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EDITORIALE

“Ma da te c’è un
movimento underground?”
“Macchè…hanno chiuso
pure la ferrovia!”
Un ignaro conversatore e Francesca Borracci

L’arte è azione.
L’arte è dare forma e colore ad un dipinto, voce ed emozione
ad una poesia, molto fiato ad una cazzata, sangue sulle corde di una chitarra, notti insonni davanti un foglio bianco.
E’ qualcosa di concreto, qualcosa di affascinante, seducente,
ammaliante.
Controlliamo il vocabolario.
Arte: ogni espressione viva e spontanea del proprio mondo
interiore, astraendo dai modi e dai mezzi espressivi. Qualsiasi mestiere che richieda da parte di chi lo pratica ingegno
e abilità tecnica derivante da studio e da esperienza.
E artista? Ancora vocabolario: chi esercita una delle belle
arti (pittura, scultura, poesia, musica, ecc.) e chi, in queste,
raggiunge l’eccellenza.
Noi tentiamo di fare questo, il tutto senza far dipendere
il nostro lavoro dall’altro, dal giudizio dell’altro. La nostra
è arte libera, svincolata, assoluta. È il nostro specchio sul
quale riversare le emozioni ed il fascino del nostro mondo
interiore, è un valore sociale, è un dono da isolare e proteggere, un inutile e confuso fantasticare, un semplice gioco
dell’immaginazione, un mondo di immagini prive di qualsiasi valore filosofico, storico o morale, un inutile e confuso
fantasticare, è precisione, è la maniera più armoniosa e
sublime per esprimere un emozione, è intuizioni geniali, è
un caotico ammasso di pensieri.
Semplicemente, a modo nostro, alimentiamo l’arte. In parte
con la follia pura, in parte con un ulteriore e diversa forma
di follia: l’amore. L’amore che incanta, travolge, sconvolge,
trionfa, distrugge, percuote, assorbe, sprigiona, mangia, è
linfa…pura mera linfa. L’artista che ama più degli altri, ed
ogni singola cellula del corpo o essenza dell’anima, sono
schiavi assoggettati a questa forza ammaliatrice.
O non è così. Forse l’arte serve solamente a liberarci
illusoriamente dalla sordidezza di essere. Sono solamente
forme elementari di arte l’amore, il sonno o le droghe, per
tentare di produrre lo stesso effetto. Ma sono tre condizioni
deludenti: l’amore stanca, dal sonno ci si risveglia, mentre le
droghe logorano il corpo e la mente che avrebbero dovuto
stimolare. Ma siccome il piacere che l’arte ci offre non è
nostro, non dobbiamo pentircene o pagarlo.
Arte è tutto ciò che ci delizia e che non è nostro.
Non c’è pace né sollievo che si cerca disperatamente amputandosi un lobo, tagliandosi ripetutamente i polsi, rifugiandosi in realtà inesistenti, o concedendosi ad alcool e droghe
di ogni sorta. Non si sfugge dal proprio ingombrante ego.
Non c’è soluzione se non il cercare di amare la vita più di
ogni altra cosa, poiché è un dono per eletti, e noi, siamo un
popolo di eletti. Eletti che stupidamente non fanno altro
che giocare con l’autodistruzione, dimenticando quanto
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possa essere bello un tramonto.
Perchè l’arte non è stare sdraiati sul divano di casa ad immaginare, avere tante idee per la testa, dire di aver pensato
grandi cose e non sapere come esprimerle. E questi pochi
fogli sono il nostro modo di concedervi un piccolo ritaglio
sul nostro mondo, sulle nostre visioni ed utopie…anche
se parlare e scrivere non apporta nulla di nuovo al nostro
istinto primordiale di vivere senza sapere come.
Suor-presa

P-ossessione
Martina Caprioli
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PUSTOLE EPISTOLARI

CARO

BOSONE MUSONE

“Ma stij ngazzet?
Vuoh c’chè l’uhcchj a qualcun?”

