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Prefazione

Ho cominciato a redigere questo soliloquio il 17 ottobre 2017, 
ossia all’età di diciott’anni, per ultimarlo entro il mio diciannove-
simo anno d’età.

Ho impiegato una struttura narrativa ciclica a chiasmo al fine 
di trattare i medesimi nuclei tematici in tempi differenti della mia 
maturazione, così improntando dietro uno stesso contesto abitua-
le, quale la taverna, un’evoluzione dai tratti adolescenziali sino a 
quelli più adulti.

I principali nuclei tematici sono: la religione, il conformismo 
sociale, l’amore e la melanconia.

La lettura può farsi talvolta ostica al lettore meno esperto poiché 
ho aderito a uno stile su impressione woolfiana, impiegando flussi 
di coscienza alternati al discorso indiretto libero per donare un’im-
pronta psicologica nonché organica al seguente diario intimo. 

Le emozioni e gli episodi vengono dilatati, cristallizzati o resi 
dinamici a seconda della vicinanza d’animo alle sensazioni ri-
membrate; la struttura lessicale e narrativa non è convenzionale.

Con frequenza i paragrafi brevi si alternano con altri eccessiva-
mente corposi, o ancora, i tempi verbali si conformano al mio senti-
mento di adiacenza o di distacco verso gli eventi narrati, in tal caso 
infrangendo le regole grammaticali e di consecutio temporum. 

Con ciò la narrazione permuta vacua di coordinate spa-
zio-tempo definite, e solamente l’emozione trascende le parole 
sino a impregnare l’animo del lettore con pure impressioni sug-
gestive.
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Così la confusione sperimentata dal lettore, cagionata dalla 
mancanza di un nesso logico tra gli episodi lumeggiati dalla psi-
che, cangia l’artificio narrativo in una “voliera” dove la memoria 
imprigiona la mente in un martirio perpetuo di ricordi altalenanti.

La punteggiatura è ambigua, così quanto il moto ondulatorio 
del “cono di luce” attraverso cui si estrinseca la coscienza umana, 
la quale osserva gli episodi del remoto come fosse un mangiana-
stri dalla pellicola sfalsata.

Quindi l’esito della seguente sperimentazione letteraria è pa-
ragonabile a un viavai di immagini mescolate seppure organiche, 
con analogia a dei frammenti di puzzle alla rinfusa celanti un 
ritratto. 

Io, in quanto narratore, mi ammanto di passività nei confronti 
del pensiero, divenendo vittima della memoria stornante con fla-
shback repenti e consequenziali la mia serenità.

La memoria si concretizza sia come “madre benevola”, dac-
ché asseconda attimi di mia illusoria gaiezza distraendomi dal 
vuoto del presente, sia come “madre matrigna”, poiché mi impri-
giona in una ciclicità infinita ridondante sulle medesime temati-
che, ben evincibili dalla narrazione.

Le contingenze materiali si stemperano, il mondo non è che 
una mia rappresentazione, perciò è la mia dimensione intima la 
mia reale cella: “Ovunque io vada non rinverrò la chiave”. 

Ho usufruito di una tecnica narrativa definita da me balzo del 
grillo. Il movente di tale inusuale titolo è l’assenza di un reale filo 
conduttore tra gli episodi narrati e i nuclei tematici.

La narrazione sovviene a tratti confusa, quando sotto l’efflu-
vio alcolico, e a tratti lineare dall’evidente ricerca formale, quan-
do disintossicato.

Il ciclo romanzesco conta di due capitoli, definibili talvolta 
romanzi autonomi e indipendenti.

Il primo, “L’angelo del bar e il Re dei bugiardi”, consiste in 
un percorso di crescita stilistica, narrativa e filosofica perseguita 
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in età post-adolescenziale, pertanto gli ideali e le opinioni all’in-
terno compaiono inorganici o addirittura antitetici.

Il secondo romanzo, “L’asino dai mille tentacoli”, è un’opera 
autobiografica più oggettiva e lineare rispetto alla prima, conse-
guita al fine di ostracizzare la confusione nascente dalla prima 
composizione, cosicché il lettore possa ricostruire il “disordine” 
introdotto dal primo romanzo impiegando questa sorta di “an-
tologia”.

