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L’inattualità degli editoriali che da tre uscite aprono Mostro, consiste – tra l’altro – nel fat to che ognuno di essi 
è parte di un percorso attraverso cui si costruisce gradualmente l’identità della rivista. Ogni uscita cerchiamo 
di fare un passo avanti, dunque ogni editoriale introduce un’idea nuova o una nuova analisi o un nuovo piano 
di riflessione, ma acquista maggiore chiarezza e profondità grazie ai precedenti. Tutti gli editoriali inattuali 
potete trovarli sul nostro sito Internet.

ALCUNI DIRITTI RISERVATI...
In questo editoriale tenteremo di chiarificare 
maggiormente la nostra posizione in una delle 
discussioni più vivaci e promettenti che si sono 
imposte negli ultimi anni. Il tema è quello del 
copyright, termine che in italiano corrisponde 
– non proprio esattamente – a diritto d’autore. 
Ciò che è in gioco è l’accessibilità al sapere, alla 
scienza, all’arte e ai loro strumenti, come i sof-
tware. Dai suoi sviluppi dipendono il ruolo ed il 
compenso dell’intellettuale nella società che si 
va costituendo.

Il dibattito è divenuto centrale negli ultimi 
anni a causa della dirompente diffusione delle 
tecnologie informatiche e delle pratiche sociali 
che ad esse si accompagnano: in un campo in cui 
per lo sviluppo delle idee è indispensabile partire 
da quelle che le hanno precedute, è ovvio che 
il concetto di copyright non può che essere di 
ostacolo. Infatti, laddove modificare una poesia 
significa il più delle volte snaturarla o peggio-
rarla, non modificare un software ne può solo 
impedire l’evoluzione. Sono questi i motivi che 
portano negli anni ‘80 alla nascita delle licen-
ze GNU General Public License (GNU GPL) 
della Free Software Foundation (www.fsf.org, 
www.fsfeurope.org), che impongono il rivoluzio-
nario concetto di Copyleft: l’opera dell’ingegno 
diventa liberamente riproducibile.

L’onda d’urto generata dalla nascita di questo 
nuovo concetto ha generato un forte contraccol-
po anche nella terre natie del diritto d’autore: la 
letteratura e altre arti. Con l’industrializzazione 
della cultura e l’ampliarsi delle sue possibilità di 
diffusione grazie ai progressi informatici, le norme 
vigenti del copyright risultano inadeguate anche 
in questi ambiti, che infatti si sono avvicinati al 
dibattito nato a proposito del software. 

Mostro entra nel merito della questione sin 
dal primo numero, distribuito nell’ottobre 2000 
in occasione di una manifestazione contro il 
copyright con la dicitura “no-copyright”. Questa 

formula, dopo aver dato un occhiata alle leggi 
italiane sul diritto d’autore, ci è parsa ambigua, 
e l’abbiamo sostituita già dal secondo numero 
con il bollino “No–SIAE”. Dicitura questa che 
continuiamo a mantenere e che, limitando il cam-
po, esprime la nostra opposizione alla struttura 
e all’organizzazione della Società Italiana Autori 
ed Editori (SIAE). 

Da questo numero Mostro propone un’ulte-
riore passo in avanti, con l’adozione delle licenze 
“Creative commons”.

CREATIVE COMMONS
WWW.CREATIVECOMMONS.ORG

Organizzazione fondata negli Stati Uniti nel 2001 
con il supporto del “Centro per il Pubblico Do-
minio” (www.centerpd.org), che promuove una 
pratica del diritto d’autore di superamento dei 
due opposti estremismi ideologici che in questi 
anni hanno dominato il campo: l’egoismo del 
controllo totale – e l’idea della proprietà intel-
lettuale come furto.

Il primo e più importante progetto di Creative 
Commons è stato, nel Dicembre 2002, il rilascio 
al pubblico di un set di licenze di copyright che 
permette agli autori di scegliere e controllare in 
modo legalmente valido (indipendente dal siste-
ma giuridico del proprio paese) e pubblicamente 
riconoscibile, l’uso delle proprie opere.

Le Licenze Creative Commons, al contrario 
delle GNU GPL, che sono pensate per il softwa-
re, sono applicabili a qualsiasi tipo di opera che 
rientri nelle specie della Proprietà Intellettuale.

Di base, la Licenza lascia al pubblico il diritto 
di copiare, riprodurre e rappresentare l’opera 
senza chiedere il permesso all’autore. Tuttavia 
l’autore può applicare delle restrizioni (spiegate 
nella legenda), secondo i suoi bisogni e i suoi gu-
sti. Nel complesso, la combinazione delle diverse 
opzioni permette di coprire tutto lo spettro che 
va dal rilascio di un’opera nel Pubblico Dominio, 
al mantenimento di parte dei diritti morali ed 
economici sull’opera.
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Le Licenze Creative Commons sono in via 
di traduzione in italiano a cura del Dipartimento 
di Scienze Giuridiche dell’Università di Torino, 
e dell’Istituto di Elettronica e di Ingegneria del-
l’Informazione e delle Telecomunicazioni del 
CNR. Per consultare gli archivi e iscriversi alla 
mailing–list ufficiale di discussione per la tra-
duzione: lists.ibiblio.org/mailman/listinfo/cc–it. 
Esiste anche una mailing–list non ufficiale in cui 
si riuniscono i movimenti e gli attivisti che per 
primi in Italia si sono interessati al fenomeno: 
www.attivista.com.

Le Licenze si sono diffuse, nell’ultimo anno, 
a macchia d’olio, sino a contare più di un milio-
ne di aderenti in tutto il mondo. Tra non molto 
tempo i principali motori di ricerca di internet 
saranno in grado di riconoscere automaticamente 
un’opera con una licenza Creative Commons: 
allora probabilmente potranno aspirare a diven-
tare lo standard unificante nell’universo sinora 
frammentato del copyleft.

D’ora in poi dunque, gli autori del materiale 
pubblicato su “Mostro” possono scegliere quali 
diritti riservarsi e quali cedere. Chi legge, con-
sultando l’indice e la legenda delle quattro icone 
di Creative Commons, potrà facilmente sapere 
quali diritti e di quali opere sono riservati o ce-
duti. Mostro nel suo complesso inoltre, cede il 
diritto di copia, dunque chiunque può riprodurlo 
per usi non commerciali in forma non parziale. 
Gli autori che pubblicano su Mostro dovranno 
di conseguenza accettare che i loro contenuti 
siano copiati (fotocopiati, scaricati da internet, 
ristampati in tipografia e diffusi a titolo gratuito 
o a prezzo di costo) insieme al resto della rivista, 
senza però essere tenuti a cedere il diritto di 
copiare il loro singolo lavoro. L’elasticità delle 
Creative Commons comunque lascia loro la 
possibilità di cedere questo diritto, come anche 
il diritto a vedere indicata la paternità della pro-
pria opera, il diritto di riprodurla a scopo di lucro, 
il diritto a modificarla. Basandosi sulle leggi del 
diritto d’autore, senza attaccarle ma mostrandone 
l’importanza, questo sistema permette di indicare 
con chiarezza quali diritti si cedono e quali ci si 
riserva e, nel caso che si vogliano cedere tutti, il 
risultato è la pratica del no-copyright.

Questo fermo restando che i diritti, cosa che 
sembra restare ambigua con la semplice dicitura 

“no–copyright”, non potranno essere registrati 
da nessun altro, e dunque nessuno potrà appro-
priarsi dell’opera che l’autore intendeva lasciare 
libera.

ALCUNE INIZIATIVE E ORGANIZZAZIONI IN CUI 
SI SVILUPPA IL DIBATTITO SUL COPYRIGHT:

INVENTATI/AUTISTICI
Il server autogestito che ospita il nostro sito.  
Partendo dall’assunto che la comunicazione deb-
ba essere libera, gratuita e quindi universalmente 
accessibile, il manifesto di Inventati/Autistici pro-
fessa che saperi, conoscenze e risorse crescono 
attraverso la reciproca condivisione. Per questo 
il server incentiva la diffusione sistematica, or-
ganizzata e completamente gratuita di materiali 
creativi, autoproduzioni, documentazione, sostie-
ne la lotta al copyright tradizionale e l’adozione 
esclusiva di software libero e di licenze aperte. 
Il server offre gratuitamente spazio web, po-
sta elettronica, mailing-list, chat ad individui e 
progetti in linea con queste esigenze. Non ha 
sponsor, né finanziamenti di altro tipo, se non 
le sottoscrizioni volontarie di quanti ritengono 
importante la sopravvivenza del progetto.
(www.inventati.org, www.autistici.org)

COPYDOWN
Un progetto ospitato da Inventati che segue 
il panorama del NoCopyright, sostenendo la 
lotta per un libero accesso e utilizzo delle co-
noscenze. copyDOWN si occupa di copyright, 
no-copyright, copyleft, licenze libere. Promuo-
ve l’attivismo nei campi dell’hacking, dell’arte, 
della comunicazione, dell’autoproduzione; 
ospita riflessioni sulla libera circolazione delle 
idee, della cultura, dell’arte, delle produzioni 
creative in genere ed offre risorse per l’utilizzo 
e la diffusione delle opere. copyDOWN con-
divide spazi ftp e pagine web dove e’ possibile 
pubblicare le proprie opere, e porta avanti un 
dibattito sul copyright attraverso la mailing-list 
copydown@inventati.org. copyDOWN si trova 
all’indirizzo copydown.inventati.org
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di Dario Honnorat
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Compiendo 23 anni, come se questo numero 
avesse un qualcosa di inquietante e ancestrale 
- forse, direi oggi, l’idea della successione data 
dalla cifra “2” seguita dal “3”, come un elenco 
di cui si sia scordato l’inizio (l’uno) e che aspira 
a continuare, 234, 2345, 23456 - come se una 
forza esterna si fosse legata alla mia volontà, 
decisi di spogliarmi di ogni mia appendice che 
non sentissi necessariamente mia. Abbandonai 
i beni materiali, i miei ruoli, il mio rango, la mia 
cultura, la mia classe sociale, la mia fede, le mie 
parentele, sospesi i miei rapporti intellettuali, 
recisi i miei legami sentimentali, andai allo spec-
chio e con delle forbicine accorciai al minimo 
barba, capelli e tutte le altre escrescenze morte 
che avevo sul corpo, peli, unghie, sopracciglia; 
dunque mi cosparsi di schiuma e con una lama 
rasai via quello che restava di non mio su di me. 
Nudo e scalzo arrivai al fiume e mi sdraiai sui 
sassi tondi a farmi lavare e levigare dalla corrente. 
Chiusi gli occhi senza ciglia e dimenticai il mondo 
immergendomi soltanto nel mio Sé.

Nel prendere coscienza, nel risvegliarmi, mi 
costrinsi all’esercizio di guardare intorno come 
se fosse la prima volta: cominciai a camminare 
gocciolante, seccandomi al sole. Così - scalzo e 
nudo - raggiunsi il centro del mondo, da lì avevo 
deciso di cominciare la mia camminata.

Al centro della piazza centrale si innalza 
l’opera architettonica più imponente che ci sia: 
l’obelisco di cristallo, su cui è incisa la frase fon-
damentale in tutte le lingue e in tutti gli alfabeti 
conosciuti. Ci girai intorno un paio di volte e 
tentai di salirci sopra - volevo toccare il centro 
esatto del mondo, la punta dell’obelisco -  ma 
subito una delle guardie mi ordinò di scendere 
e abbandonai l’impresa.