Tanta paura per niente
Martina Caprioli

CARO

Una zia a Martina

PENNELLO INFANGATO
C
osa t’hanno fatto? Quali calunnie
t’hanno sfibrato? Sono qui per
difenderti, se non oso troppo.
Millenovecento anni dopo la nascita
del nostro Buontempone abbiamo
conosciuto una crisi profonda, non
più la fede in Lui, ne la sua acerrima
nemica ragione erano abbastanza.
Non restava che iniziare a credere nel
non credere perché, intendiamoci,
noi creature limitate abbiamo sempre
bisogno che da qualche parte ci sia
qualche bel pacchetto “le salviamo il
culo con sovrastrutture prepagate!”.
Ovviamente ti sei adeguato, il colore
è diventato fango, la forma mutevole
e capricciosa, e il soggetto, totalmente
slegato dalla rassicurante realtà.
Che sortilegio aver abbandonato i
canoni classici di bellezza, aver creato
una frattura tra la percezione quotidiana del mondo circostante e l’ arte!
Si sono scomodati addirittura i
padri della psicanalisi per ciò che hai
combinato. Freud s’era scandalizzato
(soprattutto riguardo espressionisti
e surrealisti) perché non condivideva l’ opinione secondo cui l’ opera

4

“Ma sei arrabbiata?
Vuoi accecare qualcuno?”

d’arte risulterebbe il luogo comune di
proiezione delle pulsioni profonde e
inconsce dello spettatore e dell’artista:
di Eros, l’impulso di vita, e Thanatos,
l’istinto di morte. Per Freud il compito dell’artista è quello di sublimare,
ovvero portare a livello preconscio le
pulsioni inconsce rendendole comprensibili per lo spettatore.
A questo punto io mi chiedo se sia
necessario, prima di dipingere, fare
tutti un salto dallo psicologo per capire quello che stiamo per fare…scusa
l’espressione, ma che palle!
Tanto di cappello a Freud per i frutti
che abbiamo colto dai suoi pipponi,
pardon, pensieri, ma ridurre un opera
d’arte a semplice mezzo per psicanalizzare l’artista mi sembra un po’
troppo.
Il più simpatico Jung ha paragonato
l’arte moderna alla magia nera. Mi
spiego meglio. Per questo nostro
romanticone l’ opera d’arte non è
una semplice espressione dell’inconscio dell’artista, ma, in un’ ottica
più idealistica, una manifestazione
dell’ inconscio collettivo di un’ intera

epoca. Quindi, in un certo senso, ha
“proprietà magiche” in quanto svela
gli arcani dello spirito di un periodo.
Ma perché “nera”? Semplicemente
perché non suscita nel fruitore sentimenti di equilibrio e chiarezza, anzi lo
coinvolge in una spirale di emozioni
contrastanti che non hanno soluzione.
Insomma l’arte, come la magia nera,
non crea ordine, ma ulteriore disordine.
Se è certo che l’ artista da forma ai
caratteri e valori tipici del suo tempo,
perché l’arte moderna dovrebbe andare contro questo principio e manifestare una verità diversa da quella di
cui è portavoce?! Come ben sappiamo
viviamo in un epoca di grande caos.
Quindi, caro pennello infangato, non
ti dare pena per quello che alcuni
stolti dicono su di te. Tu sei quello che
sei, perché sei qui in questo momento,
e se alcuni non apprezzano le forme
irreali dell’Astrattismo, la violenza
dell’Espressionismo, le associazioni strampalate del Surrealismo, la
mancanza di valori artistici del Dada,
il rigore geometrico del Suprematismo…tu fregatene.
Che si creino un “buco” spazio-temporale e ci vadano a fanculo!!!