Pertanto i contenuti narrativi dei due romanzi paiono affini, 
è il ruolo dell’emozione e della spontaneità che commuta al loro 
interno.

Sovente la dinamicità verbale e la grafica testuale, dove le di-
zioni non seguono la convenzioni della prosa, sono orientate a 
sollecitare l’impressione di una “fretta di scrivere”, quasi come se 
la memoria giostrasse il mio agire e io fossi suo suddito.

Vi auguro una buona lettura.
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Capitolo uno

L’angelo del bar e il re dei bugiardi

Senza dimora.
Stronzo di un foglio bianco, stronzo come è stronzo chi cerca 

un motivo per ogni suo respiro, chi ancora non si arrende al suo 
destino, chi confida ancora in una redenzione.

Stronzo come è stronzo quest’assenzio che non mi ha ancora 
ucciso. Avrò la pelle dura, una vera pelle dura da marinaio; di 
certo bevo più di un marinaio.

Non sono io quello solitario, anzi sì, sono solitario, tuttavia 
non sono io quello strano. A dir il vero sono pure strano, ma mai 
quanto la gente che così mi addita.

Sai, la cosa bella della solitudine è che non te ne frega più 
un cazzo di niente, inizi a sbattertene le palle dei problemi della 
gente, delle loro lamentele sul tuo conto. Cominci a ragionare un 
po’ di più con la tua fottuta testa.

Poi è vero: se hai una testa come la mia hai ben poco da gioire. 
Scorgendo tanti musi allegri dalla finestra, però, desumo quanto 
il mio ruolo sia romito e impopolare.

“Se va bene a me, poco importa del resto”.
E fidati, così camperai cent’anni! D’altronde, chi vuole davve-

ro campare così a lungo? Io no di certo.
Sarà pure vero che tutte le vite un giorno saranno capitanate 

verso una stessa meta inesorabile, ciononostante certe vite hanno 
il profumo di tulipani e altre di sterco fumante.

Dopodiché citate pure la vostra uguaglianza del cazzo, non so 
davvero cosa farmene.
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Qualsiasi dilemma si estingue con un bicchierino di Jack Da-
niel’s nel momento giusto della giornata, e no, non mi pagano per 
citare alcolici alla cazzo di cane. Se lo facessero citerei marche 
che apprezzo ben di più; eppure sai, per far scena devo citare 
alcolici mainstream.

Anche io mangio, sono come voi una locusta allupata verso 
i soldi, la figa e il denaro. Ecco a voi la mia Santissima Trinità.

Se dovessi essere sincero, ciò che piace a tutti a me non pia-
ce, mi disgusterebbe, sarebbe come innamorarsi di una puttana 
da tangenziale. Non è che disprezzo le battone; anche loro ser-
vono, se sei uno sfigato come me sono essenziali, e che Dio le 
benedica.

Però innamorarsi è tutta un’altra storia. Tutto pare ovvio dopo 
un po’; parlo della solitudine, del fatto che io sia nato per vivere 
solo. O per non vivere affatto.

Sotto sotto, l’unico pericolo della solitudine è il tumore ai te-
sticoli, già… Purtroppo è un pericolo imminente; a furia di sentir 
sparare cazzate dagli psicologi saresti disposto perfino a mozzarti 
le palle. Te lo assicuro, provare per credere.

Poi, detto francamente, tra gli estroversi e gli introversi non 
v’è un grande divario, ambedue sono soli in questo mondo, con 
la differenza che i primi apostatano un dato razionale: tutti voglio 
un qualcosa da te, che sia denaro, sesso o alcol. E chiunque ti 
volterebbe come un calzino per queste tre divinità.

Questo, mio caro amico invisibile, è un dato di fatto.
Di contro gli introversi sono consci di essere il calzino, e scher-

niti dal mondo hanno appreso questo postulato esistenziale: l’uni-
cità è una fottuta presa per i fondelli decantata da quattro parroci 
dalle suole lustrate. Lustrate da chi? Da noi poveri mortali timo-
rosi della morte, invero più timorosi verso la vita.

Vuoi la tua uguaglianza? Ti accontento subito: io sono scemo, 
tu pure, e l’altro anche. Ascoltando ciò che proferiscono sono già 
condannato a morte.
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Fra libri, alcol e telefilm ho dilapidato la loro concezione di 
vita, l’ho buttata nel cesso. Dovrei ‘prenderla con leggerezza’, tro-
varmi un hobby comune, magari un corso di giardinaggio.

