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Banda
di rapinatori di
teenagers cerca buon
imitatore di Marco Carta per
distrarre la vittima, tenerla buona e nel
caso darle anche una botta. Indispensabile
l’esperienza nel ruolo; si richiede conoscenza dell’ambito artistico, buona presenza,
capacità di relazionarsi con idioti e bambini,
disponibilità a spostamenti..

L'associazione sportiva Pino’s
Gym ricerca ragazzi e ragazze dai
18 ai 36 anni, con più di 120 Kg di
peso, da inserire in sacchi tirapugni. Il candidato deve essere poco
dinamico, solare, mansueto, predisposto al lavoro in team e praticante
di nessuno sport. Si richiede puntualità e precisione.
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Pustole epistolari
Cara notte di pioggia...

N

on ho mai visto nulla di più
opprimente. Su quella tavola
gridavano offese spregevoli, carni
sbudellate di animali dissanguavano ovunque, tra vini e psicodrammi nasceva il mito. E lui, lui era
quello che alzava il gomito e i toni
più di tutti, lui che il giorno dopo
avrebbe dovuto affrontare la battaglia decisiva rideva di se, degli
amici, degli avversari, del mondo
di ieri e del mondo di domani.
Non aveva ritegno, né pudore,
sbraitava oscenità vomitandosi
cibi e vini sulle luride vesti di chi
ha già conosciuto il sangue altrui.
Stava solo godendo.
- Alzate ancora una volta il calice
al vostro Konstantine, solo chi
beve rimarrà eterno!
- E voi rimettete l’eternità nelle nostre avide mani? Oh sciagurato...
- Ed è quello il pregio che vi
rende degni. Nessun altro che non
siate voi, o i vostri figli, o i figli
dei vostri figli abbiano il piacere
di godere di questo vino e queste donne. I calici in cui bevete
saranno reliquie per i derelitti di
domani, e dal vostro seme nascerà
la stirpe del “Sole”.
-E’ ormai ubriaco...
-Ti confesso qualcosa, Doroteo... ti
confesso che dopo aver molto letto
e molto studiato sono arrivato alla
gioiosa conclusione che il tempo
dedicato al sapere è tempo sprecato. Si! Sprecato! Perchè imparare
una cultura invece che un’altra
non è altro che assimilare le fandonie di un grasso beone di una
tavola in luogo di un’altra. E allora
che sia io quel ciarlatano sbronzo,
che sia io il più grande sacro romanziere, baderò bene che i miei
scritti torneranno ai miei conti!
- Scrivete anche per me, o lucido
Konstantine!
- Scriverò per me e per tutti voi.
Senti questa, questa grande trovata: un giorno, un giorno della
4

settimana in cui nessuno dovrà
lavorare. Tutti saranno liberi di far
baldoria come noi ora, un grosso
vitello non mancherà sulle tavole
imbandite, la chiameremo “Giornata de Sole”, e ognuno brinderà al
suo re!
- Konstantine e lo porterete voi il
vitello sui vassoi della plebe! Ah
ah!
- No, io scrivo. Io sto scrivendo,
e non ho ancora finito. Nelle
campagne sia la gente “libera legalmente” di continuare il proprio
lavoro perchè spesso capita di
non poter rimandare la mietitura
del grano o la semina delle vigne.
Sia così, per timore che negando
il momento opportuno per tali
valori vada perduto il momento
opportuno, stabilito dal cielo.
- Il cielo ti sia grato o divino
vitellozzo!
- Divino agnello è il mio nome,
perchè io scrivo e tu segui le mie
storie.
- Tra un po’ santificherà anche il
suo bicchiere ed il suo ventre.
- Non parli a torto Atanasio, non
parli a torto. Così come ho riciclato templi e anniversari, prenderò il
tuo detto come motto eterno, che
porrò in cima al libro sacro delle
mie leggi!
- Ah, ah! Quando è stato scritto
tale libro? Durante quali bagordi?
- Durante tutti i miei degni bagordi.
- E diteci, o clarissimo, diteci una
di queste somme leggi!
- La prima recita così: “Sia dato a
Cesare ciò che è di Cesare”.
- Un brindisi al nostro Cesare
allora che ci ridurrà tutti in mutande.
- E sarai ben felice di esserlo,
perchè la seconda legge così
recita :”Beati siano i poveri perchè
loro...”
Andai via. Non riuscivo a tollerare