>>

Cordinatrice intermittente

C’era una volta la Trinità, anti-, anti-, anti-anni fa…e con essa il senso del tempo, con i
suoi ritmi, le scansioni tridimensionali dell’universo, chiamate giorni, e la rottura del ritmo
intrinseco, chiamato morte. Il tempo si è fermato e ha due nuove direzioni: non va più
avanti, ma va sotto e sopra, giù e su, dentro e fuori…due nuove direzioni. In una direzione,
quella di sopra, si arriva alle stelle, al cancello temporale, alla morte gemellare delle galassie,
alle astroparticelle che danno una visione macroscopica, quasi a farsi un nostro piccolo
sgomento, necessario. In un’altra, ecco le molecole, e gli atomi, e le particelle subatomiche:
i protoni, i neutroni (i nostri cari nucleoni della chimica vecchia e meticolosa) e gli elettroni (le povere trottole dai gusci portentosi, il nostro punto di vista elettrico). Ora non è
più così…il tempo è fermo in una direzione, al muretto della quantistica oscillante delle
particelle, al bivio della particella di Dio, al colore subatomico, alla breaking down/building
particles theory, all’antimateria, al dualismo wave/particle. Dio non esiste, perché è fermo
alla stazione dell’ “avanti”, del “diritto”, del “continua ancora per un pò e sarai arrivato”, ma si
cerca in basso e intorno la particella di Dio, il bosone di Higgs, incredibile tassello mancante
che dà una massa a tutto, e permea ogni cosa, che solleva dubbi sul moto delle altre particelle e sulla loro natura. Dio è piccolo, ed è una particella. E questa piccola creazione è proprio
come Dio: se non si accettasse la sua esistenza, tutti i processi statistici relativi all’universo,
al moto, alle masse e alla presenza della materia sarebbero inconsistenti, impraticabili. Non
si vive senza il bosone di Higgs, ma il bosone non si fa vedere, ha creato Adamo ed Eva ed
è scomparso. È dentro ognuno di noi, non lo sentiamo ma ne abbiamo bisogno. Il bosone
esisterebbe senza spazio né tempo, o meglio in ogni istante e in ogni dove, e per provare la
sua esistenza bisognerebbe raggiungere un’energia elevata, ancora impossibile, seppur solo
un infinitesimo rispetto a quella sprigionata dal big bang. I bosoni X fanno parte della teoria
della grande unificazione, ossia dell’incorporazione delle forze elettromagnetica, debole e
forte. Queste particelle hanno massa 100.000.000.000.000 volte più grande dei protoni, e
proprio come Dio, rappresentano il motivo per il quale un elemento diventa un altro elemento, un protone che diviene un neutrone. Nella fisica dei bosoni, inoltre, queste particelle
delineano la distanza confine, superata la quale subiamo la rottura della simmetria, con
la separazione delle forze e il disequilibrio dell’unificazione (una sorta di allontanamento
dall’idea di un “frattale” materiale ripetuto N volte). Ed è così che da una conversione ad
un’altra, ogni forza si unifica alle altre (4 in tutto) e rende le particelle non più tali, ma dei
segmenti, le stringhe cosmiche: motivo di supposizione di un passaggio attraverso spazi
temporali diversi. I bosoni sono l’eccezione delle regole di quantistica, sono Dio in un mondo di regole umane. Accanto alla ricerca del bosone c’è la presenza del gravitone, nella teoria
delle breaking down/building particles: una particella a comportamento elettromagnetico,
che fugge attraverso la materia di massa percettibile come farebbe un fotone in un campo di
energia trasferita, una sorta di fotone della massa, che regge cose, sostiene mondi, mantiene
le masse. Nella supergravità, il gravitone (diviso in gravifotone e graviscalare) ha la velocità
del fotone, ed è responsabile del trasferimento di energia: una volta, anti-, anti-, anti-anni fa
c’era il Santo Spirito ad accompagnare gli uomini verso l’energia, la forma pura di riconciliazione. Oggi la colomba è una particella venuta nell’universo per trasferire energia. Il gluone,
la palla di colla, è la forma di interazione subatomica tra la carica di colore dei quark, una
carica che non ha a che fare con il positivo o il negativo, ma più con il nero e il bianco,
un’antitesi che ricorda la doppia natura dello spin degli elettroni. I gluoni permettono uno
scambio di colore tra i quark, ossia un trasferimento di proprietà, da uno stato ad un altro,
una sorta di conversione, di risveglio, di propensione al cambiamento. Il gluone è un trascinatore di folle, è una particella che si fa carico dei colori altrui per permettere all’universo
di cambiare, costantemente, in una luce diversa, lontana dai riflettori della conoscenza: il
gluone non si vede, non si fa notare. Una volta, alla fine del tempo, anti-, anti-, anti-anni
fa, c’era Gesù Cristo; ora Gesù è una particella, lì sotto, a scambiare favori, a farsi immolare
per dare un colore alle cose che non vogliono essere più nere, o bianche. C’era una volta,
anti-, anti-, anti-anni fa, un credo uno e trino, e c’è ancora, però certo è che lo cerchiamo in
basso, verso una scienza che è una e trina, lasciando indietro quello che era un ricordo, una
tradizione, un senso mistico di riscatto, e lasciando avanti il vecchio, sbarrando la strada al
sentimento. C’erano una volta l’uomo, il tempo e la morte, ora ci sono la massa, l’energia,
la colla, la velocità e la morte. L’uomo continua a morire, e con esso i fermioni, i bosoni, i
collanti, e i presupposti di una scienza che è potere di raziocinio, sentore di onnipotenza,
ricerca di comprensione e di conoscenza per ciò che il prima e il dopo di noi non hanno
potuto mai dirci direttamente.