La scrittura? È per i gay o per gli sfigati, e ahimè mi posso 
ascrivere solo nei secondi. Mi piacerebbe un botto essere omo-
sessuale.

In verità credo che i gay abbiano una sensibilità eccelsa, pro-
prio come la mia, defalcando però la dedizione per il pesce; in 
effetti c’è un problemino: a me piace la figa.

Malgrado ciò, la vita me l’ha messo in culo parecchie volte. 
Svariate penetrazioni senza lubrificante, ma sempre senza il mio 
permesso.

Non è che sia un sodomita; mi voglio solo male, mi odio come 
pochi possano odiare qualcuno. Tu non te ne vuoi un po’?

Nella testa ho questa vocina che mi ripete: ‘Avresti potuto dare 
di più’; forse hanno ragione che sono matto. 

Oltretutto, “matto” non è una vera parolaccia. “Chiesa”, se 
pronunciata nel Ventunesimo secolo, è una parolaccia.

Per loro vita significa andare a messa mano nella mano, ve-
stirsi ben agghindati per ricevere il cazzo in culo del prete ed 
emulare l’archetipo della famiglia perfetta con quei visi zozzi e 
imbrattati di trucco.

Bah, per me rimanete soltanto dei schifosi parassiti. Dei topi 
da stanare dentro quelle chiese a suon di bombolette di gas.

Asseriscono a proposito di pace e bontà nel mondo; sai qual è 
la loro vera fortuna? Col cazzo che è Dio!

La loro vera fortuna è essere nati ricchi, perché da ricco è 
tutto più facile e hai persino lo schiavetto magrebino che mangia 
e caga al posto tuo.

Chi non lo vorrebbe? Io ci salirei sulla gobba e trotterei sino 
ad Albenga, forse riuscire addirittura a saltare la fila al casello.

Non penso che serva una patente per condurre un asino negro 
per la tangenziale. Cazzo, sarebbe l’argomento perfetto per farci 
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sopra un tormentone estivo! Dannato me che ho scelto di scrivere 
libri.

È con la musica che si fanno i soldi, ormai i libri servono solo 
su in montagna per infervorare le vampe del camino, a parte che 
nessuno più possiede né il camino né la casa in montagna.

Crisi economica, dicono loro; prostitute che rincarano sempre 
più i prezzi, dico io. 

Oggi tutti sondano col grugno quel cellulare in cerca di un 
influencer, un Re delle masse da stalkerare e rendere più forte del 
Simpson dal parrucchino biondo.

Se tu fossi il Re, chiunque darebbe la vita pur di asservirti, su 
di te conterrebbe ogni singola pedina sorella e tu saresti il salva-
tore nella buona o nella cattiva sorte.

Capisci? Peggio di un matrimonio.
Per i poveri come me le alternative sono due: o si è fortunati e 

si trova il culo giusto da leccare, o si finisce sbronzi a scrivere libri 
che mai nessuno leggerà.

Mio malgrado, non c’è bisogno che io debba specificare in 
quale delle due categorie rientri. Perlomeno sono brutto, e fidati 
che gli scrittori brutti e sbronzi conquistano un botto di cuori.

Che schifo la bellezza. Sei serio? Dimmi il nome di una per-
sona bella passata alla Storia; no, Emma Watson non conta, per 
quanto mi riguarda è un marziano.

Seriamente. Pensi che gli abiti firmati ti trasfigurino in uno 
splendore? Magari ipotizzi che attirando tanti sguardi per brusca 
avvenenza tu divenga una dea, ma forse vivi più nelle teste degli 
altri che nella tua.

Dai, lo sappiamo tutti che gli abiti firmati servono per distin-
guere i pusher della zona, e poco più. 

Per quanto mi riguarda i vestiti servono per velare la pancetta 
da alcolista, sempre se la tua non sia di puro grasso, e agganciare 
una bella bionda malgrado tu abbia il cazzo piccolo e l’addome 
prominente.
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Hai presente le ragazze che nelle interviste sostengono le piac-
cia l’uomo con la pancetta? Dove cazzo siete?!

