava di aver scritto un agile e sobrio libel-
lo dal titolo La costituzione secondo me, nella quale metteva in
discussione l’ordinamento di tutto lo Stato, Corte Costituzionale
compresa. Le sue idee, diceva lei, vantano ormai un ampio
schieramento di alleati, primo fra tutti il Presidente dell’Istituto
Nazionale Revisori Contabili che pubblicando sul giornale di
categoria una sua analisi di norme riguardanti lavoro e previ-
denza non esita ad attribuirle “animo nobile ed artistico”.

– Ma sei sicuro che sto facendo la cosa giusta?
– Tu suona. E non pensare ad altro.
– Come non pensare ad altro?! Qui c’è una che dice, ascol-

ta eh, di essere approdata ad un nuovo tipo di narrazione poe -
tica denominata l’indeterminato che si nutre d’esattezza e infi-
nito, cioè un’astrazione dell’idea dentro la congettura finita
temporale di uno spazio. L’indeterminato, dice ’sta qua, è uno
sforzo di adeguamento dello scritto al non scritto, è la totalità
del dicibile nel non detto... Il DICIBILE NON DETTO!!
Vorrei tagliarmi le vene per lungo.

– E che te devo di’... E tu lascia lo spartito in bianco. Sarà
il suono non suonato.

– La prossima volta che mi tiri dentro in queste cose giuro
che ti impicco per le palle.

Malgrado l’idea dentro la congettura finita temporale di
uno spazio, la serata scivolò via in maniera quasi indolore:
Marcello, il cui nome campeggiava sui manifesti illustrativi e
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Ettore, mani ai fianchi come una casalinga repressa e incazza-
ta, stampò un bel – Vuoi che ti reciti i primi dieci canti del Paradiso
a memoria? – che ammutolí Marcello, oltre a farlo impallidire. Per
davvero, per quanto potesse impallidire uno come lui.

– Sei un artista serio? E allora dimostramelo che sei un arti-
sta serio, ostia! Sei un musicista, no? Se hai le palle dimostra-
lo. Vai là e suona le tue musiche, quello che ti hanno ispirato
quelle poesie. Fai vedere se sei davvero un artista, o sei solo
una checca senza arte né parte. Io alla tua età affrontavo i fasci-
sti a viso aperto, che credi? E pure i comunisti... o pensi che
essere froci trent’anni fa sia come esserlo adesso?

Marcello raramente aveva preso simili scuffiate da Ettore,
sempre piuttosto evanescente e disincantato. Come un anima-
le impaurito, si ritrasse nella sua tana di diffidenza. 

– Che ci guadagno?
– Poco. Cento euro. Si sa, la cultura non paga molto. –

Ettore capí di averla spuntata e prese a sproloquiare tutto giu-
livo. – Stavolta do un mio quadro in premio al terzo classifica-
to per centocinquanta... quello con te nudo sopra la lavatrice,
ricordi? Tu pensi che capiranno l’intrinseco messaggio contro
la civiltà dei consumi?

– Ti odio. Con tutte le mie forze. Sappilo.
Poi però si mise seriamente a lavorare sulla cosa. Preparare

le musiche per i testi vincitori del Concorso Letterario T’amo
O Pio Bove-Città di Boara Pisani.

Gli arrivarono le poesie vincitrici, e con quelle una gastrite
di proporzioni esagerate.

– Non le reggo! Non mi ispirano nulla, capisci – piagnuco-
lava andando su e giù tra la cucina e il tinello, e il basso rigo-
rosamente a tracolla.

– Ma che razza di artista sei... io, con del materiale simile,
ci farei dieci quadri! – lo pugnalava amorevolmente Ettore,
intento a spignattare ricette di cucina vietnamita tra una medi-
tazione ayurvedica e l’altra.
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nulla, e che ho suonato solo vecchie melodie degli Smiths, per-
ché non m’andava di rompermi tanto le palle per loro... che
tanto ero sicuro che non se ne sarebbe accorto nessuno!