ancora quella scena. Tornai infangato a casa, nella notte di pioggia
avevo perso tutto. Tutto. Un homo
novus si svegliò il mattino seguente. Un uomo illuminato dalla luce
del nuovo giorno, che non subirà
mai più oltraggi e simili idiozie. Un uomo solo. Non ho mai
raccontato a nessuno di questa
visione rivelatrice. Nessuno prima
di lei, certo.
Mi dica, padre, cosa devo fare...

G

argaroz

Care pupille in difficoltà

I

l bianco spruzzato a pioggia
dall’alto si insinua nel balcone.
Il sole si sente certo ormai, al
solito, di essere giunto all’inespresso obiettivo: prendere
il sopravvento.Sposterà gli
oggetti, li allungherà, sbiadirà
lo squallido pavimento da
esterni, disinfetterà la maglia
da calcio, indurirà le scarpette
le cui sorelle infestano i paesani mercati del sabato mattina.
Soprattutto aggraverà d’inerzia
le forze dei viventi.
La discrezione mostrata nei
mesi andati si è fatta maturità irruente in questo Luglio
afoso, in questo Mezzogiorno
non voluto.
Ma, oltre le goffe indecisioni,
non è voluta restare nemmeno
la simbiotica intesa instaurata
con i flussi delle cose di quaggiù, quella che aveva lasciato
permeare il sole con tanta accondiscendenza in un passato
insondabilmente prossimo.
Appare però, per pochi istanti,
all’osservatore, il nitido miraggio del prosieguo degli eventi.
Un incontrastato impero non
può che essere pressato da
un futuro decadente, tempo
in cui si fondano le speranze
che, a Natale, corpose danno
irrinunciabile e sempre nuova
linfa alle coscienze.
Il Televisore trasmette, a reti
unificate ma stanche, lo speciale sul G8 a L’Aquila.

G

ennaro Vitucci

Caro Luna Parkinson

O

gni giorno osservo i tuoi
cancelli dall’esterno.
Io non potrei mai entrare, non
sono come loro. Sono così diversi
da me, mi fanno pena, sentono il
vociare di coloro che sono rimasti
fuori dai cancelli, ma non li riconoscono più.
La signorina Sclerosi vende i panini ai bambini della piazzetta del
parco giochi…per quale motivo
quelli che stanno fuori non le danno una mano? Lei la sera è sempre
così stanca, il giorno è vivace, fa
venir voglia a tutti di comprarsi un
bel panino, o una bevanda fresca,
e canta…ma la sera i tuoi cancelli
si aprono, e lei non riesce più ad
uscire, allora chiama coloro che
stanno fuori, ma quelli non possono entrare. Sono così snob, così
strani…ma non vogliono o non
possono entrare?
Sai perché lo chiedo? Perché la
signorina Sclerosi avrebbe bisogno
di un gruppetto di gente che aspetta dietro i cancelli…aspetta, come
si chiamano…Ah, sì, le signore
Staminali Neuronali, cittadine
modello di Cervello e Midollo. Sai,
la signorina Sclerosi non ha mai
fatto un giro sulla ruota panoramica. Invece quella bella donna
che lavora alla ruota panoramica
non può vedere il panorama. La
signora Neuromielite Ottica non lo
può vedere, il panorama, e la sera
si ritira nella sua stanzetta e gioca
a carte con il custode del laghetto
dei cigni, il signor Alzheimer. Una
volta aveva dato un nome ad ogni
cigno del parko, oggi sa fare solo
una cosa: chiama ripetutamente il
signor Embrione, lui sta fuori dai
tuoi cancelli. Ma non sa esattamente chi sia, sa solo che deve
chiamarlo. Anche se il signor Embrione non risponde, e neanche il
signor Feto, nel parko ci si diverte
un mondo…la figlia del sole e delle
stelle, Fibrosi Cistica, è innamora-