Comunque, con tanta avvenenza di troppo mi fate schifo. Poi 
è ovvio che sono io quello “esaaagerato”. A me piace la mia vita 
“esaaaagerata”. Guarda te! Mi piace così tanto che inserirei altre 
tre “a”. Esaaaaaaagerato.

Mi caverei gli occhi pur di non guardare i loro film. Mi infil-
zerei un coltello nelle orecchie pur di non udire le loro canzoni 
e morirei di fame pur di non cibarmi coi loro “picnic famigliola 
felice”. Quale orrore, guardatevi e disgustatevi. 

Forse sono io quello sbagliato, e almeno su questo non ci pio-
ve. Per di più sono un fottuto errore, da capo a piedi. Dall’infan-
zia non ho combinato altro che errori: sono nato perforando il 
condom di mio padre e l’imene di mia madre, celibe a nozze.

Proprio una famiglia cristiana modello nonché dedita a sani 
princìpi, starai pensando. Sani princìpi come il padre che am-
mazza di botte la moglie e lei che tace pregando Cristo. Quasi 
dimenticavo: non contento ho perfino condotto a morte il loro 
matrimonio.

So già quello che ti guazza nel cranio: – Chi cazzo è ‘sto scrit-
tore folle?

Bastava chiederlo, ora mi presento: sono un bastardo e stron-
zo figlio di puttana.

Ora vuoi anche l’indirizzo per recapitarmi un pacco-bomba?
Direi che il ritratto che ti avrò dato in queste undici pagine 

regga a sufficienza l’impressione che ti darei dal vivo.
Sai di cosa non mi pento? Di essere diverso, un reietto abomi-

nato da tutti. Odiato e risputato a terra per cosa? Giusto perché 
non riesco a tacere dinnanzi all’ipocrisia di questi “dottori”, di 
questi medici, uomini così periti nel far perdurare la vita all’Uo-
mo, disposti a tutto pur di un cuore pulsante, che si sono scordati 
per cosa davvero l’Uomo viva.

Caro studente di Medicina, hai già perso in partenza. L’Uo-
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mo muore, punto e a capo. L’Uomo muore. Volete mettervelo in 
quella cazzo di testa zeppa di arcobaleni e vergini volanti?!

È semplice, non c’è nulla di più. Le vostre sofferenze, le vostre 
perenni torture per l’approvazione del prossimo, sono vane. Sia-
mo già spettri del domani, dei seguaci di un passato lontano in un 
presente di impotenza.

E ora che ci servirebbe il Cialis dobbiamo accontentarci del 
rimedio della nonna comperato all’erboristeria. Questo, il tuo 
cazzetto molliccio che brandisci in pugno senza poterci fare un 
cazzo, signori miei, si chiama progresso.

Certo, come no… Meglio fingere che tutto vada bene. Meglio 
procreare figli a manetta in ‘sto mondo di merda impetrando alla 
prole un cambiamento che mai perverrà.

Anziché fare qualcosa, io scrivo su di voi che dovreste secondo 
me fare un qualcosa. Caspita, proprio un buon predicatore.

Chissà, forse avete ragione voi dato che, alla fin fine, sono io 
quello solo. Io quello sbagliato ammorbato di peste. Io, non voi.

I vostri incontri per il tè delle cinque, le vostre relazioni amo-
rose corrive, le vostre serate a fare le zoccole per le discoteche, sì 
che sono proficue. In herpes e in AIDS.

Poi intorno ai quarant’anni, dopo aver preso abbastanza caz-
zi in culo dai figaccioni superdotati, cercate l’uomo di carriera, 
quello con la testa sulle spalle, quello che possa essere un buon 
padre per le vostre figlie zoccole. Uno come me, per esempio.

Ma sappiate che, dopo tanti cazzi pigliati nel deretano, ho 
imparato la lezione: non c’è ragazza non troia, non c’è religioso 
che non meriti l’inferno.

Mi sento miracolato nella mia bruttura, difatti se fossi nato bello 
oggi sarei dannatamente vuoto. Sciaguratamente. essendo brutto ho 
dovuto ripiegare sull’erudizione, o comunque verso delle distrazioni 
che mi hanno permesso di allontanare il trinciapollo dalla carotide.

