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“vorrei cantare insieme a voi in magica armonia... (il coro… 
gicaarmoniagica…) auguri coca cola e poi un coro in allegria”.
Dopo la maturità passai 10 anni loando fra inuli lavori in 
giacca e cravaa e libri… vinsero i libri.
Oobre 2012 – 25 anni dopo
SonoSono un libraio da 6 anni. Tue le ma ne apro pacchi con la 
taglierina stando aento a non affondare troppo per non 
tagliare qualche coperna. Consegnano le novità Adelphi; 
Emmanuel Carrère, scriore parigino, pubblica un libro dal 
tolo Limonov; narra la vita del poeta Eduard Savenko, in arte 
Limonov appunto. Una vita faa di indigenza, fur, dolore e 
poesia. Un uomo spesso ripugnante privo di limi e scrupoli, la 
cuicui fragilità porterà a far del male sempre e solo a se stesso. 
Questo Forrest Gump al contrario, ovvero geniale e non ritar-
dato, stronzo e non buono, russo e non americano, guida i 

leori alla scoperta di un altro novecento, quello che non c’è 
stato raccontato eppure abbiamo vissuto. Fra l’inerzia della 
burocrazia sovieca e la strea morsa della censura di regime 
nasce la leeratura più pregna di esistenzialismo e meno 
retorica di tu  i tempi. Solženicyn, Brodsky, Erofeev, 
Nemirowski, Dovlatov, Majakovskij, ecc… 
Cosa c’entra tuo questo con Rocky 4? 
MaMaggiani direbbe: un cazzo di nulla! Solo che dopo un libro 
così illuminante e chiarificatore sei esaamente al punto 
opposto di una felice minchiata retorica raccontata dagli 
americani che se fossero sta i russi a fare il film, Rocky 
sarebbe finito al primo episodio, perché il pugile nero Apollo 
gli avrebbe roo il culo fino a farlo diventare scemo; lui per il 
dispiacere sarebbe andato col cognato ad ubriacarsi tua la 
nonoe in un bar malfamato di Mosca, provocandosi uno zapoj 
megagala co, tanto da vagare inebeto per la cià tua la 
noe. In un barlume di lucidità, trovandosi perso, si sarebbe 
fermato ad una cabina telefonica, avrebbe digitato un numero 
ad isnto e una voce femminile avrebbe risposto preoccupata: 
“Pronto?” 
e Rocky:
“Adrianaaaaaaaaaaaaaaa”

nunzio belcaro

Da Ivan Drago a Limonov:
        viaggio fra feste dell'unita', 
                 falce, martello e libri

Seembre 1987, nove anni, a pochi giorni dall’inizio della 
quarta elementare, in una semi-ridente scuola dell’interland 
semi-dormitorio di Milano. Biciclea, zanzare, bermuda, odore 
di patane che friggono, bandiere rosse ovunque, Sergio 
Endrigo che canta e la pornaia che balla da sola molto tempo 
prima del fortunato film di Bertolucci. Chiedo a mio padre i 
soldi per il gelato. Nel portafogli la sua tessera con la doppia 
bandiebandiera, quella con la falce e martello che sovrasta una sven-
tolante bandiera italiana. Pensieri incomprensibili in quel 
periodo tormentavano le teste dei bambini curiosi, po: qual è 
il significato di “guerra fredda”? Cos’ha Gorbaciov sulla fronte? 
Perché il papa è polacco? I grandi rispondevano ma noi nel 
profondo rimanevamo perplessi.
La domanda della domande arrivò una sera, sempre in quel 
seembre 1987. Vincenzo abitava al terzo piano, il padre era 

unun meccanico siciliano, mai sporco, sempre col profumo, pieno 
di amici che a sua volta avevano altri amici, insomma “amici 
degli amici”. Lui prima di qualsiasi altro bambino riceveva per 
regalo l’ulma novità in termini di giochi o tecnologia: la prima 
BMX, il primo Commodore, il primo videoregistratore VHS. Noi 
affascina pensavamo che i meccanici in Sicilia dovevano 
essere terribilmente ricchi. Ebbene, grazie a quest’ulmo 
mamarchingegno, ci invitò tu  a vedere quella che sarebbe stata 
la nostra prima esperienza Home Video: Rocky 4. 
Questa la domanda: come cazzo è possibile che Rocky sia 
ancora vivo al 15° round e per di più vinca l’incontro 
nono-stante cennaia di pugni dalla forza d’urto pari a un inci-
dente stradale a 100 all’ora? Non so se ero un bambino strano, 
ma a me la morte di Apollo diede adrenalina durante il film, un 
crescendo fino all’inno nazionale russo prima dell’incontro con 
Rocky; insomma unico fra gli amici a fare il gigante sovieco 
che mi riche mi ricordava la festa dell’unità e la tessera di mio padre.
Crescendo cominciai a rivelare dentro di me risposte sod-
disfacen alle tre domande dell’87. Il primo mistero fu sgreto-
lato nel secondo quadrimestre della terza media. Per “guerra 
fredda” si intendeva che, non potendosi scontrare l’una contro 
l’altra, pena la distruzione del mondo, USA e URSS prendevano 
le par opposte di ogni focolaio di guerra esistente sul pianeta, 
trasformandolo in una guerra lunga e devastante; su questo 
aeggiamento Freud avrebbe avuto una chiara diagnosi. Il 
secondo mistero fu svelato con i primi anni del liceo, quando 
decisi di chiedere al professore di biologia che cos’era un 
angioma. Mi disse: “una specie di tumore benigno della pelle”. 
Compresi subito e ritenni di non fare altre domande. Nello 
stesso periodo la scelta del Papa polacco che sciava sempre e 
non disdegnava soldi e finanza, sostenendo e incrementando il 
popotere di quelle organizzazioni religiose che ampliavano le 
risorse dello IOR, vedi Opus Dei, Comunione e Liberazione, 
Legionari di Cristo. Lui divenne una sorta di centravan del 
capitalismo pronto a segnare la rete decisiva contro il blocco 
sovieco, con la scusa di liberare i crisani russi che non 
potevano pregare. Però era buono ed aveva carisma, come la 
coca-cola nella pubblicità di natale di quel periodo:  
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Compagne e compagni de “La Masnada”
Direamente incaricato dal comitato centrale del SOVIET 
v’inoltro la presente missiva al fine di porre i chiarimen 
necessari circa lo stato di salute, sociale e culturale, in cui versa 
la vostra associazione.
E’ doveroso premeere quanto segue:
1.1. La presente è la sintesi alla quale si è giun dopo l’aenta 
relazione che il compagno “basta”, inviato del KGB all’ulma 
edizione del vostro Fesvaleeratura, ha fornito ai nostri uffici;
2. alla presente non seguiranno altre missive, in quanto nella 
stessa vengono indica, con precisione, luogo e data di ces-
sazione delle vostre a vità.
Ciò premesso, l’analisi non può che parre dall’inizio.
E’E’ risaputo quanto, sin dai primi anni, la vostra associazione 
abbia creato non pochi problemi alle amministrazioni locali. 
Ma la legge n. 9999 art 999 comma 99 vi permeeva, vista la 
vostra età post-adolescenziale, di disturbare la quiete sociale e 
polica nei termini in cui l’avete fao.
SaSarete di certo a conoscenza che la stessa legge, superato 
almeno per 1/3 degli iscri il trentesimo anno di età, non 
permea più certe forme di libertà.
Ecco perché da circa tre anni i compagni del KGB, infiltrasi tra 
le vostre fila, vigilano sulle vostre a vità.
I risulta che giungono oggi sulle nostre scrivanie sono scon-
volgen:
NNove edizioni del Fesvaleeratura Parole erran; cento pub-
blicazioni del vostro famigerato giornalino (oggi rivista); 
concer; concorsi di poesia; tribu a no cantautori come De 
André e Gaber (allontana dal nostro Paese perché non in 
linea con i requisi culturali richies nell’ambito del cantau-
torato) e innumerevoli iniziave promosse in tu  il territorio 
catanzarese. Ma più raccapriccian sono i contenu delle 
vostre iniziave. Connuate negli anni a persistere con 
conce  di libertà di espressione e di uguaglianza. Una vera e 
propria mancanza di rispeo nei confron delle regole basilari 
che questo comitato centrale ha tracciato nell’importante 
legge sul “superamento delle barriere culturali”.
Altresì non pochi problemi connuano a creare i vostri rappre-
sentan. Nello specifico.
Il compagno presidente, ben noto a questo comitato centrale 
per la sua forte a tudine alla poesia, connua a fregarsene 
delle nostre comunicazioni prendendo decisioni autonoma-
mente. Il compagno presidente deve sapere che la dispo-
sizione di impostare codesto numero in sle totalmente 
sovieco è stato movo di forte discussione. 
E’ indiscubile il fao che chi ha l’ardire di definirsi “il masna-
diere” debba poi pagare le pene peggiori. Pertanto si sta 
valutando la possibilità che venga allontanato dal suo incarico 
presso la libreria locale Ubik. Luogo dove, non solo gode della 
possibilità di fruire di cer libri scomodi e bandi dal SOVIET 
ma, cosa assai più grave, si è reso divulgatore degli stessi.
InIn questo, suo complice, è sicuramente il compagno libraio, 
tolare della suddea libreria nonché membro del dire vo de 
La Masnada. Ques insiste con modi genli quanto capaci, di 
esprimere a pieno la sua voglia di libertà e di uguaglianza nelle 
idee, foendosene altamente del fao che la sua libreria è 
stata autorizzata all’apertura per essere uno dei principali dis-