Danilh Von’Ah
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RECENSIONI MUSICALI

THE
MARIGOLD

FUDOSATELLITE
7

Primitive
UK Division records
2009
rock, grunge, alternative

I

mmaginiamo un mondo in cui
non siamo costretti a ripetere
tutti i giorni la stessa cosa. Se decidessimo, ad esempio, di mangiare
solo quando abbiamo fame, di non
avere più colazione, pranzo e cena,
creando così disagio tra casalinghe
e ristoranti. Se non dovessimo svegliarci ad una data ora tutti i giorni
e riposare solo per un giorno alla
settimana. Se non ci fossero più il

Tajga
Acid cobra records, Deambula
records, I dischi del minollo
2009
shoegaze, new wave, punk

C

ome Stendhal a Firenze anch’io un giorno ho sentito
il tracollo, l’emozione grande di sentirmi spettatore di
un tormento cantato e suonato. Stavo ascoltando i Marigold.
Quello del trio abruzzese è uno stile fatto di dettagli, che tiene
sotto controllo l’emotività, fino al punto di rottura, quando
la passione esplode e lascia ferite indelebili. Tajga parte adagio, senza fretta, sottovoce, suoni dispersi nell’aria del turbamento, lasciando poi, pian piano, il posto ad un altopiano di
emozioni, estremamente bello, terribilmente forte, disumano e nemico (L’exemple de violence, Swallow). Come la migliore delle sostanze lisergiche, distorce la percezione della
realtà, viaggi verso non-luoghi dove è possibile liberarsi dalla
pesante zavorra che ci opprime, per ritrovarci altrove, davanti ad un altro percepire, un altro ascoltare, un altro godere.
I testi sono un esempio di minimalismo crudele, parole che puoi anche già sapere, ma devi ascoltare (Sin). Essenziale ed autorevole la tensione che sale nei silenzi, quel
respiro che arranca senza arrendersi, in cui si riconoscono
l’orgoglio e l’amarezza, il rancore e la compassione, la speranza e la paura di ogni singola nota (Tajga, Degrees). E
poi si tenta di tornare indietro quando già ci si trova nella taiga più profonda, ma ormai siamo senza via d’uscita.
Un sordo lamento che sale dalle viscere per inchiodarti. Una
voce più placida, composta rispetto a quella degli altri lavori, ma che ha comunque saputo inquietarmi bene.