E qui scrosciano gli insulti dei critici verso la loro amata cultu-
ra. Già, se mi fossi suicidato nessuno avrebbe osato infrangere la 
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claustrofobica censura vigente in Italia, e loro non sarebbero stati 
costretti a ghermire la loro favoloso tastiera del PC.

Chissà se quei vecchietti si ricordano ancora come si digiti al 
portatile. Non vedo l’ora di farmi due risate alla pubblicazione di 
questo mio capolavoro, sempre se riesca quantomeno ‘sta volta a 
farmelo pubblicare.

Diamine! Mi sono distratto. Allora… Il punto della questione 
era… Ecco, già: la bellezza.

Per i belli è facile, vi basta postare una vostra fotografia sui 
social media e boom, piove figa dai cieli e fila di sponsor a inse-
guirvi ovunque voi andiate. Ciò farebbe sentire un Dio sceso in 
terra pure a me.

Per non parlare della fortuna che ho avuto nascendo maschio. 
Se hai la patata hai il mondo ai tuoi piedi, o a dirla tutta hai il 
mondo ai tuoi piedi sino ai ventiquattr’anni, dopodiché comincia 
la decadenza e le bollette iniziano ad ammontare sulla scrivania 
in un coacervo inestinguibile.

Ed è questo ciò che succede quando fai parte dell’élite: segui 
dei miraggi che ti inducono a credere che tu sia speciale per qual-
che tua dote innata, e perciò ti svendi sempre di più non avendo, 
da ominide, alcuna capacità se non adoprare il cervello.

E chissà come mai non sia mai di moda far ballare quei due 
cazzo di neuroni. 

Hai idea di chi non faccia parte dell’élite? I soli che non vi 
fanno parte sono i cessi col cazzo, o per meglio dire i poveri e i 
deboli reietti del cosmo come me. Dimmi la verità, te lo immagini 
un Leopardi con la figa? Un Einstein con due belle poppe alla 
“Cipriani”?

Con ciò non azzardo un discorso misogino, tant’è vero che 
adoro i libri di Oriana Fallaci nonché l’orda di figa che attirerei 
se le mie poesie divenissero popolari.

Quindi mi limito a divulgare il mio odio nei confronti del-
la vana estetiche che in epoca moderna stuzzica eccessivamente 
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le turbe femminili. Auspicando all’evanescenza estetica, i diritti 
estorti con fatica dal sesso femminile all’uomo si lenificano.

È quasi come se la moda del momento sia di divenire oggetti, 
attirare sguardi e godere nel farsi possedere.

‘Guardami, sono una puttana con la pussy larga quanto il 
Grand Canyon, e sai qual è il bello? Sono gratis e l’unico rischio 
che corri con me è l’AIDS.

Sta tranquillo che ho sentito che sia un’invenzione del Gover-
no al pari delle altre mille orchestrazioni tenuteci segrete. Come 
le scie chimiche, la Terra rotonda e la pericolosità dei vaccini.’

Il mio disprezzo non ha nome se non il nome dell’omologa-
zione odierna, perciò poche storie e spremete le meningi prima 
di avventare cori femministi del cazzo.

Come cazzo fate a mirare il vostro riflesso putrescente nello 
specchio? Ah, già: dimenticavo i quintali di cosmetico sanante le 
grinze della vostra maschera.

Io sono solo da sempre, solo con la mia brutta faccia. Come 
una pinta bionda, e lei sempre sola nel pugno di bestie sole come 
me. Dovrebbero dedicarmi un film, anzi una via.

Ti immagini quale gran fiasco cagionerebbe quel film sulle 
carriere degli artisti? O addirittura, nel caso della via, prova a 
fantasticare su quanti cani piscerebbero quel dannato muro.

Bravi, bravi! Pisciatelo tutto e finché ci siete cagateci diarrea 
a spruzzo alla Pollock. Scusate, rettifico: meglio merda a cascata.

Anzi, bel bassotto, ungi quelle natiche di diarrea e dipingi uno 
strisciolino di merda su quella parete gialla d’urina. Ecco, bravo 
mio Fontana, hai tagliato la tua tela. Di sicuro in quella redola 
neanche l’usta di una figa.

Oggi le pupe come si deve sono tutte in tangenziale; d’altro 
canto cos’è la tangenziale se non l’autostrada del sesso veloce?