Ammonimento
pubblico a
La Masnada

taccamen dello Stato, e non un avamposto per le coscienze 
libere che circolano in tua la provincia.
E veniamo ad uno dei personaggi più in vista e più discusso, il 
famigerato compagno direore, sul quale è doveroso aprire 
una seria parentesi al fine di dimostrare quanto le sue a tu-
dini culturali oramai risultano scomode a codesto Paese.
Il suddeo si presenta per la prima volta alla masnada, se le 
nostre informazioni sono corree, nel 2001 in occasione del 
concorso di poesia “Cicatrici aperte”. Sin da subito si capisce 
quanto ambizioso è il suo disegno. In quell’occasione pronun-
ciò la famosa frase:
“cari cropanesi qui voi avete oro” (per “oro”, intendeva gli 
allora ragazzi de La Masnada). 
Da quel momento il suo apporto è totale, sempre presente, 
pronto a giocare il ruolo di buon padre di famiglia, finendo 
ovviamente nell’influenzare l’intero gruppo. Per rendere l’idea 
riporamo un altra delle sue frasi storiche, nel 2004 durante la 
prima edizione del Fesvaleeratura, prese il microfono e 
cominciò ad urlare: “NUTRIMENTO DELL’ANIMA”.
QueQuest’anno poi si è presentato, puntuale come ogni anno, ed 
ha posto il seguente quesito: “La Masnada, in un'ipoteca 
rivoluzione, che ruolo può e deve giocare?”.
Capite bene quanto la parola rivoluzione sia cara al nostro 
Paese, ma alcune cose devono essere chiare. 
LaLa rivoluzione non è soltanto una parola, non è nemmeno un 
semplice agge vo da ulizzare a secondo dei periodi storici. 
La rivoluzione è prima di ogni altra cosa un’esigenza, è un 
bisogno materiale, in quanto si presume che un popolo non 
abbia più di che nutrirsi e quindi si ribella. 
MaMa la rivoluzione è anche un bisogno di dignità. In quanto, la 
storia insegna, chi deene il potere sorae con la sopraf-
fazione i diri, anche minimi, di un popolo costringendo lo 
stesso alla rivoluzione dello stato di cose.
Ora, diteci, qualcuno di voi pasce la fame? 
Ma poi, viste le recen primarie del centro sinistra, qualcuno ci 
può spiegare di quale rivoluzione dovremmo parlare? 
Vorremmo ricordare a quan sono sta poco aen che il 
modello da seguire per il massimo esponente del nostro 
parto (il PD) è Giovanni Paolo II. 

MA DI QUALE RIVOLUZIONE PARLA
IL COMPAGNO DIRETTORE???

PPotremmo connuare raccontando del compagno segretario o 
del compagno vicepresidente o della giovane compagna 
avvocato, ma crediamo superfluo dire quanto il loro impegno 
tenda a peggiorare le condizioni generali dell’associazione.
ConConstatate voi stessi quanto troppe sono le incongruenze 
maturate in ques anni. Ci troviamo costre  pertanto ad 
indicare come ulma tappa della vostra associazione la 
prossima edizione del Fesvaleeratura, che si svolgerà pre-
sumibilmente tra la fine di Luglio e gli inizi di Agosto 2013.
Per l’occasione saranno presen i compagni “basta”, 
“l’infiltrato speciale” ed il sooscrio i quali, dopo essersi 
palesa, daranno pubblicamente e ufficialmente fine alle 
vostre a vità culturali.
FinoFino a quel giorno per tu  voi, nessuno escluso, sono bandi: 
leure, visioni ed ascol di qualunque genere. E’ vietato intrat-
tenersi con uomini e donne della vostra stessa a tudine, ma 
soprauo è severamente vietato scrivere. 
AVETE CAPITO BENE? NON POTETE SCRIVERE!!! 
Prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!! 