G

www.themarigold.com
www.myspace.com/marigoldband

X-MARY
Tutto bano

Lemming records, Wallace records,
Escare from today, I dischi di plastica,
ecc…
2009
powerpop, acoustic, rock
6

li X-mary sono irregolari,
soggettivi, sovversivi. Mai
sottomessi alla regola dell’unità
di tempo, vivono in un costante cambiamento di pensieri ritmati dal rumore della pioggia.
Ognuno, dentro brevi canzoni,
inganna questo tempo come può:
ricordando gli anni ’90 in Italia,
barcollando dopo una serie di colorati drink, carezzando cani per
strada, prendendo sostanze strane
o mandando a cacare la propria
famiglia (Voglio Gatto Panceri, Gin tonic, Magù, Stai scherzando con la droga, Explosion).
È come parlare per ore al telefono,
di notte, con sconosciuti. Gli stati
di coscienza si alterano facilmente, si confondono i piani della realtà, si mescolano le identità in un
vortice di pensieri concatenati, si
uniscono mondi lontani, uomini e
forme legati tra loro da sensazioni
comuni e narrazioni non lineari.
Tutto bano è il luogo in cui si può
sperimentare l’incontro fra diverse arti, un crogiuolo alchemico fra
tutte le forme musicali.
www.myspace.com/fantasticixmary
www.xmary.net

Natale per farsi i regali e la Pasqua
per ubriacarsi in campagna. Se facessimo l’amore ogni volta che si è
in preda ad uno slancio improvviso
di passione, dove capita, fuori dal
classico letto.
Questo è Primitive. Lo spargimento del seme dell’anarchia, scimmie
civilizzate e armate (come gli uomini!?) in lotta tra loro fino alla completa autodistruzione, su uno scenario apocalittico degno delle migliori
visioni di John Carpenter.
I Fudo Satellite mescolano queste
scene con l’esigenza di abbattere
le barriere di più generi musicali e
fondere varie sonorità. Dal grunge

TETTARELLA

più aggressivo dei Soundgarden (A
great fall, 23), al rock degli Stooges
più potenti (Through the firing line,
The higher truth), fino a toccare
l’incredibile precisione dei Tool in
Primitive e Here there now (forse
troppo, ora ho voglia di ascoltare
Ænima). I testi sono un esplosione
di riflessioni, pensieri saturi di folli imbottiti di sonniferi, emozioni
forti e suoni trascinanti, disturbo e
sperimentazione.
Una buona scoperta, in futuro ne
sentiremo probabilmente ancora
parlare.
www.myspace.com/fudosatellite
www.fudosatellite.comom

BHAVA
G

Double jump carpiato
Valvolare records, Lemming records,
Bloody sound fucktory, Escape from
today
2009
post-punk, noise rock

iovani musicisti e picchiatori dalle Marche
che si affacciano, con questo Double jump carpiato,
nel mondo del noise e, con
calci, pugni e urla selvatiche degne di un Chuck
Norris in piena forma,
si fanno largo tra la folla
massacrando i più deboli.
Un debutto che colpisce
duro. Velocità distorta,
rabbia e vacche strozzate
con assoluta mancanza di
ritegno, impreziosite dalla
tromba di Davide Uncini (L’impero delle vacche
di Bhava). Feroce psicosi
sonora a tratti insopportabile, sudore e sfascio cantato con le budella di fuori
(Sammer, Il mio compleanno, Il più inquietante fra tutti gli ospiti).
I Bhava hanno dentro una collera incredibile, anche se ne ignoriamo il vero motivo. Forse questa estate, probabilmente
a causa del caldo, sono esplose un paio
di penne blu in borsa, macchiando indelebilmente tutto il contenuto della sacca,
segnandolo e sfregiandolo per sempre.
Questo sì che fa incazzare.
www.myspace.com/ibhava
www.radioisdown.com