ta del tuo zucchero filato, e delle
gomme alla fragola, e dell’alba, e
del tramonto…ma più dell’alba. Il
giorno lo trascorre saltellando sulle molle del piccolo Mieloma, oppure abbraccia una ad una le statue
di cera del mago che lavora da te: il
signor Paralisi. E’ davvero geniale,
riesce a stare fermo per ore davanti
a Fibrosi Cistica, forse lei lo ama,
forse no, ma che importa? Lui le
regala pezzi di cera, le permette di
fargli compagnia, e di aspettare i
suoi amici, Zigoti, Blastule, Morule
e Cellule Totipotenti.
Ma lei non può aprire il cancello
del Luna Parkinson. La sera, lei si
stanca, e finisce per passeggiare
sotto il mio balcone, e mi osserva.
Ha un colore strano, mi pare indaco e ciano, cobalto e lapislazzuli, e
singhiozza, raccoglie l’aria con le
mani e singhiozza, mentre guarda
con occhi ammiccanti e tristi sua
madre, o almeno colei che avrebbe
voluto che nascesse diversa, un po’
più gioiosa, meno triste, più vitale.
Ogni sera Fibrosi mi osserva…
mi chiede se è possibile far entrare tutta quella gente dentro di te,
e io le rispondo che non lo so…
però, caro Luna Parkinson, le ho
promesso che quando sarò grande,
quella gente incontrerà lei e tutti
i tuoi allegri abitanti, perché io
da grande voglio fare del bene, e
voglio che a Fibrosi piaccia più il
tramonto che l’alba, e che non sia
costretta a dire il contrario perché
lei, al tramonto, non potrà mai
arrivarci.
Caro Luna Parkinson, quando
diventerò un ricercatore io avrò le
chiavi dei tuoi cancelli, e così darò
una festa. Tutti saranno invitati a
lasciare una firma sul tuo vecchio
albero sempreverde, quella vicino
al laghetto dei cigni, e la chiameremo Fibrosi: sarà lei a farci respirare, sarà lei a farci amare la vita.
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Recensioni musicali
Ka mate Ka ora
Thick as the summer stars

Lebowski
The best love songs of the love for the
songs and the best

A buzz supreme “Consorzio Utopia”
2009
indie, psichedelica, shoegaze

Valvolare records/Bloodysound fucktory/Stonature records/Lemmings records
2008
indie, pop, punk

O

Silvia’s magic hands
Flying saucer for recreation
IRMA records
2009
blues, psichedelica, folk rock

U

n sublimato di passioni, intensi e ricchi di
emozioni questi Silvia’s magic hands, progetto
fondato da James Wood III e Giuseppe Lovreglio e
poi perfezionato dalla presenza alla batteria di Luca
Casamassima.
Propongono un lavoro molto intimo e cantautorale,
facendo convivere in dieci tracce il rock bruciante
delle chitarre distorte, il folk intimista delle acustiche,
un blues d’autore e storto, le morriconiane armoniche
di “C’era una volta il west” e piacevoli guizzi di un
semplice noise emozionale.
Una voce senza artifici, posata e bella da ascoltare apre questo disco con una stupenda canzone (A
soldier’s lament) che a tratti ricorda lo psichedelico
Starsailor di Tim Buckley.
Si avanti con la sospesa malinconia di This pain inside, una spiritata Predilection for the blues, l’inclassificabile Eyes on the prize e la tormentata e densa Up in
the crow’s nest che, senza ombra di dubbio, mettono
in luce la visionarietà e la potenza di questa band. Ciliegina sulla torta, l’ottimo artwork a cura di Federica
Di Lorenzo.
Scintilla di un nitore che quasi ferisce gli occhi.
www.myspace.com/silviasmagichands
laboratoriodelsuono@libero.it