Dal comitato centrale del SOVIET
Il compagno Pernacchia

Raffaele Mercurio



Il compagno funzionario
BORAN

Per aumentare il potenziale dell'“effeo Тетрис” il Dip. Comunicazione, vista la popolarità del programma, ha diffuso la 
leggenda di un impossibile  livello-29 di Тетрис - smolando estremamente la logica compe va del capitale. 

Obie vi dell'operazione: Sorarre tempo di lavoro ai sooproletari, ai quadri e agli intelleuali, aumentando la dipen-
denza dal programma Тетрис. Abbaere il saggio marginale di profio delle potenze capitalische, fiaccando la 
produ vità del sistema di produzione capitalisco.
Acquisire con i proven dell'operazione il controllo di aziende informache per preparare la Rivoluzione Mondiale, gene-
rando propaganda persuasiva nel cosmo informaco.
 
Soltanto il progresso intelleuale può contribuire alla definiva vioria del socialismo. 
Citando il compagno Ленин “Il socialismo è i soviet più la corrente elerica”.

PS:PS: Nel 1986 l'URSS non permise a Pažitnov di breveare Tetris (Тетрис), garantendo il successo del videogame più diffuso al mondo. 
Esiste realmente una pulsione a ordinare ogge , anche di uso comune, definito effeo Tetris che crea dipendenza (e che ene incolla 
al video per ore). Ingegneri sovieci (Pažitnov per Microso, Gerasimov per Google e Pavlovsky per il soware libero) hanno dato un 
contributo enorme alla nascente economia dell'informaca. L'URSS non è più una potenza mondiale (anche) perché il KGB fu sciolto il 
6 nov. 1991. Ma Tetris, in quanto open source, è stato il primo videogame ancapitalista.

Unità di osservazione segrete informano che il programma 
Тетрис è già diffuso in ambien scienfici americani e giap-
ponesi. 
Secondo quanto stabilito dal Parto, la conquista intelleuale del 
compagno Pažitnov è di proprietà socialista e viene ulizzata nel 
nome della Rivoluzione, pertanto, poiché non esiste breveo, il 
programma ha piena diffusione commerciale all'estero anche in 
forma duplicata e contraffaa.
IlIl compagno Pažitnov – con i compagni ingegneri Dmitry Pavlov-
sky e Vadim Gerasimov, ns riferimento al MIT di Boston - ha di 
recente costuito una società per la diffusione commerciale di 
Тетрис secondo lo slogan “Dalla Russia con amore”: dal 1986 il 
programma è disponibile anche su supporto IBM, dal 1989 su 
piaaforma Nintendo, ed è ulizzato anche tra i ce proletari. 

El Lissitzky, Basic Calculus, 1928

Lubjanka, Mosca
5 nov. 1991

Diparmento Ricerche Speciali 

OPERAZIONE: “Dalla Russia con amore”

Al compagno Segretario Generale-Comitato Centrale КПСС,
Questo Diparmento comunica quanto trasmesso dal Sesto Direorato - Controspionaggio economico e sicurezza 
industriale - e Se mo Direorato - Sorveglianza eleronica, per informarla che:
1.1.  in data 6 giugno 1984 il compagno Aleksej Leonidovič Pažitnov (al servizio del popolo presso l'Accademia Russa delle 
Scienze) ha sviluppato un programma informaco denominato Тетрис, per generare una successione casuale di tetramini;
2.  Тетрис consiste nella sistemazione logica dei tetramini (di forma I, J, L, O, S, T, Z); ma a velocità elevate il programma 
elabora una sequenza di N pezzi S e Z, alterna, tale che è impossibile generare linee di ordinazione;
3. il programma produce il c.d. “effeo Тетрис”, la dipendenza psicologica dall'uso e la pulsione irrefrenabile di ricercare 
soluzioni di ordinazione.
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Lungo una strada di Leningrado assediata dai tedeschi. Le persone 
vanno di corsa o a passo veloce, alcune hanno piccoli fago  in 
mano. Da ogni direzione provengono rumori di spari e di esplosioni, 
la cià rosseggia di incendi come avvolta da un lunghissimo 
tramonto. A tra  gruppe  di russi arma araversano a testa 
bassa la strada, la neve ghiacciata si frantuma crepitando soo i 
loro scarponi. È un ma no freddissimo di gennaio, il sole svanisce 
didietro un cielo plumbeo. Vedo lo scriore davan a me camminare 
lentamente. Lo raggiungo.
Io: Ciao.
Charms: Ciao.
Io: La Rivoluzione vince sui nazis e sui poe.
Charms: Questa noe ho visto una lepre sul marciapiede vicino casa 
mia. Mascava una lunga radice.
Io: I poe hanno dentro un sole immenso e quando muoiono, 
muoiono per sempre.
Charms: Anton Michajlovic mi ha deo di aver trovato delle candele 
a poco prezzo in via Nedezdinskaja.

UnUn uomo armato, con una sigarea arrotolata in frea in bocca, ci 
chiede da accendere. Charms estrae dalla tasca del cappoo una 
scatola di grossi fiammiferi e ne accende uno. L’uomo, dopo uno 
sbuffo di fumo, mugugna un ringraziamento con le labbra ancora 
stree sulla sigarea.

DaniilDaniil Charms nacque a Pietroburgo nel 1905 e morì il 2 febbraio 
1942 in un ospedale psichiatrico di Leningrado, durante l’assedio 
nazista. Perseguitato dallo stalinismo, Charms riuscì a pubblicare 
soltanto libri per ragazzi e pochi componimen poeci. Con il tolo 
Casi l’editrice Adelphi nel 1990 ha pubblicato per la prima volta in 
Italia una raccolta delle sue opere. 

(Il(Il racconto è trao dal libro di Subhaga Gaetano Failla, La signora 
Irma e le nuvole, Fara, 2007)    

Varvara Stepanova, Solda dell'Armata rossa, 
fotomontaggio con fotografie di Boris Ignatovitch, 1930



поэты
Kazimir Malevič, Torso femminile, senza data

"e' a questo che penso
 se qualcuno mi parla

 di rivoluzione" (V. Sereni)
Paolo  Gulfi

I

La cià che di tanto in tanto ruggisce
è più di due è più di due volte benedea della luce.

Nella noe:
“Non vedi, ora che osservi,

le tappe di una civiltà esaltante?”
- vapora su di un vetro una voce
conosciuta - E già m’impaura,
m’assesta un duro colpo:
“Non c“Non credo, signora,

io qui vedo solo apparenze e strazio!”

Mi prende soobraccio,
e mi porta genle nelle vie abbuiate;

strana nel suo accomodarmi appagante
che si disgela strada facendo in queste

ore nourne.
“E pensi an“E pensi ancora

alla cià socialista?” – ed un suo pugno
affonda il fianco – m’inginocchio! Dopo,

un altro pugno di soprassalto e poi rispondo:
“No, non la penso
- mi correggo -

io la sogno per un nuovo giorn… ” – ma non
finisfinisco! – è arrivata sua sorella, società

(BUGIARDA!)
pronta a zire la mia forza.