8

RECENSIONI MUSICALI

MAYFLOWER

PO R T U G A L
9

EP – Portugal!
senza etichetta
2009
punk, garage, rock

Ep – Jumping my skipping
rope in your backyard

Q

uesti quattro ragazzi di Forlì sono venuti su davvero bene, innaffiati
a suon di grunge, rock, rancore, motivetti punk, rabbia e sonorità
garage. Un piccolo demo, semplice come la confezione che lo racchiude,
in cui si può già compiutamente comprendere la loro aggressività verso il
pubblico e la loro attitudine alla musica, un’attitudine che si insinua nelle pieghe di un’espressione lasciandoti con una strana smorfia sul volto.
In Bad news c’è tutto l’ancheggiare violento dei Foo Fighters mescolati
con Chuck Berry, voce sguaiata e chitarre spiegate. The end is tuning
riprende e rielabora il fascino dei Ramones, mentre l’ossessiva e urticante Frenetic world ci permette di respirare ancora l’aria di Seattle. Ed
ancora i riferimenti sono molti e di facile intuizione: Stone roses, Hives,
New York dolls e Arctic monkeys sono i primi che mi vengono in mente.
Un ponte tra l’energia pura del punk e sperimentazioni ragionate di
chi vuole andare oltre. Un suono che senti talmente vicino da farti
sfregare la polvere degli strumenti sotto le dita.

senza etichetta
2009
folk rock, indie, acustico
Cinque piccoli fiori bianchi che scivolano via su ritmi lievi ma ipnotici, delicati, impalpabili e tenui, cercando la delicatezza del tocco,
tra il suonare ed il silenzio, senza voler strafare.
Canzoni fatte in casa, tondeggianti, colorate e spontanee, che mettono insieme esperienze musicali e di vita, pezzi ispirati e, quel che
più conta, personali.
Caleidoscopiche sensazioni sonore, a metà strada tra durezza rock
e dolcezza pop, realtà e sogno, generate da una voce che è un misto
tra Norah Jones e Kazu Makino, le intime musiche di Neko Case che
cozzano contro i feromoni saffici di
Melissa Auf Der Maur, su una linea
sottile tra musica leggera e avanguardia, con un pizzico di follia
ereditata da Lita Ford e Joan Jett ai
tempi delle Runaways. Una dimetriste universo di pace,
stichezza libera con gli strumenti,
con pezzi passionali ed
senza mai apparire strettamente
incazzati col mondo
tecnica, un candore disarmante
(Ola get down, I don’t
e una gioia di vivere decisamente
know this fucking lancontagiosa.
guage), dove Dio vi salUna buona vena compositiva e inverà con parole senza
teressanti intuizioni di interpretasenso sbraitate spasmozione e di arrangiamento, per un
dicamente (God save).
lavoro completamente scaricabile
Durante i ripetuti ascoldal web.
ti (non potrete farne a
Sicure e disincantate, speriamo
meno) si sprigiona un
abbiano ancora il coraggio di stuaccordo folle, sconnesso,
pirci.
irritante, che echeggia
www.myspace.com/mayflowerspace
in un ambiente vuoto,
www.lastfm.it/music/mayflower+(IT)
rimbalza sulle pareti e
torna alle orecchie sotto
forma di rumore acuto che sembra graffiare
l’anima. E ancora note
dissonanti che riverberano ovunque
(Remember Iggy, Hate man) che mi
ricordano gruppi come El guapo o più
semplicemente i Sex Pistols più cattivi.
I Kill kalasnicov sono qui per disturbare le vostre cene con le loro note secche
e violente, capaci di suscitare un’angoscia dal profondo. Godetevi i rigurgiti
di vomito alcolico che vi tormenteranno per tutto il resto della nottata.

www.myspace.com/weareportugal

SYDROJE’

KILL KALASNIKOV

7 years
Lemming records, Depression house
records
2009
post-punk, grunge, indie

U

n quartetto di terroristi nati per
sbaglio a Verona, che suonano
un vecchio punk dritto in faccia e ad
un volume ben alto, solido e potente.
7 years è un oasi di violenza in un
8

www.myspace.com/killkalasnicov
www.myspace.com/lemmingrecords
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Ep - Se ci piacesse morir di
cuore
senza etichetta
2009
rock, grunge, alternative