Mi gratifica non fruire di un bell’aspetto come il vostro, così 
almeno non attiro occhi indiscreti e mai nessun editore con stra-



Il valzer dell’anima sola 17

ne idee mi domanderebbe qualcosa di improbo. Tra parentesi: 
nel caso ci fosse qualcuno interessato aderisco a tutto.

Vi prego. Vi imploro umilmente di pubblicare i miei danna-
tissimi libri.

Comunque, parliamo di affari. Se mi pubblichi tre dei miei 
trenta libri sprovvisti di editori ti faccio un pompino e ci mettere-
mo d’accordo sulla penetrazione anale. Soltanto sul bondage po-
trei avere qualcosa da ridire… Ma per un piattino di pastasciutta 
questo e altro. 

E voi non giudicatemi! Questa è la sorte che tocca a noi cessi 
col cazzo. Inoltre la vostra bellezza, il perno della vostra nobile 
esistenza, è una colonna dal plinto crepato sul nascere.

Ogni giorno invecchierete, il vento, il sudore e il sol respiro vi 
incanutirà, e forse vi renderete conto del vostro splendore estinto 
un dì d’autunno dinnanzi a una vetrina di Luis Vuitton; va’ che 
belle zoccoline irrequiete che eravate! 

Eppure quei giorni che parevano eterni sono passati e nessu-
no più vi vorrà tanto vuote che siete. Correte che presto voi, la 
vostra bellezza, spirerà fra quelle rughe.

Già verso i vent’anni pregherete il vostro buon Dio di procra-
stinare la vostra resa; peccato che lui non esista, e voi neppure. 
Siete bambole di plastica con capelli di cartapesta. Avete fondato 
il vostro sorriso su una menzogna passeggera. Sì esatto, proprio 
come i politici.

Quantomeno loro sventolano una mazzetta di banconote fre-
sche fresche di vitalizio, e pertanto hanno un qualcosa di allettan-
te da parte per la loro vecchiaia, a vostro discapito.

La cura a ogni male è un po’ di sana satira, e ciò che vi offro è 
un piatto da chef  pluristellato pienamente apprezzabile soltanto 
dai palati gourmet. 

Tutti sono capaci a dipingere un mondo turchino e fatato; è la 
merda ciò che pochi sono disposti a ritrarre. E io nella merda ci 
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cammino dai primi giorni di vita e di conseguenza me ne nutro 
come fossi sanguisuga e lei sangue fresco.

Lo vuoi un consiglio da ‘sta sanguisuga? Che cazzo chiedo a 
fare?! Questo è un fottuto libro, mica uno di quei reality show dove il 
presentatore deve fingere che il giudizio del pubblico conti qualcosa.

Allora ti consiglio di tener ben alta la guardia sicché in guerra 
riconosci il nemico per la divisa, invece qui son tutti infiltrati. 
Si celano marionette al di sotto di quelle spoglie addobbate da 
albero di Natale a colpi di ombretto e gingilli che gli pendono 
addosso.

Indossano della pelle umana, ma se li adocchi con pertinacia 
riesci a scorgere il manico che ciarla. Lo noti il telaio di quell’a-
bominio moderno plasmato a suon di conformismo e paura nei 
confronti della solitudine.

E tutto questo giostrare di maschere solamente per intravede-
re quella bizzarra frivolezza che chiamiamo “felicità”. Che tri-
stezza essere felici, non credi sia banale?

Suvvia, le più grandi poesie nonché pièce teatrali sono state 
stilate sotto un’angoscia esondante dagli argini di tale termine. 
Perciò chi si filerebbe un’opera se da essa vi scaturisse soltanto un 
sorriso dilapidato tra gli usuali bronci?

Cos’è la felicità se non un’illusione nefasta, una peste che cor-
rompe l’uomo sino a stemperare la sua identità in effimere futi-
lità, una qualche epidemia che logora la carne e stinge il calcio 
dalle ossa sino a frantumarle?

I Social Network mi hanno salvato la vita, nel senso che han-
no condannato la massa a una cerchia di contatti altrettanto ipo-
criti, e per i refrattari come me basta non cedervi.

Grazie a dio, se faccio un bella passeggiata sotto il sole non in-
crocio zombie poiché, probabilmente, sono tutti accucciati nelle 
loro dimore polverulenti e dall’aria greve.