II

Ed ora che zito vago tra la folla
mi rimpiange che quel giorno sia

rimasto fermo.
FForse con la falce, forse col martello,

- “ma non adesso, un giorno!” -
stroncherò nel fosso
le due sorelle, figlie
di un miraggio.

Falla
Luca  Gilioli

champagne dall’alto su
una piramide umana:

un astemio fa crollare
il delicato equilibrio.

Sottobanco
Roberto  Marzano

Grossi oliatori di laa grigia
naso a muso di formichiere
aspergono sudore idrocombusto
sulle teste chine degli operai al lavoro
che spuche sputano col sangue bestemmie a mezzabocca
pregne d'impura forfora che infea
gomi consun come limoni graugia 
nel ritmo delle macchine incalzante.

Torni e frese, tamburi coi piedi di piombo
fan tremare i pavimen del capannone
l'aria sporca di plebe stanca
che non diche non disngue più una carpa da una scarpa
sogna fenicoeri di zucchero
che distendono le ali liberamente 
sopra l'urlo della catena di montaggio
il Parto sorveglia soobanco
nel deserto dei sorrisi spen
den stanchi, la schiena curva sul pezzo...
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nostra storia sovieca, che non può 
essere banalizzato in alcun modo. 
Noi sospe amo che lei, dietro 
questo linguaggio metaforico e 
decadente, celi un animo da dissi-
dente. Qual è il significato di questa 
strofa? Lei sta meendo in discus-
sionesione il nostro piano quinquen-
nale? Crica la nostra polica 
agricola? Cosa sta maledicendo? 
L’Ucraina? Lei, caro Pitarsy, deve 
lasciar perdere il grano ed anche le 
matrioske. Can la bellezza 
spensierata delle nostre contadine 
ucraine, il fervore dei nostri operai 
di Omsk, le gesta dei nostri fer-
rovieri, la transiberiana. Can, se 

diario del complotto
anghel  tolomevichMosca 16/11/2012

Compagno Pitarsy,
in quanto delegato dell'ufficio Glavlit (ufficio preposto all'amministrazione delle Leera-
tura), in risposta alla richiesta di visto-stampa, inviataci dalla casa editrice Prospektazia, 
per la pubblicazione del suo volume di poesie “Diario del comploo”, le comunico che lo 
stesso è stato  

N E G A T O

I funzionari dell'ufficio hanno esaminato accuratamente tu  i suoi componimen, giun-
gendo alla decisione di escludere categoricamente qualsiasi uso pubblico degli stessi. 
Per ulteriori delucidazioni non esi a scrivermi. Maggiori ragguagli le potranno comunque 
essere comunica presso i nostri uffici di Mosca. Al momento posso solo dirle che se lei 
avesse fao un uso meno smodato e surrealista del termine grano, forse avrebbe ricevuto 
un'accoglienza diversa da quella riservatale.
Salu sovieci.

Compagno Anghel Tolomèvich
Direzione centrale Glavlit

...

leningrado 23/11/2012

compagno tolomèvich,
mama socialista di un dio! mi accorgo solo io che il nostro paese sta imboccando un senero 
senza più via d'uscita?! posso sforzarmi di capire anche una certa oslità degli uomini di 
governo nei confron dei “prodo ” arsci, ma che si faccia un uso così disinvolto della 
censura in ambito poeco, lo trovo inammissibile. è necessaria una certa forma di vol-
garità per impedire a dei versi di vedere la luce e costringerli nella clandesnità.
““diario del comploo” può essere classificata come un'opera inquieta, suggesva, lirica, 
disperata, a limite gli si possono riconoscere echi “malede ”, ma non si esaurisce nella 
dimensione polica e non vuole in alcun modo farlo.
uno dei versi addita come “smodato e surrealista” è il seguente

  maledee le mie membra
  miscela bastarda
  di grano e buio.

quequesta strofa è traa dalla poesia “l'inquietudine”, e mi sembra evidente che il suo piano 
interpretavo non abbia nulla a che sparre con la colle vizzazione, il soviet o la 
rivoluzione socialista.
o si illude che nella repubblica socialista sovieca non si possa in alcun modo essere 
turba e di umore scuro? perché se è così che il glavlit concepisce il paese... meglio lasciar 
perdere qualsiasi forma di confronto.
aendo una sua missiva con tanto di riferimen della sede centrale moscovita.

ivan luivan luka pitarsy
...

Mosca 30/11/2012

Compagno Pitarsy,
IlIl suo è un venale peccato di presunzione. Lei crede, colpevolmente, che la Poesia sia 
indipendente dalla Storia e che nasca soltanto dall’estro, dal genio dell’uomo. La poesia 
rileva il sedimento della storia, essa diviene tale solo nella connua diale ca coi fa  dei 
popoli. La sua poesia, compagno Pitarsy, indugia in maniera piuosto evidente su sen-
men e sensazioni di chiara matrice borghese e dunque occidentale, si trascina in un 
decadensmo alieno dallo spirito sovieco. Potremmo considerare la sua poesia come il 
fruo di una diale ca con la storia e la tradizione europea. A modo di esempio possiamo 
discudiscutere dei versi da lei cita: qualsiasi russo degno di questo nome non si sognerebbe 
mai di accostare il termine grano a quello di bastardo. Il grano ha un significato, nella 
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leningrado 07/12/2012

compagno tolomèvich,
piano quinquennale? 
polica agricola? 
ucraina? 
eded io che pensavo di trasvalutare estecamente le mie percezioni sensoriali, di fare eser-
cizio di libertà!
vede, compagno tolomèvich... lei ha ragione su tua la linea! fino ad oggi non mi ero reso 
conto che l'inquietudine avesse una matrice borghese! mi chiedo... ma d'amore si può 
ancora poetare, o è un vezzo che lasciamo a popoli meno vigorosi del nostro?!
ee poi il grano... ora che mi ci fa pensare, cos'ha da sparre con le mie membra?! forse solo 
30 anni di ingesone... poca cosa comunque! lungi da me la benché minima volontà di 
contrariare anche un solo bracciante agricolo!
mi creda, fino a quando non ho leo la sua ulma leera, pensavo che i quadri di parto 
si esprimessero in modo molto più ordinario! e invece quanta fantasia, quali ardi 
accostamen. lei, compagno tolomèvich, è sprecato a smalre burocrazia in una grigia 
stanza moscovita, dovrebbe rappresentare ufficialmente le sacre leere russe!
““ciò che può immaginare oltre gli Urali, è dissidenza”: questa è poesia! altro che il mio 
“diario del comploo”!
pensi che sono andato a escogitare versi del po:

  ricomporre una vita
  o soltanto tenerla raoppata assieme
  è una faccenda per tani.
  provarci in due, se non altro 
    reca con sé l’aroma delle illusioni
  dello zucchero che brucia.