H

CLOV

athaway e McKinley, o altri psicologi, probabilmente
scoprirono una relazione di causa-effetto tra sensazioni
specifiche e strane, ed alcune importanti proprietà psichiche,
osservando che la maggior parte dei soggetti autoritari (o anomici, o paranoici), percepivano sensazioni di prurito nell’aprire
le maniglie. A me è venuto da grattarmi il palmo della mano
sinistra quando, per la prima volta, ho ascoltato Se ci piacesse
morir di cuore. Questo cosa significa? Assolutamente non lo
so e certamente non me ne frega un cazzo. Fatto sta che questo splendido demo mi ha sconvolto per 14 minuti, lasciandomi poi tutto il tempo per continuare a grattarmi quanto volevo.
Il suono che questo trio di Cremona riesce a tirar fuori dai loro strumenti è potente e dolce, con forti radici nel
rock d’annata (Stupido cuore), qualcosa di totalmente anarchico e allegro, solo piacere e confusione come in un orgia (Nido). Il disprezzo fatto armonia (Bimba suicida).
Sostanzialmente un demo che ci fa vaticinare qualcosa di buono.
La tensione per quel che sarà si rende palpabile.
www.myspace.com/sydroje
www.lastfm.it/music/sydrojé
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YOU MAKE ME

HAPPY
C

ioè cioè, non dimentichiamoci che sono un pittore ormai
realizzato, cioè cioè, un pittore realizzato, no no, non dimentichiamo.
Era circa quando, voglio dire...
che la mia attività iniziò da
quando mi diedero un
paio di mutande. No
no, non le mie ma
quelle dell’Unto da
Dio!!Porca Puttana,
direbbe mio padre,
proprio lui, mio padre!
Dipingevo, cioè cioè......
essere un pittore non vuol
dire mica essere, ma questo non vuol dire che non
lo sapessi fare, cioè cioè,
ho frequentato le migliori scuole, ma quando mi
apparve lui, cioè cioè…Lui!!!
Pensai “non potrei mai permettermi”. Come la vergine Maria,
cioè cioè, l’ Immacolata!!!
Gesù: “Prendi questo è un
dono che ho riservato a te”. Si
levò le mutande e me le diede, cioè cioè, me le diede!!!
“Cosa dovrei farmene, non te
le posso mica lavare, cioè no”.
Gesù: “No, queste sono le mutande di
quando ho fatto la Quaresima, la fede cristiana
non poteva ammettere un assurdità del genere da far praticare a voi esseri comuni
mortali, ma si, questa è la verità, l’unica
cosa che bisogna fare prima di celebrare la Pasqua ed avvicinarsi a Dio, non è
pregare o digiunare, ma tenersi addosso le mutande per 40 lunghissimi giorni”. Allora? No no. Gesù: “Attraverso
queste mie mutande tu creerai un qualcosa che nessuno aveva mai realizzato,
l’opera di Dio!!!”. Oh Dio ti ringrazio!!!
Il giorno dopo con una semplice mossa azzardata creai l’opera. La sgarazza sulle mutande, la migliore opera mai fatta, cioè cioè, diventai, happy, regalando un sorriso, cioè un sorriso!!!!
Morale e curiosità :Le cose più semplici sono sempre

quelle che stupiscono di più. Ma Gesù come diavolo ha fatto
a tenersi le mutande per 40 giorni?...chissà quanti tarzanelli!!! Cioè.

Capo-ringhiera
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EHI!NON
FARE LA
LUCIDA
CoN ME
S

arebbero iniziati così i suoi cinque minuti d’agonia, tentando di urlare prima di incamminarsi su
un’eternità di silenzio. Sperava solo che la moglie si
ricordasse di quel vecchio film visto insieme qualche
sera prima, in cui il protagonista moriva e restava con
gli occhi spalancati: “Dovesse succedere a me”, disse
lui, “per favore abbassami le palpebre, cara!”.
“Coglione!” fu l’unico commento della moglie.
Prese a respirare con difficoltà. Non era come quando
da piccoli si giocava a chi riusciva a trattenere di più il
fiato sott’acqua, liberi di risalire non appena i polmoni
cominciano a reclamare un minimo d’ossigeno; qui si
trattava d’asfissia, come se all’improvviso lo avessero
tirato verso il fondo di quel mare o seppellito vivo,
la peggiore delle sue paure. Dopo venivano le api e il
polpettone della moglie che era sempre e comunque
stato costretto a mangiare per adempiere ai suoi doveri coniugali e sperare in cinque minuti d’orgasmica
quiete dopo aver messo a letto i bambini.
Cadde dalla sedia, avvertì un primo colpo al viso
contro il tavolo, una seconda forte botta alla testa, per
terra, ed infine il rumore delle posate che cadendo si
era trascinato appresso. Si sforzò disperatamente di