I due viali principali, larghi un chilometro, par-
tono dalla piazza circolare, in quattro direzioni, 
delimitando le quattro costruzioni principali che 
la circondano e dividendo in quattro parti la 
giungla degli edifici circostanti. I palazzi che si 
affacciano e delimitano la piazza sono quattro, 
hanno la stessa pianta e sorgono ai quattro angoli 
della piazza, con una facciata convessa. Ma nello 
stagliarsi verso l’alto  producono forme diversissi-
me con diversi ornamenti e fregi: rappresentano 
il potere materiale (militare e mediatico), il potere 
etico-morale (spirituale, giudiziario e ideologico), 
il potere burocratico (finanziario e legislativo), 

il potere intellettuale (scientifico, artistico e fi-
losofico) e ne ospitano le istituzioni e gli uffici. 
Potrei riempire pagine e pagine a descrivere come 
l’architettura del potere etico-morale svetta verso 
l’alto e sembra rimandare sempre ancora oltre, o 
come cambiano - a seconda del lato da cui lo si 
guarda - le forme e i giochi armonici del palazzo 
del potere intellettuale, o come s’intrecciano le 
infinite complicazioni delle travi rettilinee e de-
gli specchi che formano la struttura che ospita 
il potere burocratico, o come  il tozzo edificio 
borchiato del potere materiale non venga smi-
nuito dagli altri più alti e armoniosi, ma formino 
invece, tutti insieme, una rete di rimandi che fa 
della piazza una singolare, solenne e minacciosa, 
unità plurale. 

Circondato dal traffico dei vialoni, dall’urlare 
degli ambulanti, degli edicolanti, di venditori e 
accattoni, dal via vai di lavoratori in grembiule o 
manager incravattati con valigetta, telefonino e 
auricolare, frastornato dal rumore e dai riflessi 
delle vetrine e delle insegne dei pianterreni, già 
inebriato e colmo del fermento operoso della 
piazza, imboccai allora, ancora a piedi scalzi e 
nudo, la parte riservata ai pedoni, all’estrema 
destra di uno dei viali principali. Alla mia sinistra 
la corsia riservata ai velocipedi, ai pattini e mono-
pattini, accanto quella per i veicoli a base di forza 
animale - con gran zoccolare di cammelli e cavalli 
e barrire di elefanti - le decine di file di automobili 
e autobus, il fascio di binari per i tram, per treni 
e monorotaie; e nell’altra direzione, in ordine 
inverso: monorotaie, treni, tram, autoveicoli, 
animali, velocipedi e uomini che si affrettavano 
a raggiungere la piazza centrale da cui andavo 
allontanandomi senza curare gli altri uomini - i 
loro sguardi, i discorsi forse rivolti a me - sempre 
in preda alla mia  profonda delicata inquietudine, 
con la lentezza di chi, non sapendo dove andare, 
trova gusto nell’andare stesso e la spensieratezza 
di chi sente di avere una meta certa.

Ma via via che proseguivo il percorso co-
minciavo a sentire nuovamente l’antico disagio 
dell’errore, del caso e dell’arbitrio e andavo 
scorgendo segni di sciagura intorno a me, 
dove i grattacieli commerciali e gli edifici delle 
recenti istituzioni lasciavano spazio a quelli di 
tempi passati - ridotti a musei - e a monumenti 
di cui è difficile ricostruire il senso: archi che 
forse reggevano una grande costruzione o forse 
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erano simboli di trionfo senza altra funzione che 
simboleggiare, gradinate che non portano a nulla, 
colonne mozze, chiese, templi e cattedrali di reli-
gioni differenti accatastate, magari cresciute una 
sull’altra come risultato di continue restaurazioni 
del culto dominante, magari scavate una sotto 
l’altra, memorie di passati scismi ed eresie.

Piccoli sassi e pezzetti di ferro e vetro mi fe-
rivano i piedi conficcandosi nella carne, mentre 
la notte si alternava alla luce che a mezzogiorno 
mi seccava le spalle, e ancora si vedevano i resti 
della Storia, le cicatrici degli imperi, delle repub-
bliche, dei regni e degli altri regimi scomparsi e 
intanto si facevano largo, sempre più frequenti, 
i segni sempre più vivi della periferia. Sul manto 
in cui da giorni s’infittivano villette a schiera - ine-
sauribili varianti sul trito tema delle quattro mura 
e un tetto - spuntavano rompendo il contorno 
e il cielo, palazzi di ogni colore, marroni con 
finestre verdi, gialli con finestre rosse, violacei 
con finestre arancioni e nere, verdi con finestre 
bianche e blu. Il grande viale principale si era 
già biforcato più volte facendo sparire le corsie 
specializzate e lasciando solo quelle per i mezzi 
più comuni, e con ogni bivio, ma ormai con ogni 
passo, quella forza ancestrale che pareva essersi 
legata alla mia volontà andava dissolvendosi. E 
non sapevo più perché camminavo, ma sapevo 
che avrei dovuto ancora per giorni vedere palaz-
zoni - sempre più grandi e numerosi - distributori 
di benzina, fabbriche e ciminiere fiammeggianti o 
fumose, cantieri, gru, aeroporti, semafori, cortili 
d’asfalto in cui razzolano bambini e galline.

La luna sorse e cambiò forma molte volte, i 
miei capelli erano ricresciuti e così le unghie, i 
peli e la barba, ai piedi calzavo una suola di calli 
che aveva assorbito schegge e punte di chiodi, nel 
cammino. La monotonia malata del paesaggio, 
le esalazioni delle fabbriche avevano abbattuto 
i miei residui di entusiasmo, sarei quasi tornato 
indietro, tanto valeva, alla mia casa, alla mia fa-
miglia e al mio posto in società, ma tanto valeva 
andare avanti così, meccanicamente, continuai 
finché al limitare della Capitale, mi mancarono 
le forze e stramazzai.

A dire il vero non fu l’unica volta e forse 
nemmeno la prima che caddi al suolo esausto 
nel mio vagabondaggio. Prima o poi riaprivo gli 
occhi e mi trovavo in un qualche letto in una 
qualche stanza di una baita con un camino su 
cui bolliva il minestrone di rape e una famiglia 
di taglialegna mi curava fino al momento in cui 

non m’invaghivo della figlia maggiore - rossa e 
lentigginosa - e mi buttavano fuori nella neve; o 
riprendevo coscienza all’ombra delle palme d’un 
oasi vicino allo stregone che faceva ribollire un 
intruglio amarissimo che dovevo bere e alternare 
coi datteri in un rito che si prolungava per giorni 
finché non violavo non so quale regola susci-
tando la loro collera così venivo scaraventato 
di testa nella sabbia rovente; o mi svegliavo su 
di un pagliericcio di una stalla accanto a una 
teiera di metallo laccato che bolliva, messo lì 
dal servo negro che si occupava di me di nasco-
sto al padrone fino a che non venivo scoperto, 
lanciato fuori nel fango e seguito da una pioggia 
di mele acerbe e pigne; o rinvenivo sull’amaca 
in una capanna - bolliva, vicino a me, il latte di 
capra - in cui degli strani guerrieri mi donavano 
cianfrusaglie di plastica colorata convinti che 
fossero preziose, fino a quando, congedandomi 
tra mille convenevoli, mi gettavo senza saperlo 
dall’albero su cui era costruita la capanna, giù a 
capofitto nella palude; o tornavo in me in una 
caverna accanto al calore di un geyser ribollente 
scoprendo di essere stato trascinato lì dagli orsi 
che mi sfamavano con pesce fresco e bacche 
finché non pestavo una zampa a un cucciolo e 
finivo per rotolare fuori dalla tana nel sottobosco; 
o mi ridestavo in una foresteria, o in una tenda, 
o in un rifugio montano, o in un igloo, o in un 
seminterrato scuro, e sempre, a quanto ricordo, 
trovavo qualcuno che mi accudisse per un po’ 
e ogni volta mi rimettevo in cammino con uno 
slancio rinnovato, ma più fioco e se molte volte 
continuavo ancora a trascinarmi a dritto, fino a 
crollare esausto, altre mi premunivo e cercavo 
ospitalità anche se facendolo mi sembrava di far 
torto a me stesso e al senso del mio errare.

Continuavo il mio viaggio, sempre più lontano 
dal centro del mondo, e i vialoni erano diventati 
prima strade, stradine, poi sentieri e mulattiere. 
Attraversai foreste di faggi e querce e betulle, 
ponti cadenti di corde o di pietre muscose su 
burroni a strapiombo, paesi in cui donne lucide 
e nere come l’ossidiana giravano coperte appena 
da un panno arancione, altissime, con cesti cari-
chi di zolfo sulla testa, vicoli polverosi tra casette 
di legno - maniacalmente intarsiate - nei quali 
tacchini e carretti trainati da asini si incrociavano 
con vecchi furgoni rugginosi in una nuvola di 
pulviscolo grigio scuro, risaie infinite con infinite 
donne chine dai capelli raccolti in scialli ricamati a 
fiori, minuscoli borghi dove lentamente gli abitan-
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ti in fila davanti a un pozzo, come ripetendo un 
adagio antico, attingevano acqua mestamente tra 
il fruscio dei cipressi nel vento, giardini di ulivi in 
cui vecchi barbuti in tuniche bianche passeggia-
vano dialogando animosamente, distese erbose 
di un verde elettrico interrotte da sassi monolitici 
grigi come l’acciaio tra le nebbie perenni, cam-
pi di girasoli e di cotone e di pannocchie, rovi, 
acquitrini, tundre e deserti, montagne da cui 
come statue sarcastiche mi guardavano dall’alto 
degli stambecchi dal pelo lunghissimo, santuari 
abbandonati alle scimmie e alle liane nel cuore 
della giungla, 
praterie in cui 
- all’orizzonte 
- si vedeva di 
tanto in tanto 
il polverone di 
una mandria e 
chissà ancora 
quanti posti 
in cui il regno 
minerale vege-
tale e animale 
si mischiava-
no in nuove 
combinazioni 
multiformi.

Passando 
di villaggio in 
villaggio, di 
paese in paese 
le mie peregri-
nazioni aveva-
no perso ogni 
senso e tutto lo 
slancio da cui 
erano partite. 
I miei capelli 
erano lunghi, avevo cicatrici, collane di denti al 
collo e più d’un dente d’oro in bocca, ornamenti 
di legno, vestiti di stoffe diverse, un cappello di 
pelo, un bastone arabescato e uno zaino con 
cianfrusaglie d’ogni genere che andavo scambian-
do, regalando e ricevendo in dono. Il centro del 
mondo doveva essere lontanissimo o forse al 

contrario stavo compiendo il giro del globo e mi 
stavo nuovamente avvicinando forse a momenti 
- pensavo - avrei visto le fabbriche e i palazzi della 
periferia della Capitale, poi le schiere di villette, 
gli edifici storici, avrei ritrovato uno dei quattro 
grandi vialoni principali e l’avrei risalito fino alla 
piazza, e avrei abbracciato e pianto nell’abbrac-
ciarlo finalmente, l’obelisco di cristallo.