… che dopo le sue argute riflessioni, a parlare di zucchero che brucia mi pare di offendere 
persino i nostri piccoli pionieri!
ma sì, rinuncerò alla trasferta moscovita, al visto-stampa e a tue le assurde aspeave 
di una mente autarchica.
rinuncerinuncerò a capire le ragioni di questa infezione dilagante che è la leeratura, che sta bru-
ciando le migliori men sovieche e che a quanto pare ha aecchito anche su di me!
pensi... c'è gente che in questo paradiso socialista si aarda su riflessioni lirico-esisten-
ziali, anziché abbandonarsi alla condizione d'uguaglianza e libertà che vive quodiana-
mente a un palmo dal naso!
prenda ques miei versi:

  e sia
  me ne vado bestemmiando
  come chi si è aardato oltremodo
  in chiacchiericci inuli
  nel mezzo di un'apocalisse.
  immenso e innamorato, me ne vado
  verso l'inesorabile schianto
  privo di quel senso tanto ambito. 
    me ne vado
  dannato
  e incantevole.

lo direbbe che non sono ispira nemmeno dall'assedio di stalingrado?!
pensi, sono versi d'amore dannato, d'amore taciuto, d'amore cieco e mai corrisposto.
vede, compagno tolomèvich, io ci provo a impersonare l'uomo nuovo... ma posso farlo 
solo alla mia maniera e con la mia cieca vulnerabilità.
addio...addio... e perdoni questo vezzo delle minuscole. lo inquadri piuosto come un presun-
tuoso tentavo di creare uguaglianza anche tra le sillabe! 
i senmen, anghel, non hanno capoversi!

ivan luka pitarsy
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vuole, la malinconia degli impiega 
comunali di Mosca all’ora del 
pranzo, ma non vada oltre. 
RiRicordi che anche la poesia è al 
servizio di questo paese. La bellezza 
è tuo ciò che oggi un russo può 
cogliere con i propri occhi, tuo il 
resto, tuo ciò che può immaginare 
oltre gli Urali, è dissidenza. 
PiuPiuosto, faccia un piacere a tu , 
veda di usare le maiuscole: ogni 
cosa ha la sua misura!
Salu sovieci.

Compagno Anghel Tolomèvich
Direzione centrale Glavlit

Mosca – via Kaljaevskaja, 17

diario del complotto
ivan  luka  pitarsy



Aristarkh Lentulov, Una donna con fisarmonica, senza data
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Cocktail Molotov 
da LAM 
(Frammenti Ametrici Sovietici)
Ivan  Pozzoni

«Riempire una bo glia di benzina» 
[Mi nutro di vita]
««Avvolgere uno straccio aorno al collo della bo glia» 
[Penso ad una soluzione]
«Bagnare di benzina lo straccio» 
[Chiamo: nessuna risposta]
«Accendere l’innesco» 
[L’animo indignato si infiamma]
«Spaccare la bo glia tra le mani» 
[[La morte dell’argianato]

LeLe istruzioni, viviamo ormai senza carne, sono impresse a sangue negli 
ostraka ateniesi, o su vasi dozzinali etruschi, sui muri dei bordelli di 
Pompei, o negli intonaci delle celle di esicas bizanni, sulle leere di 
cambio dei mercan veneziani, o nelle trincee della Grande Guerra, tra-
mandandosi / tramandandoci di era in era, di millennio in millennio, dai 
cantastorie aedici ai contastorie ciberneci, e connuano a usonar 
l’(in)umano, comburente e combusbile allo stesso tempo, consumandolo 
nellenelle fiamme dell’incendio, inesauribile, dell’arte, che brucia, spegnen-
do, senza mai spegnersi.

Di una libellula
arthur  hkan

Sospinta sospiro nel vero del vento
aenta a non spezzare ali e sogni.

Una nuvola mi allerta
di una nuova ideologia violenta
ed io sed io scanso l'ideologia
sfiorando la nuvola.

- Dov'è il Pleroma? -

In una piazza aerro silente
e afferro un uomo onesto
con tua la mia anima e la mia strategia.
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Tra il ’76 e il ’77 un argiano di Stalingrado fece delle matrio-
sche di Leonid Il'ič Brežnev dove quella più grande rideva 
mentre quelle piccole no. Dato che faceva di cognome Slavskjy 
finì in un posto che ancora oggi fa solo paura scriverlo. Un 
luogo che non si poteva nominare tanto era segreto.
AAveva un nome che usava una leera che non esisteva 
neppure sulle tasere delle macchine da scrivere. Una leera 
ripetuta tre volte. Genio sovieco ad aver pensato una cosa 
così, che quando nel millenovecentonovanta ho comprato una 
macchina da scrivere sovieca l’ho visto anche io con i miei 
occhi che mancava quella leera lì, di quel posto segreto dove 
avevano mandato il compagno argiano Slavskjy.
MaMa dicevo che quando ci si sposava venivano concessi tre 
giorni di licenza dal lavoro. 
Oggi si può fare quello che si vuole ché le licenze mica più 
esistono. E anche le matriosche sono diverse, ne ho viste 
anche con la faccia di Pun che in quel posto segreto di prima, 
quello delle tre leere fantasma, ci aveva lavorato. 
EEcco si può dire che l’unica cosa rimasta del prima è la gran 
voglia di penetrare. Sarà per questo che è aumentata la pro-
duzione di candele. Non so. 
Dite voi se non è un gran bel pezzo questo. Di quelli che 
sembrano un filmino in bianco e nero girato per le strade e 
visto con il super 8 sul muro della sala, dopo aver tolto il 
quadro grosso con su gente di campagna. Che tu  in casa 
hanno un quadro con gente di campagna, come se avessimo 
un senso di colpa ad aver abbandonato la campagna.
EEcco però questo è proprio un bel pezzo sull’ex Unione 
sovieca che mi piace anche rileggerlo, perché c’è anche tanta 
polica dentro. Pensate solo al confronto dei bagni e delle 
candele sulle vasche da bagno. Gli americani hanno vinto la 
guerra fredda forse anche per questo. Per via che loro qualsiasi 
cosa fanno, pensano sempre di farla romanca. Non è che 
anche loro non penetrino sempre, e pensino sempre a 
penpenetrare, ma anche se lo pensano e lo fanno sempre, 
credono di farlo meglio.
Guardate con quale autocompiacimento hanno ammazzato 
Lincoln, Kennedy, Allende, Saddam Hussein e Carl Smith – che 
non so chi sia ma ho preso un nome a caso per ricordare le cen-
naia di mor ammazza dalla sedia elerica in poi – ma stavo 
parlando di matrimoni in Unione Sovieca.
E credo di non avere più nulla da aggiungere.

