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Pannello di Controllo

Ricordate prima di tutto 
che si tratta di una rivista 
interattiva
per cui ogni pulsante 
se cliccato avrà delle 
conseguenze.

I pulsanti sono di 2 tipi

1-

Premendo su questo pulsante, 
ritornerete all’Indice

2-

Premendo su questo pulsante 
potrete accedere ai 
siti personali  dei cosmonauti

Ricordate inoltre che
premendo su di un titolo
nell’Indice, il click vi condurrà 
alla pagina interessata.

Per qualsiasi domanda o “Idea” 
contattateci

Buona lettura

Quì troverete le istruzioni per poter 
navigare tra le pagine digitali
dell’universo di SB
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Staff

Nero
Freak

Michele
D’Orsi

Non c’è molto da dire. Ho fatto studi clas-
sici, iniziato a scrivere poesie a 15 anni, 
per poi passare alla prosa. La scuola mi 
è servita soprattutto a ricercare un’al-
tra cultura che non fosse quella “uffi-
ciale”. Ciò mi ha consentito in un primo mo-
mento di costruirmi un background del 
tutto personale e in secondo luogo di 
riconsiderare gli autori che ci obbliga-
vano a studiare ma con la curiosità del 
lettore più che con l’oCchioannoiato del-
lo studente. 

Note personali: riceve visite da strani 
omini di cartapesta che escono di notte 
dal frigorifero.

Disegnatore, illustratore, creatore di giochi 
e di mondi. Nato all’inizio degli anni 80 si inna-
mora subito dei primi videogame con cavalieri 
e draghi sul Commodore 64, e poi dei giochi di 
ruolo con Dungeon & Dragons e boardgame 
con HeroQuest. DungeonMaster da 20 anni, 
come poteva non essere il direttore di questa 
rivista. Partorisce l’idea di Storie Bizzarre in-
sieme a degli amici disegnatori, stanchi di non 
essere presi in considerazione da altri edito-
ri. L’ incontro con Michele D’Orsi e la sua co-
noscenza del fantastico lo spronano a rea-
lizzare il suo sogno. Appassionato di barbari 
e Robert E. Howard, crede nel potere della 
Heroic Fantasy e della Sword & Sorcery.
Attualmente vive e lavora all’ombra di un 
vulcano. Indizio: non è il Monte Fato.

http://storiebizzarre.wix.com/sbonline
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Staff

Enzo
Russo

Grafico della rivista e appassionato 
dello sci-fi in ogni sua forma. Da Asimov 
a Philip k. Dick. Le sue realizzazioni 
grafiche e fotografiche prendono 
forma direttamente dai romanzi letti e 
dai sogni contorti che accompagnano le 
sue notti

Di palma
Mena

La correttrice di bozze di Sb
-Piatto preferito: Carta
-regista preferito: Tarkovskij
Lettrice accanita annovera tra i suoi 
scrittori preferiti William Seward Bur-
roughs
e J.C. Ballard

http://russoenzo.wix.com/subconscio
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I Cosmonauti di SB

Andrea
Zanotti

Andrea Zanotti, dottore in economia, 
nasce e cresce a Bolzano.

Scopre l’amore per la scrittura tardi, 
mentre la passione per il fantastico risa-
le all’infanzia quando dava vita a ster-
minati campi di battaglia con centinaia e 
centinaia di miniature. Col passare degli 
anni il desiderio di creare Mondi “altri” si è 
infine concretizzato nella scrittura. Nel 
2012 ha fondato il sito www.scrittorindi-
pendenti.com per condividere con tutti la 
passione per la letteratura d’evasione e 
le proprie opere.

Ha (auto)pubblicato con orgoglio “Forze 
Ancestrali” (romanzo fantasy in downlo-
ad gratuito), “Mondi in divenire” (antologia 
di racconti che spaziano dal weird fan-
tasy al western) e “La Regina Nulla”, se-
guito di Forze Ancestrali.

Nigro
Michele

Michele Nigro è prima di ogni altra cosa 
un pulcioso cane sciolto con una malsana 

passione per la scrittura.

Classe 1971, web philosopher, giornalista 
partecipativo freelance e soprattutto 

senza tesserino da pubblicista (che ritie-
ne orgogliosamente inutile come il ‘terzo 
stop’ e il ‘giubbotto catarifrangente’ da 

tenere in auto). Crede nel Postmodernismo, 
nell’Avant-Pop, nello Slipstream, nel New 

Weird, nella militanza letteraria in Inter-
net (webletteratura), nella scienza delle 
reti di Albert-László Barabási, nel citizen 
journalism, nel social networking (in par-

ticolare nel blogging e nel trolling), nel 
viral marketing, nell’editoria digitale, nel 

personal branding, nell’autopubblicazione 
ed è fan del giornalista kazako Borat.

http://thegios.blogspot.com
http://www.scrittorindipendenti.com/
http://illavorodelloscrittore.wordpress.com/
http://michelenigro.wordpress.com/about-michele-nigro-note-biobibliografiche/
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Diraque
P.A.M.

Svegliato per caso da una comitiva di pen-
sionati svedesi in visita alle rovine di Te-
otihuacán, dovetti  fuggire da un’urna di 
cristallo del British Museum dove mi ave-
vano portato, sfondandola con un’ascia 
celtica esposta nella stessa trasparen-
te prigione. Mi impossessai del corpo del 
direttore, regalandone l’anima al quinto 
Signore della notte e da allora abito in 
una via di Croydon a sud di Londra. Il si-
gnor Byrne, il mio anfitrione corporeo, si 
dilettava a scrivere novelline che legge-
va agli amici del Club, tra un bicchiere di 
porto e una birra scura, mentre i ciocchi 
di quercia si consumano nel  camino di una 
vecchia arenaria rossa del Galles. Ho 
continuato le sue abitudini, invero grade-
voli. Le novelline che vi propongo sono il 
prodotto sincretico di una cultura tanto 
antica che non ho termini attuali per de-
scriverla e la rigorosa formazione clas-
sica di un moderno gentleman.

Flavio
Berti

Tormentato illustratore e fumettista, co-
nosce Giger in tenera età e ne assorbe la 
folle poetica. I suoi lavori parlano di incu-
bi e mutazioni da cui trae poesie inquietan-

ti, come “Versi dell’uomo mosca, il poeta dei 
Morti”.

Artista autodidatta impara da solo come 
raffinare e rifinire le sue opere volta per 

volta
come egli stesso ci dice 

“Opere ancora sotto forma di Bozzolo”

I Cosmonauti di SB

http://flaviobertiart.deviantart.com/
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- Sai leggere, vero, vecchio? La tua barba bianca, il tuo mantel-
lo mi dicono di si. Lasciami! - stizzita la fanciulla si liberò della 
mano della compagna, di poco meno giovane, che voleva tirarla 
via, - lasciami! Sai leggere, vero? - ripeté, supplicante, la doman-
da, sgranando gli occhi nerissimi che splendevano nel volto bru-
no, inclinando un po’ il faccino e imbronciando le belle labbra.
 - Si - rispose il sesto bibliotecario di Alessandria - si, bambina. 
So leggere -.
 La piccola guardò trionfante l’amica e mostrò un oggetto all’uo-
mo.
 Era un disco di diorite, grande quanto la sua manina. Appariva 
vecchio, anzi antico, forse di epoca predinastica. Straordinaria-
mente vetusto.
 - Sono sicura - e l’orgoglio del possesso riempiva la sua vocina 
squillante. - che è un talismano prezioso. Leggi, maestro, leggi-
mi il suo segreto, ti prego -
Lo porse allo studioso, le braccine tese.
 Aristarco di Samotracia, ό γραμματιχώτατος, prese quella pia-
stra e se la rigirò tra le mani. Al tatto restituiva lo sgomento 
di innumerevoli generazioni. La consunzione di secoli, passati 
tra mani ormai tornate polvere, era a stento percepita, liscian-
do appena i solchi, profondi meno di un’unghia. La pietra, nera 
e durissima, era stata cesellata con straordinaria precisione da 
un oscuro artigiano su entrambe le facce, con una tecnica che 
il tempo aveva disperso. Un lato portava l’elegante figura di una 
donna che raccoglieva i raggi di un astro tra le sue mani, poste 
vicino alla bocca, come se li baciasse. Il bordo del disco era fo-
rato, per ospitare un laccetto. L’altra faccia era incisa con segni 
regolari. Il primo segno era    

Il Monile di Diorite
di P.A.M. Diraque
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La bimbetta saltellava per l’impazienza: - Me lo leggi, per favore? 
Per favore! Ti prego, ti prego! Me lo leggi? -
 E Aristarco cominciò:

“ Chi direbbe che Istir non mi abbia favorito?
Chi non vorrebbe scambiare la sua stuoia con il mio trono?
Chi non desidererebbe essere la Regina dei Due Regni?

Scambierei le mie vesti con degli stracci,
Se fossi tu a spogliarmi;
Scambierei le delizie della mia tavola con una ciotola di fave,
Se fossi tu a prepararla;

Vorrei tagliarmi le mie mani inutili,
Non possono toccarti;
Vorrei cucirmi le mie labbra inutili,
Non possono baciarti.

Perché Istir mi ha fatto regina?
Perché Istir ti ha fatto servo? ”

 Restituì la pietra alla fanciulla. Le sorrise, e provò un piacere 
che ricacciò, vedendo il suo sguardo stupefatto, gli occhi sgra-
nati, le mani sulla bocca aperta, ripetendo il gesto della donna 
dell’amuleto.
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 - Grande Aset, Scandalosa e Magnifica! - 
La bambina era sgomenta ed esaltata: - Lo sapevo! Visto, Nito-
cris? Visto? Ho il monile di una Regina! -
 Si alzò sulle punte dei piedi scalzi e baciò la barba di Aristarco 
sulla guancia.
- Ho il monile di una Regina! Di una Regina! -
 Danzando graziosamente, inchinandosi al sesto bibliotecario, 
lo salutò. Si allontanò, tenendo la mano dell’amica, che avreb-
be voluto prendere la pietra e che lei, scherzando gioiosamen-
te, fingeva di non voler dare. Arrivarono alla fine della strada e 
scomparvero dietro l’angolo della casa in fondo. Poi la bambina 
riapparve e, sporgendosi dal muro e lanciando bagliori dagli oc-
chi, salutò agitando la mano, - Grazie, Maestro! Grazie! - posò la 
punta dell’indice sulle labbra e soffiò il bacio al Sovrintendente. 
Sparì.
 Aristarco di Samotracia, ό γραμματιχώτατος, non raccontò mai 
l’episodio.
 Avrebbe dovuto ammettere di non saper leggere l’Accadico.
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The Begin
di Enzo Russo
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- Perché non ti concedi una partita? - chiese Kenny, il giocatore 
professionista.
Quella sera il White Lady era mezzo deserto. Pochi minatori 
squattrinati, qualche soldato in libera uscita, il vicesceriffo Jo 
intento a lustrare le chiappe al sindaco e uno straniero pallido, 
dalla chioma rossa come il fuoco, concentrato a spassarsela con 
Jenny e Kelly e dosi massicce di alcool. 
Una brutta faccia davvero, con un arsenale addosso e la voglia di 
attacar briga stampata in fronte. Il suo sguardo aveva qualcosa 
di inquietante. Kenny non si sbagliava mai. Non nell’inquadrare 
una persona. 
D’altronde il successo nel suo mestiere dipendeva proprio dall’in-
tuito. E lui ci sapeva fare.
Solo per quello avrebbe spennato il miserabile, piuttosto che az-
zardare con lo straniero in vena di far baldoria.