Avevo visto ormai molte cose e gli occhi mi 
s’erano riempiti di immagini varie e diverse delle 
forme che la vita va costruendo e abbandonan-
do, come i polipi del corallo costruiscono sulle 

vecchie, nuove 
case. Il sentie-
ro in cui il mio 
pellegrinaggio 
si trascinava, 
invece di allar-
garsi e diventa-
re strada e poi 
viale, sfumò e 
scomparve as-
sorbito da una 
terra sabbiosa. 
Presentii qual-
cosa nel vento 
che s’alzava 
fischiando. Af-
frettai il passo. 
Mi cadde 
il bastone. Ca-
scai quasi io 
stesso. A ogni 
balzo, corren-
do, perdevo 
collane e brac-
ciali. Buttai per 
terra lo zaino 
che ormai mi 

strozzava. Con una guizzo una ventata mi rubò il 
berretto. Rallentai come se avessi capito, come se 
si potesse capire. Mi fermai in piedi. Mi spogliai 
degli ultimi vestiti. Un profondo respiro scompi-
gliò le nebbie, rimescolandole. Si aprì, davanti a 
me, l’oceano in tempesta.

‘Isolationism’ di Stefania Pinsone
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appunti di cinema a cura di Daniela Raddi

EDGAR G. ULMER
La principale preoccupazione di Edgar G. Ulmer 
tra il 1936 e il 1946 era quella di stendere due 
sceneggiature in un’ora, così da avere un film 
pronto il venerdì sera ed entrare in lavorazione 
il lunedì successivo.

Una priorità lodevole se pensiamo che Ulmer 
tra il ‘29 e il ’69 riesce a realizzare più di 128 
lungometraggi di genere, passando da una con-
dizione produttiva all’altra.

Il termine B-Movie con Ulmer ha un senso 
specifico proprio da questa prospettiva, e  indica 
una scelta politica definita in metodi e strategie 
di produzione, decisamente concrete e del tutto 
lontane da quell’epistemologia del trash che ha 
rischiato di travolgere la conoscenza della sua 
opera. Detour, uno dei suoi noir più conosciuti, 
è probabilmente l’unico film di Ulmer ad essere 
stato diffuso nel nostro paese con una certa co-
stanza di mezzi e formati.

Purtroppo l’assenza totale di supporti storici 
e teorici non ha permesso di identificarne l’im-
portanza come “testo”.

Detour è una chiave fondamentale per tutto 
il cinema di Ulmer.

I percorsi psico-geografici e la deriva degli 
oggetti sono alla base della spietata causalità 
che permette a Tom Neal di strangolare senza 
premeditazione una donna semplicemente tiran-
do un cavo del telefono che sbuca dalla fessura 
di una porta chiusa.

Le fondamenta teoriche di questa scena sa-
ranno presentate con una forza più radicale in 
una produzione appena più vecchia di un anno, 
Strange Illusion.

Strange Illusion, datato 1945, ha a che fare 
con spettri, premonizioni, tradimento e vendetta: 

Paul Cartwright ha l’atroce sospetto che il futuro 
marito della Madre, un figuro inquietante con il 
nome di Brett Curtis, sia coinvolto nell’omicidio 
del padre.

Paul riceve una lettera dal padre, probabil-
mente scritta prima di morire, ma con una crea-
zione narrativa che lascia un’ombra di ambiguità 
sul livello precognitivo della vicenda. A Paul non 
rimane che inscenare un melodramma, fingen-
dosi completamente pazzo, cosi da smascherare 
quel fellone di Brett. Brett si affida a delle vere e 
proprie contromisure e costringe Paul al ricovero 
in una clinica per malati mentali. Il racconto lo 
arrestiamo qui.

Ci preme però sottolineare che il manicomio 
dove Paul viene rinchiuso è infestato da doppi 
specchi, dispositivi di illusione dello sguardo e 
della realtà, e soprattutto – nella definizione della 
sua struttura esterna – da un ricorso  sfacciato 
e allucinato dei trasparenti (effetti speciali nei 
quali lo sfondo viene proiettato su uno schermo 
traslucido posto dietro il soggetto da riprende-
re), capace di far inorridire persino l’Hitchcock 
di Io ti salverò. Eppure il trasparente – primo 
prototipo inconsapevole di cinema nel cinema 
– è per Ulmer un dispositivo utilizzato con la 
coscienza nichilista di chi, nella rappresentazione 
di virtuale e reale, preferisce far soccombere i 
suoi personaggi in un incubo simulato, laddove 
il rovesciamento del reale nel suo doppio im-
maginario, rappresenta una minaccia costante. 
Strange Illusion, come il successivo Detour, si 
conclude con la risoluzione dei problemi di Paul 
tramite l’approdo ad uno stato di coscienza. Una 
consapevolezza minata nella sequenza successiva 
alla resa dei conti: Paul cade all’indietro, sbatte 

Le schede qui presentate vogliono completare quell’introduzione al cinema ed alla letteratura cyperpunk 
apparsa nel numero scorso. Oltre ad essere un invito alla visione, queste tre schede sono uno scavo sulle 
premesse che in diversi contesti sociali e culturali (dal vecchio cinema giapponese a quello americano dei 
primi anni ottanta) hanno permesso di articolare e portare alla ribalta suggestioni e tematiche quali il 
rapporto fra i generi, il concetto d’identità, lo stesso concetto di comunicazione. I tre autori che discutiamo 
hanno prodotto film di diversa collocazione storica, di diverso successo e di diversa diffusione: si va dai B-
movie hollywoodiani anni Quaranta, all’underground giapponese, a quella trilogia di moda e costume che è 
Matrix.
Per maggiori approfondimenti e per consultare la prima parte di questo percorso rimandiamo al nostro sito: 
www.inventati.org/mostro.
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la testa e muore. Muore? O forse sogna? 
Ecco che allora Paul viene a trovarsi con il 

padre e con la madre uniti in una morte simula-

TSUKAMOTO SHINYA
Riconosciuto dalla critica internazionale come 
l’autore dei due fortunati Tetsuo, parabole 
sulla mutazione della “materia” umana in lot-
ta col proprio doppio metallico sviluppata in 
un ambiente post-industriale, Tsukamoto è da 
sempre stato rapportato all’estetica cyberpunk 
e alle sue espressioni visive più elementari. Il 
costante ricadere sul concetto di trasformazione 
della  realtà quotidiana (prediletta dal regista è 
in particolar modo la vita dei “comuni” impiegati) 
che si reincarna in una sorta di mondo virtuale 
di anti-supereroi che abitano contesti urbani 
dominati da metallo e cemento, è una costante 
dichiarazione di poetica, ma allo stesso tempo 
può essere considerato come una base comune 
al genere, che il regista ripropone partendo da 
influenze delle tradizione, dalla sua formazione 
personale.

La mutazione è un tema fondamentale in 
tutto il cinema giapponese che ha utilizzato il 
cambiamento sociale e culturale avvenuto in se-
guito alle esplosioni nucleari come fonte di nuove 
idee e nuovi generi cinematografici: Tsukamoto 
propone quindi una sorta di omaggio ai Kaiju 
eiga (film sui mostri, come Gojira) e di questa 
corrente ripropone un percorso narrativo simile, 
mutazione dell’essere e scontro di questo con i 
propri nemici (nel 1985 fonda anche una com-
pagnia di teatro sperimentale chiamata “Teatro 
dei mostri marini”).

Contemporaneamente – tramite un senso di 
erotismo che percorre tutti i suoi film – rielabora 

l’universo immaginifico dei manga e reinterpreta 
la tradizione letteraria orrorifica degli spiriti e dei 
fantasmi: ecco, infatti, i suoi protagonisti appro-
dare alla mutazione attraverso una vera e propria 
morte per poi reincarnarsi in un ultra-corpo (i 
due fratelli di Gemini si uccidono a vicenda per 
reincarnarsi ognuno nella vita dell’altro).

Ma nel contempo sviluppa un approccio alla 
messa in scena su tracciati che radicalizzano il 
carattere estraniante di una città giapponese 
monocroma e totalmente disumanizzata, ed uti-
lizza, per trucco, costumi e ritmi di montaggio, 
un’estetica molto vicina a quella punk.

Il suo distacco forse più profondo dal genere 
del cyberpunk nasce proprio da questo ultimo 
aspetto che lo accosta alla tradizione naziona-
le, cinematografica e letteraria: i simulacri di 
Tsukamoto sono dei veri e propri sdoppiamenti 
dell’io, dei doppelganger come ci suggerirebbe 
oggi Kurosawa Kiyoshi, dei conflitti che si svi-
luppano dall’individuo e che fagocitano – nella 
sua visione del tutto soggettiva e allucinata – la 
realtà che li circonda.

La vicinanza quindi tra il cinema di Tsukamoto 
e l’estetica cyberpunk diviene tutta una questione 
di influenze: è lui che si ispira ad un movimento 
culturale d’oltreoceano oppure non è forse que-
sto che attinge dalle medesime “fonti” (visive, 
ritmiche, immaginifiche) appartenenti alla cultura 
e alla società giapponese in cui egli cresce e si 
forma come artista? 

WACHOWSKI BROS
Nel 1996 i fratelli Wachowski, grazie a un bud-
get ridotto all’osso e alla follia inconsapevole di 
Dino De Laurentiis, realizzano un Noir sudicio e 
deviante come Bound. L’idea di fondo è quella di 
potenziare l’ambiguità del termine “genere” nella 
sua doppia accezione di parte di un corpus ben 
definito da stereotipi cinematografici e letterari, 
e di territorio dove mettere in scena la rappre-
sentazione del desiderio sessuale.

Negli Stati Uniti, dove la pratica e la teoria 

legata a Women’s Studies non è un anti-stress da 
dopolavoro ferroviario, Bound diventa davvero 
un’opera di confine; l’interruttore di senso che 
ribalta la messa in scena del desiderio praticata 
comunemente anche dai film Noir contempo-
ranei, è determinato dall’ambiguità sessuale 
delle due protagoniste femminili, vero e proprio 
circuito aperto su uno stereotipo narrativo di 
una mitologia di genere dai segni, fino ad allora, 
inattaccabili.

ta, entro uno spazio irriconoscibile, dove i due 
genitori fuggono come simulacri.
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In questa ipotesi di sconnessione continua tra 
desiderio e immagine, ci sono già tutti i presuppo-
sti per un salto di qualità verso la sperimentazione 
sul genere, inteso come voragine del senso, più 
che giochino per adolescenti onnivori. Eppure, 
l’annullamento dei Wachowski nella saga di Ma-
trix è davvero la conferma, che anche Bound, 
più che un film sulla vertigine del gender forse 
era semplicemente un divertissement su due 
lesbiche. L’ingrediente principale in questo caso 
è l’assimilazione di tutti gli elementi del cinema 
di Hong Kong che i Wachoski hanno deciso 
di saccheggiare, cosi da creare la superficie di 
una vera e propria matrice visiva, riconoscibile 
attraverso la contaminazione degli “arcaismi” 
del Kung-fu con il percorso narrativo costituito 
da veri e propri livelli, come se si trattasse di un 
titolo per Playstation.

Il cinema di Hong Kong (in un percorso ri-
duttivo che potrebbe includere  King Hu, John 
Woo, Tsui Hark) non è solo il modello estetico 
per un film come Matrix, ma rappresenta il vero 
serbatoio teorico che  anima tutte le riflessioni al 
centro della trilogia Americana legate al rapporto 
tra realtà e simulacro, visione e cecità, senso e ne-
gazione d’ogni senso. Poco importa il riferimento 

alla Matrice o alla Senso-Rete; davvero da poco 
ricorrere al “Senso Inverso” di Dick o ad altre 
intuizioni letterarie da lì derivate; e ancora meno 
eccitante la ri-lettura di Platone che i Wachowky 
avrebbero abilmente camuffato (?) per far parlare 
di se nei talk show di Andrea Pezzi.