DEMENZIALNOVELLE

respirare, ma l’aria non arrivava ai polmoni, e cosa ben
peggiore era ancora cosciente, sapeva esattamente ciò
che stava succedendo.
I secondi passavano lentamente e Marpo cominciò ad
aver paura.
Un dolore acuto gli partì dal centro della testa diffondendosi in tutto il corpo, mentre la moglie tentava
di sollevarlo urlandogli di respirare, la figlia minore
correva piangendo per la cucina ed il maggiore continuava a mangiare approfittando dell’assenza degli altri
commensali per poter, dopo quattro mesi di tortura,
porre fine alla sua forzata dieta e rifarsi del cibo perduto.
L’aria continuava a rifiutarsi di entrare nei polmoni,
Marpo cominciò ad avere difficoltà a vedere forme,
cose, colori, il viso stranamente non rigato dalle lacrime della moglie e a comprendere le voci che diventavano sempre più distanti, ovattate, come se provenivano da un’altra stanza, una stanza lontana.
Sentì che veniva afferrato e voltato più volte, inutili
tentativi di una stramba manovra di Heimlich. Al
senso di soffocamento si unì anche una completa confusione visiva.
La pelle e le labbra dell’uomo cominciarono ad assumere un colorito bluastro, cianotico, tra gli sputi di
cibo del figlio, finalmente accortosi della tragedia che
a pochi passi da lui si stava compiendo, e le risa della
figlioletta che guardava curiosa il padre, elencando
una serie di cartoni animati, nel tentativo di ricordarsi
il nome di quello con i piccoli omini blu che vivono
nei funghi.
L’uomo, in preda ad un ultimo ed assolutamente inutile raptus di folle e paranoica gelosia, tentò di urlare
qualcosa tipo “il macellaio”, “il tubista”, o il “postino
che suona sempre due volte”, e ancora tanti ipotetici e
sospetti amanti della graziosa moglie che, l’assenza di
lacrime, gli facevano venire in mente; tutti i suoi più
torbidi pensieri trovavano ora conferma.
Ma ciò che venne fuori, o almeno così sembrò alla
donna, come poi ha testimoniato, furono queste parole: “Palla di pelo”.
Immediatamente il pensiero dell’infedele corse a quel
grazioso gattino che lei odiava tanto, posseduto dalla
famiglia due (o erano tre?) anni prima, e scomparso in
circostanze misteriose.
Ma l’autopsia, fatta per svelare le cause di questa bizzarra morte, rivelò anche il significato di quelle strane
tre semplici parole: l’uomo era stato soffocato dalla sua
stessa barba che, per uno strano gioco del destino, aveva smesso di prosperare come normalmente avviene in
ogni uomo (o anche in alcune donne), cominciando a
crescere al contrario, nella gola, fino ad arrivare all’epiglottide impedendogli di piegarsi verso l’alto, non
permettendo così all’aria di fluire liberamente verso la
laringe, soffocando Marpo fino a provocarne la morte.
Suor-presa
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FUMETTI

LA MAESTRA DELLE PIETRE
Lezione: Disegno dal
vero

La fortunata
venere
inizia a
spogliarsi

la classe
cerca di contenersi mah...
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Vedo che
anche
questa volta
non avete
combinato
nulla!!!
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Sii ti nu
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mhh...oggi non
mi va di sgridarvi
facciamo
FESTA!!!

Allegramente fanno il trenino
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Capo-ringhiera

“Il terzo giorno, mentre Dio stava creando le
piante, Chuck Norris si stava configurando
l’iGod.”
Rita Levi Montalcini, giudice di gara

ARTWORK MARTINA CAPRIOLI
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