- Si, dico proprio a te. C’è posto per un quarto al tavolo. - ribadì 
l’invito a distanza.
L’indiano oggetto delle sue mire se ne stava da solo, al tavolino a 
fianco. 
Era già mezzo sbronzo. A fatica si sollevò in piedi, mantenendo 
salda la presa sulla bottiglia di whisky. 
Deve avere qualche spicciolo, pensò Kenny osservando la gui-
da indiana avvicinarsi. Non capitava spesso di vederlo da quelle 
parti, ma tutti sapevano che il pellerossa aveva lavorato per anni 
per l’esercito. E l’esercito si era abbassato a pagarli bene quei sel-
vaggi.
Il giocatore si accese un sigaro il cui fumo andò a mescolarsi 

Fuoco 
di Andrea Zanotti
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all’aroma di tutti gli altri. 
Odore di tabacco, alcool ed effluvi di bagasce, quello era il Whi-
te Lady. 
- Sai giocare a poker, PiumaGialla? -
Il pellerossa osservò l’uomo, dopodiché, con mano tremante, 
estrasse dai pantaloni delle carte ingiallite.
- Con queste. - si limitò a dire ingollando una sorsata dalla bozza. 
Il suo fiato puzzava d’alcool a distanza di un metro.
Kenny, stupito, prese in mano il mazzo di carte, iniziando a con-
trollarle una a una.
Gli altri due che sedevano al tavolo storsero il naso. 
- Non mi fido di uno sporco indiano. Quelle carte saranno truc-
cate. - disse Bill il fabbro, un energumeno di quasi due metri, la 
testa grossa come quella di un manzo.
PiumaGialla non fece una piega. Era abituato ai pregiudizi dei 
bianchi.
Sheringam, il vecchio pistolero, masticava tabacco, imprecando 
prima contro Kenny per aver invitato un selvaggio al tavolo, poi 
contro tutti loro che gli avevano dato il permesso di entrare al 
saloon. 
- Sembra tutto in ordine e moderate i termini con il nostro ospite. 
- rispose Kenny offrendo al pellerossa il suo miglior sorriso, una 
chiostra di denti bianchissimi sul volto perfettamente sbarbato, 
da effemminato.
L’indiano si lasciò crollare sulla sedia e dalla tasca della giubba 
blu dell’esercito estrasse un plico di banconote.
Gli occhi di Kenny brillarono a quella vista, pregustando la fa-
cile vincita, mentre le lamentele degli altri due commensali si 
placarono all’istante. 
Quella sì che era una sorpresa. Il demente era imbottito di grana.
- Sento che queste carte mi porteranno fortuna. - annunciò il 
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professionista del poker mescolando il mazzo composto di sim-
boli bizzarri al posto dei classici semi.
Terra, Aria, Acqua e Fuoco sostituivano picche, quadri, fiori e 
cuori.
- Iniziamo allora. - sorrise Kenny ai convenuti, un ghigno da 
iena stampato sul viso.

La partita durava da un’ora abbondante. 
Kenny era in largo vantaggio, Sheringam vivacchiava, Bill era 
sotto e PiumaGialla era ubriaco e quasi al verde.
Sul piatto c’era un bel gruzzolo e nessuno pareva intenzionato a 
lasciarselo scappare.  
- Muoviti Shirlyn, ti ho detto di portarmi una sputacchiera. - sbrai-
tava Sheringam alla donna che gli stava appollaiata in grembo, 
limitandosi nell’attesa a sputare tabacco sul pavimento.
- Se non stacchi i tuoi tentacoli dalle mie tette, sarà difficile che 
possa esaudirti. - si lamentava questa.
Bill era infastidito da quella sceneggiata e sudava di brutto cer-
cando di portare avanti il suo bluff. 
Non era un buon attore e Kenny lo sapeva, per quello lo accetta-
va volentieri al proprio tavolo. 
Il sudore dell’omone iniziava a puzzare di rancido, indice che la 
tensione nervosa aveva avuto il sopravvento sul suo blando au-
tocontrollo. 
- Copro e rilancio di dieci. - disse Sheringam forte del full di gia-
re d’Acqua e Sassi.
PiumaGialla, silenzioso come sempre, si limitò a posare gli ulti-
mi dollari sul piatto, facendo cenno di voler vedere.
Kenny mostrò un tris d’assi, Bill gettò via la propria mano, la 
sceneggiata finita nel peggiore dei modi. 
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Baldanzoso Sheringam si liberò della bagascia e sfoderò il full, 
allungando le mani avide sul piatto.
- Scala di Fuoco. -
- Che cazzo dici, feccia di un indiano? - sbottò il pistolero, accor-
gendosi solo allora che mancava all’appello la giocata del pelle-
rossa. In volto aveva un tic che gli faceva sollevare un sopracci-
glio cespuglioso.
PiumaGialla mostrò le carte che indicavano una scala di colore, 
i globi di Fuoco ritratti che parevano crepitare sotto gli occhi dei 
giocatori.
Sheringam non riusciva a distogliere lo sguardo dalla scala reale 
di Fuoco.
- Lurido bastardo, l’ho detto che non c’era da fidarsi. - urlò il co-
lossale fabbro balzando in piedi. I muscoli delle braccia erano 
sul punto di squarciargli la camicia delle feste. Stringeva i pugni 
in modo ossessivo, finché, nel giro di qualche secondo il furore 
ebbe la meglio. 
Rifilò un pugno all’indiano che, intontito dall’alcool, non riuscì a 
schivarlo: il diretto in pieno volto lo fece rovinare al suolo come 
un pupazzo avvinazzato.
Tutt’attorno si era fatto il silenzio, i pochi astanti distolti per un 
istante dai loro balocchi. 
Lo straniero pallido, una bottiglia di torcibudella per mano, era 
l’unico a ridersela a crepapelle, rovesciando alcool da tutte le 
parti.
- Calma, signori. - intervenne pacato Kenny, a far da paciere. - 
Non è successo nulla. -
- Nulla? Il bastardo ha barato! - rincarò la dose il pistolero, ride-
statosi dal proprio torpore e complimentandosi con Bill per il 
destro.
- Suvvia, è la prima mano che vince. Vi pare che stia barando? - 
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disse Kenny porgendo la mano all’indiano, aiutandolo a rialzarsi. 
Non voleva farsi sfuggire l’occasione per spennarlo.
PiumaGialla si rimise a sedere e si massaggiò la mascella contu-
sa. Assaporò un’altra sorsata di torcibudella.
- Qualche problema, ragazzi? - il vicesceriffo Jo si era scollato 
per un istante dal sindaco e si pavoneggiava innanzi alla platea, 
carezzando le colt gemelle riposte nell’elegante cinturone.
- Certo che no, Jo. Tutto risolto. - lo tranquillizzò Kenny, per poi 
tornare a rivolgersi ai compari al tavolo. 
- PiumaGialla ti chiedo venia per il comportamento di Bill e per 
scusarmi ti offro questo. - disse il giocatore porgendo all’indiano 
un sigaro. - È roba buona, messicana. -
C’era sempre voluto poco per comprarsi un pellerossa, no?
L’indiano chiese del fuoco e parve apprezzare. Tornò subito a 
mescolare le carte, borbottando qualcosa di incomprensibile.

Le mani si susseguivano e Kenny stava raccogliendo le messi. 
L’indiano era diventato più loquace con la seconda bottiglia di 
whisky. Continuava a vaneggiare che gli serviva più fuoco, più 
fuoco. 
La rabbia di Bill era svanita, così come il suo gruzzolo e pure 
Sheringam non se la passava tanto bene. Forse gli sarebbe rima-
sto il denaro per concludere con Shirlyn. 
Forse. 
La donna intanto si era dileguata, cercandosi un cliente più af-
fidabile del vecchio pistolero col vizio del gioco e dell’alcool. Si 
era scelta lo straniero, il tipaccio dalla chioma che pareva una 
cascata di lingue di fuoco, che la stava cospargendo di whisky, 
leccandole poi collo e decolté.
- Temo che sia il tuo ultimo giro, PiumaGialla. Ti sei giocato tutti 



20

i tuoi ninnoli e la tua colt… non mi pare ti sia rimasto altro. -
- Fuoco, mi serve altro Fuoco. - Biascicò quello per tutta risposta, 
non accennando ad alzarsi dal tavolo. 
- Piantala di dire stronzate, maledetto selvaggio! - lo riprese Bill, 
colpendo col pugno il tavolo e facendo crollare pile di fiches. 
Il fabbro non riusciva a concentrarsi e Kenny si pregustava an-
che i suoi ultimi spiccioli.
L’indiano si fece serio. - Mi gioco mia figlia, Luce di Luna. -
I tre lo guardarono per poi fissarsi l’un l’altro. 
Fu Sheringam a parlare, mentre gli altri due scoppiavano in un 
riso genuino.
- Quella squaw non ha valore, è già una donna del pueblo! - 
Il tavolo traballava sferzato dalle risate del colossale fabbro.
PiumaGialla era sul punto di esplodere. Le vene gli pulsavano 
sulla fronte come fiumi in piena e rughe profonde come canyon 
si contraevano sulla fronte che pareva cuoio bollito. 
Si riuscì a controllare, ripiombando nel proprio mutismo.
Quando le risa si attenuarono, fu Kenny a riportare la calma. - Ti 
concederò credito, era tanto che non me la spassavo così. -
L’indiano sollevò lo sguardo, rinfrancato, e iniziò a biascicare 
parole nella sua lingua.
- No, non serve che mi ringrazi. Giochiamo, ora. - civettò il pro-
fessionista. 