Di contro, dopo tre anni di Ibernazione 
distributiva, sta per uscire nelle sale italiane 
Time And Tide, un complesso capolavoro di 
Tsui Hark capace di mettere veramente a dura 
prova l’esperienza della visione, per mezzo di un 
action movie apparentemente banale, popolare, 
privo di ogni riferimento filosofico nobile, capace 
di irritare tutti i potenziali custodi del mausoleo 
cinema a causa della velocità martellante con cui 
vengono letteralmente stressati tempo e spazio 
dell’azione. Time And Tide, come Kill Bill di 
Quentin Tarantino, si serve del limite ipertrofico 
dell’immagine contemporanea, per liberarsene 
totalmente.

Kill Bill esce ed entra da un set all’altro, da uno 
spazio all’altro in un tentativo di trasformazione  
della visione che può essere solo distrutto da 
chiunque si cimenti in una ricostruzione pedan-
temente cinofila: l’unica Matrice utilizzata dai 
fratelli Wachowski.

FILMOGRAFIA

KUROSAWA KIYOSHI
Akuai Mirai (Bright Future), 2003.
Kairo, 2000.

JOHN WOO
Mission: Impossible II, 2000.
Run Tiger Run, 1985.

TSUI HARK
Time and Time, 2000.
Love in the Time of Twilight, 1995.

KING HU
Samsara, 1984.
Human Night in Painted Skin, 1993.

IL GLADIATORE
La citazione è intimamente legata alla cultura postmoderna. E per 
intrattenere il pubblico, nella post-modernità, non stupisce che si 
citino i più grandi intrattenimenti del passato – i circenses romani 
– ottenendo un effetto simile a quello che avevano al tempo. 
L’imperatore cattivo, dice un senatore, inaugura la lunga serie di 
spettacoli per distrarre il popolo e ridurre la sua effettiva libertà   
– così il film ci fornisce la chiave per la più semplice e radicale 
riflessione critica sul suo ruolo nella società contemporanea, ma 
nel vortice di battaglie, belle donne, mutilazioni, folla, belve e 
legioni chi coglierà lo spunto per questa riflessione? Chi ci ha già 
riflettuto.
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Le Muse scansafatiche
di Sabrina Hebrard

ISIS

Nei suoi giardini sul lungo Nilo, passeggiava 
una tartaruga alla clorofilla che avevo già vi-
sto in sogno; ma non conterò sull’intelligenza 
per capire quest’enigma, sarà a occhi chiusi 
e con una bussola in mano che tenterò di ri-
trovare questa bestia di carne e di ossa verdi 
perpendicolari, che non la smette di mugolare 
nei cespugli per reclamare le briciole della Dea 
quando fa colazione con biscotti e caffè cotto 
nell’acqua…

Nel suo giardino la felicità le piace.
Per lei feci tacere il coro delle tartarughe che 

perturbavano la sua quiete e lei fece salire sulle 
sue ginocchia anubis, il suo cane in miniatura, 
che sogghignava ironicamente sbirciando le al-
tre razze della creazione.

LOÏS

La mia sorella mistica possiede dodici angeli 
ordinari, e io nove. Li guarda con molta natura-
lezza dalla finestra in pieno pomeriggio, quando 
risuona nell’aria il grido, poi il silenzio dei pesci. 
Apri la finestra per farli entrare liberamente, 
uno sarà argentato proprio come te quando tor-
navi dalla spiaggia lunare coi sandali. Ma oggi 
la finestra è rotta e la pioggia entra dentro, lo 
infastidisce!

- Perché?
- Perché è un eremita, deve pregare, stare in 

pace!
- No, proviamo a strapparlo dal suo torpore, 

prima che sia troppo tardi, prima che l’acqua 
del fiume trabocchi sulla città.

ANNIE

In un’atmosfera senza coinquilini, la naiade 
poteva borbottare dei ritornelli che le fuoriusci-
vano dal corpo etereo e vaporosamente dolce; 
questo era raddoppiato da un’ombra spettrale 
in arabesco, che si muoveva turbinando seguen-
do i suoi movimenti ondulatori.

Ma che cosa faceva delle sue giornate a par-
te questo?

Dans ses jardins du bord du Nil, se promenait 
une tortue à la chlorophylle que j’avais déjà vue 
en rêve; je ne compterai pas sur l’intelligence 
pour comprendre ces enigmes, mais c’est 
les yeux fermés et avec une boussole que 
je retrouverai la bête de viande et d’os vert 
perpendiculaire, qui ne cesse de couiner dans 
les buissons pour réclamer les croûtons de la 
déesse, lorsqu’elle petitdéjeûne un croissant et 
un café cuit à l’eau.

Dans son jardin, le bonheur lui plaît.
Je fis taire pour elle le chorus des tortues 

qui troublaient sa tranquillité et elle fit monter 
sur ses genoux anubis, son chien miniatture, 
qui pouffait ironiquement en lorgnant les autres 
races de la création.

Ma sœur mystique possède douze anges 
ordinaires, et moi neuf. Elle les voient très 
naturellement par sa fenêtre, en plein après-
midi, quand retentit dans les airs le cri, puis 
le silence des poissons: ouvre ta fenêtre pour 
qu’ils entrent sans gêne, l’un d’eux sera argenté, 
comme toi, quand tu revennais de la plage 
lunaire en tong; mais aujourd’hui la fenêtre 
est cassée et la pluie elle rentre dedans, ça 
l’embête!

- Pourquoi?
- Parceque c’est un heremite, il doit prier,
rester tranquille!
- Non, tâchons de le tirer de sa torpeur avant 

qu’il ne soit trop tard , qu’il se fasse immergé 
par l’eau du fleuve innondant la cité.

Dans son athmosphère sans collocataires, 
la naïde pouvait marmonner des refrains 
sortant tout droit de son corps ethéréen et 
vaporeusement doux; celui-ci etait aussi 
doublé d’une ombre spectrale en arabesque, 
qui tourbillonait à chacun de ses mouvements 
ondulatoirs.

Mais que faisait-elle de ses journées à part 
cela?
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A volte beveva del succo di mela per ripren-
dersi dalle emozioni o risolveva un conflitto tra 
formiche che litigavano per una briciola di pane, 
poi la sera, la signora giustiziera aspettava i suoi 
adoratori che venivano numerosi a darle ciò 
che le spettava. Ma un giorno, improvvisamen-
te, una mano senza corpo chiamata Ekerken,  
le fece visita. Saltò sulla sua schiena. Lei ebbe 
paura di voltarsi. Pregò la mano di ritornare da 
dove era venuta. 
Ma quella la spinse 
per esortarla a la-
vorare. E malgrado 
il suo mal di gola 
la povera si mise a 
gettare delle urla 
disperate.

DIANA

Rappresentata sotto 
l’aspetto di una bel-
la bambina, a volte 
dolce come il vello 
della pancia di un 
gatto, a volte astio-
sa come la schiena 
di un cane bastardo 
infuriato, la musa 
era - ahimè! - lassa 
della sua sempiter-
na  interpretazione.

Fin dal tempo dei 
Greci, in un teatro 
lagnoso, la sua im-
magine torcicollica 
era languidamente 
poggiata su un sofà 
per sollecitare il Ve-
gliardo a mosaiche 
voluttà, seguite da 
un caleidoscopico orgasmo.

Ma lei se ne infischiava di Zeus, pensava 
solo ad aspettare, aspettare. Aspettare di poter 
uscire dalla scena per sfuggire i drammi antichi 
che dilettavano ormai solo gli esegeti latini e 
forse andrà a vivere in un bel bungalow per 
passare l’estate.

Parfois elle buvait du jus de pomme pour se 
remettre de ses emotions ou resolvait un conflit 
de fourmis qui se battaient une miette de brioche; 
puis le soir, madame la justicière attendait ses 
adorateurs qui venaient en masse pour lui 
donner son dû; mais un jour, improvisement,une 
main sans corps du nom d’Ekerken lui rendit 
visite. Elle vint se poser sur elle. Elle eut peur 
de se retourner. Elle la priat de repartir dans 

le lieu d’où elle  
etait venue. Mais 
la main la poussat 
en l’exortant de 
travailler. Et malgré 
son mal de gorge la 
pauvre fille se mit 
à pousser des cris 
desespérés.

Représentée sous 
les traits d’une 
belle enfant, parfois 
douce comme les 
poils du ventre d’un 
chat, ou hargneuse 
comme le dos d’un 
chien bâtard en 
furie… la Muse 
etait, - helas! – lasse 
de sa sempiternelle 
representation:

Depuis le 
temps des Grecs, 
dans un theâtre 
m o n o c h r o m e , 
son image 
torticolique etait 
langoureusement 
appuyée sur un 
sofà pour solleciter 
le vieillard à de 

mosaïstes voluptés, puis à un kaleidoscopique 
orgasme. Mais elle s’en fouttait de zeus, elle 
ne pensait seulement qu’à attendre, attendre, 
attendre de pouvoir sortir de la scène pour fuir 
les drames antiques qui n’amusaient plus que 
les exégètes latins… et peut-être qu’elle louera 
un beau bungalow pour l’été.





La ragazza con l’erezione
di Gregorio Magini
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Ho una fantasia erotica che vi potrebbe intrigare. 
È molto complicata perché ci penso molto: non 
per questo la credo una perversione, perché non 
è trasgressiva; sarà forse entusiasmante per altri 
ingenui come me. Per i tempi che corrono è molto 
innocente, la mia piccola e complessa fantasia.

Nasce e si sviluppa attorno a una particola-
re immagine, una figura femminile, una ragazza 
con l’erezione, e dentro un luogo particolare: la 
libreria.

Vengo spesso a guardare i libri e le persone 
che li guardano, che mi interessano quasi quan-
to quelli – anzi – potrei dire che ciò che cerco 
davvero in libreria è il rapporto tra i libri e le 
persone.

Eccole svagate, eccole ironiche, eccole inten-
te, eccole ignoranti, immerse anche loro malgra-
do nell’acqua di cultura che qui da tutto il mondo 
ristagna. Eccoci a scambiarci sguardi, a giudicarci 
con le lenti degli stati d’animo: a volte gli scaffali 
mi sembrano marciapiedi affollati di prostitute; 
o sottoboschi appestati da licheni, escrescenze, 
funghi maligni; altre volte distese deserte in cui 
un’oasi di pace qua e là spunta, subito predata, 
devastata dalla nostra sete di conoscenza; altre 
il tesoro millenario di un’opulenta società che 
ammassa in casseforti oro e gioielli e in questi 
altri depositi sogni e concetti.