6
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tto flemmatiche canzoni, quarantasette minuti
di sfumata e graduale lentezza, capace di lasciarti il tempo di comunicare con ognuno di essi.
Thick as the summer stars è il loro primo album,
un lavoro ispirato alla figura di William Blake (il
titolo del disco è ripreso da un verso di Europe, a
Prophecy) e che vede la partecipazione dell’americano Kramer (Low, Galaxie 500…) al missaggio e al
mastering di questo cd divorato dal morbo di una
lentezza divina.
Un bianco fantasma che dalle casse dello stereo, velato, fluisce alle mie orecchie. Ad ogni nota comincio
a perdermi, tutto intorno diventa denso e bianco, di
un balenante biancore.
Una nebbia fitta in cui le solitarie voci di Stefano
Venturini, Samuel Katarro (All around, ma non
solo), e ancora Michelle Davis (Rain is coming
faster), si disarticolano, distendendosi in lunghe
vocali, come un grammofono se si rallenta il disco.
Ossessivo e rilassato (come nella lunga Draw a
straight line and follow it), catartico e zoppicante
(Kid song), ed ancora una chitarra ostinata che ricama sonorità intorno ad un volo di voce (Bonnie).
Se siete in cerca di emozioni forti ma sussurrate,
questo disco fa per voi.
www.myspace.com/kamatekaoraband
www.abuzzsupreme.it

C

lov

Q

Deep samadhi
EP - This is now

senza etichetta
2008
rock, alternativo, elettronica

U

n EP proveniente da Senigallia che raccoglie in
pochi minuti (venti per la precisione), una giostra di ritmi e suoni variegati.
Efficaci giri di chitarra che ti costringono a muovere le
spalle mentre sei seduto al computer, un tangibile basso che ti induce a spostare ritmicamente la testa avanti
e indietro, e una dilettevole batteria che ti obbliga
a saltellare se si ha a disposizione un po’ di spazio;
pochi strumenti per delle melodie sottili e piacevoli
(Nothing to say).
Il disco racchiude pezzi, tutti molto semplici, molto
delicati, molto (oserei) nostalgici, con testi importanti,
in bilico tra dolore umano, amore e solitudine (From
a window).
Facile, lineare e soddisfacente anche la struttura
ritmica e armonica della ghost track che chiude This
is now, una canzone acustica che ben si incontra con
l’elettronica (Two cigarettes).
Un suono estremamente chiaro che non dispiace affatto, mai banale e che ben si coniuga con un forte ed
improvviso temporale estivo.
www.myspace.com/deepsamadhi
www.mymusicsite.com/deepsamadhi
www.sonicbids.com/deepsamadhi

ui tutti possono dire quello che pensano,
fare ciò che desiderano, senza sentire critiche di nessun genere: in fin dei conti ci si trova
in un mondo assurdo, folle e inconcepibile…il
regno dei Lebowski.
Un disco che è un ottimo esempio di musica
non convenzionale, fuori dai troppo ben noti
canoni e fuori di testa, tornito da un senso
dell’umorismo surreale e spiazzante che caratterizza la totalità dei testi (Casa Comenji, St-nn-n, l’onirica storia di Giorgio e Mike in Zuber
buller o la griffiniana Church of Fonz! ne sono i
principali esempi).
Lo sfrondato mondo dei Lebowski ha raggiunto
un equilibrio pressoché perfetto, una stabilità
che molta gente vorrebbe avere. Distruggono un
genere umano privo di interesse per ricostruirlo
nella propria mente, con altri colori, personaggi
e storie. Inoltre sono protetti dalla disoccupazione, dalle conseguenze della guerra, dai
problemi economici e dalla violenza.
In storie inverosimili hanno trovato l’armonia.
La realtà è uno scherzo serio.
www.myspace.com/lebowskiband
lebowski80@gmail.com
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Recensioni musicali
no palesemente la versatilità del quartetto statunitense,
ma soprattutto il loro ancora forte affiatamento dopo
una quindicina di album sfornati nella maniera, ovviamente, più indipendente possibile.
www.myspace.com/rllrbll
www.hysm.altervista.org