– Ah, diavoletto! Sempre a scherzare... ma hai fatto bene,
certi stronzi avrebbero meritato solo queste risposte. Ettore
chiuse gli occhi, quasi a dormire, con un ghigno soddisfatto
appoggiato sulle labbra. Anche lui odiava quei circoli pseu-
dointellettuali-proto sensibili, di gente che deterge la propria
cattiva coscienza e le proprie miserie quotidiane sull’innocen-
za arrendevole del foglio bianco, e che si sarebbe volentieri
tagliata la gola a vicenda per un premietto del piffero. 

Poi, come in una scena di un film dell’orrore, spalancò gli
occhi, la voce lievemente panica. – Perché tu scherzavi, vero?

– Ma lo sai che ho sentito dire che Moana Pozzi è viva? Sta
su un’isoletta delle Eolie, con John John Kennedy...

– Tu scherzavi... VERO?
– L’hanno fatta sparire perché sapeva troppo. Sai, piazza

Fontana, Ustica... figurati, s’era portata a letto mezzo
Parlamento... c’era un tizio, l’altra sera a Vicenza, che voleva
vendermi il suo diario segreto. Il libro nero di Moana, lo ha
chiamato... Roba che scotta. Ci ho fatto su un pensierino, sai,
ma voleva una cifra...

– Perché tu scherzavi... VEEERO?
Marcello distolse un attimo gli occhi dalla strada, lo guardò

con una specie di sorriso, un ghigno che non aveva mai rivolto
a Ettore in tutti quei mesi; infantile e perverso, tenero e machia-
vellico. 

Ed Ettore ebbe la risposta alla sua domanda, senza bisogno
di alcuna parola. 
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sui flyers accanto al roboante titolo di “musicista professio-
nista”, strimpellò a comando, accompagnando con le sue note
l’ispiratissimo attore che aveva il compito di declamare i
versi delle poesie vincitrici. Il tizio, un certo Berto
Sparagnin, un passato di commedia dell’arte presso il Teatro
Stabile di Adria e un presente di habitué presso le più rino-
mate osterie della zona, era vestito come un attore si presume
debba vestire; recitò le poesie che sembrava stesse leggendo
la ricetta dei cavolfiori al cartoccio, indispettendo a turno
tutti gli autori che, d’altra parte, avrebbero storto il naso pure
di fronte a Giorgio Albertazzi. La platea era composta da
poeti dilettanti e dai loro parenti più prossimi, una claque
smarrita e svagata che contrastava con l’altezzosità aulica
degli autori, gente dall’animo nobile, come amavano definir-
si, nonché un filino egocentrica: a parte i due minuti che li
riguardavano personalmente (ritiro del premio, stretta di
mano, recitazione dei versi con accompagnamento musicale,
stanco applauso di rito), del resto della cerimonia non gliene
fregava assolutamente nulla. E, nobilmente, non risparmiava-
no neppure di ostentare ippopotamici sbadigli...

– Ma lo sai che uno mi ha chiesto cosa provo ad avere l’o-
nore di tentare di mettere in musica le sue poesie? – Marcello
stava guidando con gli occhi incollati al parabrezza della sua
vecchia Panda Dance rossa per riuscire a scavare nella nebbia
flaccida e gelida della bassa. La notte era un muro bianco e
oscuro, dove l’unico conforto era il grigio smarrito del nastro
d’asfalto sotto le ruote. Tra loro e i campi attorno, solo timidi
e accoglienti fossi congelati, e il filo bavoso di luci sfuocate
della Romea, sobbalzante di buche invereconde. Ettore,
noblesse obblige, non aveva la patente.

– Oh, mon Dieu... E tu che gli hai risposto?
– Che non ho provato proprio un bel niente, dato che quel-

le poesie mi facevano troppo schifo e non m’ispiravano per
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