Anche per molti altri dev’essere così, rimugi-
no tra un corridoio e l’altro, e addirittura anche 
questi altri avranno letto libri in cui si racconta di 
relazioni cominciate trai tascabili e finite in ma-
trimoni, di avventure fugaci intessute di citazioni 
e motti celebri, e così il mio senso di comunanza 
sfocia in una sorta di vertigine in cui il desiderio 
di comunicare si scontra con la paura di calpe-
stare gli altrui spazi fantastici, di abbattere con 
un colpo sbadato della mia balestra gli albatri, le 
chimere, i preziosi piccioni degli altri. La lettura 
di un retro copertina, continuamente interrotta 
da sbirciate nelle due direzioni, è un’esperienza 
in cui si intrecciano la trepidazione per i conte-
nuti del volume che assaporo tra le mani e per i 
contenuti delle menti che mi circondano, come 
pure la rinnovata delusione per la impossibilità 
di attingere quello che realmente vorrei sia dal 
mondo editoriale, sia dal mondo reale coi suoi 
trasognati abitanti.

Questa è la libreria, una grande libreria, della 
mia fantasia erotica: mi immagino – un pomerig-

gio di svago – intento per esempio ad ammirare 
l’imponente costruzione di una piramide di 
best-seller. Contraddittoria esperienza: da un 
lato reminiscenze dell’Antico Egitto, contempla-
zione di una monumentale tomba della cultura, 
nei cui profondi recessi un sarcofago racchiude 
il Romanzo mummificato, forma che sopravvive 
alla sostanza, eccetera… D’altro canto, i tomi ar-
chitettonicamente disposti potrebbero sfoggiare, 
per calarci nel tema, erotismi pubblicitari, nudi 
femminili moltiplicati per la gran quantità di quar-
te di copertina, ma senza troppo insistere, perché 
è in questo stato d’animo, in questo preciso mo-
mento di sconforto e prurito che potrei voltarmi 
a vederla, e la mia vita, sì, sarebbe sconvolta.

La ragazza, la vedo così, di profilo, tra due 
scaffali d’angolo, intenta a sfogliare un corposo 
volume. Avrebbe circa venticinque anni, matura 
quindi, all’apice della fioritura. Avrebbe capelli 
biondi, lisci. Sarebbe alta e di corporatura fine, 
ma di forte carnosità, rotondità, morbidità.

Porterebbe un gran seno, sproporzionato 
quasi, su cui indosserebbe una maglia fine di lana, 
grigia o bianca. I pantaloni, come a formare una 
figura più realistica, sarebbero di semplice tuta 
da ginnastica.

E qui, il mio cuore avrebbe un gran sobbal-
zo: la ragazza porta – porterebbe – una borsa 
di cotone blu cielo a tracolla, messa a malcelare 
l’evidente gonfiore di un’apparente erezione.

Proverei, per quanto ne posso sapere, un 
pungente desiderio di saperne di più (un membro 
impiantato? un fallo finto come forma di silen-
ziosa protesta? una messinscena teatrale o meta-
teatrale? che altro?) comincerei forse a preparare 
qualche frase di circostanza, ma lei si volterebbe, 
si guarderebbe rapidamente intorno (subito poi 
tornando alla sua lettura) inquadrandomi (per 
la prima volta!) nei suoi occhi dai colori esotici, 
al che io mi vergognerei e mi allontanerei. Avrei 
tuttavia l’ardire, passando dietro le sue spalle 
graziose (alte, ma non spigolose) di gettare la 
coda dell’occhio sul libro tra le sue mani: si trat-
terebbe sicuramente di un romanzo a me ignoto, 
probabilmente americano.

Uscirei senza voltarmi. La scena si conclu-
derebbe comicamente: mi vedo girato l’angolo 
accorgermi d’aver inavvertitamente rubato un 
frammento della grande piramide.

Quella sera mi masturberei: e chi non lo fa-
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rebbe? Ma lo farei con distrazione, immaginando 
di avere il corpo e gli attributi di entrambi i sessi. 
Durerebbe pochissimo: sarebbe di insoddisfazio-
ne. Certamente dopo nell’indugiare mi appiglie-
rei a qualcosa di accessorio, come la posizione 
della letteratura erotica. Forse quei libri, che non 
hanno mai destato il mio interesse – potenza del 
cinema, o debolezza, disinteresse quantomeno, 
della scrittura – prenderebbero allora ad attrar-
mi. E allora il giorno dopo tornerei in libreria, a 
cercare la sezione erotica, convinto quasi (nella 
notte avrei avuto modo di confondermi) di tro-
varla nell’angolo della mia bionda ragazza con 
l’erezione.

Ma lo scaffale conterrebbe solo un’accoz-
zaglia di titoli dei generi più vari. Non ritroverei 
nemmeno il libro che lei aveva sfogliato (ma non 
lo cercherei attentamente).

La sezione dei libri erotici la troverei al piano 
sotterraneo. Trascorrerei un’ora buona, ma an-
che più, a cercarne uno in cui si trattasse del mio 
caso, ma senza successo. A un certo momento 
avrei – ironia della sorte – anche un’erezione, il 
che mi farebbe sorridere, tanto più che una ra-
gazzina vicino a me potrebbe benissimo accorger-
sene, e avrei tanto meno difficoltà ad ammiccarle 
in cerca di complicità, quanto meno si mostrasse 
scandalizzata. E quanto poco lo sarebbe, non mi 
resta che immaginarlo:

mordendosi il labbro inferiore, arrossendo, 
leggerebbe e farebbe finta di leggere lo stesso 
libro che io avrei in mano, “Pensieri profondi”, 
un mediocre romanzetto psico-pornografico. 
Cominceremmo a toccarci indecentemente e 
poi ce ne usciremmo mano nella mano e ci 
spoglieremmo per le scale, infine sul tappeto ci 
ecciteremmo per tre quarti d’ora fino a esplo-
derne, e faremmo in modo di farlo in modo da 
innamorarci. Riusciremmo così ad apprezzarci 
anche dopo l’orgasmo.

«Ma come?» mi chiederete, «è una fantasia 
erotica o una storia d’amore?» L’uno e l’altro, 
nel senso che questa mia fantasia implica che io 
abbia una fidanzata frutto dell’avventura, una 
Francesca, una ragazzetta mora, devota, dalle 
carni dolci, a cui poter raccontare l’incontro 
del giorno precedente. Saprebbe sorprendermi 
dimostrando sincero interesse. Mi spingerebbe 
a descriverle l’aspetto fisico, a stimare la taglia 
del seno, l’altezza; trascorreremmo la serata te-
neramente abbracciati sul piumone.

Durante la notte mi sveglierei e – mi vedo 

spalancare gli occhi nel buio – udirei l’oscurità 
agitarsi; lei toccarsi, mordere il cuscino. A lungo, 
estasiato, attenderei che lei si addormentasse, 
finché finalmente potrei sfogarmi con gioia an-
ch’io. Ah come mi sentirei pacificato... prenderei 
subito sonno.

L’amore ci aiuterebbe a ripetere a lungo atti 
simili, senza trovare noioso il farlo: sempre come 
pensando ad altro, consumeremmo alcuni mesi di 
gioia coscienziosa, fino a trovare perfettamente 
naturale il dormire accanto. Ma ogni soddisfa-
zione non sarebbe che un aggravare il domani, 
un perseverare, un rimandare il momento in cui 
le spinte a incrociare altri sguardi non sarebbero 
più resistibili.

Dopo tre mesi il mio bisogno di novità, di 
eccitazione, mi investirebbe come un’onda dopo 
il riflusso, diverrebbe continuo, poi assillante. 
Sonnecchiando mi toccherei per ore e ore, pro-
vando un piacere minimo ma costante, finché la 
mia fidanzata non proverebbe pietà di me, e mi 
finirebbe. Non soffrirei, questo no: si può forse 
soffrire di troppo piacere? Desidererei tuttavia, e 
questo sarebbe in un certo senso un soffrire più 
acuto della sofferenza. Ogni orgasmo aprirebbe 
un poco di più le finestre dell’immaginazione. 
Affacciandomi, vedrei favolose volute di corpi 
femminili – dotati anche di peni e di altre protu-
beranze ancora più eccitanti, dediti a contorsioni 
di armoniosa frenesia – le vedrei nel penetrare 
le loro numerose e cangianti cavità erogene, di 
cui alcune segrete, altre palesi; mentre alle mie 
spalle, fuori, si aprirebbero tutti gli altri paesaggi: 
amene campagne, aria, cielo, ma anche grotte 
dalle pareti di cristallo. Sarebbe patetico, ma 
quasi sempre la felicità è patetica.

Finché non comprenderei (come ora non 
sono in grado, come solo vivendolo potrei capi-
re) che non siamo in grado di rinunciare a nulla, 
non per paura, ma perché i nostri sono sogni 
di totalità. Così nel riprendere a frequentare la 
libreria non mi passerebbe certo per la testa di 
lasciare la mia fidanzata.

Anzi leggerei dopo il sesso per prendere son-
no; altre volte invece prima, e farei sesso per 
prendere sonno. Finito un libro (non ci metterei 
molto) me ne andrei in libreria. Là sarebbe un 
tormento di pulsazioni, proverei vere e proprie 
fitte di piacere, da cui non potrei fuggire in altro 
modo che comprando un altro libro e svignan-
domela con le mani in tasca.

All’apice di questa vita di andate e di ritorni 
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incontrerei di nuovo la ragazza con l’erezione.
Seduta su un divanetto lungo, le ginocchia 

unite e i piedi distanti, con un gonnellino bianco 
a fiori, mi guarderebbe con così tanta evidenza 
che la saluterei.

Fortunatamente, farebbe anche vista di non 
sorprendersi, al che mi avvicinerei e le chiederei 
se fosse lì a guardare le persone. Mi direbbe che 
sì, aspetta qualcuno, al che io, che avrei inteso 
chiederle proprio se aspettasse qualcuno, soster-
rei invece di crederla lì per guardare le persone. 
E in effetti sarebbe così, è vero – l’ammetterebbe 
– le interessano le persone (e io sono un’idiota, 
penserei: chi aspetta qualcuno lo cerca con lo 
sguardo).

Mi risponderebbe dal basso in alto con il collo 
piegato sulla spalla. Io cambierei discorso: mi 
metterei a cercare un libro da leggere: mi guar-
derei intorno, facendo finta di essermi ricordato 
una cosa importante, in modo da farmi chiedere 
se anch’io per caso non aspettassi qualcuno. No, 
risponderei, stavo cercando un libro da compra-
re, da prendere. Le graziosamente si alzerebbe 
per darmi spago.

E non avrebbe più l’erezione. Ma come! 
Sarete qua disorientati quanto e più di me costì, 
ché certo con questa deviazione si perde un po’ 
l’indizio di sentiero originario, tutto incentrato 
sulla commistione dei generi, ma lasciatemi giu-
stificare in un senso più profondo – quello della 
fedeltà alla mia immaginazione – dove l’assenza 
di erezione mi permette, scusate, mi permette-
rebbe di concentrarmi con più attenzione sul 
mio rapporto con la ragazza, sui motivi che mi 
portano a cercarla per così tanto tempo: sul fatto 
inoppugnabile che la sorpresa, pur traumatica, 
non basterebbe a spegnere la mia curiosità, così 
ben altrimenti stuzzicata in quelle settimane per 
farsi abbattere da una così lieve mancanza.

Adesso richiedo, se mi è permesso, una parti-
colare attenzione dai lettori, poiché la narrazione 
si fa più complessa. La linearità della scrittura mi 
costringe infatti a esporre uno di seguito all’altro 
fatti che sarebbero contemporanei, a sezionare 
cose il cui tratto fondamentale (e interessante) 
è l’intreccio, a separare un’unità insomma; ma 
voi lettori, forse delusi (o soddisfatti) dall’assenza 
di particolari pornografici, saprete certo rifarvi 
allenando la vostra elasticità di pensiero, imma-
ginando quanto segue nel suo svolgersi reale – o 
meglio, possibile.