PiumaGialla salmodiava imperterrito. 
Forse stava invocando l’aiuto dei suoi stupidi Spiriti, ma rimane-
va il fatto che quella nenia infastidiva i giocatori. 
Si era risollevato, il bastardo pellerossa, inanellando un paio di 
mani vincenti.
Kenny si sentiva spossato, nonostante il gruzzolo davanti a sé. 
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L’euforia che lo pervadeva nei casi di vittoria non accennava a 
presentarsi. 
Il fumo che ristagnava all’interno del locale lo irritava. Ingollò la 
birra d’un sorso in cerca di refrigerio.
Bill aveva lo sguardo allucinato, la fronte imperlata di sudore e i 
capelli unti che gli franavano di continuo sul volto. 
Sheringam arresosi ai richiami dei suoi demoni tentatori, beve-
va forte. Pareva sul punto di addormentarsi con le carte in mano. 
La sua puttana non era più tornata.
Tutt’attorno il locale si era riempito, non come nelle grandi oc-
casioni, certo, ma mister Forrest, il proprietario, non avrebbe 
potuto lagnarsi.
Il complessino del saloon strimpellava da poco e dei coraggiosi 
si erano lanciati in una danza sfrenata, aggiungendo l’odore di 
sudore a quello del fumo. 
Doveva avere soldi da buttare lo straniero, pensò Kenny, veden-
dolo roteare in una danza che pareva l’anticamera di un amples-
so con Duchessa, la regina delle puttane del White Lady. 
Beveva e danzava, palpeggiava e rovesciava, in quel turbine sfre-
nato, intere bottiglie di whisky sugli astanti, che si ritraevano 
schizzinosi.  
Kenny valutò se fosse il caso di invitarlo al tavolo, così da poter-
lo alleggerire di un po’ di contanti, ma quando incrociò il suo 
sguardo delirante, decise di lasciare perdere e tornare a concen-
trarsi sul gioco.
Dieci globi di fuoco, un Apache con un arco in fiamme, una 
squaw dagli occhi di brace che pareva ammiccargli e l’asso di 
Fuoco. 
Se fosse arrivato il fottuto Capotribù con la palla di sole stretta 
in pugno, avrebbe inanellato una scala reale e tanti saluti a tutti 
quei beoni. 
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Non era solito azzardare. Non si diventava così dei professionisti, 
ma le buone sensazioni che provava in quell’istante lo convinse-
ro a puntare.
Gli idioti gli stettero tutti dietro.
- Una sola. - Disse Kenny all’indiano che dava le carte.
Questo, continuando a salmodiare, sollevò appena il volto a os-
servare l’interlocutore. Nelle sue pupille ardevano le fiamme. 
Kenny, incredulo, sbatte più volte le palpebre, la vista offuscata. 
Prese la carta che gli offriva e guardò i commensali, impassibili. 
PiumaGialla era tornato a immergere il volto nelle carte. 
Il professionista pensò che la stanchezza gli stesse giocando brut-
ti scherzi.
- Servito. - bisbigliò Bill, la cui arroganza si era sgonfiata al pari 
del portafoglio.
Sheringam aveva mollato e l’indiano prese tre carte.
Kenny sollevò la carta che si era tenuto in mano, ancora nascosta. 
Un brivido lo pervase quando vide PiumaGialla fissarlo: i suoi 
occhi erano tornati normali, scuri come quelli di tutti i bastardi 
della sua razza.
- Falla finita. - intimò il pistolero all’indiano che imperterrito 
cantilenava un motivetto irritante.
Kenny alzò il lembo della carta e vide l’ampio piumaggio del co-
pricapo di un Capotribù. La sollevò portandosela vicina al viso: 
il Capotribù era quello giusto, quello che stringeva la palla in-
candescente. Era fatta!
- Vedo. - annunciò Bill mostrando il tris di luride squaw impe-
state. 
Povero stolto, ghignò fra se il giocatore, portando lo sguardo 
sull’indiano. Per poco non perse l’equilibrio cascando dalla se-
dia quando rivide i bagliori luminosi nelle cavità oculari del sel-
vaggio. Le parole che salmodiava parevano prendere significato, 
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ammonendolo a diffidare del Fuoco. 
Il lurido pellerossa aveva calato un poker, con il quale era certo 
di vincere. Che soddisfazione!
- Spiacenti, Signori, ma ho una scala real … - non riuscì a finire 
la frase che un dolore alle mani lo costrinse a gettare le carte sul 
tavolo. 
La sua scala reale di Fuoco pareva ardere, ustionandogli la mano. 
- Cosa dicevi, Kenny? - lo stuzzicò Bill, sparpagliando le carte del 
giocatore. - Non hai proprio un cazzo! - 
Sul tavolo giacevano i dieci globi di fuoco, l’Apache, la squaw 
e l’asso di Fuoco. Al posto del Capotribù del Fuoco però c’era 
quello dell’Acqua con la sua giara in grembo e il sorriso sdentato 
stampato in volto.
- Ma che diavolo … -
Il saloon cominciò a vorticare intorno a Kenny.
- Ha vinto l’indiano. - sentì biascicare a quell’avvinazzato di She-
ringam, che il diavolo se lo portasse.
Il professionista riprese le carte, e sì cazzo, era vero, non aveva 
proprio niente! Come diavolo era potuto succedere?
- Hai iniziato a bluffare, Kenny? - lo punzecchio Bill, di nuovo 
ringalluzzito dalla sconfitta dell’avversario. 
Non che lui avesse vinto, ma pareva accontentarsi.
Il giocatore incassò la sconfitta con dignità, non togliendo gli 
occhi di dosso all’indiano.
- Giochiamo. - tagliò corto cercando di ignorare il fumo che pa-
reva danzare attorno a PiumaGialla.
Per tutta risposta questo riprese la sua ninnananna blasfema.
Altro giro, stesse carte per Kenny, che ora sudava al pari di Bill: i 
soliti maledetti segni di Fuoco. 
Sheringam mollò di nuovo, attaccandosi alla bottiglia. Gli altri 
due giocarono.  
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Le carte scottavano fra le mani di Kenny che si costrinse a non 
farci caso. Gli occhi gli bruciavano in mezzo alla nebbia che aleg-
giava nel ventre del White Lady. Vedeva le figure sulle carte ac-
cennare gesti di malaugurio nei suoi confronti.
Scolò un’altra birra e si accese l’ennesimo sigaro. 
Tutt’attorno era un tripudio di bagordi. L’alcool scorreva a litri 
e il pavimento era un amalgama di vomito, segatura e liquami. 
Faceva un caldo dell’inferno.
Un paio di profondi tiri e anche le carte ritrovarono la loro sta-
ticità. Kenny se ne rallegrò, anche se aveva iniziato a sperare che 
la serata finisse presto. 
- Rilancio di venti. - disse e fece per allungare le fiches sul tavolo 
quando l’asso di Fuoco parve prendere vita e il suo ruggito sosti-
tuì la musica del complessino. 
Urla, ovunque.
Kenny pensò di essere uscito di senno, ma quando vide l’orrore 
calare sul volto di Bill e dell’indiano si rese conto che non era 
affatto impazzito.
Tutt’attorno divampava un incendio furioso che attecchiva al le-
gno del White Lady con velocità sorprendente. 
Vide Shirlyn trasformata in una torcia umana correre all’impaz-
zata, le sue grida facevano accapponare la pelle. Finì la propria 
marcia contro la parete, al fianco delle porte a spinta. Subito i 
tendaggi polverosi presero ad avvampare in un rogo diabolico 
appiccando le fiamme fino al soffitto.  
PiumaGialla balzò in piedi e cominciò ad urlare frasi che nessu-
no era in grado di comprendere. 
Solo allora Kenny realizzò che stringeva ancora in mano le sue 
cinque carte. Ardevano per davvero e aveva gran parte dei pol-
pastrelli ustionati.
- E’ stato l’indiano, è un demonio! - si ritrovò a urlare, il sangue 
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freddo venutogli improvvisamente meno.
Bill nell’alzarsi rovesciò il tavolo e con esso anche la sedia di She-
ringam. 
Il pistolero, ubriaco fradicio, non si accorse nemmeno che i suoi 
vestiti stavano prendendo fuoco. Quando il dolore lo riportò alla 
realtà era oramai troppo tardi per porvi rimedio. 
Kenny era impietrito, osservava la scena incapace di compren-
dere: le fiamme avevano attecchito al bancone, a diversi tavoli e 
alle spesse tende che rendevano il White Lady un saloon degno 
di ambire al rango di bordello. 
Il caos era totale, quel rogo non poteva avere origini naturali.
Il giocatore riportò lo sguardo sull’indiano, ma questo era spa-
rito, forse l’ultimo a poter sfruttare l’uscita prima che una trave 
vi crollasse innanzi sigillandoli in quella che sarebbe divenuta la 
loro tomba.  
Poi sentì un rumore secco, di legno andato in pezzi e un dolore 
lancinante lo trafisse alla schiena. 
Comete incandescenti piovevano dal tetto del saloon divorato 
dalle fiamme. 
Si ritrovò al suolo, il Fuoco che gli danzava fuori e dentro al cor-
po.     

Il processo era stato uno dei più veloci mai celebrati in città. 
La condanna a morte inflitta a causa della testimonianza del vi-
cesceriffo Jo, unico scampato al rogo assieme al condannato, era 
parsa a tutti una soluzione equa. 
Poco contava che l’accusa fosse basata su una frase carpita da 
Jo in quell’inferno di fiamme, mentre era intento a scappare, la-
sciandosi dietro tutto e tutti, sindaco compreso. 
D’altronde era la parola di un uomo di legge contro quella di un 
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pellerossa.
PiumaGialla era stato così condotto al patibolo fra due ali di fol-
la inferocite. 
L’indiano, che si era sempre dichiarato innocente, aveva mo-
strato grande contegno, limitandosi a maledire il vicesceriffo e 
a promettergli che ci avrebbero pensato gli Spiriti a garantirgli 
una morte dolorosa.