Aleksandr Rodčenko, “Lengiz books on all subjects!”, 1925

Agli sposi speavano tre giorni di licenza. Prima, però, 
tradizione imponeva che si andasse a posare sul monumento 
ai cadu della guerra di liberazione il mazzolino di fiori 
dell’impalmata. Mai dimencare gli eroi. E guai se uno Stato fa 
a meno degli eroi. Sono necessari come il pane. 
Eroi in tempo di guerra ed eroi in tempo di pace.
TTre giorni passano veloci anche in uno Stato dove tuo è 
ordinato e il sistema si arcola come le matriosche. Una dentro 
l’altra. Come se tuo fosse solo penetrazione.
Ecco, l’Unione Sovieca era soprauo penetrazione nei più 
inmi sfinteri, con agen e subagen, regole e vizi, virtù tau-
maturgiche e celebrazioni, parate e auto nere con le antenne 
lunghe penetran, ficcan. Ma lucide.
Il regime sovieco imponeva la lucidità. Anche dopo tre giorni 
di vodka e moglie marito, marito moglie – in ogni ordine li 
me ate sempre e solo marito e moglie erano – tuo doveva 
essere trasparente, luccicante pronto alla nuova penetrazione. 
PPer questo Andropov amava le trivellazioni. Fece bucare la 
Siberia in ogni dove con alssime trivelle d’acciaio inossidabile 
che se oggi vai oltre Novosibirsk, verso nord, le vedi come pen-
nacchi inaaccabili.
Però tre giorni son pochi come basta un nulla a divorziare. 
Pochi rubli e due firme, ma non si va alla casa dei matrimoni 
che venne faa per far concorrenza ai matrimoni ortodossi, 
più belli per via delle musiche, degli sguardi delle madonne 
nere e delle candele che le candele fanno sempre un certo 
effeo.
EEcco, gli americani quando vogliono fare effeo accendono le 
candele, come se facessero effeo due candele. E le accen-
dono sempre nel bagno intorno alla vasca, perché chissà cosa 
pensano gli americani quando accendono le candele in bagno 
intorno alla vasca. Non so, comunque tre giorni sono nulla 
quando  sposi e vorres accendere non due candele ma una 
foresta, insieme a quel grumo di ossa e carne che  starà 
acaccanto per un po’. E che magari sgraverà per te dei figli che 
chiameremo Ivan e Irina.
Che andranno a scuola con la divisa dei pionieri e canteranno 
le canzoni del parto e romperanno le palle con Aleksej 
Grigor'evič Stachanov, che non poteva che chiamarsi così uno 
che era stacanovista fino al midollo. Che quella cosa là dello 
stacanovismo ci ha fregato tu . Anche gli sposi che con tre 
giorni cosa volete che penetrino, se non qualche tazza del 
bagno abbraccia insieme a dar di stomaco, perché il tempo è 
popoco e allora la vodka che hanno regalato i paren la si ra giù 
tua subito.
E poi quando  svegli e  trovi accanto quel corpo sconosciuto 
bianco flaccido peloso poco virtuoso pensi a Aleksej 
Grigor'evič Stachanov, ai cadu nella guerra di liberazione, al 
fumo delle candele, al cesso freddo di porcellana rosa che solo 
in Unione Sovieca si poteva usare il rosa per il cesso, tuo il 
resto solo grigio, anche le cravae che guai a meere una 
cravaa rossa o blu, guai, erano guai. 
TTre giorni e già tuo è caduto e non sai più neppure quale 
matriosca sei se quella piccola in fondo o una in mezzo. Certo 
non quella grande che mangia tu .

Andrea  Giannasi

Tre giorni di licenza 
sono pochi anche quando 
si hanno tante candele



Modello di un’architeura costru vista

Vladimir Tatlin, Monumento alla Terza Internazionale
disegno in negavo, 1919

… ridursi all’ulmo per scrivere il pezzo. 
Che vergogna.

IlIl presidente ammonisce questo dirio, per 
nulla egualitario nell’equilibrio sovieco de 
La Masnada; dice che è ancostuzionale, 
ché se tu  gli arcoli sono messi al vaglio 
della redazione centrale, anche il mio deve 
esserlo, sennò uno inizia a permeersi 
licenze. A un certo punto impreca contro la 
miamia flemma, e dice che prima o poi dentro a 
Transeùnte appariranno: 
vaffanculo Gianluca, tu e le tue poesie 
inquiete | sei uno stronzo Raffaele, tu e i 
tuoi polemici Ordine del giorno | Angelo, hai 
ragione a dire che sei un Poeta Senza Poesie 
| Carlo, sloggia in qualche canere, va’ | 
Andrea perché non provi a dare concretezza 
alla tua C toscana? ché qui in Calabria sei, e 
colcol cavolo che l’aspiri la tua C | Nunzio, non 
sei altro che un venditore di libri che vende 
libri a chi ha sete di libri | e voi tu , che 
scrivete su La Masnada: statevene buoni 
buoni nelle vostre casee a vedervi qualche 
film su mediaset premium…

Chissà se un giorno lo farò?!

Sono passa già due mesi dalla telefonata del 
presidente: Ca’, per il numero 100 abbiamo 
pensato a un contenuto sovieco! 
Ma io ancora non so che diamine scrivere.

Oggi (ché poi uno, a un certo punto, deve pur quagliare) pensavo ai movi-
men arsci na in Russia. Fortunatamente negli anni scorsi ho dedicato 
una dose cospicua del mio tempo allo studio delle Avanguardie del ‘900, 
riuscendo a farmi un’idea sul fao arsco che fu.

… pensavo al Cubofuturismo. Influenza inizialmente dal Futurismo di 
Marine  e dal Cubismo di Picasso, gli ars sovieci svilupparono poi un 
codice autonomo e definivo, meno tecnologico e meccanicisco, più 
ispirato alla terra e rivolto a una dimensione popolare e misca, proprie 
della cultura russa. I russi infa , pur condividendo i temi della leeratura 
futurista italiana, supereranno il conceo di individualismo in nome degli 
ideali della Rivoluzione;

…… pensavo al Supremasmo, a Malevič, che mi era apparso enorme 
quando si era pensato a Quadrato nero su fondo bianco - un periodico che 
ci eravamo inventa a Sersale, e che riprendeva il tolo di un suo manu-
fao, così feroce nella sua maledea semplicità. Malevič (che ancora oggi 
mi sembra un gigante) e il suo amico Majakowskij credevano nella “supre-
mazia della pura sensibilità nell'arte”: un’arte distaccata dalla realtà 
naturale, quindi dalla rappresentazione dell’oggeo, che perde via via 
ogni signifiogni significato;

… pensavo al Costru vismo: a Tatlin e alle sue idee fantasche sfociate in 
architeure bellissime… eh sì, era quasi… imbarazzante quella bellezza… 
(chi mai dimencherà il suo Monumento alla Terza Internazionale, torre 
metallica mai realizzata, vero e proprio azzardo tecnico e arsco, capace 
di creare nuovi conce  spaziali); a Rodčenko, e a come questo essere 
abbia sconvolto il messaggio creavo araverso i suoi fotomontaggi, 
straordinari manifes di grafica e design (parola che doveva essere ancora 
ininventata) che a pensarci, i grafici di oggi sembrano argiani di barzellee. 
Insomma, un’arte rivoluzionaria che si collocava in una nuova dimensione 
sociale... niente male ‘s russi. 