Cominciamo dall’aspetto meno equivoco: 

l’interiorità. Sarei di certo investito dalle mie 
solite sensazioni, accompagnate dai loro paggi, 
i pensieri abituali. Distratto e impegnato dall’ap-
proccio, lì per lì, le avrei lasciate da parte, senza 
accorgermene. Ma la mancanza dell’erezione me 
le rammenterebbe, come strappandomi da una 
fantasticheria, e la meraviglia di un evento ago-
gnato come quell’incontro sarebbe sostituita dalla 
cautela e dalla sofferenza di una conversazione 
da cui potrebbe dipendere molta gioia.

Naturalmente, non potrei mostrare il mio 
stato d’animo, pena la sconfitta, così farei finta 
di nulla, proverei a farmi trasportare dai discorsi 
(che dunque all’istante prenderebbero ai miei oc-
chi l’ulteriore aspetto di staffilate in un duello con 
me stesso, la cui arma sarebbe la ragazza). Per 
fare un esempio di questa lotta masochista, qua-
lora mi sfiorasse l’inopportuno pensiero “mi sto 
tuffando nell’ossimoro”, riuscirei forse a pararlo 
deviandolo nella gelosia per quell’uomo scono-
sciuto, quell’uomo dell’attesa di lei che avrebbe 
di certo parte anche nella sua erezione. Passato 
dal ridicolo all’azione, saprei certo allontanare la 
ragazza dal quel crocevia pericoloso.

E qui, senza dimenticare il sottofondo, tornia-
mo al ben più incerto e complesso visibile, dove 
ci sarebbero le nostre parole, i gesti, i movimenti. 
Lasciamoci andare per non restare imbrigliati nei 
timori di verisimiglianza.

Le chiederei di aiutarmi a scegliere la mia 
successiva lettura. Accoglierebbe con garbo la 
proposta, ma si dimostrerebbe, naturalmente, 
subito impacciata di fronte alla difficoltà dell’im-
presa. Io, comprendendo di conoscere trenta o 
quaranta libri più di lei, riuscirei con garbo a 
evitare ogni imbarazzo affermando di amare i 
racconti fantastici, ma di voler scrivere un ro-
manzo realista. O almeno il più realista possibile. 
Lei capirebbe la mia battuta, ma non troverebbe 
la cosa assurda, e lo dimostrerebbe affermando 
di non vedere troppa differenza tra Dostoevskij 
e Borges (non dimenticare, lettore, la sfida tra 
desideri e paure in filigrana).

Sarei così esaltato della risposta di lei che 
vorrei strafare, buttando lì che in fondo Calvino 
lo aveva dimostrato. Commetterei la gaffe di vo-
ler dimostrare la mia affermazione attraverso Se 
una notte d’inverno un viaggiatore. Lei capirebbe  
prima di me il rischio di diventare una troppo 
esplicita Lettrice e si allontanerebbe. La segui-
rei spaesato (comprendendone il comportamento 
nel raggiungerla). Lei camminando prenderebbe 
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un libro a caso dicendo di volerlo leggere e me 
lo passerebbe all’indietro senza rallentare né 
voltarsi. Né farei in tempo a guardare il libro 
che lei me l’avrebbe già strappato di mano, af-
fermando di essersi ricordata di un libro strano 
letto un po’ di tempo prima: mi prenderebbe 
per mano, mi porterebbe a quell’angolo in cui 
l’avrei vista la prima volta. Cercherebbe alcuni 
minuti, cercando di descrivere le impressioni che 
quel romanzo americano le aveva trasmesso, in 
cui non era importante la trama, ma il modo in 
cui erano scritte le cose, che si svolgeva in un 
mondo reale in cui tutto ciò che accadeva pareva 
arcano, che era come dire un mondo di fantasia 
in cui accadono solo cose banali. Direbbe che le 
era sembrato la descrizione del paradiso, ma che 
alla fine si era resa conto che poteva essere una 
descrizione dell’inferno scritta da un angelo. Non 
lo troverebbe. E io non riuscirei più a spiccicar 
parola, anche perché lei si protenderebbe verso 
gli scaffali in modo tale da rendermi difficile il 
trattenermi dal posarle le mani sulla pelle resa 
libera dalla tensione verso l’alto. Lei – finalmen-
te – concluse la conversazione, la mia lotta e la 
dualità della narrazione: girandosi e di slancio 
cingendomi e baciandomi in un modo che non 
posso descrivere, che altrimenti non ci sarebbe 
differenza tra il dire una cosa e il farla. Le strin-
gerei forte il culo, che mi sembrerebbe di gomma 
e metallo insieme, e ne godrei talmente, questo 
posso dirlo, che potrei mettermi a piangere.

Usciremmo e andremmo a sederci su una 
panchine. Lei parrebbe sul procinto di esplodere, 
talmente lucida e tesa sarebbe la sua forma, ma 
anche di sciogliersi, con quei suoi contorni molli 
e sinuosi... E io non avrei pensiero, le carezze-
rei la mano, le osserverei alcuni punti del corpo 
cui non avrei ancora fatto caso, le domanderei 
se per caso non avesse mai avuto un’erezione. 
Risponderebbe: «Ma che dici!»

Poi sarebbe un colpo di vento: andare di 
appartamento in appartamento a scopare con 
quella donna bionda, senza più chiedermi se 
l’erezione sia mai davvero esistita, solo cercando 
di guadagnare il più possibile da lei e da queste 
sue generose amiche che mi aprono la porta 
tutte nude e mi tirano dentro; mi fanno sedere 
sul letto poi; prendono poi a solleticarmi il cazzo 
tutte insieme e con difficoltà si rivestono durante 
l’orgasmo, non prima per stare comode e non 
dopo per non stare a disagio. Ci sarebbero an-
che dei maschi con noi, ci sarebbero anche delle 

scimmie con noi, ci saranno queste macchine che 
ci aiutano a me e a questa bella ragazza bionda, 
e in una stanza ci sarebbero addirittura trenta 
o quaranta persone in cerchio sedute a gambe 
incrociate, ognuna che mette la mano sinistra 
nei pantaloni, nelle gonne e nelle mutande del 
vicino, e lo sfinisce. 

Non potrò mai immaginare a sufficienza i 
miracoli della notte con la mia donna bionda, le 
risate di cristallo che noi avremo fatte precipita-
re da un abbaino fin giù nel cortile, vomitando 
anche a volte, che il corpo non si segue a volte, 
raccontando barzellette e storielle, come quella 
della ragazza bionda che ce l’aveva ritto in libre-
ria, ma oh, cosa fai, non capisco come hai fatto a 
fare questo, e puoi dire alla tua amica (che io non 
me la sento) che se vuole può anche smettere di 
leccarmi, che se vuole può continuare che mi fa 
piacere, anche se non so se me la sento.

E dopo l’ultimo spuntino io e la mia amante 
ci sdraieremo sul talamo di qualcuno e il più 
gran divertimento di tutti sarà provare a credere 
di essersi in tanti anni venuti a noia. Rideremo 
ancora, finché lei non dormirà. E sarà mattino 
quando barcollerò a casa di Francesca...

Sarà in quell’atmosfera di pace che mi con-
vincerò di aver vissuto realmente quella notte 
incredibile. Lei non ci sarà, chi sa, dormirò fino 
a sera. E non ci sarà neanche al mio risveglio. 
La chiamerò al cellulare, ma sarà spento. Vorrò 
vederla, mi sentirò solo, mi sentirò esuberante 
e avrò voglia di fare all’amore con lei. Cammi-
nerò per la casa, preparerò la cena per passare 
il tempo. E all’attesa si aggiungerà l’angoscia 
quando alle nove di sera Francesca non si sarà 
ancora fatta viva. Telefonerò a qualche amica, 
e niente.

Alla fine me ne dovrò uscire cercando di 
non arrabbiarmi. Camminerò per le strade, ra-
pidamente, telefonando ogni dieci minuti a casa 
o al cellulare di Francesca. Ma niente, lei non 
ci sarà.

Passerò infine, dovrei passarci, davanti alla 
libreria, sbircerei dentro: ci sarà Francesca là, 
seduta dove il pomeriggio precedente era stata 
l’altra. Proverò una stretta al cuore (le immagino 
già ora l’una accanto all’altra, su quel divanetto 
di finta pelle, a gambe aperte, con la gonna tirata 
su e senza mutande, a toccarsi l’una con l’altra, 
senza guardarsi, accasciate ma coi muscoli delle 
cosce rigidi. L’idea che possano un giorno stru-
sciarsi il clitoride in quel modo – ogni tanto, a 
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occhi chiusi, accostandosi le lingue e leccandosi 
a vicenda la bocca, facendosi colare a vicenda 
la saliva nella bocca – ora mi fa avvampare di 
eccitazione, allora attenuerà pure l’angoscia.

È come se avessi già vissuto tutto questo. 
Infatti entrai.

Poiché farebbe vista di non sorprendersi mi 
avvicinerò e mostrandomi molto tranquillo le 
chiederò come mai non mi avesse avvertito che 
non tornava a cena. Mi disse che non credeva 
che io la aspettassi, e che comunque era venuta in 
libreria proprio per aspettarmi, dal momento che, 
a sua detta, passavo lì ultimamente più tempo che 
a casa. Mentre parlava dava rapide occhiate ner-
vose alle mie spalle, come se cercasse qualcuno 
(«cosa pensa, che sono un’idiota, che non me 
ne accorga?» pensai). Allora mi chiese se volevo 
andare a casa. No, sorrisi, stavo pensando a un 
libro da leggere. Lei mi propose di aiutarmi nella 
scelta e graziosamente si alzò.

Qui chiedo un ultimo, supremo sforzo di 
apertura mentale ai lettori. Come avranno già 
intuito, i fatti che ora vado a esporre presentano 
un qualche tipo di relazione con i precedenti già 
narrati. Questo per il semplice fatto che il luogo 
è lo stesso, e la relazione tra me e il personag-
gio femminile, in qualche modo, simile. Adesso 
Francesca; ieri la donna senza più (o senza an-
cora) l’erezione; ma siamo sempre una coppia 
che utilizza la scelta di un libro per schermaglie 
amorose, e quindi ciò che segue dovrà essere 
letto e pensato, se mai ciò sia possibile, tenendo 
conto non solo della sua propria interna com-
plessità, ma anche della complessità di ciò che è 
già accaduto; non solo, ma i lettori se vorranno 
seguirmi, dovranno probabilmente rileggere, o 
almeno ripensare, quei passi di prima, alla luce 
delle nuove relazioni di cui a breve potrà venire 
a conoscenza. Per cui, ciò che prima era duplice, 
diviene la faccia di una nuova duplicità.

Inoltre l’altra faccia, i fatti attuali, l’incontro 
in libreria tra me e Francesca, è già di per sé più 
complicata della prima, anche presa (narrata) 
singolarmente. Infatti ci siamo noi tra gli scaffali 
dei libri, lei nervosa per non so qual motivo, io 
angosciato e nervoso (ma non del tutto, anzi qua-
si affatto di cattivo umore) per i motivi più vari: 
per non essere stato avvertito, per non saperne il 
reale motivo, per la coscienza di ripetere in modo 

scandaloso atti già scandalosi del pomeriggio, per 
l’eccitazione sessuale che al solito mi spingeva in 
direzioni irragionevoli, per il fatto che la salutare 
liberazione dalla routine del pomeriggio insinuava 
adesso nei miei sentimenti pulsioni verso libe-
razioni molto meno salutari, fatte di strappi e 
rancori… E tutti questi motivi vanno intessuti tra 
loro, e con i motivi del pomeriggio, e tutti insieme 
con i movimenti e le parole che seguono.