La porta dell’ufficio dello sceriffo sbatté con violenza, facendo 
sobbalzare sulle sedie l’uomo di legge e il suo vice, le mani che 
correvano alle fondine dei rispettivi revolver. 
Erano intenti a bere un goccio e certo non si aspettavano visite a 
quell’ora della notte.
Old Kentucky e un brutto ceffo con una cascata di capelli rosso 
fuoco, avevano fatto la loro comparsa, il primo con un ghigno 
soddisfatto in volto, l’altro mezzo rintronato dalla botta ricevuta 
in testa. 
La straniero dalla pelle pallida era legato mani e piedi.
- Sempre a poltrire voi uomini di legge. - tuonò col suo vocione 
il bouny killer, scaraventando la preda al suolo.
- Vaffanculo … - riuscì a biascicare questo, il sangue che colava 
dalla ferita in mezzo all’ammasso di capelli. 
- Fuori la taglia, signori, che ho voglia di scopare! -
- E dimmi, Old, chi diavolo sarebbe questo peldicarota? - chiese 
lo sceriffo avvicinandosi al volto del prigioniero. - Ehi Jo, passa-
mi l’elenco delle taglie che non conosco questa mezza tacca. -
- Siete proprio fuori dal mondo in questo buco di culo di paese, 
vero? Questo è Kids on Fire, cazzo, nell’ultimo mese ha dato fuo-
co a mezza vallata, il bastardo, dopo aver bruciato tutta la contea 
vicina. I letterati li chiamano piromani, dicono che sono malati. 
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Per me sono solo dei matti. Forse la botta che gli ho dato in testa 
gli ha fatto ritrovare il lume della ragione. - rise il cacciatore.
Il vicesceriffo Jo si avvicinò a sua volta, porgendo il plico di fogli 
ritraente la feccia della società con il relativo premio per la cat-
tura.
Kids on Fire sollevò in quell’istante il proprio sguardo spiritato 
e lo piantò negli occhi di Jo, riconoscendolo. - Che spettacolo, 
vero? -
Il vicesceriffo lo scrutò a lungo. 
Infine, collegò quel brutto muso al tizio che una decina di sere 
prima se la spassava alla grande al White Lady, il giorno del rogo. 
Un dolore sordo lo colse al centro del petto. Iniziò a sudare, il 
cuore che gli martellava cercando di forzare la gabbia toracica.
- Eccolo qua, è proprio lui il bastardo. - Disse lo sceriffo con la 
taglia di Kids on Fire in mano. - È una delle ultime arrivate. Cin-
quemila dollari, bel colpo Old. Prendigli i soldi Jo, se li è meri-
tati. -
Ma Jo rimase immobile, incapace di distogliere lo sguardo dal 
piromane. 
- Tutto bene Jo, hai un cera di merda. - chiese lo sceriffo.
- Abbiamo impiccato l’uomo sbagliato … - bofonchiò questo ar-
pionandosi il petto.
- Che cazzo blateri, Jo? -
- Il Kids, l’ho visto la sera del rogo, era al White Lady … - rispose 
il vicesceriffo prima di crollare al suolo, oppresso da un dolore 
al petto straziante, il volto ghignante di PiumaGialla che gli ba-
lenava nella mente.
Ora c’era arrivato anche lo sceriffo: il pellerossa non aveva nien-
te a che fare con l’accaduto. Avevano impiccato quello sbagliato. 
Tutto sommato, per fortuna, si trattava solo di uno sporco india-
no. Sicuramente aveva qualche altro crimine da scontare.
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Woman
di Flavio Berti
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Scegliere un lavoro è il mio problema
ma è colpa del sistema la mia immobilità[…]

da ‘Polli di allevamento’, Giorgio Gaber – 1978

Il lavoratore, in particolar modo quello precario, va educato.
Così come il cucciolo di cane appena giunto nella sua nuova dimo-
ra deve essere prontamente educato nell’espletamento dei propri 
bisogni fisiologici in angoli ben precisi provvisti di fogli di vecchi 
quotidiani conservati all’uopo, allo stesso modo il lavoratore deve 
capire fin da subito che il suo comportamento non può tendere 
alla neutralità o alla riflessione (dannosa in ambito produttivo), 
bensì a un energico entusiasmo decerebrante capace di far ottene-
re al lavoratore il tanto agognato premio finale.
L’allineamento, l’accondiscendenza, l’incondizionato assorbimento 
delle incontestabili direttive aziendali, la personalità solo abboz-
zata e mai eclettica, la disponibilità ‘senza se e senza ma’, l’assen-
za di cultura, la scaltrezza del venditore arabo, il carattere come 
forma di pressione, il rifiuto di proposte alternative, la repressione 
del confronto tra individui: questi sono solo alcuni dei cosiddetti 
comportamenti premianti che, se accettati fedelmente dal lavora-
tore, diventano vere e proprie armi per la conquista del successo 
aziendale.

Infilo il jack delle cuffie nella presa circolare della scheda au-
dio come un duro, argenteo pene metallico che penetra, lucido 
ed elettrico, nell’orifizio acustico del mondo. Un filo abbastanza 
lungo mi concede un’impagabile libertà di movimento fino al 
muro alle mie spalle tappezzato di grafici colorati e motivanti 
sulla produttività dello scorso mese. Sono seduto su una como-

Call Center
di Michele Nigro
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da sedia girevole provvista di rotelle: divento uno yo-yo umano 
spingendomi all’indietro e ruotando; il filo è teso tra la mia testa 
e il computer della postazione. Conosco bene le misure del mio 
spazio lavorativo: mi fermo un millimetro prima di strappare 
via il jack. Poi ritorno fedele con le braccia sul tavolo del box 
dove mi aspettano i pieghevoli che illustrano le caratteristiche 
patinate dei meravigliosi prodotti da vendere e il decalogo delle 
cose da dire o da non dire pensati dall’intellighenzia aziendale.
Alcuni minuti prima, abbandonando il corridoio silenzioso nel 
fabbricato anonimo che ospita l’enorme call center in cui lavo-
ro, mi ero immerso, puntuale come ogni pomeriggio, dal lunedì 
al sabato, nella chiassosa atmosfera alienante di quel nonluogo, 
come l’avrebbe definito Marc Augè.
- Buon pomeriggio, sono Marta ! -
- Buongiorno, sono Giulio ! -
- Mi scusi se la disturbo, sono Roberta e la telefono perché ci 
risulta che … -
Sono Paola, Emilio, Giuseppe, Serena, Carlo... Sono la soluzione 
ai tuoi problemi, sono la fortuna che ti piomba in casa, sono la 
voce che attendevi, la chiave del tuo successo, sono il segreto che 
i tuoi vicini non vogliono svelarti, la risposta alla tua domanda. 
Sono la svolta che cercavi, la novità che bussa nel momento giu-
sto, il tuo gentile consigliere pomeridiano, la tua scelta intelli-
gente, sono il tuo assistente spirituale, il tuo miglior amico, sono 
il Presidente degli Stati Uniti, sono Gesù Cristo, la Madonna. Se 
vuoi, se questo mi aiuterà a concludere un contratto, posso esse-
re addirittura Dio!

Lo chiamano ‘lavoro parasubordinato’: come se fosse una malat-
tia infettiva incurabile presa sui confini venerei tra potere eco-
nomico e popolo, durante un amplesso tra la ricchezza dei pochi 
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e le illusioni delle orde di lavoratori-consumatori ipnotizzati da 
un benessere irraggiungibile. La mancanza di devozione mi cor-
rode dall’interno; lavorare facendo finta di crederci: questo è il 
segreto.   
Meravigliandomi per l’ennesima volta di quel vorticoso pollaio di 
succulente proposte lanciate nella rete telefonica, avevo raggiun-
to con passo veloce, attutito dalla moquette blu del pavimento, la 
mia postazione metamerica, il box numero 103, e avevo inserito 
nel computer la password necessaria al conteggio personalizzato 
delle preziose ore di lavoro. Decine di voci squillanti e teatral-
mente rassicuranti, intorno a me, riproponevano, intrecciandosi 
l’un l’altra, ma ognuna seguendo miracolosamente un proprio 
invisibile filo verso la meta contrattuale, un dialogo esistente tra 
cliente e teleoperatore, testato dagli psicologi del marketing.  

Tramonta il sole triste
d’inizio settembre

sui grigi parcheggi periferici
vuoti d’umanità vagante

tra lucenti vetri di bottiglia
e calme schegge di gioventù.

Sottofondo autostradale
per elettriche note di prova.
Le gru nel cielo rossazzurro

come plettri dolorosi
su anime solitarie

attendono il rock notturno.

Dall’alto della sua laurea in Scienze Politiche mai usata, il mio 
vicino di box, inebetito dal turno di mattina che sta per termi-
nare, m’invia un sorriso scialbo sperando in una mia amiche-
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vole risposta che lo incoraggi in zona Cesarini: se alla fine di 
questo mese non raggiungerà il numero di pezzi prestabilito 
dalla Direzione, sarà silurato dai due impiegati gay dell’ufficio 
del Grande Fratello: meglio conosciuti come i Dolce&Gabbana 
dell’Outbound, Gigi e Lele, oltre a essere i sorridenti e ben vestiti 
addetti alle buste paga del call center, svolgono egregiamente, e 
non senza una comprovata dose di sadismo, anche la funzione 
di selezionatori. ‘Big Brother iswatchingyou!’: il motto orwel-
liano che campeggia nel poster del loro ufficio trasformato in 
nido d’amore, non lascia spazio a dubbi. Compiere carotaggi a 
campione sulla popolazione lavorativa del call center, in cerca di 
pedine improduttive da licenziare, rappresenta la loro specialità.
 
Esistono al mondo innumerevoli lavori, tanto assurdi quanto mal-
pagati o con prospettive instabili. La loro utilità è effimera come 
l’esistenza di un insetto: adulatori di casalinghe per via telefoni-
ca, assistenti all’eiaculazione di tori, livellatori di quadri storti, 
venditori di connessioni veloci in internet, riciclatori di pile sca-
riche, smazzettatori di risme, salatori di arachidi, rappresentanti 
di chiodi porta a porta, psico-massaggiatori di piedi per mutila-
ti, controbilanciatori di tubi, assaggiatrici di sperma, venditori di 
fumo per l’affumicatura dei salumi, sommozzatori di pozzi neri, 
smistatori di kipple, operatori di clisteri, lucidatori di ossa, col-
laudatori di giubbotti antiproiettili, venditori telefonici di righelli, 
pulitori di portacenere, allevatori di grilli, mimo per trasmissioni 
radiofoniche, tester di deodoranti ascellari per uomini, domatori 
di fenicotteri, commercialisti per bancarelle di mercato, collauda-
tori di creme emorroidali, occupatori di parcheggi, collaudatori 
di profilattici, impacchettatori di regali per negozi, ricostruttori di 
reputazioni on line, massaggiatori di cani, buttadentro …
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Il sottobosco lavorativo offre una vastissima gamma di occupazio-
ni surreali e facilmente sostituibili: l’assoluta mancanza di diritti e 
la facile reperibilità di cosiddette ‘risorse umane usa e getta’, come 
lamette usate poco, infelici ma non ancora pronte a morire, rap-
presentano l’autentico propellente di quelle aziende che affidano 
la propria sopravvivenza a una delle carte vincenti della moderna 
economia: la precarietà del lavoratore. 