Sakis Gouzonis
First contact

senza etichetta
2008
elettronica, elettroacustica, pop

S

S

olquest

Barbagallo
The

Barbie Noja Records
2008
alternativo, pop, indie

T
Rollerball
The traviste of paint

Hysm?
2009
jazz, sperimentale, kraut rock

T

he Traviste Of Paint è stato concepito e prodotto
dalla band di Portland contemporaneamente il
suo predecessore Ahura, uscito per la Wallace records
qualche mese prima. Già da questo va sottolineata
la grandezza del quartetto che nonostante il grande pullulare di idee, sia riuscito a non perdere quel
tocco di freschezza nella stesura dei brani. “Ahura” e
“Traviste” infatti sono album molto diversi tra loro
e che accompagnano sensazioni differenti. Il primo
è strutturato in maniera più classica seguendo una
dinamica tra le canzoni mai scontata e banale, e che
rappresenta al meglio il mood pop-rock in cui i Rollerball sono maestri. Il secondo invece, a mio parere,
osa di più. Lascia un po’ da parte la forma canzone
dedicandosi a creare delle arie di psichedelia, che
viaggiano da sonorità kraut nordeuropee (They are
busy, Birds without soul) a momenti easy-dub dal gusto esotico e a volte zappiano dove fanno da sovrani
il sax di Amanda Mason Wiles e le ritmiche ostinate
di basso e batteria (Connies meth lab, Do the eubie).
Non mancano anche qui le canzoni (Threat of music,
Bontempi), esaltate dalla inconfondibile voce di Mae
Starr, e addirittura il remix (Cesena remix) che hanno
però un loro ruolo catartico e centrale, funzionale
all’insieme, e non sono separabili dall’unità del disco.
Due dischi completi e coerenti nel loro insieme, e in
più con intenti profondamente diversi, che dimostra8

utti dovrebbero avere il diritto di godere, al giorno,
di poco più di sette minuti di trascendente e
trasognata realtà. Quindi tutti dovrebbero ascoltare
l’album che questo giovane artista siciliano ha messo in
freedownload per tutti voi.
Un bel giorno, Carlo Barbagallo, chitarra e voce dei
“Suzanne’Silver”, batterista de “La petroliera”, fondatore
del duo d’improvvisazione “Les dix-huit secondes”, i
“Tempestine” ed ancora presente negli “Albanopower”,
trova un po’ di tempo libero ed inizia anche a lavorare a
qualche progetto solista.
Ecco a voi THE!
Cinque tracce di psicoagitazioni vocali che richiamano
inevitabilmente alla follia di Syd Barrett (The cypress
tree), trame semplici ma fitte (The same old lament),
suoni che sanno di terra macinata sotto le ruote dei
furgoni (The frenzied work).
Un album in cui tutto convive in un’armonia che non
ha posto dove esistere se non nell’aria.
C’è un’ampia discografia di Barbagallo da ascoltare,
recuperiamo il tempo perduto.
www.myspace.com/barbagallo
barbagallo.bandcamp.com

C
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Deliriohm
EP – Pop sounds heavy

senza etichetta
2008
grunge, alternativo, stoner rock

I

Deliriohm sono una stoner band di Cosenza che
nasce dalle ceneri disperate e colme di dolore di
quei purissimi talenti bruciati negli anni ’90, e che
segue il solco del grunge tracciato dai Mudhoney.
In questo loro primo EP ciò che si nota immediatamente, già dalla prima traccia (Bacterium), è un suono molesto, gracchiante e spaventosamente violento.
I minuti scorrono, ma la cornice non cambia, continuando ad evitare appigli per l’ascoltatore.
Si continua su una serie ossessiva di riff di chitarra
(Electric sweeper), per poi proseguire e terminare con
insistenti e malsane urla laceranti (Blowjob) alla Kurt
Cobain.
Brusco, diretto e senza peli sulla lingua. Quattro
tracce che vanno oltre il limite della comune, ipocrita,
buona educazione.
www.myspace.com/deliriohm
deliriohm@yahoo.it

akis Gouzonis è un artista greco completamente sconosciuto in Italia. Compositore,
arrangiatore produttore di musica elettronica ed
orchestratore, è un musicista con ottime capacità di spaziare dalla musica contemporanea alla
colonna sonora, dall’elettronica più pura al pop,
dalla dance alla musica per video games.
In questo suo primo album propone un’agitazione non dolorosa, un desiderio acuto di far
conoscere al mondo della musica le vulcaniche
emozioni di una terra straniera, ma si resta in
attesa, un’aspettativa impaziente, come se ogni
istante dovesse portare delle novità, una speranza nuova, che però alla fine non arriva mai.
Nonostante la grande capacità di calarsi nello
stile e nelle situazioni emotive dei brani che
propone, First contact risulta prevedibile e
scontato, traboccante di tastiere melodiche che
scivolano lisce come un piede su una buccia di
banana, ed altri finti suoni che mi danno una
strana ebbrezza, come se mi fossi appena buttato giù da una finestra.
www.sakisgouzonis.com
www.myspace.com/sakisgouzonis
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Demenzialnovelle
Demenzialnovelle
Ma se quella nave...