Mi misi a guardare le costole e le coperti-
ne senza troppa convinzione. Francesca tentò 
di rendere credibile la situazione cercando di 
rammentare le mie preferenze, da intenzioni di 
lettura da me espresse chissà quando. Prese in 
mano, manco a dirlo, Se una notte d’inverno un 
viaggiatore. Mi disse che, se non si sbagliava, 
una volta le avevo detto che Calvino mi piaceva 
moltissimo, che mi faceva sognare. Io risposi rapi-
damente, stringendola a me e stringendole il culo, 
che veramente Calvino mi piaceva perché era un 
maniaco sessuale. Francesca con mia sorpresa 
non rifiutò del tutto l’abbraccio, poi si staccò e 
camminò via. Io la seguii. Francesca camminando 
prese un libro a caso e chiedendomi se lo volevo 
leggere e me lo passò all’indietro senza fermarsi 
né girarsi. Non riesco a descrivere le impressioni 
che provai quando mi accorsi che mi aveva messo 
in mano quel romanzo americano che la ragazza 
del pomeriggio precedente aveva cercato invano. 
Francesca continuò a camminare, indicandomi 
titoli e autori a destra e a manca. Io non riuscivo 
più a spiccicar parola, anche perché lei aveva 
assunto una certa camminata ondeggiante, ma 
decisa, provocante insomma, tale che mi dovevo 
trattenere dal posarle le mani addosso.

Così terminò la mia ricerca, dissi a Francesca, 
e così le dirò, le direi: «ma purtroppo, la nostra 
storia è ormai giunta a una tale complicazione 
che non c’è spiegazione che tenga: ogni parola 
aggiunta, anche di negazione, di chiusura, mol-
tiplica i sensi del rapporto in modo, c’è da dire, 
desolante.»

Pagai il libro e uscimmo. Andammo a seder-
ci su una panchina. Mi domandai se per caso 
Francesca non avesse mai avuto un’erezione. 
Poi non ebbi pensiero che per l’ignoto romanzo 
americano.
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Interni vuoti

Le immagini che seguono sono e saranno uno dei tanti ricordi di un luogo immobile, l’Ex Meccanotessile 
Officine Galileo di Firenze, una fabbrica costruita a cavallo tra ‘800 e ‘900 ed ormai in disuso da anni. Il 
23 marzo 2003 questo strano fossile di archeologia industriale ha un breve ma fecondo fremito di vita, 
per divenire cantiere d’arte ed incubatrice della Venere Biomeccanica (vedi Mostro n.12), sua degna ed 
affettuosissima figlia. Da lì ad un mese questa officina torna industriosa ancora una volta, grazie al continuo 
affollarsi di artisti, di creativi e di curiosi, che col loro sguardo hanno restituito e creato ricordi a questo 
luogo, portandogli in dono una figlia e la consapevolezza della propria inquietante bellezza.

Il percorso che ha portato all’occupazio-
ne del Meccanotessile Officine Galileo 
prosegue in numerose forme e progetti 
coordinati all’Elettro+, via Pienza 33, 
50142 Firenze (ingresso da via Siena) 
- xep.netwip.org. All’Elettro+ potrete 
osservare queste ed altre opere, in espo-
sizione permanente al bistrot e al labora-
torio di pittura.

      i rispettivi autori:

di Luca Mauceri
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di Leonardo Magnani

di Leonardo Magnani



Una gruccia ed un cappotto
di Matteo Salimbeni
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Si passa nel cortile attraverso il foro laterale della 
siepe e ci si trova in un giardinetto  di verdi pie-
dritti senza testa.

Il primo passo è certamente il più eccellente: 
ancora vi alberga l’ottusa, meravigliosa voluttà 
dell’entrata in scena e la casa è ancora lontana 
quel poco – o vicina quel tanto – che basta per 
sprigionare tutto il fascino del ritorno.

Ma un’idea sta passando il confino, supplice 
e a mani giunte costringe ad una risposta.

Un’idea che potrebbe benissimo indicare un 
enigma sta albeggiando, presto ne nascerà una 
luce.

Questa luce sarà una luce al neon, regolerà 
le cose per ordine, struttura e grazia.

Questa luce sarà brillante ed artificiale si 
poserà sulle cose come la melma gorgogliante 
si posa – borbottando – sulla terra del dopo il 
temporale.

L’enigma che si pone, la luce che si spande è se 
procedere ancora sul verde letto dai corpi tronchi 
o se spostarsi un poco nel centro del giardino 
laddove principia un sentiero di pietre.

Il sentiero procede piuttosto radamente, ci 
sono addirittura pietre che distano un passo e 
più fra loro. La grandezza di un piede umano 
– foss’anche di una enormità incalcolabile – non 
basterebbe a riempirlo.

Saltabeccare da un bel masso a dorsale pachi-
dermica, a grandezza domiciliare verso un altro 
più piccolo più tondo più liscio è un rischiosis-
simo affare, riuscire a farlo con circospezione è 
un’impresa titanica e si cede alla tentazione di 
ripiegare nuovamente sul verde terreno dai petti 
sguainati.

Se si arriva vicino alla porta si raspa sullo 
zerbino e si volge lo sguardo al giardino intanto 
ricompostosi: la fontana  inietta misuratamente 
l’acqua col putto che piscia alla antica maniera, i 
verdi sciami d’erba hanno il busto irto ed il capo 
mozzato di netto, le pietre spostate sono tornate 
a posto, il piccolo foro della siepe ondeggia vani-
toso le bubbole ossute dei suoi ramoscelli.

Con una buona dose di prudenza si entra in 
casa.

Sullo scrittoio lustro di coppale riposa un cala-
maio, sul pennino giace qualche rimasuglio d’in-
chiostro, sul piano di lavoro un globo significante 
la terra mostra una fetta fra le tante possibili.

Lo si fa roteare un poco, se con un gesto della 
mano calcolato e deciso e chirurgico questo torna 
all’inclinazione precedente, se sollecitato con più 
forza e casualmente il mappamondo gira nume-
rose volte su se stesso sibilando e stormendo in 
lunghi aghi di colore per qualche tempo, fino a 
fermarsi su di un altro emisfero.

Puoddarsi anche torni alla fetta iniziale, ma 
perché questa eventualità si avveri nella sfera 
delle casualità occorrerebbe un numero così 
copioso di tentativi che la mano, abituandosi 
all’esercizio, potrebbe armarsi di una tecnica in-
volontaria così tornando punto a capo: fredda, 
decisa, chirurgica.

La sedia che insinua lo scrittoio è un torsolo 
di mogano, un prodigio artigianale ed è qualcosa 
di confortevole.

La si afferra per le ascelle barocche, facendola 
scivolare a portata d’uso e ci si accomoda.

Per qualche istante si gusta la pace, il corpo 
riposando, le spalle almanaccando copiosamente 
negli interstizi dello schienale, la mente riflet-
tendo.

Prendendo dolcemente il pennino si toglie un 
foglio dal cassetto, lo si stende sul tavolo e vi si 
poggia qualche parola.

Il senso compiuto della frase è abbastanza 
ovvio, i nessi e le interpretazioni sono estratti 
capricciosi a tutt’oggi impronunciabili.

Si scrive:
“Posso da qui intravedere la cucina coi suoi 

matti impiccati a testa in giù che gemono, on-
deggiano e schiamazzano, con le sue damigiane 
scemate in un baleno, con i suoi turaccioli sparsi 
alla rinfusa sul pavimento, sul soffitto, sul davan-
zale, col grigio e tintinnante acquaio dal quale 
una pila di piatti si solleva nel ricordo delle molte 

Il fiore era più grande del giardino,
ma più piccolo del più piccolo filo d’erba.

Ogni giorno cammineremo a testa all’ingiù.
Toccheremo il sole con una mano e diventeremo gelidi.

          F. Colzi
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e gustose pietanze.
Tutto sapora di festa, di effervescenti prepa-

rativi, quasi un convito si preparasse ed un altro 
si fosse appena consumato”

Sgattaiolando dallo scrittoio e proseguendo 
sulla destra si entra in cucina.

Mestoli e ramaioli e padelloni sforacchiati 
appesi con robusti spaghi al soffitto si raccol-
gono a chiosa dell’intera cucina; alcuni di essi 
– progettati per pentoloni e banchetti olimpici 
– giganteggiano indolenti sui più minuti raccolti 
perlopiù in timide famiglie.

Un soppalco in miniatura costeggia il muro 
poco sopra l’acquaio e sopra questa mensola si 
trovano molti bicchieri, i piatti, le posate ed una 
damigiana.

Vicino ed alla stessa altezza dell’acquaio ecco 
un parallelepipedo di scuro metallo sul quale 
sono poggiati in bella mostra una serie innume-
revole di tappi ed un cavatappi.

Si apre la damigiana, si annusa il contenuto, 
si prende un bicchiere dalla mensola.

Quando arriva un rumore si fa appena in tem-
po a posare il bicchiere, a filare via, a nascondersi 
sotto lo scrittoio e già qualcuno è prossimo alla 
casa.

I passi sull’uscio e quelli sullo zerbino sono 
un aire filamentoso e scanzonato, i primi che 
vengono mossi nella casa sono uno sfrigolare 
gracido, i passi seguenti sono gracchi uggiosi 
che si mescolano, si frappongono, si incalzano 
freneticamente nel danzare verso la cucina.

Con una recondita e perfida curiosità si se-
gue il loro vandalo scarpame ed in fretta ci si 
accorge che i passi sono due e che due sono le 
persone.

Mentre i piedi sono quattro.
Da sotto lo scrittoio si intuiscono le scarpe: 

sono quattro mocassini di molto conto e molto 
simili fra loro, ogni tanto un mocassino pesta un 
altro mocassino, il vessato si irrigidisce e nella 
sala rimbomba un rimprovero, un urlo, un’im-
precazione.

«Che modi!!!»
«Quali modi?»
«Che modi sono questi!!!»
«Ma quali modi dovrebbero essere questi 

modi?»
«Non mi ha forse pestato?»
«No davvero!»
«E chi allora?»
«Che vuole che ne sappia io, sono benda-

to!»
«Mi scusi… non era mia intenzione attribuirle 

frettolosamente…»
«Posso togliere la benda adesso?»
«No per dio! Solo quando sarò andato via.»
«Lei andrà via?»
«Sì, presto andrò via.»
«E perché mi ha bendato allora?!»
«Perché non voglio vedere una casa la prima 

volta che vedo una casa con gli occhi di un al-
tro.»

«Ma io questa casa l’ho già vista mille vol-
te.»

«Io ho bisogno di vederla da solo, non voglio 
che nessuno mi interrompa – e che non mi si 
sconcerti! – quando vedo una casa la prima 
volta.»

«Io gliela devo solo vendere questa casa.»
«Appunto. Ed ecco che i suoi occhi diventano 

supplici, le ciglia migrano nell’imploro, le labbra 
si fanno a gruccia, eh no! menomale che almeno 
i suoi occhi non li vedo!»