La molla che fa scattare il meccanismo perverso della precarietà è 
il bisogno.

- Siamo moscerini schiacciati sul parabrezza di un’economia ve-
loce, -  penso in maniera disincantata - e che nessuno mai rim-
piangerà. -
Il tergicristallo della flessibilità ripulisce i luoghi di lavoro in vi-
sta di nuovi treni provenienti dalle miniere di kipple sociale e 
carichi di una moderna carne da cannone.

Il pleomorfismo occupazionale nasce dal bisogno di soddisfa-
re quelle esigenze primarie di un’esistenza biologica e culturale a 
cui si intende dare il nome di Vita. Gli imprenditori, incoraggiati 
dall’invenzione vergognosa dei cosiddetti contratti a progetto, uti-
lizzano consapevolmente il bisogno così come il contadino adope-
ra la carota appesa a un filo dinanzi agli occhi dell’asino dubbioso: 
nel tentativo di raggiungere asintoticamente il premio ci muovia-
mo in maniera motivata e muovendoci verso un futuro inesistente 
trasformiamo l’energia dell’entusiasmo in prodotti, in oggetti ma-
teriali e immateriali, contribuendo alla produttività generale della 
grande e benevola famiglia per cui lavoriamo e da cui riceviamo 
solo ignobili briciole gettate sotto i tavoli di accordi surreali. Noi, 
formiche e cani in cerca di rimasugli.
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Il Supervisore dei box pomeridiani, segmento principale dell’a-
nellide telefonico, dal lembo estremo del call center sbraita qual-
cosa di minaccioso contro di me. La smetto di giocare allo yo-yo 
umano e torno con la mia sedia girevole nella posizione standard 
da allevamento intensivo: rispettare l’interfaccia operatore-mo-
nitor è la prima regola per ottenere una concentrazione produt-
tiva. Il sofisticato programma in dotazione all’azienda vomita in 
automatico nomi, cognomi, indirizzi e numeri telefonici in se-
quenze apparentemente random: nelle cuffie sentiamo squillare 
i telefoni degli utenti raggruppati in numero di dieci. Terminato 
il gruppo dei prescelti dal programma, se nessuno ha risposto, 
abbiamo la facoltà di attendere un po’ prima di lanciare la nuova 
sequenza di numeri: ma l’attesa non deve essere né troppo breve 
né prolungata, altrimenti quelli del Grande Fratello potrebbero 
pensare che lavori troppo e male oppure poco e male. 
Siamo batterie umane che forniscono energia al mercato dell’i-
nutile, liberi prigionieri della nuova economia. Siamo le scim-
mie ammaestrate del telemarketing, legami effimeri tra prodot-
to e consumatore. Siamo embrioni promozionali immersi nel 
liquido amniotico del sistema aziendale, in attesa di nascere o 
di abortire, illudendoci di vivere. Il nostro set cuffia-microfono, 
come una morsa bizzarra posta sul cranio a presidiare desideri 
e pensieri, rappresenta l’unico contatto con il mondo esterno, 
l’unico strumento a nostra disposizione per vendere l’immate-
rialità a persone che non conosceremo mai.

Mi lascio alle spalle
inganni e mezze verità

mentre spingo
sull’acceleratore malinconico
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di sangue e spazzatura.
Angolo squallido di gioia nera

e vuoti cartelloni bianchi
in attesa di colori e occhi.

Quando anche l’ultima
freccia dolente di sole

scomparirà dietro nuove terre,
daremo fuoco al palcoscenico.

Tramonta sole, tramonta!

- Sei nuova? - oso chiedere a una ragazza fregandomene del co-
prifuoco aziendale e scavalcando per pochi attimi le barriere an-
tisocializzanti del mio box.
- No, sono qui da tre mesi ... Non mi hai mai notata? - risponde 
lei ridacchiando e credendo ad uno scherzo che precede la pau-
sa caffè. L’assecondo con un tempismo teatrale.
- Ma certo, scherzavo! Sei l’amica di Paola ... - tento di riprende-
re quota giocandomi la carta dell’operatrice più anziana del call 
center. Fingo: in realtà non so chi sia questa ragazza che dice di 
lavorare qui da tre mesi. Mi va statisticamente bene. Lei ci crede: 
è sul serio un’amica di Paola e annuisce sorridendo. L’azienda sta 
facendo un ottimo lavoro su di noi. E su di me.

Spontanei agglomerati umani
in cerca di energia sonora

mi ricordano solitudini
e viaggi per un solo passeggero.

Ci illudiamo di essere centro
ma siamo sempre alla periferia

di noi stessi
e dei nostri sogni.
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I tempi dell’azienda non coincidono con i tempi del lavoratore. 
Caso mai vale il contrario: è il lavoratore che, sopprimendo ogni 
forma di velleità individualista, deve sincronizzare la propria esi-
stenza interiore e fisica con i tempi della Produzione. I tempi for-
mativi, la crescita individuale, la riflessione applicata al migliora-
mento delle mansioni, la partecipazione attiva al proprio progetto 
lavorativo, l’autogestione matura del proprio contributo produtti-
vo, sono elementi superati in determinati contesti aziendali dove 
è più facile applicare un rapido ricambio del personale. Da qui la 
sensazione di estraniazione applicata al mondo del lavoro: il la-
voratore diventa una rondella sostituibile. Niente di più! L’elogio 
della lentezza è caduto in disuso. L’individuo è morto.

Insicurezza, umiliazione incentivante, precarietà, sottomissione 
e futuro incerto: anche l’ora d’aria per il pranzo e le pause per 
andare a pisciare diventano indicatori di prestazione. Sono l’in-
significante rotella dentata di un meccanismo che schiaccia in 
maniera incruenta la dignità dell’individuo. 

- Questo lavoro non appartiene alla mia cultura! - riesco final-
mente a dire quasi ad alta voce, con mia grande sorpresa dopo 
mesi di veleno ingoiato, mentre tiro lo sciacquone. Esco dal ces-
so con uno strano sorriso stampato sulla faccia e incontro vici-
no alla macchina automatica del caffè un collega antipatico con 
cui non ho mai legato. Penso che questo ambiente sia ottimale 
per mettere gli uni contro gli altri: una stupida competizione 
per essere vincenti, per superare e quindi superarsi. Sono pri-
gioniero di falsi ideali produttivi. Mi svezzo da solo, mi libero 
dal dominio delle cuffie. Decido di sorridergli per dare vita a 
una contro-programmazione aziendale, per cominciare la mia 
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rivoluzione clandestina, per abbandonare la logica dei grafici e 
quella disumana del rapporto tra ore di lavoro e produttività, 
per imparare ad amare la precarietà. L’ho spiazzato. Il collega 
antipatico fugge via senza rispondere al sorriso, insospettito.

L’azienda è come una religione di stato: il lavoratore fedele è uno di 
quei pochi fortunati che ha ricevuto il dono del lavoro da parte del 
suo dio industriale. Se il lavoratore ha fede non può porsi, per defi-
nizione, troppe domande nei confronti del suo dio e deve accettare 
i dogmi aziendali. Il dubbio, la perplessità, il pensiero alternativo, 
la coscienza, sono fattori controproducenti. Non bisogna pensare 
troppo… Ci devi credere! E basta.

Da un periodo a questa parte i tentativi di spersonalizzazione 
attuati dalla direzione aziendale e gli approcci decostruenti e 
modellanti dei suoi aguzzini formatori, sono contrastati da una 
serie insistente di corsivi mentali che irrompono continuamen-
te nella mia vita interiore: sono lì, in qualche angolo del mio Io, 
mentre guido, mangio, lavoro, cammino, mentre faccio sesso, 
mentre parlo di sport o di religione. È cominciato lo scontro fi-
nale tra libertà individuale e adattamento allo spirito aziendale. 
Ma io cosa desidero?

Iniezioni di rock e birra
per dimenticare questo giorno.

Dopodiché
striscerò

apparentemente soddisfatto
verso casa

nel freddo metallo
di un vettore solitario
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rimuovendo
progetti e speranze.

Abbassare fino a zero l’audio fornito dalla cronaca di regime du-
rante i telegiornali e sostituirlo con la musica di sottofondo prefe-
rita: per reinterpretare il messaggio, per slegarlo da logiche precon-
fezionate, per cogliere sfumature criptate. Spezzare le dinamiche 
festaiole pseudofamiliari per ritornare ad assaporare, consumando 
scarpe, la città raminga e solitaria tra stupidi rumori di guerriglia 
urbana e i clamori delle bollicine di un ennesimo anno morente. 
Il riverbero invernale della stupidità va combattuto adottando un 
cinico space clearing: avere il coraggio di interrompere le connes-
sioni associative, pubbliche e private, in vista di un autentico anno 
nuovo. Le abitudini come eco di comandamenti scritti dalla noia 
su pietre tradizionali: il cambio di panorama scardinerà il ritmo 
voluto da chi non sa osare e s’illude di essere felice. Il tempo delle 
equazioni semplici è finito: si può essere già morti da tempo, fin-
gendo di vivere. Alla fine tireremo le somme e decreteremo chi avrà 
vissuto veramente. Non ora. Ora è tempo di ciò che voi chiamate 
festa e di ripetizioni come sciocchi déjà vu, rantoli di un tentativo 
di risveglio che per molti di noi non arriverà mai. Slegate i cani se 
non volete che muoiano.