A questo punto è meglio che cominci a impaginare: non vorrei ricevere 
qualche altra telefonata minatoria da parte del presidente bolscevico. 
Non sia mai che gli venga in mente un’altra delle sue idee. Mo’ mi sparo in 
soofondo un cantautore bello tosto: Vladimir Vysockij. E chissà se mi 
suggerisca qualcosa di buono…

Devi Quagliare.
Carmine  Torchia
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C'è da riferire la disavventura del giovane A., prova di un sistema incivile che si definisce altamente civile. Allora, questo 
giovane A. che non aveva niente da fare (pur dopo studi facosi) e che impiegava il suo tempo a raccogliere tesmonianze 
promeen dalla TV, un giorno sen un importante uomo polico asserire con gravità che tu  avevano dirio ad un posto 
di lavoro. Era un discorso convincente, a differenza di tan altri che convincevano molto meno. D'altro canto, si sa che 
questo sistema, avanzato davvero a parole (ma anche sui fa  non si scherzava, se si teneva conto dei mol pos di lavoro 
gagaran  a coloro che con il sistema erano maggiormente in confidenza: poi si doveva considerare la spirale familisca e cli-
entelare, non da poco in una società modernamente piramidale), questo sistema, insomma, si preoccupava di tu , ma, 
insomma, non tu  insieme! Il giovane A. spiega a questa redazione semi-clandesna (in aesa di una mano per uscire 
definivamente dalla clandesnità e godere finalmente di contribu pubblici) di aver scrio più volte al simpaco uomo 
polico, così telegenico, per chiedergli il posto di lavoro in qualche modo promesso. Il ragionamento di A. è questo: se tu  
hanno dirio ad un posto di lavoro, dunque persino lui, ebbene deve essere lo Stato a promuovere le condizioni perché ciò 
avvenga. E lo deve fare disinteressatamente, altrimen lo Stato è un affare privato, un'oligarchia grande che ene a bada 
quelle piccole. Siccome A. non apparene a nessuna oligarchia, e non ha neppure un parente che dia del tu a qualche pur 
minuscolo oligarca, ecco che non sa come fare per avere un posto di lavoro. Gli tocca confidare sul buon cuore di un 
polico avveduto e dal volto aperto, proprio come quel polico tanto simpaco che buca la TV coi suoi occhi magneci. 
DopoDopo una cinquanna di leere scrie con tu  i caraeri possibili e tue le frasi più svenevoli (ma un po' di orgoglio 
trapelava fra un'enfasi e l'altra) il giovane A. si mise in testa che non le passavano al polico e quindi decise di farsi avan 
personalmente. Saputo che arrivava nella sua cià per un comizio, si nascose soo il palco di primo ma no, dopo aver 
dato una mano ad allesrlo come volontario, e non appena l'uomo polico arrivò, lui balzò fuori e lo abbracciò ripetendo 

che lì, in mezzo a tu , 
l'uomo polico poteva 
dimostrare quanto 
valesse la sua parola: gli 
desse seduta stante un 
posto di lavoro e un buon 
ancipo quale pegno. 
FidaFidarsi è bene, con quel 
che segue. Non ebbe 
l'accoglienza sperata, il 
giovane A.: l'uomo 
polico, che era piut-
tosto robusto, lo prese a 
calci imprecando a più 
nonnon posso e lo cacciò al 
grido di lazzarone, vai a 
lavorare! Ma lui era lì per 
questo, per lavorare, e lì 
di lavoro non ce n'era per 
lui.
Il giovane A. pretende 
che si dia ampio risalto 
all'ingiuszia. In questo 
sistema civile c'è molta 
inciviltà e nessuno lo 
dice. Noi almeno lo 
diciamo soovoce.
StrinStringeremo il pezzo non 
appena il giovane A. se 
ne sarà andato dalla 

nostra redazione con le lacrime agli occhi per la solidarietà che gli samo dimostrando (gli 
abbiamo leo in anteprima il testo indignato) e lo meeremo, senza alcuna evidenza, in 
qualche parte di questo inule giornale. 
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LAM14