«Ed io non vedo proprio niente.»
«Che importa?»
«Non posso vendere una casa ad uno sco-

nosciuto.»
«Lei mi conosce quanto basta per vendermi 

questa casa! Cosa importa che sia bello o brutto 
non lo capisco proprio!»

«Beh…»
«Importa qualcosa forse?»
«In effetti no… potrebbe importare per altri 

affari, ma per la vendita di una casa non mi pare 
in effetti sia una clausola essenziale…»

«Allora parliamo della casa e basta.»
«È… bella… la casa?»
«Altro che! Questa cucina è a dir poco ado-

rabile.»
«Ha visto i ramaioli che bei ramaioli.»
«Ottima fattura.»
«E le posate e i piatti sulla mensola?»
«Niente da dire, dei bellissimi oggetti»
«E l’acquaio, che ne dice dell’acquaio?»
«Perfetto. Pulito, spazioso, un acquaio senza 

macchia!»
«E l’armadio?»
«Un signor armadio.»
«Guardi dentro.»
«È vuoto.»
«Come lei desiderava.»
«Guardi il soffitto.»
«È un bel soffitto.»
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«Come lei desiderava.»
«La prendo!»
«Davvero?»
«Sì davvero. Mi piace. La prendo!»
«Tutta la casa?»
«Non posso permettermelo.»
«La cucina?»
«Sì, prendo solo la cucina.»
«Bene, non avrà neanche da rigovernare, l’ho 

già fatto io.»
«Esatto, la prendo per questo. C’è però una 

cosa.»
«Cosa?»
«Un bicchiere è fuori posto. Preferisco che la 

cucina mi venga consegnata in perfetto ordine. 
Potrebbe lavare e sistemare quel bicchiere, per 
favore?»

«Certo. Posso togliere la benda per lavarlo e 
sistemarlo?»

«Certo, certo che può toglierla! Suvvia che 
domande sarebbero queste?!

Appena me ne sarò andato potrà togliere la 
benda. Per il bicchiere faccia pure con calma. Ho 
delle commissioni da sbrigare, non potrò tornare 
in città per lungo tempo. Per quella data però 
voglio che il bicchiere sia lustro ed asciugato.»

«Tornerà molto tardi?»
«Non prima di molti mesi, forse più.»
«Di più?!»
«Forse anni. Ma adesso si metta di buzzo 

buono… se quando torno il bicchiere non luc-
cica come voglio sarò costretto a ritirare la mia 
offerta.»

«È una questione da poco, non dubiti... la 
risolverò prima del vespro.»

«A me basta che la risolva prima del mio ri-
torno. Arrivederci.»

Se ci si sporge un poco da sotto lo scrittoio si 
vede un paio di mocassini strisciare verso l’uscita 
ed un altro paio sostare in cucina picchiettando 
colpi sordi d’attesa, colpi meccanici ed ossessivi 
come una pendola da cucina.

Se ci si alza all’improvviso la nuca sbatte ed un 
eco borioso rovina da una parete all’altra.

Avvertendo il disastro, paventando una pre-
senza un uomo con indosso due bei mocassini di 
colore chiaro, due bei mocassini di molto conto 
corre – matterello alla mano e mano tremula 
– verso lo scrittoio ad affrontare il pericolo.

D’improvviso si è costretti a dileguarsi, anche 
se imprecando, anche se brontolando, anche se 
preferendo di rimanere, si scompare.

Ma c’è un altro modo.
Se infatti ci si muove con cautela – facendo 

attenzione a non produrre fragorose aderenze 
o trambusterie d’altro genere – se ci si sposta a 
gattoni da sotto lo scrittoio, se facciamo tutto que-
sto in religiosa segretezza dopo qualche istante si 
prende la strada della cucina e ci si appressa al 
grande arco portante che ne fa da ingresso.

«Ma…» ti accoglie una voce.
«Buongiorno.»
«Mi aveva detto…»
«Buongiorno le ho detto, niente più…»
«Sono desolato… non erano questi i program-

mi... non avevo capito…»
«Si calmi la prego.»
«Il bicchiere… ancora…»
«Ma no… non ha capito…»
«Chi è lei?»
«Ero qui per visitare la casa, a dire il vero ero 

sotto lo scrittoio.»
«Sotto lo scrittoio?»
«Sì, soltanto qualche minuto, ma non importa. 

Insomma ero a visitare la casa e ho pensato bene 
di venirla a salutare.»

«Ma lei non vuole comprare questa casa?»
«No, sono venuto a salutarla soltanto per 

educazione.»
«Ma lei non doveva andare in città per qual-

che mese o anno?»
«No, lei si sbaglia. Quello è l’altro signore. 

Quello è il signore che vuole comprare la casa, 
io la stavo solo visitando. Ho cercato di visitarla 
in segreto per non disturbare qualcuno. Vede, 
sono entrato dal passaggio che c’è nella siepe, 
conosce quel passaggio?»

«Certo è l’entrata principale.»
«Va beh. Poi dalla siepe mi sono diretto a salti, 

saltando da un sasso all’altro verso la porta… mi 
sta ascoltando?»

«Sì»
«Sa come si salta?»
«Certo.»
«Me ne potrebbe dare un breve saggio?»
«Certo.»
Si attende qualche secondo così che l’uomo 

dissipi le energie e con queste la pazienza.
«Bene, molto bene, può anche smetterla ades-

so. Dopo il sentiero di ciottoli sono arrivato alla 
porta, da lì sono stato un po’ allo scrittoio…»

«…vorrà dire sotto!»
«…no, sopra. Sotto dopo, abbia un attimo di 

pazienza. Allo scrittoio mi ci sono messo dopo 
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aver preso la sedia – una delle sedie più como-
de su cui mi sia mai seduto – poi ho afferrato 
pennino e calamaio e mi sono messo a scrivere 
una frase sulla cucina, aspetti… vado a braccio: 
“posso da qui intravedere la cucina…” e così via 
una descrizione sulla cucina fino a quando non 
sono venuto per davvero in cucina, di sottecchi 
ho preso una damigiana, piano pian l’ho aperta 
e mentre mi stavo versando da bere ecco che 
arriva lei con quel tipo sconosciuto a cui dice 
di aver venduto la casa, io corro allo scrittoio e 

questa volta mi ci metto sotto…»
«Quindi lei non è il signore…»
«No, di certo…»
«Quindi lei non che un...»
«…un disguido…»
«Disguido un accidenti! »
«Un disguido, un disguido…»
E non si fa in tempo a dire di più.

Un bollettino spunta di tra le pagine di Mostro...
L’abbonamento normale di un anno (4 numeri) costa solo 10€. L’abbonamento 
Sostenitore, invece, costa 20€ o più, quanto volete insomma, ed è uguale all’altro, 
con la differenza che se volete sostenere il nostro lavoro, è il modo migliore e più 
rapido di farlo!

ABBONAMENTI

ARRETRATI
Possiamo spedirvi le vecchie uscite di Mostro. Sono ancora disponibili i numeri 7, 8, 9, 10, 
11, 12 e 13. Il prezzo è di 2€ a copia. Per riceverli,  mandateci un’e-mail con la quantità di 
Mostri che volete ricevere per ogni numero, poi fate un versamento col bollettino allegato. 
Per quantità maggiori di 15 copie, o per qualsiasi informazione, contattateci sempre a 
mostro@inventati.org!
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PIETRO PANCAMO
1972; giornalista e redattore professionista. 
Lavora per la rivista Scriptamanent (Rubbettino 
Editore).

SEQUENZA

Per il nonno, si sa,
la giornata è divisa
nel crepuscolo della sera
(la notte)
nel crepuscolo del mattino
(il pomeriggio)
e nel crepuscolo della notte
(l’alba).
Uno: si stiracchia
        azzuffandosi con l’aria
        e s’afferra a quella luce
        che sbrodola tra le persiane;
Due: lo sguardo cascante
        e i capelli sgangherati dal sonno,
        striscia qualche passo
        fino allo specchio;
Tre: guarda la sua immagine
       che trafigge il vetro
       e da questo momento
       vive le sue ore
       come un riflesso bendato di carne;
Quattro: mi saluta con parole vitree;
Cinque: sradica i passi
             fino alla sedia,
             spiegazza il corpo sullo schienale
             gualcendo le ginocchia
             contro il muro.
             Posa le mani, come due tele di ragno,
             sul davanzale
             e sta vicino alla finestra,
             tanto vicino quasi annusasse il vetro.

SANTIAGO DORANA

SAGGEZZA

Poter ridere un giorno
di tutti i miei sbagli
come da un aeroplano
quando si guarda un buffo panorama

TOMMASO LISA 

Paure timori deliranti attese
di pseudo-eventi tra le altre fobie
dentro ogni piccolo interno borghese
dell’acquario occidentale geografie

psicotiche del potere sottese
a oscurare imperscrutabili regie
trasmesse in stupidi talk-show riprese
e perse in echi elettorali demagogie

confuse ai quattro capi della terra
tra indifferenza e afasiche assenze
l’interferito brusio nella mente

tenuta in stato perenne di guerra
sul fronte interno falsate coscienze
senza pensare o sentire più niente.

ARANCIA N.
Ha ventisei anni e vive nella città delle nebbie, 
dei diosperi e dei maloni. Ama troppe cose.

Groppa lunga e orizzontale
Ossa delle pelvi prominenti
Coda affusolata, corna sottili
Petto ampio e profondo:
vene mammarie  lunghe, grosse e sinuose,
fonti del latte bene aperte e numerose.
Dorso ampio
Costole bene arcuate
Diametro  del ventre molto ampio;
punta della spalla stretta, gambe fini e bene in
             [appiombo.
Regione del cuore profonda.
Bella vacca.

visita la Sezione Poesie di
www.inventati.org/mostro
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GIULIO BOGANI
È nato nel 1983 a Firenze dove vive, è 
studente presso la facoltà di Lettere dell’ateneo 
fiorentino, è redattore de “L’Area di Broca”.

Farfalla 
fata, falena
donna che di tutto
sei la somiglianza
che invece 
non mi somigli
il dono fattomi
nel giorno che scorre
sono le mie mani
come lo specchio
come lo spetttro
di ciò che non sei.

*
Il letto d’ una ragazza
una vigna e la città all’alba
si fa tutto una terra azzurra
il corpo del treno
o due semplici rotaie.
*
Convenire al calore
come all’ ideale
d’ un’ irruzione fisica
tra due identità
che si attendono.
*
Non abbiamo ritratti
nè rifugi
nè rapporti.

Ma il mio calore esiste
ed è fuori casta.

ANDREA CONSONNI
1979. Ha pubblicato due libri di narrativa “79 
punti di fuga”(Besa Editrice) e “Wrong” (Il 
Foglio Letterario).

COSE

Vederti disperato,
immobile nella corsia,
con un sacchetto in mano
e uno zaino in spalla.

PAZIENZA 

Sei invecchiata
in due giorni,
curva sul piatto vuoto
i capelli a coprirti gli occhi.

MARGHERITA BERTOLI 

Ci guardavamo allo specchio
Ammirando le ceneri dell’aurora
Livide
Lucide
Tremule
Mi sono innamorata del loro bel corpo perseguitato
Vorrei essere nuvola:
la notte è di nuovo
gravida.

di Vincenzo Rizzo
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