I corsivi mentali mi torturano. Una tortura piacevole e neces-
saria. Mi stupisco del loro modo irriverente di intercalarsi tra i 
pensieri e le azioni della vita quotidiana. Se non fossi divertito 
dall’originalità di questi interventi non richiesti, penserei senz’al-
tro a una forma di pazzia indotta dal tipo di lavoro che faccio da 
anni. Propinare bugie alla gente, mettendo a tacere la tua vera 
natura, può creare problemi. Numerose le ipotesi sulla loro ori-
gine: potrebbero essere stralci di uno sconosciuto vademecum 
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del parasubordinato ribelle, assorbiti durante un trattamento 
ipnopedico; incursioni esperienziali provenienti da un passato 
rimosso; tracce psicogenealogiche di sconosciuti antenati rivo-
luzionari; frammenti di letture raminghe e residui massmedia-
tici in sospensione; informazioni trasportate da nanotecnologie 
neuronali o indotte da droghe semiotiche; intercettazioni die-
trologiche di servizi segreti; rigurgiti metempsicotici di vite lon-
tanissime nel tempo; pensieri annotati in blog abbandonati da 
anni su piattaforme sabotate dal Sistema; suggerimenti telepatici 
di agenti alieni giunti sulla Terra per innescare ribellioni azien-
dali, distruggere l’economia capitalistica mondiale e predisporre 
gli umani dormienti a una nuova Rivoluzione d’ottobre di origi-
ne extraterrestre ... Potrebbero essere vestigia di un io non ade-
guatamente addestrato e sfuggite al controllo qualità; messaggi 
subliminali camuffati da banner colorati e lampeggianti caricati 
sul web per pubblicizzare un nuovo servizio di stampa digita-
le oppure rappresentare la struttura inconscia di un brano rock 
sottovalutato nel corso degli anni dalla critica prezzolata. Segnali 
ribelli lanciati nei canali della comunicazione quotidiana. Uma-
ni, alieni, metafisici, generati dal caso evolutivo: non importa. 
Quando arrivano e albergano per pochi minuti nella mia mente 
mi sento libero, mi sento giovane, piacevolmente deconcentrato 
e improduttivo: ho già firmato il Foglio di Via per la mia fede 
aziendale. La ribellione ha scelto veicoli bizzarri per farsi strada 
nel complicato mondo del ventunesimo secolo.

Lucciole rock
prigioniere della mente
che crea falsi conflitti

cercano angolazioni perfette
per captare miasmi sonori.



40

- Attento a non abituarti
alla solitudine! - mi dice lei.

E intanto
sono proprio le sue labbra

che per prime
mi negano speranza e baci.

- Questi poveri mediani, schiacciati tra le pressioni dei padroni 
e il rendimento dei nuovi schiavi, e travestiti da kapoimprendi-
toriali, attuano una costante azione di disturbo psicologico nei 
confronti di noi, piccoli ingranaggi in bilico tra il bisogno mate-
riale e la mancanza di un sogno. Credono, così facendo, di spro-
narci, di aizzarci contro i consumatori indecisi e di renderci pro-
duttivi! - dico tra me e me, dirigendomi verso il box reso umano 
da alcune coccarde residuate dall’ultimo Natale aziendale. Ma 
un altro corsivo mentale interrompe i miei passi.

L’errore è la pausa dalla regola, la distrazione dal Piano, l’aritmia 
sinusale, la poesia inedita di Dio, il filo di lana che sfugge alla 
maglia, il vizio del Creatore, la sbavatura d’inchiostro sulla rivi-
sta patinata, le gambe storte del campione, il graffio sul disco, la 
sordità del compositore… L’errore è la compassione che si prova 
per il magnifico, è l’aberrazione che sfida la Noia, è la fuga dello 
Spirito dall’impegno del Materialismo, è il piccolo mammifero che 
sopravvive all’estinzione, è ‘la pietra scartata dai costruttori di-
venuta testata d’angolo’, è l’amico dimenticato, è la prima cellula 
tumorale, è la madre che uccide il neonato, è la nave inaffondabile 
che affonda, è il grattacielo che crolla, è l’eroe che muore per un 
raffreddore, è la pioggia col Sole, è il fiore che spacca l’asfalto, è le 
‘Tredici variazioni sul tema’ di Jill Sprecher… È la vita…
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L’errore sonnecchia in me. Improvvisamente avverto una voglia 
matta di sbagliare, di indagare sulla vera natura della gerarchia 
piramidale di questa azienda. Ritorno indietro sui miei passi e il 
Supervisore ricomincia a sbraitare, ma lo ignoro.
- Dove pensi di andare? Sei in pausa da più di dieci minuti... Vo-
stra grazia intende fare qualche pezzo oggi? -
Il suddito, prigioniero dello stesso programma, non ha ancora 
capito che l’energia per la vera produttività non proviene dall’e-
sterno, non può essere imposta, trasmessa per osmosi con mi-
cropompe terrorizzanti e lubrificate da minacce occupazionali. 
Per essere un buon Supervisore occorrono un’innata stupidità, 
la capacità di far sentire inadeguati i propri sottoposti anche 
quando lavorano alacremente e l’illusione di poter pilotare la 
produttività ordinando applausi o reprimende. La filosofia del 
rematore di galea non attecchisce più sul mio cervello frustato e 
incatenato. Lo schiavo numero 103 abbandona i remi: eloquenti 
amici inquadrati, che sputacchiate sui vostri microfoni cercando 
di vendere il nulla, vi lascio il mio soldo e la zuppa. Lo so, non 
mi seguirete: in compenso sarò io a seguire voi, dall’interstizio 
bizzarro esistente tra realtà e fantasia, tra la pace dei sensi e il 
desiderio di sapere.

- Mi piace osservare i miei concittadini, soprattutto nei giorni di 
festa...- osservazioni etologiche all’inizio dolorose a causa del di-
stacco, ma in seguito divertenti e necessarie per capire, per sapere 
chi sono, per dirigere i miei passi verso la parte vera del mio esistere 
terreno. Aspettando una luce superiore che non necessita di strap-
pi sociali, di odio, di guerre bianche, di sentimenti negativi covati 
nell’ombra, di rappresaglie familiari, ma che si nutre di serenità e 
di una verità afona che non ha bisogno di spiegazioni. I sensi di 
colpa instillati dall’insicuro cederanno il posto al coraggio intelli-



42

gente dell’esperienza. Il presenzialismo passivo subirà un naturale 
cedimento strutturale: il bisogno di senso da donare agli eventi 
ciclici lo esigerà. L’obbligo parentale evolverà in nuovi significati 
da costruire: per recuperare i legami che contano. Le cose scontate 
scompariranno dal mercato dell’ovvio. Anche se non tutti assecon-
deranno la rivoluzione: le catene hanno un loro fascino. ‘E il cuore 
/ quando si fa sera / muore d’amore / non si vuol convincere / che 
è bello / vivere da soli.’

Non sono più il padrone incontrastato del mio cammino, o forse 
non lo sono mai stato. Seguendo una mappa avuta in dono da 
una forza misteriosa, compio gesti involontari ma decisi. La vi-
sione dei miei nuovi obiettivi è nitida, e non so perché.

Alla fine ci si arrende. Convinti che in fin dei conti è bello accetta-
re la sfida lanciata dall’insicurezza: rimanere legati a certe logiche 
non ripaga; che è eccitante cambiare, evolvere, sciogliersi in so-
luzioni estemporanee, svendersi... Avanzare fiduciosi, rimanendo 
fermi nella novità effimera del presente. Seppellire il passato solido 
per non fare confronti scomodi con un futuro precario. Il senso 
d’appartenenza rinforza l’anima ma al tempo stesso l’appesantisce 
con un patrimonio genetico superato. La ripetizione uccide la cre-
atività esistenziale. Voltare pagina per salvarsi grazie all’ebbrezza 
di un divenire nebbioso: la stabilità è un disvalore che può con-
durre a morte il nostalgico; la mente costruisce catene illusorie in 
grado di bloccare la freschezza autoimprenditoriale perché siamo 
ossessionati dall’idea che lo strappo con il passato sarà doloroso e 
non crediamo nella possibilità di nuovi scenari.

Strappo il mio strumento di seduzione dal corpo centrale dell’in-
ganno. Lascio cadere le mie cuffie nel primo cestino dei rifiu-
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ti che incontro mentre mi dirigo verso l’uscita. Apro la porta 
blindata, simbolo massiccio di un’asfissia legalizzata, e ripiombo 
nel silenzio del corridoio senza finestre ma illuminato da luci 
al neon ricoperte da escrementi di mosche e che porta nel par-
cheggio dell’azienda. Non esco all’aria aperta, non fuggo. Non 
ancora, almeno. Seguo le indicazioni fornite dal mio navigato-
re anarchico che sussurra percorsi scomodi ma veri: prendo le 
scale e mi dirigo negli inferi del call center, oltre il brusio della 
televendita, oltre il piano terra della pubblicità cosciente, verso 
l’ex vano caldaia del fabbricato, lì dove l’odore umido di muffa si 
mescola a quello sopravvissuto del cherosene che ha intriso le 
pareti. 

‘Dovrei cambiare l’oggetto dei miei desideri / non accontentarmi 
di piccole gioie quotidiane...’ Lanciare avvertimenti verso gli in-
cauti che confidano in pazienze inflazionate, segnalare pericoli di 
crolli esistenziali, deviare il traffico interiore per non ferire nessu-
no... con stile. La proposta del nuovo destabilizza la visione pigra 
dell’uomo senza idee. Gli stupidi non capiranno; le pecore umane 
traviseranno la ricerca di nuove angolazioni e condanneranno la 
libertà di chi non giace sui letti caldi dei predecessori. Almeno per 
una volta.

I suggerimenti corsivi si fanno più insistenti e divento prepoten-
te con me stesso. Mentre scendo le scale polverose e semioscure 
verso il secondo piano interrato, ricordo i primi ‘test sulla pietà’ 
effettuati dagli aguzzini a carico della mia psiche con domande 
ingannevoli: - Ti ha intenerito la voce di quella dolce vecchietta 
al telefono, prima? -
 E le punizioni bianche che seguivano alle mie ingenue risposte 
sincere. Imparai presto a mentire, in fin dei conti la dolce vec-
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chietta era solo un fottuto cliente, un numero pescato dal pro-
gramma, una scheda sul mio monitor, senza volto e senza storia. 
Il mercato non si regge sul dialogo e sull’ascolto, ma sulla capa-
cità di avere sempre l’ultima parola.

Vibra, elettrica corda
nel buio marginale

della normalità psichica.
Lavami l’anima ferita

che pretende e non dona
tra i lampi ritmici
delle acerbe band.

Il difficile non è
ritrovare la via di casa.

Arduo sarà capire se quella
è ancora la mia dimora

abusata e sfruttata
illudendomi di essere libero.

Raggiungo il fondo, in tutti i sensi. La luce intermittente del neon 
mal funzionante mi permette di leggere a scatti il cartello su una 
porta di ferro arrugginita: VIETATO L’INGRESSO - TENSIO-
NE ELETTRICA PERICOLOSA. 
La sapienza ricevuta dagli sconosciuti autori dei corsivi men-
tali mi spinge ad aprire, incurante del presunto rischio, quel-
la vecchia porta senza lucchetto: il pericolo di folgorazione è 
un’invenzione attuata dal Sistema per tenere alla larga i curiosi 
sprovvisti di carattere e di indicazioni preziose provenienti dal 
cuore dell’insurrezione. Qualcun altro scende frequentemente 
in questo posto, qualcuno che conosce il meccanismo da secoli, 
da quando il baratto si è estinto, da quando esiste il denaro, che 
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lo sfrutta e lo difende con il silenzio, con la connivenza politica 
e la minaccia psichica indorata dalla pubblicità. 
Scosto la pesante porta di pochi centimetri, ne ricavo lo spazio 
sufficiente per intravedere una strana massa nerastra e imponen-
te adagiata sul pavimento cementato e lurido, illuminata da un 
tenue bagliore saettante, e per accorgermi che dal soffitto della 
stanza interrata una miriade di cavi elettrici scende come rami 
di un salice piangente. Un tanfo arcaico, risultato di una indeci-
frabile mistura chimica, raggiunge il mio naso come un volatile 
jab. Riesco a non vomitare.  