Lui ha il piede sinistro che fa parte del destro

N

P

arrasi oggi la storia di un fanciullo che divenne un cantante, di un cantante che divenne
un imprenditore, di un imprenditore che divenne
un mafioso, di un mafioso che divenne un politico, di un politico che divenne un dittatore…
egli aveva le gambe corte e una splendida giacca
bianca, capelli pubici che si sarebbe trapiantato
con una macchina decappottabile e una cavallettata sulla nuca sotto il sole d’agosto.
Egli cambiò l’Italia…che culo!
Ma se quella nave su cui egli deliziava il gaio pubblico
con odi degne di un suo comizio (…veramente di merda) fosse affondata, in quale oblio sarebbe sprofondata la
serva Italia (rialzati Italia!) privata della sua esimia reggenza?
Or ora raggiungeremmo Milano da Bari in sole due ore…il
ponte sullo stretto sarebbe solo un utopico progetto del ragionier Fantozzi…le strade imperverserebbero di omosessuali
ignudi ed eleganti…mia nonna andrebbe a comprare l’erba
al discount…le centrali nucleari produrrebbero oppiacei
ed ecologici sogni (Lucy in the sky with diamond)…le
zoccole si candiderebbero con la sinistra e non con il
Pdl (a loro tocca solo la Bindi o la Finocchiaro)…i
buffoni farebbero i buffoni e il re farebbe il re…
e il re non farebbe entrambe le cose…Travaglio
sarebbe disoccupato…Dell’Utri sarebbe in galera…Caparezza avrebbe vinto Sanremo...invece di
Mediaset avremmo BlustarTv e i suoi fantastici
porno di mezzanotte…Calderoli sarebbe l’amante di Bin Laden…mentre lavoro in campagna
non pomperebbero veleno due metri dietro di
me…troveremmo sempre jolly…Emilio Fede
condurrebbe La Corrida…Giancarlo Cito
parlerebbe italiano…Claudio Bisio avrebbe
un telegiornale serio…Fini saprebbe contare i morti dei campi di concentramento…
Vasco Rossi non sarebbe laureato…
Ratzinger sarebbe stato processato a
Norimberga… e “1984” di Orwell
sarebbe rimasto inverosimile quanto
i Simpson…

P

resa a scarto

Cercasi piacenti cordoni
ombelicali

E

ro una giovane rampante
cordone ombelicale, promessa dello spettacolo, prima di
perdere tutto alle corse clandestine di topi geneticamente modificati all’ humus. Ero disperata,
sapevo di feto.
Iniziai a introdurmi clandestinamente in donne incinte. Ero
inseguita da bambini incazzati e
malnutriti. Vomitavo, facevo risse
e vomitavo. La mia vita era un
incubo, fino a quando non lessi
quell’inserzione: “Cercasi piacenti cordoni ombelicali”. Allora mi
dissi:
-“Sono bella, sono ombelicale, sono
perfetta”.
Il giorno dopo andai a presentarmi.
Il gestore rimase sorpreso da me,
cordone ombelicale, dalla mia lunga
pelle rosa e dai miei anelli lucenti.
-”Sei una pezzente”! Mi disse. -”Ma
hai delle potenzialità!” Allora io,
cordone ombelicale, iniziai a lavorare
come lapdista nel night.
La mia vita migliorò, diventai famosa e apprezzata, offrendo al pubblico
importanti, calde serate.
Morale: Non importa se tu sia cordone
ombelicale, ma ciò che conta, cordone
ombelicale, che tu, cordone ombelicale sia
sempre cordone ombelicale.
Avviso: Cordone ombeli-