Andrej e Korov’ev passeggiavano di noe per la Salidova, mentre Mosca si preparava ad accogliere l’aurora. Dopo una spic-
ciola conversazione sulla benevola predisposizione che l’aroma mauno del caffè induceva nell’animo umano, i due amici 
si erano chiusi in un silenzio assorto, presago di nuovi confron.
“Che ore sono?” chiese Andrej.
“Le“Le venquaro, quasi. Anche se, nel momento in cui l’ora scoccherà, essa contemporaneamente sarà morta” rispose 
Korov’ev. “Rifle , Andrej”, proseguì, “sebbene si dica che il giorno sia composto da venquaro ore, la venquaresima 
ora non viene mai in essere. Dopo le ventré e cinquantanove minu, segue l’ora zero, e poi l’ora zero ed un minuto e così 
via. Non v’è chi non veda come non possa dirsi che quel minuto, il primo minuto della giornata, appartenga all’ora ven-
quaro, giacché – se così si dicesse – immediata si scorgerebbe la contraddizione, visto che le venquaro ed un minuto 
cocostuirebbero per definizione una prosecuzione del giorno precedente, mentre è notorio che, con quel primo minuto, 
inizia invece una nuova giornata”.
“In effe …” fece pensoso Andrej.
“In effe ”, intervenne nuovamente Korov’ev, “è questo un fenomeno che si rinviene anche su una scala temporale più 
estesa. Noi chiamiamo diciannovesimo il secolo in cui viviamo, sebbene esso sia composto dagli anni che vanno dal 1800 
al 1899, senza che il 1900, ovvero l’anno che dà il nome al secolo stesso, vi appartenga. Esso, per tu  noi, sarà l’alba del 
nuovo secolo, ovvero il ventesimo”.
“In effe …” rimuginava nel fraempo Andrej.
“Ciò”, disse Korov’ev, “altro non è se non l’ennesima dimostrazione che qualsiasi tentavo di imbrigliare il Tempo all’interno 
di schemi di costruzione umana, è alfine fallace e fuorviante. Poiché il Tempo è un connuo fluire, in cui il passato ci ha 
abbandonato, il futuro rimane incerto ed il presente altro non è se non un momento che spesso, distraamente, ci sfugge 
di mano. Non trovi?”
“In effe …”, connuava Andrej.
Qualche a mo di silenzio tra i due.
“In “In effe , cosa rieni in merito, mio fraterno amico?” chiese Korov’ev.
“Ritengo in effe , mio fraterno amico”, proruppe infine Andrej, 
“che la prossima volta, a trincare vodka nella dislleria clandesna di Dimitrij, col cazzo che  ci porto!!!” 
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LAM15Sono orgoglioso di portare tra le dita il saccheo rosso 
ornato di macchiee bianche come fiorellini di campo. Lo 
stringo con cura all’imboccatura (ne faccio quasi una 
treccia) e lo lascio pendere dalle mie dita perché tu  lo 
vedano: sono un modello da cui prendere esempio. Tu  
passandomi accanto devono sapere che sono un ciadino 
modello.
LaLa ma na, quando esco di casa il saccheo è nella mia 
tasca, vuoto ovviamente, leggero come un foglio di carta 
velina o come un  ampio petalo di una rosa. È il segno della 
mia probità. Non è il solo. Li porto tu  esteriormente i 
segni del mio voler essere un modello: mi sbarbo, mi faccio 
la doccia, mi cospargo di profumo e indosso il mio vesto 
più elegante. Un segnale esteriore deve rifleere 
l’l’interiorità, altrimen è un inganno, una trappola in cui far 
cadere chiunque  guarda.
Non mi sono mai posto la domanda. È così e basta. Lo 
chiede la nostra società, con le sue leggi e la sua ideologia, 
costruita sull’esempio di tan eroi, un po’ lontani, certo, ma 
sempre presen tra noi con la memoria che il nostro 
Governo ci propone giorno per giorno. Anche i nostri gover-
nan si offrono come modelli da seguire: un solo pro-
gramma da realizzare, una sola meta da raggiungere. E 
tuo il popolo è trascinato dal loro esempio.
A volte mia moglie, aprendo il borsellino dove teniamo i 
soldi, chiede se siamo convin di quello che facciamo, se è 
davvero necessario che io mi esponga come un modello da 
seguire.
Non le do rea, non voglio ascoltare le sue lamentele sui 
soldi che non bastano mai, sulla fine del mese che si fa 
sempre più lontana, né voglio guardare, quando tu  siamo 
sedu per la cena, che le porzioni si fanno sempre più 
piccole, che non mangiamo carne da tempo, che le pietanze 
di pesce ormai sono una rarità della memoria e i pia  di 
pasta si fanno sempre più frequen e più colmi. Del resto 
pensopenso che sia alla moda consumare un piao unico, ricco di 
fibre che migliorano la salute e l’equilibrio del corpo. Lo 
dicono tu , è patrimonio comune di tu  questa nuova 
coscienza sul modo di nutrirsi. 
I miei figli anzi sono conten, quasi fautori di queste scelte 
alimentari. La loro età li fa lamentare di tuo, sono insof-
feren a tuo. Qualche volta li incontro per strada che 
gridano in mezzo a tan altri giovani e quando la polizia si 
adopera per farli calmare o almeno tranquillizzare, loro 
gridano più forte.
NemmenoNemmeno di fronte all’autorevolezza di certe soluzioni poli-
ziesche, loro riescono a capire: preferiscono essere pic-
chia che tacere. Ma quando siamo sedu a tavola sono 
conten: restano mu a guardare il piao. Non alzano 
nemmeno gli occhi, non ci scambiamo una parola, finiamo 
tu  in frea il pasto. Non guardano neppure la televisione.
Io e mia moglie invece, ne siamo conforta, siamo convin 
di quello che dicono le televisioni e i giornali: gli sforzi fa  
dai nostri governan per abbaere le iniquità sociali hanno 
avuto successo, anzi saremo addita al mondo come 
esempio di progresso di un popolo. Siamo orgogliosi di 
partecipare a questo cammino verso la libertà e il 
benessere. Anzi, i nostri sacrifici ci sembrano ben poca cosa 
didi fronte allo sforzo dei nostri governan. Ma soprauo 
mi inorgoglisce  che loro auino la stessa strategia da me 
adoata per propormi come modello: io indosso l’abito più 
bello, loro vanno in giro con tante splendide macchine blu e 

la scorta. E anche loro indossano l’abito più bello. Anche 
quando, perseguita da una giuszia cieca, vengono 
accusa. Ma raramente condanna. Sempre elegan, 
sempre con le stesse macchine blu.
LL’aeggiamento dei miei figli mi preoccupa: non sono 
d’accordo con quello che penso, mi cricano, mi dicono che 
non capisco nulla, che la libertà non so neppure dove sta di 
casa, che mi faccio prendere in giro dalle nozie alla televi-
sione. Capisco che sono giovani, capisco che devono con-
testare perché la gioventù, si sa, vive di utopie, vorrebbe 
subito quello che si o ene con pazienza e con tenacia. Ma 
nonnon capisco come non possano prendere ad esempio i figli 
dei nostri governan che, come i loro padri, si fanno carico 
del bene del popolo e, pur tanto giovani, si espongono in 
prima persona ricoprendo cariche pubbliche. La loro 
tenacia, la loro voglia di partecipare alla Storia dovrebbe 
essere di smolo per i miei figli che invece si adaano, 
anonimi e invisibili, a svolgere piccoli lavore  transitori. 
PurtPurtroppo anche qui entra in gioco il faore moda: pare 
che adesso il conceo di libertà, a cui i miei figli aspirano 
tanto, si realizzi con la transitorietà: nessuno più vuole 
impegnarsi in ruoli duraturi, nessuno più si sposa, nessuno 
vuole figli, nessuno lavora nella stessa azienda per più di sei 
mesi.  
Non li capisco. Mi sconforta costatare che il mio aeggia-
mento è di esempio per tu  tranne che per i miei figli. 
Chissà, forse se avessero avuto come padre uno dei nostri 
eroi o uno di ques governan, oggi anche loro avrebbero 
potuto essere un modello. Io cerco di fare del mio meglio: 
quando mi trovo in pubblico, come ho già deo, lo tesmo-
nio chiaramente con i miei segnali. E ne sono orgoglioso 
quandoquando mi è data la possibilità di estrarre dalla mia tasca 
quel saccheo rosso con pallini bianchi: con grande 
sussiego mi inchino e raccolgo la merda del cane che tengo 
al guinzaglio, poi lo richiudo stringendolo bene fra la punta 
delle dita e lo lascio penzolare come un mazzeo di fiori, 
perché lo sappiano tu  che ho raccaato la merda, ho 
lasciato pulito. Ne sono orgoglioso.
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Impara ad affligger, che di godersela anche i coglioni son capaci.

venedikt erofeev