Anzi, sono vampiri, dal momento che le belle bamboline 
emergono dalle loro tombe al tramontare del giorno come le stre-
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ghe, o come le puttane. I mezzi di paragone dipendono dai vostri 
gusti personali.

Sai, tutte a parlar male di quelle che scopano a pagamento, 
poi per un chupito chissà quante pompe, o chissà voi maschietti 
quanti chupiti vi lascereste elemosinare pur di riceverne una.

Adesso sono sincero e confesso che non mi permetterei mai di 
offrire chupiti per del sesso; trovo molto più produttivo largheggia-
re del contante. Meno finzione e più fatti.

Io sono per la piena limpidezza delle parole: ti chiamo putta-
na sebbene non domandi soldi ma ricariche per l’abbonamento 
internet del cellulare, e ovviamente lo stesso vale per qualunque 
altro mio dispendio di energie che prescinde dall’assecondare con 
le mie mani il moto ondulatorio della tua chioma sopra le mie 
parti intime.

Vuoi che ti offra la cena al ristorante? Puttana!
Vuoi un pensierino per il nostro anniversario? Puttana!
Dici che dovrei usare il preservativo? Stra-puttana!
Poi mi chiedono perché sono sempre single.
Comunque, evita di offrirle i cocktail. Se le fai sbronzare il la-

voro sodo toccherà a te! Sei mica pirla? Oltre a pagarle, vuoi per-
sino martellare quei canyon come se sentissero ancora qualcosa? 

Qualche buonista commenterà: – Sei forse incazzato perché 
una bella figa non te l’ha data? – Forse hai colpito nel segno. Più 
di una. E ora tutte morte.

No, non nel senso che pensi tu, io non c’entro un porco cane 
di nulla. Lo giuro.

Morirono senza che io mi scomodassi tanto; il mio massimo 
impegno devoluto verso una donna risale al periodo in cui vivevo 
con mia madre.

Una volta lavai a mano un bicchiere poiché non ce n’erano 
più di puliti nella lavastoviglie; difatti li aveva lanciati tutti contro 
mio padre, purtroppo senza mai beccarlo seriamente.

Per dirla tutta morirono di ciò per cui moriremo tutti un 
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giorno: alcol, cocaina, ex marito mussulmano, tumore o impic-
cagione.

Dai, quel fetore di fintaggine, un feticcio di bellezza comune. 
Tutte uguali. Scopate tutti nella stessa figa; applausi per voi, ma 
io mi tiro fuori.

Non è che prova repulsione nei confronti della bellezza in sé, 
ma se volessi scoparmi un buco di una bambola senza cervello né 
cuore risparmierei andando al sexy shop.

E io sono solo, ricordiamocelo; io sono quello solo e quello 
pazzo, il reietto che odia il mondo nel quale siamo tenuti a vivere.

Animo, ogni ciminiera in più è un pugno nell’addome di Ma-
dre Natura e una manciata di anni in meno per noi.

Appunto per questo partecipo sempre alle inaugurazioni di 
aziende o fabbriche: loro hanno l’amaro compito di sentenziarci 
la morte che non abbiamo le palle di attentare noi stessi.

Dove sono finite le mie palle? Forza! Qualcuno avrà pur vi-
sto rimbalzare in giro due testicoli pelosi! Vanno nell’umido, 
tuttavia non fasciatevi la testa con la raccolta indifferenziata. Ci 
saranno sempre dei brutti stronzi come me che butteranno le 
lavatrici nel Ticino. 

E qui verrò incriminato dai miei amici del verde, ossia quegli 
amanti della natura che si adoprano per rimediare alle mie volute 
negligenze ambientali. Volute e pretese.

Chi cazzo siete voi per dettare regole a casa mia? È un mio 
diritto cestinare le pile assieme al vetro o, nel caso che mi vada, 
all’alluminio. Come d’altro canto è mio diritto fumare pacchetti 
di sigarette privi di quelle fotografie di merda o di scritte del ge-
nere: “il fumo uccide”.

Grazie al cazzo che uccide! Peccato che ci metta così tanto!
Pertanto, quando vado in tabaccheria, acquisto le sigaretta 

della marca col pacchetto che mi terrorizza maggiormente, spe-
rando che le sigarette all’interno siano più nocive di quelle conte-
nute negli altri pacchetti.