La sera accendiamo il nostro televisore credendo di avere a che fare 
con un semplice elettrodomestico: un tostapane, uno scaldabagno, 
un forno a microonde, un rasoio elettrico … Le scelte filmiche con-
tenute nei palinsesti non sono mai casuali. L’occhio disattento e 
pigro non processa le analogie esistenti tra gli eventi storici quoti-
diani e i messaggi socio-politici trasportati dagli ‘innocui’ film tra-
smessi in prima serata: la fascia oraria del lavoratore stanco, della 
casalinga che vuole rilassarsi, dello studente che desidera svagare 
la mente. In seconda serata, invece, per gli insonni pensatori falliti 
e paranoici una programmazione più impegnata contenente te-
matiche contorte. L’ora tarda non predispone alla rivoluzione at-
tiva. Alle prime luci dell’alba svaniranno tutti i propositi eversivi 
coltivati con l’ausilio delle tenebre.

L’oscurità del piano interrato mi spinge tra le braccia della verità. 
Spalanco la porta e finalmente entro, rendendo partecipe la to-
talità del mio corpo. La retina si adatta alla scarsità di luce e alla 
fine ci vedo.
- Per la metamorfosi di Kafka! - mi sfugge un’esclamazione lette-
raria. Il mio cervello mette in dubbio ciò che gli occhi percepi-



46

scono alla fine di questa surreale sessione lavorativa. 

Un medico punk mi diagnostica:
‘Metallo pesante nel sangue!’

Ho poche speranze
di sopravvivenza suburbana.

Avete mai scritto poesie
durante un concerto rock?

Che paura può farmi
dunque

la semplice morte?
Sbraitano rabbie antigovernative

nel buio 
di questa discarica dimenticata.

Il ‘mostro’ è la stupefacente rappresentazione materiale, terribile, 
esteriorizzata e a volte profetizzata, della superbia umana. Si ha 
paura del mostro e si combatte il mostro, ma in realtà abbiamo 
paura della nostra mostruosità e combattiamo i nostri errori. 

La ‘cosa’ è lì: distesa, antica e pulsante come un enorme muscolo 
cardiaco strappato dal petto della storia del marketing. Gonfia 
di imprecazioni telefoniche, diritti negati, bugie o mezze verità 
propinate in nome del guadagno e infarcita di flessibilità occu-
pazionale. Alcuni corpi umani completamente scheletriti o in 
avanzato stato di decomposizione giacciono ai lati della stanza: 
forse si tratta di teleoperatori ficcanaso licenziati dalla vita, di 
sindacalisti filantropi o di giornalisti a caccia di informazioni 
preziose per un reportage sul lavoro nei call center. Non lo saprò 
mai. I cavi elettrici, forse provenienti dai numerosi box del call 
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center, come capelli irti di una parrucca mostruosa, sono per-
corsi dall’alto verso il basso da presumibili flussi di energia in-
formativa che illuminano la superficie viscida e palpitante della 
massa nel punto in cui si innestano. 

Qualcuno potrebbe dire che si tratta della normale strategia at-
tuata da una qualsiasi rete televisiva per alzare lo share: deviare 
la scelta televisiva del telespettatore medio costruendo un palinse-
sto coerente con i fatti reali. Invece io penso, paranoicamente, che 
si tratti di un’operazione esattamente inversa: influenzare l’inter-
pretazione dei fatti reali tramite messaggi allegorici e simbolismi 
veicolati dal mezzo filmico. E non mi riferisco ai messaggi subli-
minali adottati dagli strateghi della pubblicità per influenzare le 
scelte commerciali dei consumatori. Il telespettatore non pensante 
della prima serata, quello determinante dal punto di vista statisti-
co, riceve così la sua dose quotidiana di anestetico, la sua dose di 
esegesi collettiva, la sua dose di immagini apparentemente inno-
cue ma che nell’intimo svolgono una straordinaria opera di con-
vincimento.

La massa nera e ben nutrita, risultato tumorale della società dei 
consumi, non si accorge di me: non mi teme, forse mi rispar-
mierà. È diventata spavalda, sicura di sé, autosufficiente, o è 
semplicemente sazia: la facile disponibilità di risorse umane di-
sperate l’ha resa arrogante ma quieta, quasi immobile e sospesa 
tra l’indifferenza dei governanti e l’impotenza dei consumatori 
che s’illudono di scegliere. Il ‘registro pubblico delle opposizio-
ni’ è un placebo che cura i sintomi superficiali e visibili di una 
malattia economica profonda e allignata. L’informazione estor-
ta con una finta gentilezza rappresenta il braccio violento della 
produttività e la pubblicità è un’invenzione superata.
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Ma convincere di cosa? Vari e mutevoli, a seconda di chi sta al po-
tere, possono essere i ‘target’: convincerci che esistono dei pericoli 
o che non esistono, che siamo dalla parte della ragione sempre e 
comunque, che la verità appartiene solo e sempre a una precisa 
tipologia umana… Convincerci a ricordare o a dimenticare un 
periodo storico, a trasformare gli eroi in assassini o viceversa, a 
rivedere in maniera superficiale la storia quando è scomoda o in 
maniera approfondita per esaltare figure storiche ‘necessarie’ per 
influenzare il consenso popolare. Indurci ad avere paura quando 
dovremmo essere sereni o a essere sereni quando invece dovrem-
mo avere paura. Spingerci alla diffidenza o alla tolleranza. Al ga-
rantismo o al giustizialismo …

Resto basito
come un pezzo di basalto

che gettato in alto
si frantuma

sui marciapiedi della vita
sporchi di amori nati morti.

Faccio qualche passo nella stanza per cambiare visuale, per os-
servare meglio la creatura ipertrofica e mi accorgo di calpesta-
re delle strane ramificazioni mollicce che partendo dalla parte 
inferiore della massa s’incuneano nel pavimento alla ricerca di 
qualcosa o per riunirsi a enormi radici sotterranee distese sotto 
la superficie della civiltà tecnologica. In realtà non si tratta di 
radici che cercano nutrimento ma di rami invertiti che traspor-
tano lontano da questo luogo nascosto il materiale informativo 
raccolto e adeguatamente rielaborato e inscatolato dall’ufficio 
stampa epatico del mostro. Il concetto di prodotto è molto più 
complesso, va oltre l’oggetto o il servizio messo in vendita: coin-
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volge il cliente, che con orgoglio è convinto di resistere all’acqui-
sto e in seguito cede terreno su altri campi di battaglia; coinvolge 
l’operatore del call center, che crede di essere un venditore furbo 
destinato a un’illusoria felicità a tempo indeterminato; coinvolge 
i legislatori che credono in un liberismo economico privo di vit-
time; coinvolge gli imprenditori che pensano di possedere la ric-
chezza eterna. Comprendo che la ‘cosa’ non è unica, che fa rete, 
che condivide i dati con altre migliaia di masse tumorali sparse 
nel mondo capitalista. Anonimo hubdi una mente collettiva e 
muta: i dati parlano da soli e ci condannano a una morte afona 
senza bisogno di aggiungere altre parole. Non c’è scampo. Anche 
se stacco il telefono e chiudo la televisione nell’armadio, la ‘cosa’ 
mi raggiunge, mi fagocita, mi educa e poi mi risputa nel mondo 
come un mostruoso messia che invia apostoli inconsapevoli in 
giro per il pianeta a predicare la buona novella dell’onnipotenza 
commerciale ed esistenziale.

Ripenso alla mia inadeguatezza sociale, alle mie sconfitte sen-
timentali profetizzate dagli estratti conto, all’orgoglio nell’essere 
diverso per illudersi di non far parte del Sistema, al mio eterno 
presente economico che non prevede sviluppi futuri. Io, ipoteca 
di me stesso.

La monotonia sembra essere diventata un problema nazionale, 
oltre che personale. Sentiamo l’esigenza di abbandonare antichi 
schemi familiari in vista di orizzonti esistenziali flessibili: il ricor-
do, la tradizione, i luoghi e gli oggetti pregni di significato, rap-
presentano al tempo stesso un peso fastidioso da cui liberarsi e i 
simboli necessari, archetipici direi, che nutrono la nostra indivi-
dualità. Da una parte sentiamo di non poter fare a meno di certe 
‘fonti storiche’ personali, dall’altra siamo consapevoli che la vera 
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evoluzione interiore (e fenotipica) ha bisogno di interruzioni dra-
coniane. Anche la semplice vendita di un ‘oggetto’ di famiglia può 
scatenare una serie piuttosto articolata di contrasti interiori, ali-
mentati dal pragmatismo di chi vive accanto a noi.

Sono stanco di essere sfruttato, stanco di far pilotare la mia vita 
da perfetti anonimi, stanco di far finta di stare bene e di essere 
sorridente mentre parlo in un microfono di cose che non ho mai 
visto o di oggetti che non ho mai usato e che mai userò. La ‘cosa’ 
si nutre anche della mia speranzosa capacità di soprassedere alla 
rivoluzione personale.

E tu, dolce troia!
Che cerchi tipi vagamente maschili

con faraonici conti bancari
e castelli d’oro.

Disperata farfalla sbattuta
tra soldi e deludenti amori bugiardi.

Mediterranea casalinga provetta
di ragù al colesterolo e mobili antichi
quadri da spolverare e divorzi via sms

il colore da scegliere per la stanza
e i cazzi di plastica su misura 

ordinati on line.
Racconti a tutti la stessa storia

offrendo caffè e pasticcini stantii?

Ricordo di aver visto una tanica ricoperta dalla polvere, abban-
donata nello spazio tra le scale e la porta di ferro. Torno indietro 
lentamente cercando di non calpestare le bizzarre radici della 
‘cosa’, attirando così un’attenzione finora non meritata. Svito il 
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tappo della tanica e il mio naso conferma la speranza nutrita nei 
secondi precedenti: si tratta di cherosene, residuo del vecchio 
sistema di riscaldamento adoperato nel fabbricato. Senza riavvi-
tare il tappo, trasporto la tanica nella stanza del cthulhu elettrico 
e comincio a versare il contenuto infiammabile sul pavimento, 
lambendo la parte inferiore della schifosa massa ansimante.