cale va a letto con la voce
robotica.
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ossono entrare due piedi in una scarpa?
Certo se sei un nano di origine messicana a cui Michael Jeffrey Jordan, noto ex cestista dei Chicago Bulls, con
una marea di soprannomi (il nostro preferito è “Jesus in
sneakers”), ha regalato un paio di scarpe di sua proprietà.
Aveva solo nove anni quel giorno il nano Fedro e fu lì che
intuì il suo futuro: giocare a basket e diventare una stella
dell’NBA.
La notizia suscitò immediatamente l’ilarità di amici e
parenti.
“Sei un nano, nano Fedro…N-A-N-O!” queste le parole
che ogni giorno sentiva ripetersi. Ma lui non demordeva,
cominciò ad allenarsi giorno e notte, notte e giorno e a
volte anche di pomeriggio presto.
A diciott’anni avvenne la svolta. Dopo aver scaricato per
sbaglio da eMule la canzone “Un giudice” di Fabrizio De
Andrè, mentre intendeva scaricare la versione spagnola di
“Lei è (Ella es)” di Paolo Meneguzzi, e riuscito a comprendere (non si sa come) la parte in cui dice che i nani ce
l’hanno lungo, decise di partire per Chicago ed incontrare
il suo eroe (non De Andrè, ma Michael “Air” Jordan).
Arrivò alla stazione alle 23.15, il treno era già sui binari e
sarebbe partito di li a poco.
Fedro si accomodò in uno scompartimento dove c’era solo
una signorina che leggeva un libro, i luoghi affollati gli
davano sempre molto fastidio.
Era una ragazza bella, bionda, elegante e con una gamba
di legno. Il nano si accomodò dalla parte del corridoio,
dato che lei stava vicino al finestrino, per non disturbarla, e
notò che stava leggendo un libro di incantesimi di Johnny Rotten. Questo lo incuriosì, ma per il momento non
disse nulla, si limitò a salutare la ragazza con un semplice
“Buonasera”. Lei gli rispose guardandolo negli occhi, ed
in quegli occhi profondi capì la sua tristezza e decise di
aiutarlo.
“Sai chi sono io?” gli chiese, “Sono una fata” e cominciò
a raccontargli la sua vita. Fedro scoprì così che Bluastra,
questo il suo nome, era la figlia di Pinocchio, da cui aveva
ereditato la gamba di legno, e la Fata Turchina, da cui
aveva preso i poteri magici ed il grosso seno (anche se i più
maligni pensano si tratto solo di un ben fatto incantesimo…ma questa è un’altra storia).
Allora il nano espresse il suo desiderio: “Voglio diventare
un campione di pallacanestro”.
Ma ciò che Fedro non sapeva era che Bluastra aveva da
poco finito le scuole serali di magia e, a differenza della
famosa madre, di magia non ci capiva un granchè.
Finì per trasformare il nano Fedro in un tenero metallaro,
sempre nano però.
La fata, che conosceva bene le canzoni di De Andrè, e
attratta dal nuovo look di Fedro, si innamorò del piccolo
uomo che, trovato l’amore, rinunciò al suo sogno impossibile, sposò Gilda e vissero felici e contenti.
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Tardisia, acida maestra delle pietre, si accinge, come ogni mattina, ad andare a scuola, lungo le vie della
perdizione intellettuale, per sfogare le sue manie da nervosetta, consapevole di aver sprecato le sue giornate adolescenziali in futili giramenti
di pollici
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latte e caffè

Ciao, Tardisia...
vuoi venire al mitico
concerto dei
W POO?!

NON VEDI che sono occupata!
SPARISCI!
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Seduti...ho detto seduti!!
interroghiamo....tu dimmi
la capitale della Francia!!

Prende uno dei sui alunni
e con tutta la sua forza lo
scaraventa
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Ho detto
BUONGIORNO RAGAZZI!!!
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Buongiorno ragazzi

Suo

«Ahi! ahi! ahi! Signora Longari...
Mi è caduta sull’uccello!»
Mike Buongiorno

Artwork Martina Caprioli