Il vizio del fumo ha i suoi vantaggi: ho sempre con me, nella ta-
sca dei pantaloni, una scatola di fiammiferi. Ne accendo uno e 
grazie alla sua luce scorgo sulla superficie nera della massa un 
organo di forma globulare paragonabile a un occhio, ma non ho 
tempo per valutazioni anatomiche.

- Crepa puttana! - decido, in base a intuizioni discutibili, che si 
tratta di una femmina e lascio cadere il fiammifero acceso sul 
pavimento bagnato mentre guadagno velocemente l’uscita. Mi 
giro per fotografare nella mia mente l’ultima scena. La fiammata 
è possente e illumina finalmente tutta la stanza: la ‘cosa’ sfrigola 
come grasso sul barbecue e si agita, emettendo, da probabili pori 
secernenti spruzzi sonori di consensi sulla privacy, questionari 
sulla customersatisfaction e registrazioni di contratti per via te-
lefonica.
Il futuro ha sfumature solitarie, ma non importa: un sorriso inco-
sciente ed euforico già piega fin da oggi le rughe del viso di doma-
ni.

Il fuoco, simbolo di purificazione ed evoluzione, a quest’ora avrà 
già portato a termine il suo devastante compito liberatorio. Non 
m’illudo di aver fermato il Sistema: ho solo bloccato momenta-
neamente uno dei suoi innumerevoli nodi. La mia scelta indi-
viduale, di non partecipare più al suo gioco schiavizzante, non 
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intaccherà l’opera di espansione di una filosofia di vita accettata 
da tutti: io rappresento solo una Bug, sostituibile nel giro di po-
che ore.
Guido sereno la mia auto verso casa immerso nella notte che av-
volge le azioni eversive di questo ultimo giorno di lavoro nell’a-
zienda mondiale della precarietà. Sono disoccupato, non im-
porta, in un certo modo lo ero anche quando lavoravo al call 
center. Non ho più nemmeno quella parvenza di lavoro ma ho 
conquistato una nuova ricchezza perché ora, a differenza di ieri, 
io so. E ritorno in stand by, in attesa di una nuova ricerca per 
sopravvivere in questo mondo di disoccupati telespettatori. So-
speso tra le masse di esodati che vagano nelle zone periferiche 
della non-morte sociale e quelli che hanno smesso di cercare il 
proprio futuro perché sconfitti ancor prima di partire: vittime 
di una scoraggiante autodiagnosi basata sulle informazioni di 
regime. 

La serenità derivante dalla convinzione di aver fatto la scelta 
giusta rappresenta la mia liquidazione morale e mi godo la vista 
delle luci metropolitane lontane e tremolanti nell’oscurità, delle 
montagne illuminate dalla luce indiretta di una luna incomple-
ta, dell’asfalto omogeneo e infinito dell’autostrada scannerizzato 
dai fari abbaglianti della mia capsula di salvataggio. Nella corsia 
opposta macchine costose e veloci sfrecciano verso feste che non 
frequenterò mai. L’evoluzione a volte è sinonimo di solitudine. 

Assisto dal vivo alla mia disperata e necessaria metamorfosi: 
frammenti declamati nelle ore precedenti convergono alla fine 
verso il punto logico del presente. Innocui flash-forward spar-
si nel tessuto di una vita assurda mi traggono in salvo dal mare 
dell’apparenza come ami poetici e casuali lanciati da pescatori 
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alieni. A farmi compagnia, lungo questo tragitto che mi divide 
dalla serratura di casa, un programma radiofonico notturno: i 
versi di un poeta rock sussurrati nell’etere si alternano a brani 
feroci e anarchici che quasi cullano il mio animo inquieto, pre-
disponendolo a un sonno ristoratore. 

Ho imparato a non vomitare rabbia
mentre le parole e i corpi

sono ancora caldi. 
Quanta saggezza!

La carta che uso per scrivere
non conosce segreti.

Litri di birra
come lacrime gialle
sul volto della notte.
E sfreccio impavido
su lingue d’asfalto

avvolto 
da un’invincibile 

spuma sobria.

La notte tiene a battesimo il mio risveglio dalla matrice lavo-
rativa. Intravedo fuochi lontanissimi di probabili sommosse in 
atto o di sagre inconsapevoli e allegre. Oscilliamo tra il dramma 
di scelte radicali e impopolari, e la pace anestetica di chi, ac-
contentandosi, gode. Il potere, quello stesso potere che prima ti 
guarda dall’alto in basso e poi ti impone i suoi prodotti, almeno 
per questa notte non mi avrà: mi conosce, sa bene dove dirigo 
i miei passi in attesa dell’alba, ma farà finta di lasciarmi andare, 
e io farò finta di aver vinto. La tracciabilità della mia esistenza 
sociale rende vano ogni tentativo di ribellione attiva: anche un 
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ipotetico suicidio entrerebbe a far parte di una precisa strategia 
di marketing. E allora decido di rallentare la loro vittoria finale 
restando dispettosamente in vita.
Siamo lavoratori-consumatori! Forniamo spontaneamente al 
nemico informazioni ed energia-lavoro nella speranza di rice-
vere in cambio il nostro cubo di aria per un futuro da accertare.
 
Entro senza far rumore in una casa non mia, poso le chiavi e le 
mie Ray-Ban nel solito posto e alzo il piatto sotto cui è nascosta 
una cena fredda preparata da un genitore paziente e che non 
consumerò. Mi avvicino alla libreria trascurata e rispolvero un 
libro profetico di Noam Chomsky. 

- È tempo di capire - confido a me stesso accarezzando la quarta 
di copertina e sperando che almeno le letture restino un fatto 
privato. Penso a dove potrò trovare la forza e il coraggio di ri-
cominciare; penso a come ricostruire la mia verginità mentale 
e rintracciare una nuova speranzosa ingenuità, ora che so. La 
ricerca mi ricondurrà fiducioso sulle strade del mondo, ma una 
parte di me saprà che sotto il pavimento della città, scendendo 
in profondità oltre le crepe nell’asfalto e la rete fognaria, pulsano 
più forte di prima le grosse radici efferenti dei numerosi mostri 
sopravvissuti e grassi sparsi per il pianeta e sapientemente rami-
ficati. Le loro terminazioni microscopiche presenti sulla superfi-
cie percepiranno la mia presenza negli uffici pubblici e nelle case 
private, nei bar e nelle stazioni di servizio mentre farò il pieno di 
benzina prima di un tentativo di fuga verso una zona tecnologi-
camente deserta, illudendomi di essere dimenticato. 

E sarò io stesso a fornire indicazioni sulla meta.
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In the Jail
di Flavio Berti
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Di puzzle game basati su una una singola meccanica che 
diventa via via più complessa se ne sono visti a bizzeffe.    

Qualcuno brillante, qualcuno carino e qualcuno mediocre, ma 
pochi, anzi pochissimi hanno raggiunto quel mix di bellezza vi-
siva, gameplay e trama tale da ambire al rango di fuoriclasse.
The Swapper, e voglio precisarlo all’inzio della recensione, ci ri-
esce brillantemente.

Quest’ultima creazione dell’inesauribile panorama indie è un 
puzzle-platformer in 2D e la meccanica in questione è la pos-
sibilità di creare cloni apparentemente senza volontà, i quali si 
limitano a mimare i nostri movimenti, per poi eventualmente 
“swappare”, trasferendo la coscienza (e quindi il controllo diret-
to) su uno di questi.
Il gioco ci insegna a sfruttare spietatamente questa possibilità, 
introducendo gradualmente e senza picchi, puzzle via via più 
complessi, sotto forma di stanze in cui raccogliere gli oggetti ne-
cessari per proseguire.
L’azione in se tuttavia non diventa banale, grazie alla storia nar-

L’angolo delle recensioni
con lo sciamano della pigna
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rata in modo non invasivo che mentre si infittisce solleva do-
mande inquietanti sulla natura e sull’eticità della tecnologia alie-
na che stiamo usando così a cuor leggero.
Si perchè, quasi eccezionalmente per un puzzle game, in “the 
swapper” la storia c’ è ed è anche importante.
Riprendendo il classico tema fantascientifico della stazione spa-
ziale misteriosamente abbandonata, la storia di The Swapper si 
sviluppa esplorando le drammatiche conseguenze dell’incontro 
tra due forme di vita tremendamente diverse; ponendo come 
la miglior fantascienza sa fare, domande filosofiche sulla natura 
dell’ ”essere” al quale giustamente non pretende di trovare rispo-
ste certe.
Il comparto audio e video è spettacolare e si amalgama perfetta-
mente con la storia e il gameplay.
Gli scenari sono magnifici perchè costruiti a mano e poi adattati 
ad ambienti di gioco con l’aggiunta di un’ ottima e soffusa illu-
minazione.
Questa tecnica rende the swap-
per una vera delizia per gli oc-
chi e riesce a dare un grande 
senso di tridimensionalità in 
un gioco che di dimensioni ne 
usa solo due.
La colonna sonora, eterea e 
punteggiata da note soffuse e 
da eco lontani è la compagna 
ideale per l’esplorazione della stazione Theseus.
L’unica pecca che si può trovare, è che forse dura troppo poco, 
i puzzle sono complessi ma mai frustranti e risolverli è sempre 
soddisfacente, tanto che ne avremmo voluti altri ma la longevità 
è comunque nella media per un indie.
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The Swapper è una perla indie che ogni amante dei videogiochi 
dovrebbe giocare ma è anche una delle migliore esperienze sci-fi 
nella memoria recente.
Se giocate e amate la fantascienza, questo gioco è imperdibile.

The Swapper è disponibile per pc, in inglese, al costo di 14 euro.
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Diventa un cosmonauta

Hai un racconto chiuso ormai da troppo 
tempo nel cassetto?

Sei un illustratore che vuole mettersi in 
gioco come tale?

Non esitare,
 invia il tuo materiale, 

qualche cenno di Bio,
 un’ immagine di profilo

 e i link al tuo sito personale 
presso:

 
storiebizzarre@gmail.com

Il nostro staff 
ti risponderà prontamente.

Come cosmonauta avrai 
diritto ad un piccolo spazio e
link ai tuoi siti personali su:

storiebizzarre.wix.com/sbonline

La Partecipazione è gratuita.   

Ti Aspettiamo...

“zanzara”
Flavio Berti
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